
Su sollecitazione di molti iscritti e, soprattutto, per far fonte

alla crescente domanda cittadina sempre più articolata e

specifica per la molteplicità e complessità dei vari contesti

della  vita  odierna,  l’Anteas  di  Andria  (Associazione

Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà) ha attivato,

in stretta collaborazione con la FNP CISL, presso la propria

sede in Via Romagnosi n.23 - tel. 0883566652,  un ufficio di

Segretariato Sociale.

Il  Presidente,  prof.  Cesare  De  Maio,  nel  presentare

l’iniziativa  nello  spirito  più  autentico  della  “mission”

associativa,  ha  voluto  sottolineare  le  finalità  solidali  del progetto  mirate  ad  offrire  un servizio  pubblico

gratuito  a tutti, orientando ove possibile le domande di  prestazioni, mettendo a disposizione consulenze

ed informazioni, e finalizzato, soprattutto,  a leggere ed interpretare i bisogni delle persone in difficoltà in

modo da dare risposte adeguate.

Consentire alla cittadinanza di tutte le età e condizioni l’opportunità di accedere all’informazione sociale,

assume, secondo il presidente, una valenza significativa che va oltre lo specifico interesse individuale, in

quanto tende principalmente a promuovere in termini sostanziali una partecipazione attiva della persona

alla vita sociale e democratica.

Sul piano organizzativo l’Associazione ha predisposto con l’ausilio di risorse umane volontarie altamente

qualificate, dal legale, dal psicologo, dall’assistente sociale ad altre figure professionali,  una presenza di

persone   che si alterneranno in sede in alcuni giorni della settimana (lunedì e mercoledì mattina dalle 9,00

alle 12,00 e martedì e giovedì pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00).

Gli stessi avranno il compito di individuare i bisogni dei soggetti, definire  i percorsi da seguire elaborando

piani di intervento, raccordarsi con le strutture e i servizi sociali locali, assistere anziani e diversamente abili,

stabilire  rapporti  di  reciproca  collaborazione  con  le  istituzioni  scolastiche  cittadine  per  una  azione  di

promozione e divulgazione delle associazioni di volontariato esistenti sul territorio.

Ci si auspica, infatti,  che l’iniziativa possa partire non solo col piede giusto raccogliendo i consensi della

cittadinanza e  delle  istituzioni,  ma che possa  altresì durante il percorso  arricchirsi sempre più  di altri

professionisti ai vari  livelli disponibili a porsi volontariamente e gratuitamente al servizio della comunità.
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La sede è ubicata in Via Romagnosi 23

Anteas apre il centro di ascolto in città
L'associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà ha
attivato, in stretta collaborazione con la FNP CISL un ufficio di
Segretariato Sociale
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Cinquantacinquemila  abitanti,  tanti  luoghi,  momenti  suggestivie  tante  storie  da  raccontare:  questa  è  la

fotografia che l’Associazione Borgo Antico vuole scattare nel 2015 per la sesta edizione di “Libri nel Borgo

Antico”. E quale modo migliore per omaggiare la città e i suoi cittadini se non di pubblicare un libro?

“101 cose da fare a Bisceglie almeno una volta nella vita” - promettono gli organizzatori - non sarà il solito

libro, la solita guida che porta a visitare musei e bellezze naturali.  Il libro che l’Associazione Borgo Antico

intende realizzare  vuole essere la  raccolta  di tutte  le storie,  le  avventure e  le leggende che attraverso i

luoghi, le tradizioni e i personaggi si tramandano in città. Vuole essere l’omaggio e il ringraziamento ad una

città che si è aperta in cinque anni alla cultura e che ha fatto parlare del nostro centro storico come una

perla dell’Adriatico.

Tutti  possono  diventare  autori  del  libro:  collegandosi  al  sito  www.librinelborgoantico.it  chiunque  può

completare il modulo di adesione, scrivendo un brano da massimo 1500 caratteri e diventando così parte

del libro che sarà pubblicato e presentato il prossimo anno durante l’edizione 2015 di Libri nel Borgo Antico.
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La novità

Le «101 cose da fare a Bisceglie almeno una
volta nella vita»
L'iniziativa dell'associazione Borgo Antico in vista dell'edizione 2014
della rassegna culturale
LA REDAZIONE
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Che cosa ci facesse venerdì Sergio Rubini in un convegno

dedicato al tumore al seno avanzato è stato lui stesso a

spiegarlo  nella  sala  della  Fiera  del  Levante.  La

campionaria ha ospitato la  tappa barese di “Tutta la  vita

che c’è”,  la  campagna nazionale  che dà  voce e  richiama

l’attenzione  sulle  donne  a  cui  è  stato  diagnosticato  un

carcinoma alla mammella in stadio avanzato.

«Sono  sempre  colpito  e  impressionato  dal  mondo  del

volontariato, da questa capacità di darsi all’altro. Il fatto di

sapere di poter condividere i nostri problemi - ha detto -, ci

unisce di più e ci dà l’opportunità di pensare al futuro. Un

futuro in cui sì ci sono le istituzioni, ma ci sono anche le

associazioni che devono indicare alle istituzioni cosa fare,

altrimenti queste restano perennemente lontane.  Io  qui

sono rimasto colpito dalla passione. Tutti abbiamo bisogno della passione e abbiamo bisogno che ne abbia

una chi abbiamo accanto. Una persona indifferente accanto ci fa sentire soli».

Una poesia di Edoardo Sanguineti dedicata alle donne, le testimonianze di Luciana Ciannamea e Lorena

Saracino, di chi ogni giorno trova la  forza di continuare a combattere, nonostante tutto, i momenti più

toccanti.

Poi spazio all’incontro organizzato da Gennaro Palmiotti,  responsabile dell’unità  operativa di oncologia

dell'opsedale Di Venere, e promosso dalla onlus Salute Donna, da Andos e dall’Associazione Gabriel.

Di percorso terapeutico sempre più personalizzato, di casi mai uguali tra loro e di “tumore in evoluzione”

piuttosto  che  “avanzato”  ha  parlato  Nicola  Marzano,  responsabile  dell’unità  operativa  di  oncologia

dell’Ospedale  San Paolo, mentre  Palmiotti si è  soffermato sulle  opzioni terapeutiche e  di quella  che da

sempre è la sua battaglia: l’umanizzazione dei reparti di oncologia dove il paziente non perda la dignità e

mantenga il suo equilibrio psicologico.

Lodi all’impegno indefesso delle associazioni sono arrivate da Giovanni D’Eredità, chirurgo senologo della

Clinica Santa Maria di Bari. Le Istituzioni che fanno ancora troppo poco e l’invito al volontariato ad alzare la

voce,  per  ottenere  il  diritto  alle  cure come diritto  di  tutti,  è  stato  il  richiamo di Angela  Maria  Guerrieri,
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Gli appuntamenti della campionaria

«Sapere, ascoltare, curare». In Fiera si discute di
tumore al seno
Ospite del convegno l'attore e regista Sergio Rubini
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senologa  radiologa  alla  guida  del  Saris  del  Policlinico  di  Bari  e  da  anni  in  prima  linea  sui  temi  della

prevenzione. Sul rapporto medico-paziente, sulla confidenzialità tra i due si è soffermata Angela Pezzolla,

responsabile di una unità di chirurgia del Policlinico di Bari.

Ma terapia vuol dire anche make up. Il trucco, una parrucca quando i capelli cominciano a cadere, possono

senz’altro restituire  alle  donne malate  il  tono dell’umore che spesso durante le  cure, soprattutto  le  più

invasive, va giù. All’incontro erano presenti anche look-maker (Leda Qazimi) e parrucchieri (Mimi Colonna e

Sante Pacello) a disposizione gratuitamente, con le proprie professionalità, delle donne oncologiche aiutate

a sentirsi donne anche durante la malattia.

Una parte importante la  gioca  il cibo.  Se  è  vero, come è  vero  che il  35% dei tumori  ha  una  origine

alimentare e il 20% proviene dal fumo, vuole dire che le buone pratiche, e l’alimentazione è certamente una

di queste, possono rappresentare lo spartiacque tra la malattia e una vita “sana”.

Mai come in questo caso vale il detto “siamo quello che mangiamo”. E allora se vogliamo condurre una vita

sana  con  buone  probabilità  di  non  ammalarci  di  cancro  la  dieta  mediterranea  deve  essere  un  faro

nell’alimentazione  giornaliera.  Sì  dunque  a  riso  integrale  e  cereali  (avena,  orzo,  frumento  saraceno),  sì

anche ai legumi che il nostro organismo assorbe lentamente. E poi frutta e verdura ricche di polifenoli con

proprietà  antiossidanti,  in  gran quantità,  come consigliano  i medici.  Al bando invece le  carni  rosse che

contengono acidi grassi saturi. Un chilo di carne alla brace equivale a 600 sigarette fumate, unequazione

che non ammette replihe.

Via liebra dai medici, invece, alle carni bianche, purché di animali allevati a terra. Sì anche al pesce e all’olio

extravergine di oliva. Da evitare invece l’olio vegetale presente in biscotti e merendine. Via libera anche al

vino, purché bevuto in quantità moderate.
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LEVANTE CAKE AND COOKING SHOW
Una giraffa di zucchero

SPECIALE FIERA DAY TO DAY

Nardoni: exploit della Puglia dei vini rosati
con il 40% della produzione nazionale e
una crescita del consumo superiore al 13%

«O affrontiamo la Xylella
o la Puglia olivicola va ko»
Allarme della Coldiretti. Tiene il settore del vino, ma
quantità giù del 40%: chiesto un tavolo alla Regione

MARCO MANGANO

«C’
è il rischio
che il pros-
simo anno
la Puglia

olivicola ”ch i u d a ”: per scongiu-
rarlo è necessario che i proprie-
tari di ulivi colpiti dalla Xylella
fa s t i d i o s a affrontino la batterio-
si. L’e - c o m m e rc e va tenuto sotto
stretto controllo per evitare che
le piante ammalate entrino nel
territorio italiano senza troppe
difficoltà. L’import dovrà essere
bloccato se il Paese esportatore
non osserverà la quarantena».
Angelo Corsetti, direttore del-
la Coldiretti di Puglia, lancia
l’allarme, dalla Fiera del Levan-
te di Bari, a latere del convegno
sui fattori di competitività
dell’agroalimentare pugliese.
«Il pericolo che gli olivicoltori
pugliesi vengano considerati de-
gli untori non è remoto», avver-
te. Sulla stessa lunghezza d’onda
il presidente della Coldiretti di
Puglia, Gianni Cantele che, au-
spica «una tracciabilità in in-
gresso» e «il rispetto della ta-

bella di marcia, con le relative
scadenz e».

Ma veniamo al convegno: ri-
flettori puntati sul vino. Garan-
tita - secondo la Coldiretti - an-
che nel 2014 la tenuta del settore
in Puglia, nonostante la ostile
situazione climatica che ha pro-
dotto il crollo quantitativo del
40%. «È il tempo di fare - afferma
il presidente della Coldiretti di
Puglia - un bilancio degli ultimi
venti anni che hanno visto il
settore impegnato in una seria
rivoluzione colturale e culturale

che lo hanno reso il testimonial
dell’agroalimentare pugliese
competitivo ed evoluto. Oggi - è il
pensiero di Cantele - serve un
ulteriore cambio di passo. Re-
stano aperte, sia come Paese Ita-
lia che come Regione Puglia, le
questioni legate alla definizione
e al rispetto delle regole, alla
tutela delle indicazioni geogra-
fiche e dei marchi, alla deter-
minazione di un giusto rapporto
qualità-prezzo per tutte le fasce
di prodotto, alla definizione e co-
noscenza dei dati produttivi e di

mercato, alla migliore utilizza-
zione dei risultati della ricerca,
anche per contrastare gli effetti
del clima impazzito e alla ne-
cessità di promuovere su scala
internazionale le nostre produ-
zioni in modo meno frammen-
tario ed episodico, sfruttando la
misura 133 del Psr che ha ancora
una dotazione finanziaria non
utilizzata di oltre 3 milioni di
euro. In quest’ottica chiediamo
che la Regione Puglia convochi
un tavolo urgente anche per ri-
spondere alle necessità delle im-

IL CONVEGNO

Donne che sfidano
il dolore del cancro

l Conoscere per comprendere le emozioni nascoste o evi-
denti delle donne colpite da tumore mammario. Dare voce alle
pazienti, sconfiggere il loro «silenzio», far emergere angosce,
paure, indecisioni, dolori, suscitare confidenza, speranza, ca-
pacità di lotta, recupero e – perché no – guarigione. È il
programma-messaggio di Gennaro Palmiotti, direttore
dell’oncologia del Di Venere, che ha organizzato in Fiera, con
Andos onlus, Salute donna, No-
vartis, il convegno «Sapere, ascol-
tare, curare». La premessa è l’«al -
bero virtuale» che Palmiotti ha
«piantato» nel reparto del Di Ve-
nere sul quale sono spuntate foglie
sulle quali le pazienti hanno scrit-
to i propri sentimenti.

Ieri, in Fiera, su un altro albero,
sono spuntate altre foglie con i
messaggi delle pazienti presenti
che, con verve e passione, sono
stati letti da Sergio Rubini e da
alcune pazienti. Le relazioni degli
oncologi Palmiotti e Nicola Mar-
zano, del chirurgo senologo G.
D’Eredità e del prof. Enzo Lattan-
zio (fondatore, a Bari, e presidente
della fondazione Komen) hanno
chiarito i problemi tecnici, pratici e l’importanza del rapporto
con la paziente e la conoscenza delle sue emozioni più intime.
«Una mano sulla spalla dice molto». Cancro non sia sconfitta
ma susciti reazioni positive per guarire, rendere cronico il
male, per aver diritto a qualità di vita. «Mai arrendersi» ha
detto d’Eredità che evidenziato anche il «paradosso sociale»:
donne con cancro in stadio iniziale ricevono più attenzioni
rispetto a quelle in stadio avanzato che sono trascurate mentre
«sarebbe doveroso assicurar anche a loro qualità di vita. L’in -
serimento di protesi non rientra più nel budget sostenibile».

Il convegno (moderato da Antonella Daloiso, giornalista e
presidente associazione Gabriel) ha anche suggerito alle don-
ne come consolidare tale diritto, come «volersi più bene»:
suggerimenti di acconciature e trucchi da parte di parruc-
chieri (Colonna, Pacello) estetisti (Qazimi). Il cuoco Antonio
De Rosa ha suggerito «ricette» gradevoli e salutari.

Nicola Simonetti

Sergio Rubini e Geny Palmiotti

S C U LT U R A La giraffa di zucchero soffiato

.
Uno spettacolo dolce e ipnotico. È quello cui ha dato vita

Emanuele Forcone, campione italiano di zucchero soffiato e
tirato, prossimo ai campionati del mondo. Zucchero, fantasia,
tecnica, sorpresa: così, dinanzi agli occhi di decine e decine di
stupefatti visitatori, è nata la giraffa di oltre un metro di altezza.
Forcone è stato ospite della Galena Chef Academy, uno dei
punti di incontro del «Levante cake and cooging show» all’in -
terno del Padiglione 9, un trionfo di sapori e profumi che ha
tenuto banco per l’intera settimana. E oggi, ultimo giorno, si
chiude in bellezza, con lo stand dedicato ai più piccoli, uno
stage gratuito per Junior Chef.
Ieri, invece, non sono mancati momenti amarcord, come il
menù a base di carni realizzato da un duo d'eccezione, quello
composto dallo chef Matteo Galena, già campione del mondo
di cucina e pasticceria, e dallo chef Antonio De Rosa, formato-
re anch'egli, ormai sulla scena internazionale della gastrono-
mia a cinque stelle. Insieme sono stati membri della nazionale
italiana cuochi.
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CORATO IL SINDACO MAZZILLI ASSICURA: «LA SISTEMAZIONE DI QUELLA PORZIONE DEL BORGO ANTICO È UNA PRIORITÀ»�

Crolli, vandali, buio
«È un inferno. Basta»
I residenti del centro storico in piazza per chiedere interventi

C O R ATO
Una parte
del borgo
antico nel
degrado

.

E l’altalena per i disabili decolla
Era un sogno per tanti bambini con handicap, oggi comincia finalmente a dondo l a re

MODUGNO
Stamani
l’inaugurazione
dell’altalena
per disabili nel
parco
comunale

.

MODUGNO INAUGURAZIONE ALLE 10.30 NEL PARCO COMUNALE: È STATA ACQUISTATA (2MILA E 300 EURO) GRAZIE ALLA NOTTE BIANCA DELLO SPORT� SANTERAMO
Un sostegno dopo la scuola

«Linea Azzurra» si attiva
S A N T E R A M O. Al via anche per que-

st’anno scolastico il sostegno psicopeda-
gogico gratuito offerto dall’associazione
«Linea Azzurra». Si comincia il prossimo 1
ottobre e si concluderà a giugno. Volonta-
ri, operatori ed educatori offriranno il ser-
vizio di sostegno scolastico multiculturale
per bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni ap-
partenenti a famiglie economicamente
svantaggiate, con situazioni problemati-
che e a rischio di emarginazione sociale.
L’iniziativa si svolgerà tutti i giorni dalle ore
16 alle 18,nella sede dell’associazione Li-
nea Azzurra, in via della Repubblica 15. Li-
nea Azzurra, composta da professionisti
prevalentemente donne è impegnata dal
1989 in interventi di inclusione sociale e
progetti concreti che hanno come obietti-
vo il benessere dei ragazzi. Un impegno
costante sottolinea l’infaticabile presidente
Antonietta Fiorentino: « Riparte il sostegno
scolastico con particolare attenzione a co-
loro in condizioni di maggiore rischio di
isolamento e solitudine, grazie all’impe -
gno di cinque operatori volontari, e due
operatori esperti di teatro e tecnica au-
dio-visiva, grafica e musica, della compa-
gnia “Teatro Egò».
Il sostegno psicopedagogico è un servizio
importante di riabilitazione individuale del-
le abilità carenti e potenziamento dell’at -
tenzione, che si ripercuote sia sulla vita
scolastica e quotidiana del bambino/ragaz-
zo. Tutto ciò avviene in un contesto di so-
cializzazione, in cui viene favorito lo svilup-
po dei rapporti tra pari, in linea con il prin-
cipio di cooperative learning, che costitui-
sce una specifica metodologia di insegna-
mento attraverso la quale i ragazzi appren-
dono in piccoli gruppi, aiutandosi recipro-
camente. L’educatore assume un ruolo di
facilitatore ed organizzatore delle attività,
strutturando “ambienti di apprendimento”
in cui i ragazzi imparano il rispetto recipro-
co e sviluppano un maggiore senso di au-
toefficacia e di autostima, sopportano me-
glio le difficoltà » . Nella sede dell’associa -
zione come sempre ai ragazzi sarà offerta
la possibilità di studio “al tavolo” rapporto
1 educatore ogni 6 ragazzi. Per le iscrizioni
ci si dovrà rivolgere a Linea Azzurra il 22 e
23 settembre dalle ore 17 alle 18. [anna larato]

GIUSEPPE CANTATORE

l C O R ATO. Via Niglio, via La
Monica, via Santa Rita, larghet-
to Santa Maria Greca. A pochi
metri dai decibel della «movida»
di piazza Di Vagno e dalle vetrine
del corso, c'è anche una porzione
di centro storico in cui regna il
silenzio. Se negli ultimi anni
tanto è stato fatto per riabilitare
diverse zone della città vecchia -
grazie ad interventi pubblici e
privati - altre sono invece ancora
in attesa. Così alla fine di luglio
un gruppo di residenti, insieme
alla sezione coratina di Rifon-
dazione Comunista, ha scritto a
palazzo di Città per chiedere un
incontro al sindaco Mazzilli e
discutere della situazione del
centro antico.

«Da tempo solleviamo il pro-
blema della mancata riqualifi-
cazione di queste zone producen-
do immagini ed articoli su crolli
e pericolo di crolli, vandalismo,
scarsa illuminazione, manuten-
zione fognaria e idrica, salubrità
dell’ambiente e quant'altro. Più
volte i cittadini hanno richiesto
soluzioni a tutto il panorama po-
litico locale ma, ad eccezione
dell’incontro svolto due anni fa
tra una delegazione del partito
socialista coratino e l’allora sin-
daco Perrone, non hanno avuto
risposte. Bisogna comprendere
che non si possono creare classi
di cittadini di serie A ed altri di

serie B». Anche l’ultima richie-
sta di incontro protocollata in
Comune non ha ancora sortito
effetti. Così questo pomeriggio
alle 18 residenti e iscritti al par-
tito hanno organizzato un’as -
semblea aperta a tutti che si svol-
gerà proprio in larghetto Santa
Maria Greca, nel cuore di quella
parte di centro storico «carat-
terizzata da abbandono e lassi-
smo burocratico». In realtà negli
ultimi anni qualcosa aveva ini-
ziato a muoversi. Nel 2012 la
giunta comunale aveva infatti
approvato uno studio di fattibi-
lità relativo al completamento

dei sottoservizi nel centro an-
tico, proprio nel tratto compreso
tra via Tenente Lamonica e via
Santa Maria Greca. Ma il pro-
getto attende ancora la sua con-
creta applicazione. «La sistema-
zione di quella porzione di pre-
gio del centro antico resta una
priorità per l’amministrazione -
afferma il sindaco Mazzilli - e se
abbiamo temporeggiato nell’in -
contro con i residenti è perché le
discussioni sui vari temi vanno
messe in ordine utile. Occorre
comprendere - chiarisce Mazzil-
li - che il mero recupero infra-
strutturale di strade e sottoser-

vizi è strettamente legato al re-
cupero urbanistico ed al Pug più
in generale. Non si può pensare,
ad esempio, di rifare la fogna
nera senza sapere come dovran-
no essere sistemati i fabbricati.
Ora, avendo rimesso in moto
l’intero processo urbanistico,
potremo pensare anche questo
recupero». Stanno invece per
partire i lavori di riqualificazio-
ne di largo Abbazia, altro punto
nevralgico del centro storico.
«Pochi giorni fa è stato firmato il
contratto con l’azienda appalta-
trice - conclude il sindaco - e il
cantiere verrà avviato a breve».

LEO MAGGIO

l M O D U G N O. L’altalena per disa-
bili dondola nel parco comunale San
Pio. Sarà inaugurata questa mattina,
alle 10.30, alla presenza del commis-
sario Mario Ruffo e delle delegazioni
di diverse associazioni dell’hinter -
land barese, l’altalena per diversa-
mente abili donata alla comunità
dall’associazione culturale Piazza
Pubblica. I lavori di istallazione della
giostra sono iniziati il 27 agosto e,
questa mattina, l’altalena inizierà fi-
nalmente a dondolare. La giostra è
costata duemila 300 euro circa, acqui-
stata con il ricavato della terza edi-
zione della Notte Bianca dello Sport,
una manifestazione ludico-sportiva
organizzata nel luglio scorso dai gio-
vani volontari dell’associazione Piaz-
za Pubblica. Anche nelle sue prece-
denti edizioni la Notte Bianca dello
Sport ha avuto uno scopo benefico. La
prima volta per l’acquisto di un de-
fibrillatore donato al il palazzetto del-
lo sport. La seconda, per finanziare il
progettoEducare alla Vita, Educare
allo Sport, rivolto ai minori delcentro
diurno A Casa di Francesco Pio, di
Modugno, per l’inserimento dei mi-
nori disagiati all’interno delle società
sportive locali.« E’u n’altalena di emo-
zioni, la prima nella nostra città - dice
Gianluca Longo, 23 anni, giovane pre-
sidente dell’associazione - siamo sod-
disfatti ed emozionati perché ciò che
abbiamo fatto non è solo un regalo alla
città. Le altalene per diversamente
abili non sono molte e quella instal-
lata a Modugno sarà messa a dispo-

sizione anche per chi abita nei paesi
limitrofi. Sarà una giostra che donerà
momenti di gioia a tutti coloro che non
hanno mai potuto provare questa
esperienza – conclude Longo - ed è
proprio per questo che ci piace chia-
marla altalena di emozioni».All’inau -
gurazione della giostra sono state in-
vitate diverse associazioni dell’hin -
terland barese che si occupano di di-
sabilità. Tra le più entusiaste c’è Tina

Pascazio, la responsabile cittadina del
Gruppo Unitalsi, l’associazione locale
che da 14 anni opera nel campo della
disabilità e che a Modugno conta circa
un centinaio di iscritti. «Sono onorata
di questo gesto - dice la Pascazio - una
iniziativa bellissima perché in tanti
anni è la prima volta che qualcuno
pensa ad associazioni come la nostra,
questo vuol dire che non siamo soli nel
nostro impegno».Rosangela, una di-

sabile in carrozzina di 35 anni, non
nasconde la sua gioia. «Non sono mai
salita sull’altalena, vorrei salirci». La
Pascazio non nasconde la sua emo-
zione. «Per qualcuno forse si realizza
il sogno di una vita - conclude la pre-
sidente - tutti almeno una volta avrem-
mo voluto fare un giro in altalena e la
gioia che hanno di salirci è indescri-
vibile, almeno nel gioco non si sen-
tono diversi».

CSV
Evidenziato

CSV
Evidenziato



Domenica 21 settembre 2014XX I

TEATRO E DANZA
«Il marito di Elena» al Duse
A Teatro Duse di Bar «Il marito di Elena» di P. Moeller per la regia di
Carlo Formigoni, stasera alle 2121. Info 080/504.69.79

Il teatro di Cechov al Pivot di Castellana
Stsera alle 21, nella sede del Circolo Pivot a Castellana Grotte, in
scena «L’Orso» e «Una domanda di matrimonio» di Antòn Cechov.
« L’Orso», vedrà come interpreti Marisa Clori e Luciano Magno con
Angela Antonacci. «Una domanda di matrimonio» sarà affidata al
trio Michele Galluzzi, Arianna Logreco e Luciano Magno. Info
080/496.72.50; 392/212.38.73.

MUSICA & CONCERTI
Girolamo Binetti e Stella Roselli a Molfetta
Oggi alle 19,30, nel piazzale antistante la basilica Madonna dei
Martiri a Molfetta, concerto del tenore molfettese, Girolamo Binetti,
e del soprano Stella Roselli, per la 21° Sagra del Calzone Molfettese.
Il duo lirico, eseguirà brani di classiche napoletane di De Curtis;
Bovio; Di Capua; Tosti; Bovio, Annibale; Denza; Tagliaferri; Fusco.
Flavio, Russo; Bixio, Cherubini; Gragnaniello, Lara, Leoncavallo,
Rossini, Verdi; Mahler e Puccini.

Franz Rosati e Alberto Boccardi al Cineporto
Al Cineporto di Bari stasera alle 20 «Live performances» con Franz
Rosati e Alberto Boccardi.

PROSSIMAMENTE
«Re Lear all’epoca dei gangster»
In anteprima per il pubblico pugliese, la compagnia teatrale
londinese «Without Walls» presenta una versione inedita del
classico «Re Lear all’epoca dei gangster» di W. Shakespeare
ambientata nell’America degli anni ‘20 martedì 23 settembre alle 21,
a Conversano a Casa delle Arti, in via Donato Iaia 14. Info.
333/215.46.22; 393/097.77.85

I concerti del «Collegium musicum»
Mercoledì 24 settembre, alle 21.30, nella Chiesa di San Giacomo a
Bari vecchia, il Collegium Musicum di Bari, con la direzione del M°
Rino Marrone, in «Notti sacre». In programma «Requiem in re
minore K.626» di Wolfgang Amadeus Mozart. Versione per archi di
Peter Lichtenthal. Info 080/522.79.86.

«Hell in the Cave» a Castellana
Venerdì 26 settembre «Hell in the Cave - versi danzanti nell’aere
fosco», lo spettacolo che trasferisce nel magico scenario delle
Grotte di Castellana le storie della Divina Commedia e dell'Inferno
dantesco. Inizio spettacolo alle 21. Sabato 27 settembre «special
live» dell'Inferno dantesco nel centro storico di Rutigliano
nell'ambito della Notte bianca dello shopping, appuntamento di
chiusura dell'estate rutiglianese. Tre repliche in serie alle 21.30,
22.15 e 23 con ingresso da via Porta di Bari. Info 339/117.67.22 -
080/499.82.12.

«Aquavitae 2014» al Forma
Nell’ambito del festival «Aquavitae 2014», venerdì 26 settembre,
alle 21.30, al Teatro Forma, Luca Sapio si esibirà con la sua band
«The Dark Shadows». Open act riservato ai «The Yellow», brit-pop
band barese. Sabato 27 settembre, si chiude, alle 21.30 al Teatro
Forma, con i giovani baresi «Pangea» e i tarantini
«Leitmotiv».Biglietti in vendita su Apulia Ticket. Info 080/558.76.78 -
333/397.19.60.

Premio «Vittorio Luisi» a Castellana Grotte
Sabato 27 settembre, alle 21, in piazza Garibaldi a Castellana Grotte,
serata finale della VII Premio «Vittorio Luisi». A salire sul palco ci
saranno i musicisti de «Il Bric», progetto Elettro Word di Fabrizio
Panza e Nick Amoruso; il rapper di Mola di Bari Leontino Gobest, ed
il cantautore barese Pasquale delle Foglie.

Emanuele Arciuli al circolo Unione
Festival di musica antica e operistica in Puglia, il 3 ottobre, al Circolo
Unione di Bari, alle 20.30, con il pianista Emanuele Arciuli, che
accompagnerà gli ascoltatori verso l’isola di Giava con le musiche di
D e b u s s y.

«Le Suocere» al teatro Di Cagno
Da sabato 4 ottobre, al teatro Di Cagno, la Compagnia Ariete sarà in
scena con uno degli spettacoli più comici della produzione «Le
Suocere» di Mino De Bartolomeo e Rosaria Barracano. Info
349/056.60.68.

Emma in concerto al Palaflorio
Lunedì 10 novembre, al Palaflorio, Emma Marrone in concerto. Sul
palco di «Emma limited edition», l’artista è accompagnata da una
band di 7 musicisti e, per la prima volta, da un’orchestra di 13
elementi, diretta dal maestro Davide Di Gregorio, per uno
spettacolo che mostra la versione live dell’artista, con nuovi e
speciali arrangiamenti. Biglietti per il concerto di Bari online su
www.ticketone.it e nelle prevendite abituali.

Francesco Renga al TeatroTeam
Venerdì 14 novembre Francesco Renga al Teatroteam di Bari, con il
nuovo progetto musicale «Tempo Reale» . Biglietti in vendita on line
su www.teatroteam.it, al botteghino del Teatroteam di Piazza
Umberto, info 080.521.08.77 e alla sede del Teatroteam, in via
Prezzolini, info 080.524.15.04.

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. PASQUALE via Omodeo, 2 080 5842004
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 (8.30-13/16.30-20)
D’AMBROSIO via Monfalcone, 19
SOLAZZO via Fanelli, 213
BRESCIA via Grimoaldo degli Alfaraniti, 8
FABBRONI via Caldarola, 30 bis
AMBROSI corso Sonnino, 27/A
SALVEMINI via Melo, 5
DELLA POSTA via Nicolai, 81/A
LOZUPONE V.D. via F. Crispi, 99
DE GIGLIO via Maratona, 12
SERVIZIO POMERIDIANO (13.00-16.30)
SOLAZZO via Fanelli, 213
AMBROSI corso Sonnino, 27/A
DELLA POSTA via Nicolai, 81/A
DE GIGLIO via Maratona, 12 ang. V. Napoli
SERVIZIO NOTTURNO (20.30 - 8.30)
S. NICOLA corso Cavour, 53/A
D’ADDOSIO viale Unità D’Italia, 75
RAGONE viale Japigia, 38/G
DE CRISTO via Kennedy , 75/D
S. Paolo (8.30-13/16.30-20)
DE LEONARDIS piazza Europa, 37

Carbonara (8.30-13/16.30-20)
LOIACONO piazza Umberto, 88
Palese-S. Spirito (8.30-13/16.30-20)
NOYA via Napoli, 140
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
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

CON I DIRETTORI SCARDICCHIO E DE SERIO

La Sinfonica e la C.E.D.I.S. domani a Bari
n Domani alle 20.30, l'Orchestra sinfonica della Provin-

cia di Bari torna in concerto al Teatro Showville (via
Giannini 9, infotel: 080.975.70.84) con un nuovo ap-
puntamento realizzato in collaborazione con CASA
CE.D.I.S –O.N.L.U.S. di Giovinazzo. Nicola Scardic-
chio salirà sul podio per dirigere la prima esecuzio-
ne assoluta di una sua composizione: la Sinfonia n. 2
«Lirica» per baritono e orchestra, nella quale sono

impiegate alcune liriche scelte fra i testi poetici pre-
diletti dal compositore, tra autori greci, egiziani,
Shakespeare e artisti moderni. A seguire la Sinfonia
n. 3 op. 55 «Eroica» di Beethoven. La serata prevede
anche un appuntamento concertistico d'eccezione
con la Cedis Band, con alla direzione d'orchestra e al
pianoforte da Adriana De Serio (nella foto). Si tratta
di un ensemble strumentale interamente costituito
da disabili, fondato nel 2011 dalla pianista e musi-
coterapeuta De Serio. In programma brani di Cia-
jkovskij, Dendrino, Ponchielli, Loewe, Rota.

RITRATTI E RADICI 41 DIVENUTA SOVRANA DELLA POLONIA, VI EDIFICÒ UNA CITTÀ CHE LE RICORDASSE IL CAPOLUOGO

Bona Sforza, la regina
che amò Bari
senza esserne riamata
Portò in Puglia lo sfarzo delle corti rinascimentali

Prosegue la serie «Ritratti e
radici» che illustra personag-
gi di varie epoche e ambiti
della città e del Barese. Ab-
biamo chiesto ad alcune fir-
me di raccontare un per-
sonaggio che ha colpito la
loro immaginazione. Oggi
tocca al giornalista e scrit-
tore Giacomo Annibaldis

di GIACOMO ANNIBALDIS

A
mava tanto Bari
che, divenuta regi-
na di Polonia, volle
quasi «ricostruir-

la» in miniatura nel suo nuovo
regno, edifi-
cando una
fortezza e
una città che
chiamò Bar
(ora è in
Ucraina). Bo-
na Sforza, du-
chessa di Ba-
ri, aveva vis-

suto parte della propria ado-
lescenza nella città pugliese,
nel castello normanno-svevo
che sua madre Isabella d’Ara -
gona aveva munito di una nuo-
va cinta muraria (e ancora nel
cortile del maniero si può leg-
gere, lungo la muratura su-
periore, una articolata iscri-
zione che inneggia a Bona).
Eppure Bari non seppe cor-

rispondere a questo amore: la
leggenda vuole che, una volta
tornata nel suo ducato pu-
gliese, nel 1556, non ebbe da
vivere a lungo; e soprattutto si
dice, che la sua bara, esposta
nella basilica di San Nicola
per il compianto cittadino, fos-
se rimasta senza veglia e in-
custodita, tanto che le candele,
cadute sul feretro, ne brucia-
rono il cadavere.

Ma si trattò solo di un caso
fortuito? O non piuttosto di un
vilipendio di cadavere che ben
si accorda con la diceria che la
duchessa fosse stata pochi
giorni prima avvelenata nel
suo castello, e dal suo uomo
più fidato? In realtà fu questo
l’ultimo atto di una vita vis-
suta «pericolosamente» e ar-
ditamente; una vita piena di
tragedie e di improvvisi ca-
povolgimenti della sorte, di
misteri e intrighi di corte. Per-
ché Bona era donna volitiva e
consapevole della sua capa-
cità, tanto da aspirare senza
mezzi termini alla carica di
viceré del Regno di Napoli.
Inutilmente: non le giovò es-
sere femmina.

D’altronde non si riflette
mai sufficientemente sul fatto
che Bona, nata a Vigevano nel
1494, era un incrocio delle
maggiori casate principesche
d’Italia. Sua madre, Isabella,

era figlia del re di Napoli,
Alfonso d’Aragona; e suo pa-
dre era Gian Galeazzo Sforza,
duca di Milano (il cui ma-
trimonio con Isabella era stato
fastosamente organizzato da
Leonardo da Vinci). Sua non-
na paterna era una princi-
pessa Savoia.

Già da bambina Bona Sforza
conobbe la tragedia: la morte

in età prematura del padre,
che fu, per le cronache, dovuta
ad avvelenamento; maggior
indiziato era lo zio Ludovico il
Moro, che in effetti si era già
impadronito del ducato, usur-
pandolo, e con la morte del
nipote legalizzava il suo pos-
sesso; infine completò l’opera,
«consegnando» ai francesi il
piccolo Francesco Maria, fra-

IL RITRATTO
Bona Sforza
(1494 -
1557)
duchessa di
Bari e regina
della Polonia
In alto
il mausoleo
che la figlia
Anna fece
costruire
per lei
nel 1593
nella Basilica
di San
Nicola
.

Si dice che il suo cadavere
incustodito, esposto a San

Nicola, bruciò per le
candele, cadute sul feretro
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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
BRUNETTI via A. Pesce, 9/E

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
RIZZI via Positano, 22

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
SARACINO A. via de Ideriis, 55

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VERDONI via Cicerone, 41

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

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GRASSO corso Di Vittorio, 124

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

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
D’AGOSTINO via Milano

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
TOTA corso G, Jatta, 34

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
CLEMENTE corso V. Emanuele, 66

VIVIL ACITTÀ
OGGI DOMENICA
Giornate Europee del Patrimonio 2014
In occasione delle «Giornate Europee del Patrimonio», promosso
dal Consiglio d’Europa per favorire il dialogo interculturale tra i Paesi
europei, sono previste le seguenti iniziative.
•La «Galleria Nazionale della Puglia» di Bitonto dalle 9 alle
12.organizza visite guidate alla mostra «Principe dell'esercito
celeste. Il San Michele d'argento restaurato della cattedrale di
Bitetto».
•dalle 9 alle 12. sarà possibile visitare gratuitamente la Pinacoteca
Provinciale di Bari «Corrado Giaquinto» e la mostra in corso «A
confronto con l’antico. Carlo Guarienti opere 1990-2014».
•Al Castello Svevo di Bari, dalle 10 alle 12, l’artista Ada Costa sarà a
disposizione del pubblico per illustrare la sua mostra «Rencontre» a
cura di Marilena Bonomo, recentemente scomparsa. Si potrà
visitare la mostra del fotografo croato, artista europeo «Duro
Janekovic». Nella sala Multimediale si potrà visionare il filmato
plurilingue, con la storia e la visita virtuale del Castello, e gli scavi.
•Al Polo Museale della Città di Conversano, , ingresso ridotto a 1.00
Aalla Pinacoteca Finoglio, Nozze a Castello, Pinacoteca Netti, Sez.
Archeologica, nei normali orari di apertura al pubblico. Info
080/495.85.25 - 495.65.17.
•A cura dell’associazione turistico - culturale «PugliArte», alle 10,
visita guidata alla Pinacoteca provinciale di Bari. Punto d’incontroa
Palazzo della Provincia, in via Spalato n.19, Lungomare Nazario
Sauro 27. Prenotazione è obbligatoria a info@pugliarte.it o al
340/339.47.08.

«Caccia ai tesori di Puglia», spor e cultura
Dalle 9, in programma l’evento sportivo e culturale «Caccia ai tesori
di Puglia», una vera e propria caccia…alla scoperta dei «tesori» della
Puglia organizzato dagli 8 centri commerciali Mongolfiera di Puglia.
Per Bari e provincia la caccia partirà dall’Ipercoop di Santa Caterina,
Japigia, Molfetta, Andria, Barletta. Per partecipare iscriversi su
w w w. c a c c i a a i t e s o r i d i p u g l i a . i t .

«Alla Scoperta dell’Universo» al Planetario
Al Planetario Sky Skan, dalle 10 alle 21, sarà in programmazione ogni
ora lo show dal vivo «Alla Scoperta dell’Universo». Info
393/435.69.56.

«Human Scapes Festival» al Cineporto
Dalle 18, al Cineporto di Bari, «Human Scapes Festival», a cura
dell'associazione nazionale Archivio Italiano dei Paesaggi Sonori e
Transtv. Un festival che coniuga sperimentazione musicale e visiva
con cineinstallazioni, talks sulla musica elettroacustica, workshop
gratuiti in ecologia del suono e soprattutto una serie di
performances dal vivo con alcuni tra i nomi più interessanti del
panorama ambient elettroacustico nostrano. Info 349/501.26.12.

Il cardinale di Firenze al «Sacro Cuore»
LArcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori, , visiterà la
Parrocchia Sacro Cuore in Bari dove presiderà alle 19 la
Celebrazione eucaristica e benedirà due icone, dedicate a San
Francesco e San Nicola realizzate dal teologo e iconografo di Trento
Fabio Nones.

«Palestina libera - Stay human» a Bisceglie
Iniziativa culturale «Palestina libera - Stay human: Viaggio nell'
Apartheid Israeliano» organizzato dal Circolo Arci Open Source di
Bisceglie. Alle 19, nella sede del Circolo, in via Ruvo 127, proiezione
del documentario su Vittorio Arrigoni, attivista italiano dell’Ism
assassinato a Gaza il 15 aprile del 2011, dal titolo «Staying Human».
Ingresso gratuito con tessera Arci.

«Festa dell'associazionismo» a Santeramo
A Santeramo in Colle, «Festa dell'associazionismo». Alle 20.30, in
piazza Garibaldi serata musicale «Volontariato in festa» il cui ricavato
sarà devoluto alla Caritas cittadina.

«Cucina Senza Frontiere» a Monopoli
In Piazza Palmieri a Monopoli, terza edizione di «Cucina Senza
Frontiere Monopoli Street Food».Il festival è dedicato alla cucina di
strada italiana e straniera, e propone degustazioni di cucina di
qualità ma low cost, dal salato al dolce, degustazioni di piatti delle
cucine dal mondo, «showcooking», musica dal vivo, spettacoli in
piazza tra danza e performance artistiche, presentazioni di libri. Info
w w w. b l a b l a c a r. i t .

DOMANI LUNEDÍ
«Tutti a scuola!» alla Moby Dick Libri & Giochi
Alla Moby Dick Libri & Giochi in via De Rossi 86 a Bari alle 19 «Tutti a
scuola!», lettura a numero chiuso per bambine e bambini 2-3 anni.
La prenotazione è obbligatoria e va effettuata alllo 080/964.46.09
dalle 9.30 alle 13 e dalle 17 alle 20.

PROSSIMAMENTE
«Comunic'arte», mostra alla Sala Murat
Alla sala Murat in piazza del Ferrarese a Bari, si apre «Comunic'arte»
viaggio dell'io creativo al di la' dei confini mostra delle pittrici Grazia
Iacobbe,Gina Pignatelli, Maria De Pasquale che rsterà aperta fino al
29 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 18.30 alle 21.30.

N. Fabi, Max Gazzè e D. Silvestri alla Feltrinelli
Alla Libreria Feltrinelli di Bari, martedì 23, alle 18.30, presentazione
de «Il padrone della festa», primo album della superband composta
da Niccolò Fabi, Max Gazzè e Daniele Silvestri.

«Aldo Moro e la passione politica...»
Nel giorno del 98° anniversario della nascita di Aldo Moro, martedì
23 settembre alle 19, nella Sala delle Cerimonie del Comune di
Castellana Grotte, prsentazione del libro di Tino Sorino «Aldo Moro e
la passione politica –Visite nella circoscrizione Bari –Fo g g i a » .
Interverranno con l’autore e il moderatore Mino Cardone, Francesco
Tricase,Giangrazio Proietto e Nicola Rotolo.

«Ètranger film festival» a Gioia del Colle
Al Castello Normanno - Svevo di Gioia del Colle, nell’ambito della
mostra d’arte contemporanea che si tiene a Palazzo Romano,
«Ètranger film festival». Giovedi 25 settembre alle 20, «La
Fotografia: immagini e realtà tra immediatezza, reportage e
costruzione».

A P P U N TA M E N T I

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

OGGI ALLA CANTINA TOR DE’ FALCHI

Jazz: Kekko Fornarelli a Minervino
n Oggi alle 17, la Cantina Tor De’ Falchi di Minervino

Murge (ingresso 12 euro con prenotazione obbliga-
toria – Info prenotazioni e prevendite: 349.292.12.77 –
mari.dimodugno@gmail.com) aprirà le sue porte al
pubblico che potrà visitarla tra degustazioni e mu-
sica. Alle 19 il pianista barese Kekko Fornarelli pre-
senterà dal vivo il suo spettacolo «Monologue» in
cui suonerà in piano solo brani jazz e brani inediti

del suo nuovo disco Outrush (Abeat Records/IRD) e
dalle ore 20.15, sarà possibile degustare i vini della
cantina insieme a prodotti tipici della zona. «Ou-
trush» si sviluppa su otto brani originali dove i tre
musicisti uniscono le loro sensibilità guidati dai ta-
sti del pianoforte di Kekko Fornarelli. Ogni brano è
un moto emotivo calibrato da crescendo e dimi-
nuendo continui che si innestano sulle dinamiche
timbriche del pezzo. La cantina Tor de’ Falchi è a
pochi chilometri da Minervino Murge, in contrada
Montelarosa/Lettieri, a un minuto dall'autostrada.

tello di Bona, vero erede di
Milano, che morirà giovane,
recluso in un monastero d’Ol -
tralpe. Per liberarsi dell’in -
gombrante Isabella (la quale
avvertiva tutto il pericolo in-
combente sulle sue figlie ri-
maste e su di lei), il Moro le
cedette il ducato di Bari, che
apparteneva agli Sforza e che
si trovava in terra aragonese,
perché se ne andasse da Mi-
lano. Fu allora, agli inizi del
‘500, che Bari conobbe lo sfarzo
di una corte rinascimentale,
che vide artisti e poeti, ar-
chitetti e fastosità.

Da Bari, la sorte della prin-
cipessina Bona si risollevò,
anche grazie a un matrimonio
con il sovrano di Polonia, Si-
gismondo Jagellone: il regno
di Polonia, di grande vastità e
di notevole importanza per
l’Europa del XVI secolo, co-
stituiva un avamposto occi-
dentale rispetto all’ava n z at a
ottomana e alle mire russe. E
tuttavia, da Cracovia, mai Bo-
na dimenticò la sua città, con-
tinuando ad amministrarla

con vigore e con munificenza;
come d’altronde faceva in Po-
lonia, dove aveva introdotto
una legislazione economica e
amministrativa mutuata dalle
corti d’Occidente. L’o c u l at o
governo dei feudi pugliesi è
documentato da mandati e di-
sposizioni che riguardano non
solo Bari, ma anche Modugno
e Palo del Colle. Nel 1535, a
Bari, fu editato il primo libro a
stampa pugliese dal Nehou,
presso San Nicola: e non era
altro che l’operetta di Par-
tenopeo Suavio (alias, il poeta
Colantonio Carmignano) che
raccontava il viaggio di Bona,
novella sposa per procura, ver-
so la Polonia, con partenza dal
porto di Manfredonia.

Certo, la virilità con cui la
regina e duchessa conseguiva
i suoi piani non le procu-
rarono una buona stampa. Già
da ragazza era bersaglio (come
lo fu sua madre Isabella) di
maldicenza («il favellare della
manigolda plebe», sostenne
Paolo Giovio). In un testo vol-
garissimo si arrivò a insinua-

re che Bona avesse portato
come dote per il suo matri-
monio polacco «faciem pic-
tam, vulvam non strictam, pe-
cuniam fictam», vale a dire:
una faccia truccata, per at-
tenuare la poca avvenenza,
una già deflorata sessualità, e
un patrimonio di monete false!
E anche in Polonia dovette
rintuzzare le manovre della
nobiltà per insediare sul trono
suo figlio Sigismondo Augu-
sto; e dovette discolparsi
dall’accusa di avere avvelena-
to la nuora, da lei mai ac-
cettata. Sicché, quando i dis-
sidi con il figlio si fecero acuti,
decise di tornarsene a Bari,
con parte dei suoi averi mobili
e un ingente patrimonio in
monete. Tentò di allettare gli
Asburgo, casata che lei aveva
spesso osteggiata, nel tenta-
tivo di riprendere per i propri
figli il ducato di Milano.
All’imperatore Filippo II, fi-
glio di Carlo V e re di Spagna,
di Napoli e di Milano, arrivò a
prestare una ingente somma,
anche per ottenere finalmente

l Giacomo Annibaldis, per oltre
trent’anni redattore e poi capo servi-
zio della pagina culturale della «Gaz-
zetta del Mezzogiorno», e ancora pri-
ma alla rivista «Belfagor», è autore dei
romanzi: «Codici» e «Casa popolare vi-
sta mare» (Besa) e, da ultimo, «La col-
pa del coltello» (Edizione di Pagina). Si
è occupato di cultura classica tradu-
cendo romanzi dell’antica Grecia e
collaborando all’Enciclopedia Trecca-
ni. Si è interessato di miti di Puglia: gli
antichi, in «I luoghi del mito. Nelle
spire del labirinto» e «Sulle tracce di
Diomede» (Schena); e i nuovi, come la
settecentesca «Dissertazione sopra i
vampiri» di Giuseppe Davanzati, e «La
tarantola daunia» (editi da Besa).

CHI È L’AU TO R E

Annibaldis, giornalismo
romanzi e mondo antico

l’agognato incarico di viceré a
Napoli. Ma fu irretita da un
intrigo romanzesco: le fonti
dicono che fosse avvelenata
dal suo stesso castellano, Pap-
pacoda, suo favorito. Nell’ago -
nia, costui, in combutta con gli
Asburgo, aveva provveduto a
far firmare a Bona, con l’in -
ganno, un testamento in fa-
vore dell’imperatore Filippo.
Ma la duchessa, accortasi
dell’inganno, stilò sul letto di
morte un nuovo testamento in
favore del figlio. Ma a nulla
valse. Se non ci fosse stato
l’inganno, il piccolo ducato
avrebbe continuato la sua sto-
ria di autonomia da Napoli…

Solo nel 1593, la figlia Anna
commissionò per lei il fastoso
sepolcro, che tutti ammirano
nell’abside della basilica di
San Nicola. E solo negli ultimi
decenni la perdurante imma-
gine negativa che l’avvolgeva è
stata squarciata dagli studiosi
(libri, convegni e mostre…).
Fino a far emerge la figura di
una illuminata sovrana rina-
scimentale, accorta e dotta.
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OGGI ULTIMA GIORNATA

La Festa democratica
n Si conclude oggi, domenica

21 settembre, nei giardini
del castello, la Festa del Par-
tito democratico. Alle 12, in-
contro sul tema «Le perife-
rie al centro: minoranze et-
niche e integrazione». Rela-
tori Gennaro Memoli medi-
co farmacista ospedaliero;
Badr Faukuri, responsabile
sportello d'immigrazione;
Marco Pacciotti, responsa-
bile forum dell'immigrazio-
ne Pd. Modera Tommy Di-
bari. Alle ore 17, «Garanzia
giovani». Relatori Ruggiero
Mennea, consigliere regio-
nale; Rosa Cascella consi-
gliera comunale; Antonio
Divincenzo, assessore co-
munale. Modera Michelina
Dellafortuna. Alle ore 18.30,
Presentazione del libro
«Giorni bugiardi» di Chiara
Geloni e Stefano Di Traglia
con Chiara Geloni a cura di
Stefano Chiariello. Alle ore
19.30, «Welfare e lavoro, Sud
chiama. Gli effetti della crisi
sull'economia: non solo que-
stione meridionale ma euro-
pea?». Relatori l’on. Franco
Cassano , sociologo e poli-
tico; Leo Caroli, assessore
regionale al lavoro; Filippo
Caracciolo, consigliere re-
gionale. Modera Carmen
Palmiotta. Alle 21, «La Ri-
forma costituzionale: dalle
Province al Senato». Inter-
vengono l’on. Ivan Scalfa-
rotto, sottosegretario alle ri-
forme; l’on. Stefano Fassina;
l’on. Francesco Boccia; Pa-
squale Cascella, sindaco di
Barletta; Andrea Patruno,
consigliere provinciale Bat.
Modera Chiara Geloni. A se-
guire lo spettacolo con la
scuola di danza C2 Style.

VIABILITÀ IN VIA GAETANO FRANCIA, RISCHI E DISAGI. E DEI VIGILI URBANI NEPPURE L’OMBRA

Senso di marcia cambiato
Le ragioni? Tutto tace

l B A R L E T TA . Un incontro con tanti spunti utili per poter
cementare la fiducia in se stessi e comprendere dinamiche
che spesso sfuggono.

L’associazione «Si vola» - supporto all'individuo pe viag-
giare oltre i limiti apparenti - presenta la giornata in-
formativa per imparare a «volare oltre i limiti» tutela della
persona e promozione del benessere psicologico. L’appun -
tamento aperto a chi interessato si terrà oggi domenica 21
settembre, alle 18.30 all’interno del salone del Circolo Unio-
ne in viale Giannone 7.

Interverranno come relatrici Maria Defazio (psicologa),
Sabina Defazio (logopedista) e Maria Erica Lacerenza (psi-
coo g a).

Partner dell’evento sono «Daloiso», «Circolo Unione di
Barletta», «Associazione Namira», «Associazione figli d'ar-
te», «Aias», «Asd calcio a colori». «L’incoraggiamento e il
sostegno delle famiglie che credono nelle nostre attività ha
alimentato nel team di operatori il desiderio di voler
proseguire con l’attivazione di queste iniziative e continuare
a progettare insieme per il futuro di questi bambini. Da qui
l’idea di costituire un’associazione servizio dell’individuo in
tutte le sue espressioni: bambino, adolescente, adulto. È
nostra intenzione attraverso la nostra associazione mettere
a disposizione la nostra professionalità ed umanità al fine di
creare una più ampia cultura della consapevolezza delle
proprie capacità», ha dichiarato la presidentessa Maria
Erica Lacerenza.

..

M AC H E T E L’arma che l’uomo aveva nella sua auto

BARLET TA OGGI, ALLE 18.30, UN INCONTRO AL CIRCOLO UNIONE

«Poter credere in se stessi»
scende in campo
l’associazione «Si vola»

BA R L E T TA CITTÀ

l B A R L E T TA . E dire che queste sono le Giornate
della Mobilità Sostenibile promossa dalla Com-
missione Europea. Bei progetti, bellissime parole,
ancora più condivisibili prospettive e metodi, per-
ché attraverso una serie di domande rivolte ai cit-
tadini, Politecnico di Bari e dall’Agenzia per l’Am -
biente del Patto Territoriale nord barese/ofantino
hanno preparato il terreno per la redazione del
Pscl, cioè il “Piano Spostamenti casa Lavoro”. Tut-
to ciò in collaborazione con i Comuni di Barletta,
Andria, Trani. Mai, però, come in questo caso, si
può dire che tra il progettare e il fare c’è di mezzo un
oceano. Che ragione c’è di ascoltare i cittadini per
quello che sarà, se, qui e ora, non vengono neppure
avvisati che il senso di marcia di una nevralgica
strada di collegamento (via Gaetano Francia, tra
via Canosa e via Madonna della Croce, nel quar-
tiere Borgovilla, a Barletta), cambierà dalla sera
alla mattina, senza che alcuno avverta la necessità
di proferire parola? E quali sono poi le ragioni di
quella improvvisa inversione alla chetichella? Boh!
Mistero. Alla faccia della trasparenza e della tem-
pestiva comunicazione verso i cittadini.

Solo per miracolo non si sono avuti finora gravi
incidenti da quando il «cambio» è stato messo in
atto, vale a dire venerdì mattina 19 settembre, gior-
no di San Gennaro. Alcuni hanno percorso la strada

come d’abitudine, accorgendosi dello stop e del
divieto d’accesso solo dopo cinquanta metri e oltre.
Altri hanno frenato bruscamente per poi fare pe-
ricolosamente retromarcia. Altri ancora se ne sono
fregati, hanno continuato a percorrere la strada nel
senso diventato vietato e buonanotte... Dei vigili
urbani, naturalmente, neppure l’ombra. Che dire?
Viva la Settimana della Mobilità Sostenibile pro-
mossa dalla Commissione Europea e alla quale il
Comune di Barletta ha dato la propria entusiastica
a d e s i o n e.

Il nuovo senso unico in via Gaetano Francia
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«Refezione scolastica in ritardo
manca la programmazione»
Biancolillo (Ncd) punta l’indice contro l’amministrazione Riserbato

P R OT E S TA L’esponente Ndc Claudio Biancolillo

M A L AT T I E Confronto sulle patologie mentali

Malattie neurodegenerative
esperienze ed esperti a confronto

l BISCEGLIE . C o n f ro n t a r s i
con gli specialisti del settore
e con le associazioni dei fa-
miliari per raccogliere e
scambiare informazioni sul-
la gestione delle malattie
neurodegenerative, sui ser-
vizi offerti dal territorio e
sulle normative vigenti.

DUE SPORTELLI - È que-
sta la finalità di due “spor -
telli”, ubicati in via Nicola
Porta 13-15 a Bisceglie, at-
tivati dalle associazioni Al-
zheimer Bari e Parkinson Pu-
glia onlus come punto di ri-
ferimento delle famiglie dei
pazienti.

Il 27 settembre, alle ore 17,
presso l’Auditorium Don To-
nino Bello dell’Istituto tec-
nico commerciale in via Giu-
liani si terrà un convegno
con le Associazioni dei fa-

miliari, i medici e gli psi-
cologi responsabili degli
sportelli informativi.

Dopo il saluto del dirigente
scolastico dell’Istituto tecni-
co commerciale “Dell’Olio”,
prof. Francesco Sciacqua, e
del vicario episcopale mons.

Franco Lorusso, interverran-
no: il dott. Mauro Minervini
sul tema “Malattia di Alzhei-
mer: i primi sintomi e le
modalità di intervento”; il
dott. Filippo Tamma su “Co -
noscere e affrontare la ma-

lattia di Parkinson”; il dott.
Pietro Schino su “Associa -
zione Alzheimer Bari. La for-
za di non essere soli”; An-
tonella Spigonardo su “As -
sociazione Parkinson Puglia
Onlus, la malattia di Par-
kinson ci trasforma ma non
ci annulla”.

Infine la dott.ssa Anna
Maggiolino parlerà dei “Due
sportelli per Bisceglie: Al-
zheimer e Parkinson”. Mo-
deratori la dott.ssa Katia Pin-
to, il dott. Pasquale Parisi e il
dott. Michele Laforgia.

Per informazioni sulk con-
vegno si può telefonare al
numero 328/754496; www.al-
zheimerbari.it; alzhbari.bi-
sceglie@libero.it; www.par-
kinsonpuglia.com; sportello-
bisce glie@parkinsonpu-
glia.com

[ldc]

L’A I U TO
Sono stati attivati

due sportelli
in via Nicola Porta 13-15

BISCEGLIE IL 27 SETTEMBRE, ALL’AUDITORIUM DON TONINO BELLO, CONVEGNO CON ASSOCIAZIONI DEI FAMILIARI, MEDICI E PSICOLOGI�
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BISCEGLIE

IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II

Festa Democratica
n Si conclude oggi in piazza Vittorio Emanuele II a

Bisceglie la “Festa Democratica dell’Unità”, or-
ganizzata dal PD. Alle ore 11.30 si parlerà sul tema
“Sport al Sud: è ancora palestra di vita?”con l’ar -
bitro Gianluca Paparesta, presidente FC Bari
1908; Agostino Cafagna, presidente provinciale
Unione Italiana Sport per Tutti; Marianna Roglie-
ri, presidente ASD Hermes 64; Leonardo Pedone,
direttore generale Unione Calcio Bisceglie; Aldo
Papagni, allenatore. Introduce Mauro Lorusso,
modera Mino Dell’Orco. Seguiranno alle ore 17.30
il dibattito sulle “Prospettive della politica a Bi-
sce glie”, con i consiglieri comunali della mino-
ranza e l’incontro, moderato dalla segretaria Pd,
Roberta Rigante, su “Divina Provvidenza, tra re-
sponsabilità passate e prospettive future”, con i
consiglieri regionali Filippo Caracciolo e Ruggie-
ro Mennea, il consigliere comunale Angelantonio
Angarano e i rappresentanti sindacali. Alle ore
21.30 spettacolo di cabaret con Tommy Terrafino.

OGGI, DOMENICA 21 SETTEMBRE

Mercatino delle Pulci
n Questa mattina domenica 21 settembre, dalle ore

7.30 alle 13, in piazza Vittorio Emanuele II a Bi-
sceglie si potrà curiosare tra le bancarelle del
“Mercatino delle Pulci”, organizzato dall’Asso -
ciazione “Cose di Vecchie Case”coordinata da
Michele Musci. Libri, dischi, santini, cartoline,
monete d’epoca. In piazza giungeranno rigattieri
ed antiquari per soddisfare le curiosità di colle-
zionisti e appassionati di oggetti d’altri tempi.

LUCIA DE MARI

l TRANI. Il nuovo anno scolastico è appena
iniziato ma, purtroppo, i problemi per stu-
denti e famiglie non sembrano essere stati
risolti. Fra i “casi” da risolvere c’è ancora
«l’assoluta incertezza circa i tempi dell’av v i o
della mensa scolastica – interviene con una
nota Claudio Biancolillo del Ncd - condi-
zione inaccettabile e insostenibile sia per i
bambini, sia per i rispettivi genitori che si
vedono costretti a trovare soluzioni spesso
ostiche, oltre che costose, per far fronte al
p ro bl e m a » .

Biancolillo fa poi riferimento all’ennesimo
“effetto annuncio” dell'amministrazione che
parla di un possibile avvio del servizio il 10
ottobre: «Un annuncio destinato a fallire poi-
ché il dirigente dell'ufficio appalti avrebbe
rimandato indietro le carte dell'avvio gara per
ulteriori perfezionamenti. Ma la gente ha ne-
cessità di sapere quando la gara partirà dav-
vero e quali tempi sono necessari per il suo
espletamento e per l'aggiudicazione. Visto
che, per legge, una proroga nelle more del-
l'espletamento dovrebbe essere impossibile
da ottenere, quanto tempo ancora? un mese,
due mesi: si diano date certe affinché le fa-
miglie si organizzino, perché cominciare la

refezione col panettone sarebbe davvero scan-
daloso».

In realtà è da anni che il servizio di re-
fezione scolastica non comincia nella stessa
data dell’anno scolastico ma, sistematicamen-
te, con un notevole ritardo: «Inaccettabile pe-
rò che quest’anno non si sappia ancora se il
servizio parta ad ottobre, a novembre o a
dicembre. E’ evidente, ancora una volta – sot -
tolinea Biancolillo - la mancanza di una pro-
grammazione corretta dei lavori che avrebbe
evitato questo ulteriore disagio ed ancor di
più appare incomprensibile la leggerezza con
la quale è stata affrontata la problematica,
come se i problemi delle tante famiglie coin-
volte non fossero degni di attenzione».

Assenza di programmazione che investe
dunque anche il settore scolastico del nostro
territorio: «Perché il Comune non garantisce
il servizio mensa in coeren-
za e in armonia col calen-
dario scolastico? Sarebbe
doveroso motivare il man-
cato avvio del servizio e co-
noscere quindi quali inizia-
tive intendano intraprende-
re sindaco e assessore alla
Pubblica Istruzione per evi-
tare il protrarsi di una in-
giusta penalizzazione per gli alunni e le loro
famiglie. In un’ottica di trasparenza e cor-
rettezza vorremmo conoscere le ragioni del

ritardo nell’avvio dell’erogazione del servizio
considerando che i genitori, soprattutto quelli
che lavorano, hanno enormi difficoltà per far

fronte all’uscita anticipata
dei bambini dalla scuola».

L’esponente del Nuovo
centrodestra chiede all’am -
ministrazione di fare il
“mea culpa” e di cercare di
porre rimedio «in tempi
brevi (e soprattutto certi) al
problema creato, in modo
tale da poter porre fine a

questa vicenda paradossale, e metta una pezza
a questo ennesimo scivolone evitando ulte-
riori disagi».

TEMPI E DUBBI
« L’assoluta incertezza costringe le

famiglie a trovare soluzioni ostiche e
costose per far fronte al problema»

MOTIVI SCONOSCIUTI
«Sarebbe doveroso motivare
il mancato avvio del servizio

e far conoscere i rimedi»

BISCEGLIE IL FINANZIAMENTO RIGUARDA INTERVENTI ANCHE PER L’ANNESO CIMITERO�

Presto il via ai lavori di restauro
a Santa Maria del Suffragio

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . Con un finanzia-
mento di 200 mila euro, concesso
circa quattro anni fa dalla Com-
missione Bilancio e Finanze del
Senato su proposta del sen. Fran-
cesco Amoruso, nell’ambito del
“Fondo per la tutela dell’ambiente
e la promozione dello sviluppo del
ter ritorio”, si procederà tra pochi
giorni all’apertura del cantiere
per il primo lotto dei lavori di re-
stauro e conservazione della chie-
sa di Santa Maria del Suffragio o
del Purgatorio in piazza Castello e
dell’annesso cimitero a Bisceglie.

I LAVORI -I lavori, commissio-
nati dall’Arcidiocesi, sono stati
progettati dagli ingegneri bisce-
gliesi Alessandro De Feudis e Eu-
genio Lamanuzzi e dall’a rch i t e t t o
Domenico Catania ed aggiudicati
all’impresa locale Cantatore per
149.439,33 euro. Si procederà al re-
stauro della pavimentazione di
pregio in cotto (navata e sacrestia)
e alla sostituzione di quella in gres

ceramico con finitura in finta pie-
tra naturale (presbiterio).

IL PROGETTO -L’obiettivo del
progetto è quello di ristabilire un
più significativo rapporto con la
navata della chiesa attraverso la
posa nel presbiterio di un pavi-
mento in cotto antico simile per
forma, dimensioni e colore a quel-
lo esistente della navata. Invece,
per la pavimentazione a valenza
storica in cotto (zona navata chie-
sa e sacrestia) si prevede una pu-
litura della superficie e lucidatura
finale. Per l’altare maggiore e gli
altari minori ci sarà la conser-
vazione dei gradini originali e la
sostituzione della pavimentazione
in marmette di cemento con una
in pietra naturale (tipo pietra di
Trani) dalla superficie omogenea
e dal colore simile a quello dei
gradini. Sarà adeguato ed amplia-
to l’impianto elettrico per consen-
tire l’illuminazione e la fruizione
del “c i m i t e ro ” anche nelle ore non
i l l u m i n at e.

LE OPERE -Altre opere: restau-
ro della sacrestia, dei portoni prin-
cipale e di ingresso alla sacrestia e
riapertura della finestra su via
Cristoforo Colombo; realizzazione
di un’area a verde attrezzato per il
riuso dell’area esterna con relativi
camminamenti, arredo urbano e
aree destinate alla messa a dimora
di specie autoctone; realizzazione
dell’impianto idrico e fognante a
servizio dell’area. Gli ingressi
all’area saranno quello storico col
portale di pietra e quello confi-
nante con le mura del castello.

La sistemazione di cancellate a
“s p a c c a - o c ch i o ” e la continuità
della pavimentazione della piazza
antistante, sia per tipologia di po-
sa che per materiali utilizzati, per-
metteranno la continuità della vi-
sta prospettica del fianco del ca-
stello. Il progetto prevede il restau-
ro del muro di pietra che separa il
giardino dalla piazza antistante.
Anche le superfici in tufo subi-
ranno un intervento di pulitura e
c o n s o l i d a m e n t o.

La chiesa di Santa Maria del

Suffragio o del Purgatorio, oggi
non più aperta al culto, fu iniziata
a costruire nel 1641, con i fondi
lasciati a tal fine dall’oriundo fio-
rentino Gerolamo Ubaldini qual-
che anno prima. Ad essa sono le-
gate pagine di storia confraterna-
le ma anche il primo cimitero fatto
aprire in un’area attigua nel 1696
dal vescovo mons. Sarnelli. Nel
1789 la chiesa fu ingrandita e de-
corata, con l’eliminazione della
copertura lignea. L’artista molfet-
tese Vito Calò realizzò un ciclo di
affreschi rimasti per anni in preda
alle infiltrazioni di acqua piovana.
Nel tempo sono stati depredati
l’archivio storico di proprietà del
Monte di Pietà e l’organo a canne.

DA
RECUPERARE
La chiesa del
Purgatorio o
di Santa
Maria del
Suffragio
.

.
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ASSOCIAZIONI  
ANDRIA  

Assegnati i proventi della raccolta del "Banco Scuola" 

“Il Ponte” e “ Icaro” ringraziano il Club Forza Silvio Andria 

 
MIRIAM DI RENZO  
Domenica 21 Settembre 2014 
 
Durante lo scorso weekend i ragazzi del Club Forza Silvio Andria, hanno organizzato per le 
vie cittadine un banco per la raccolta di materiale didattico da destinare a famiglie in 
difficoltà. Giunge, puntuale, il ringraziamento dei due destinatari dei proventi della 
raccolta: si tratta dell'associazione di volontariato "Il Ponte" ed del centro per la famiglia 
"Icaro". 
 
«La nostra associazione - sottolinea Giovanna Ribatti - si occuperà ora di destinare i 
proventi della donazione a quei bambini che, questa settimana, hanno iniziato l'anno 
scolastico. Ancora una volta, spirito di collaborazione e buon cuore, regalano grandi 
risultati». 

 
 

 
 
 



 
 
CONVEGNI  
ANDRIA  

“La famiglia al centro” 

Esperienze ri-educative per figli di genitori separati 

 
MIRIAM DI RENZO  
Domenica 21 Settembre 2014 
 
Si parlerà di famiglia nell'incontro che si svolgerà martedì 23 settembre, alle ore 19,00, nel Chiostro 
di S. Francesco. "La famiglia al centro", nome dell'iniziativa, aiuterà a scoprire meglio i vizi e le 
virtù di questo importante nucleo sociale e a riflettere su una delle realtà più belle e complesse che 
si occupano della formazione della persona, spesso retto da un equilibrio troppo precario. La serata 
si svilupperà attraverso i racconti di esperienze ri-educative con minori e le testimonianza dei 
gruppi di parola per figli di genitori separati. 
 
Interverranno: il sindaco di Andria, Nicola Giorgino; l'assessore alle Politiche Sociali, Magda 
Merafina; le dott.sse Paola Farinacci e Marta Bonadonna, mediatrici familiari e conduttrici di 
Gruppi di Parola, servizio di psicologia clinica per la Coppia e la Famiglia Università Cattolica di 
Milano; il dott. M. Dupuis fondatore e presidente del Centro Educativo CaEdimar di Padova; la 
dott.ssa Grazia Di Renzo educatrice prof.le del Centro famiglie "Icaro" di Andria. L'incontro sarà 
moderato dalla psicoterapeuta e Responsabile Centro Famiglie Icaro di Andria, Giovanna Ribatti. 
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MOLFETTA. EMERGENZA RIFIUTI: PER
LEGAMBIENTE E' SOLO UN PROBLEMA DI
RACCOLTA SPINTA

MOLFETTA  -  "Emergenza  rifiuti  (di

domenica  e  non  solo).  Legambiente:

‘L’unico  rimedio  è  differenziare  di  più’.

Aspettando la  raccolta porta-a-porta".  Così

titola  il  proprio  comunicato  che  di  seguito

riportiamo, Legambiente Molfetta.

Il  comunicato  nulla  dice  sull'introduzione  di

sistemi di tariffazione che facciano pagare le

utenze sulla base della produzione effettiva

di  rifiuti  non riciclabili  da  raccogliere;  nulla

dice su un meccanismo di effettiva premilità

del  comportamento  virtuoso  dei  cittadini.  L'inasprimento  tributario  colpisce  da  anni  indistintamente

cittadini virtuosi e cittadini incivili. Non solo. Non basta la parola magica "differenziata" per risolvere tutte

le questioni. Servono più impianti per trattare i rifiuti (anche inceneritori), ma bisogna anche considerare

che una discarica serve perché c'è una frazione di rifiuto indifferenziabile. In Puglia il piano rifiuti è stato

un totale fallimento. La filosofia "solo differenziata" e null'altro, sta portando al collasso l'intero sistema di

gestione dei rifiuti in Puglia.

Il  comunicato  di  Legambiente  -  Differenziare,  per  forza.  La  massimizzazione  della  raccolta

differenziata  è  ormai  diventata  una  necessità.  Dopo  la  chiusura  della  discarica  di  Trani,

l’Amministrazione comunale di Molfetta, di concerto con l’Asm, ha correttamente disposto una serie di

provvedimenti volti a gestire la fase di emergenza (da ultimo, il divieto di conferire rifiuti indifferenziati

nei cassonetti  di domenica e nei giorni festivi). I nostri rifiuti, infatti, migreranno da Trani verso altre

discariche regionali  (per  rifiuti  speciali),  dove,  peraltro,  i  costi  di  smaltimento sono di  gran lunga

superiori a quelli versati, finora, alla discarica tranese. Tali impianti, inoltre, non saranno in funzione

di domenica: di qui l’iniziativa assunta dalla nostra Amministrazione. E, questo, nell’attesa di attivare

la raccolta porta-a-porta, il cui avvio è oggi, a maggior ragione, improcrastinabile. 

“Purtroppo il problema dei rifiuti resta sommesso finché non si vede”, ha dichiarato Giovanna Grillo,

presidente del circolo Legambiente di Molfetta. “E invece è sempre dietro l’angolo”. Di fronte a questa

situazione,  ora  più  che  mai,  la  cittadinanza  non  solo  deve rispettare  la  nuova  regolamentazione

imposta dall’Amministrazione (che ha previsto sanzioni  severe per  i  trasgressori),  ma deve anche

iniziare  a  ‘spingere’  le  sue  abitudini  verso  una  raccolta  differenziata  più  radicale.  Solo

così l’emergenza rifiuti può diventare un’opportunità per ridurre il rifiuto indifferenziato (che rimane il

più problematico da gestire sotto il profilo economico e ambientale). Non è un paradosso. Si tratta di

fare di necessità virtù. 

Molfetta - www.ilfatto.net - MOLFETTA. EMERGENZA RIFIUTI: PE... http://www.ilfatto.net/news/politica/4317-molfetta-emergenza-rifiuti-pe...



 

Legambiene  di  Molfetta  interviene

sull'emergenza  rifiuti  che  ha  portato  il

Sindaco ad emanare un'ordinanza di divieto

al  conferimento  dei  rifiuti  durante  i  giorni

festivi.  Nel comunicato diffuso, viene ancora

una volta rimarcata la necessità di aumentare

la  raccolta  differenziata.  Di  seguito  il

comunicato.

Differenziare, per forza.  La massimizzazione

della raccolta differenziata è ormai diventata

una necessità.

Dopo  la  chiusura  della  discarica  di  Trani,

l’Amministrazione  comunale  di  Molfetta,  di

concerto  con  l’Asm,  ha  correttamente

disposto una serie di provvedimenti volti a gestire la fase di emergenza (da ultimo, il divieto di conferire

rifiuti indifferenziati nei cassonetti di domenica e nei giorni festivi).

I nostri rifiuti, infatti, migreranno da Trani verso altre discariche regionali (per rifiuti speciali), dove, peraltro, i

costi di smaltimento sono di gran lunga superiori a quelli versati, finora, alla discarica tranese. Tali impianti,

inoltre, non saranno in funzione di domenica:  di qui l’iniziativa assunta dalla  nostra Amministrazione.  E,

questo,  nell’attesa  di  attivare  la  raccolta  porta-a-porta,  il  cui  avvio  è  oggi,  a  maggior  ragione,

improcrastinabile.

«Purtroppo  il  problema  dei  rifiuti  resta  sommerso  finché  non  si  vede»,  ha  dichiarato  Giovanna

Grillo, presidente del circolo Legambiente di Molfetta. “E invece è sempre dietro l’angolo”. Di fronte a questa

situazione, ora più che mai, la cittadinanza non solo deve rispettare la nuova regolamentazione imposta

dall’Amministrazione (che ha previsto sanzioni severe per i trasgressori), ma deve anche iniziare a ‘spingere’

le sue abitudini verso una raccolta differenziata più radicale.  Solo così l’emergenza rifiuti può diventare

un’opportunità per ridurre il rifiuto indifferenziato (che rimane il più problematico da gestire sotto il profilo

economico e ambientale). Non è un paradosso. Si tratta di fare di necessità virtù.

DOMENIC A 21 SETTEMBRE 2014 ATTUALITÀ

Il caso

Emergenza rifiuti, Legambiente: «L’unico rimedio
è differenziare di più».
«La massimizzazione della raccolta differenziata è ormai diventata una
necessità, nell'attesa di attivare la raccolta porta-a-porta, il cui avvio è
oggi, a maggior ragione, improcrastinabile»
LA REDAZIONE

MolfettaLive.it - Emergenza rifiuti, Legambiente: «L’unico rimedio è dif... http://www.molfettalive.it/news/Attualita/326214/news.aspx



Trani: Ultimo appuntamento con "Nientepopodimenoche". Questa sera in... http://www.traniviva.it/notizie/ultimo-appuntamento-con-nientepopodi...



 

«E dopo tanta attesa, fatta di: se, forse, ma si, vedrai! Eccoci

arrivati  al  momento  finale  dell’iniziativa

Nienetepopodimenoche  edizione  2014,  l’attività  di

animazione ed attività per bambini che nonostante l’avvio

ritardato, ha raccolto tanti consensi ed adesioni da parte

dei ragazzi che hanno partecipato alle iniziative messe in

programma».

A sottolinearlo è il responsabile dell'associazione Xiao Yan,

Daniele Ciliento, che ricorda che l’ultimo appuntamento di

animazione  dedicato  ai più piccoli  è  previsto  per  questa

sera,  domenica  21  settembre  dalle  18.00  alle  21.00  in

piazza  Plebiscito  con  una  grande  Festa  di  giochi  ed

animazione.

Ad animare l’attività, ci saranno tutte e 8 le associazioni e

coop. Sociali che in vario modo hanno dato vita a questa

seconda edizione del Progetto Nientepopodimenche 2014

(coop.  Xiao  Yan;  coop.  Armonia;  Ludausilioteca;

Associazione  genitori  AGE;  SOS  Infanzia;  le  Terre  di

Federico; Movimento Azzurro Italia; il Colore degli anni).

Notevoli i numeri di questa edizione, più di 3.500 le presenze dei ragazzi registrate durante le varie iniziative

e  più  di  500 i  genitori  coinvolti  nei  vari  appuntamenti;  dal  Progetto  Avventura  S.Geffa  alle  iniziative  di

animazione di strada realizzate in diversi luoghi della Città. «Un programma - sottolinea Daniele Ciliento -

che, sicuramente va migliorato ed incentivato che, si pone come punto di riferimento nella realizzazione di

nuove politiche di tutela e cura dell’infanzia e che andrebbe pensato come un vero e proprio programma

d’intervento  sociale  e  turistico  a  misura  di  bambini,  da  svolgersi  anche  durante  altri  periodi  dell’anno.

Ovviamente si ringrazia per l’impegno profuso affinché tutto ciò si realizzasse oltre al Sindaco della Città di

Trani Dott.Riserbato, l’Assessore alle Politiche Sociali Rosa Uva che fortemente ha creduto ancora una volta

all’iniziativa  e  la  Dott.sa  Roberta  Lorusso  responsabile  amministrativa  del  procedimento.  Capace  di

produrre in città più 30 appuntamenti di animazione e tutto il programma di animazione estiva del Progetto

Avventura  S.Geffa  che  anche  quest’anno  ha  visto  la  partecipazione  di  240  ragazzi  impegnati  nella

rivisitazione della storia dell’Antica Roma».

In appendice un ultimissimo appuntamento è previsto per il giorno 3 Ottobre  2014 con una conferenza

rivolta a genitori, educatori, politici, in cui si parlerà di politiche sociali e di Città a Misura di Bambini.

DOMENIC A 21 SETTEMBRE 2014 ATTUALITÀ

L'evento
“Nienetepopodimenoche”, ultimo appuntamento
per i più piccoli
Domenica dalle 18 alle 21 in piazza Plebiscito
LA REDAZIONE

TraniLive.it - “Nienetepopodimenoche”, ultimo appuntamento per i più ... http://www.tranilive.it/news/Attualita/326198/news.aspx



22 settembre 2014

Best Safe Control e i volontari di ANTEAS Bari

 Un sistema di monitoraggio e assistenza domiciliare sicura

BARI -A volte per un anziano o per chi è affetto da malattie
neurodegenerative rimanere soli in casa può essere fonte di insidie e
pericoli che l’attuale assetto familiare non può fronteggiare con un
adeguata assistenza vuoi per esigenze lavorative che portano i propri cari
spesso fuori e vuoi per esigenze economiche che non consentono a molti
la presenza costante di un operatore al fianco di una persona con una
mobilità ridotta.

Da questa constatazione è nato lo Spin Off del Politecnico di Bari “Best
Safe Control” e la collaborazione con l’associazione ANTEAS Bari
(Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà).
Il progetto prevede l’utilizzo di un software dotato di un dispositivo

portatile, in grado di rilevare la posizione dell’utente tramite GPS, sue cadute, la sua frequenza
cardiaca, variazioni di temperatura, umidità, incendi, fughe di gas e intrusioni nell’ambiente
controllato, che comunica con una piattaforma remota ubicata presso la sede dell’Associazione Anteas
sempre monitorata dai volontari che sono in grado di seguire gli input inviati e soccorrere gli assistiti.
Coniugare i bisogni degli anziani con le tecnologie informatiche è stato possibile grazie ad un Bando
della Fondazione CON il Sud che ha finanziato la fase sperimentale del progetto affidato all’ANTEAS e,
successivamente, grazie al Bando Piccoli Sussidi.

È possibile richiedere il dispositivo Best Safe Control e l’assistenza gratuita dell’ANTEAS Bari
contattando l’associazione.

CorrierePL.it – Best Safe Control e i volontari di ANTEAS Bari http://www.corrierepl.it/2014/09/22/best-safe-control-e-i-volontari-di-...



Best Safe Control e i volontari di ANTEAS Bari: un sistema di monitoraggio e

assistenza domiciliare sicura

22/09/2014

A volte per un anziano o per chi è affetto da malattie neurodegenerative rimanere soli in
casa può essere fonte di insidie e pericoli che l’attuale assetto familiare non può
fronteggiare con un adeguata assistenza vuoi per esigenze lavorative che portano i propri
cari spesso fuori e vuoi per esigenze economiche che non consentono a molti la presenza
costante di un operatore al fianco di una persona con una mobilità ridotta.

Da questa constatazione è nato lo Spin Off del Politecnico di Bari “Best Safe Control” e la
collaborazione con l’associazione ANTEAS Bari (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive
per la Solidarietà).
Il progetto prevede l’utilizzo di un software dotato di un dispositivo portatile, in grado di
rilevare la posizione dell’utente tramite GPS, sue cadute, la sua frequenza cardiaca,
variazioni di temperatura, umidità, incendi, fughe di gas e intrusioni nell’ambiente
controllato, che comunica con una piattaforma remota ubicata presso la sede
dell’Associazione Anteas sempre monitorata dai volontari che sono in grado di seguire gli
input inviati e soccorrere gli assistiti.
Coniugare i bisogni degli anziani con le tecnologie informatiche è stato possibile grazie ad un Bando della Fondazione CON il
Sud che ha finanziato la fase sperimentale del progetto affidato all’ANTEAS e, successivamente, grazie al Bando Piccoli
Sussidi.

È possibile richiedere il dispositivo Best Safe Control e l’assistenza gratuita dell’ANTEAS Bari contattando l’associazione.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=85258



 

Libri nel Borgo Antico non è stato solo libri e conversazioni:  l’Associazione Borgo Antico ha infatti voluto

contribuire allo sviluppo dell’arte e della cultura, impreziosendo il centro storico con le citazioni delle più

belle poesie, massime d’autore o frasi tratte dal libro degli ospiti.

Le strade più interessate sono state due parallele di via Card. Dell’Olio, ovvero Strada Cerriglio e Strada Arco

della  Piazza:  lungo un percorso  immaginario e alternativo  per raggiungere piazza Duomo, le  porte e le

finestre murate sono state dipinte di bianco e successivamente vergate con le frasi più belle che adesso

risuonano nei vicoli del borgo antico.Non solo frasi tratte dalla letteratura, ma anche dal nostro libro degli

ospiti, come la dedica a Bisceglie da parte di Lino Patruno, ospite nelle passate edizioni di Libri nel Borgo

Antico ed editorialista della Gazzetta del Mezzogiorno.

Anche alcuni tra gli autori più importanti ospiti della rassegna di quest’anno hanno vergato i loro autografi

su alcune porte murate del centro storico.Tutto questo per decorare il nostro centro storico e lasciare un

pizzico  di  cultura  e  di Libri  nel Borgo  Antico  365 giorni l’anno.  Ed anche un modo per  sfondare i muri

dell’abbandono che purtroppo ancora occlude la possibilità di accedere a tante torri e case che restano

diroccate.

LUNEDÌ  22 SETTEMBRE 2014 CULTURA

Il fatto

Libri nel Borgo Antico lascia il segno: le firme
degli autori sulle pareti dei vicoli
La novità del 2014: impresse le citazioni delle più belle poesie, massime
d’autore o frasi tratte dal libro degli ospiti
LA REDAZIONE

BisceglieLive.it - Libri nel Borgo Antico lascia il segno: le firme degli ... http://www.bisceglielive.it/news/Cultura/326309/news.aspx



 
Auser Trani, Trani Promozione Sociale organizzzano 
iniziative dal titolo "Ottobre Insieme" 

Eventi rivolti a soci e simpatizzanti. 

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, lunedì 22 settembre 2014  
 
 

 

 

Le associazioni Auser Trani Volontariato e Auser Insieme Trani Promozione Sociale, per il mese di 

Ottobre hanno organizzato una serie di eventi rivolti a soci e simpatizzanti. 

Il titolo dell'iniziativa è Ottobre Insieme proprio per richiamare il nome della neo-nata associazione 

di Promozione Sociale. 

Durante tale evento ci sarà proprio tutto: 3 presentazioni di libri, torneo di Burraco, la consueta 

festa dei nonni conosciuta da tutti come : Non ti scorda di me, vendita dei prodotti del nostro 

GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE GAS, corso di tablet per tablet riservato agli ultra 55 per 

consentire anche a costoro di imparare ad utilizzare le nuove tecnologie, viaggi solidali, apertura 

del corso del sapere in cui si parlerà di tutto: cultura, etica, solidarietà e politica, e altro ancora. 

L'iniziativa coinvolgerà giovani e anziani. La cittadinanza è invitata. Per info contattare 

Vincenzo al numero 346 3357392. 

Firmatari e referenti: Antonio Corraro presidente Auser Trani Volontariato e Vincenzo Topputo 

presidente Auser Insieme Trani promozione sociale. 



L'associazione di promozione sociale Auser Insieme Trani presenta "Ottobre insieme":  

1 Ottobre 

Ore 17.30 Presentazione in Via Barisano da Trani 28 dell'associazione di promozione sociale 

Auser Insieme Trani, intervengono: Vincenzo Topputo, Nicola Parente, Sarantonia Novelli, 

Luigi Paolella e Gabriele Pasquale Marulli 

Intervallo Aperitivo sociale promosso dal G.A.S. (Gruppo di acquisto solidale) Pontelama 

Ore 19.00 Presentazione libro “I blog” di Massimo Pillera  

2-3 Ottobre  

Ore 18-20 Corso Tablet rivolto a persone over 55 in collaborazione con Federanziani  

10 Ottobre  

Ore 19.00 Presentazione libro “Il tredicesimo papiro” di Vito Antonio Loprieno, moderatori 

Vincenzo Topputo ed Elisa Fortunato  

11 Ottobre  

Ore 17.00 Torneo di burraco  

12 Ottobre  

Ore 17.00 Vendita prodotti tipici con i fornitori del G.A.S. Pontelama 

16 Ottobre 

Festa dei nonni – data e luogo a sorpresa 

23 Ottobre  

Ore 19.00 Presentazione libro “Diario lirico” di Valeria Mancini, moderatrice Isabella Pansitta  

25 Ottobre  

Inizio corso del sapere a cadenza settimanale, direttore del corso Maurizio di Palma 

26 Ottobre  

Gita a Melfi con programma ed ora da stabilire  

31 Ottobre – 1 e 2 Novembre 

Viaggio sul Parco Nazionale della Sila con partenza dalla stazione di Trani alle ore 6.00, costo 140 

euro a persona (iscritti Auser 120 euro).  



lunedì 22 settembre 2014

L’orchestra sinfonica della Provincia di Bari suona per

l’AVIS Mola

BARI - Martedì 23 Settembre l'orchestra sinfonica della Provincia di Bari, diretta dal Maestro Valter
Silviotti, presso l'arena del Castello Angioino di Mola di Bari alle ore 20.30 accompagnerà in concerto il
solista Francesco Delre per la stagione concertistica 2014 dei Grandi classici della musica leggera.

Il concerto patrocinato dal Comune di Mola di Bari vedrà la partecipazione dell'Associazione AVIS di Mola

di Bari. 

L’orchestra sinfonica della Provincia di Bari suona per l’AVIS Mola - ...http://www.giornaledipuglia.com/2014/09/lorchestra-sinfonica-della-p...



“Violenza di genere. Dalla consapevolizzazione alla
richiesta d'aiuto...o viceversa?”

Si terrà  il 24 settembre ad Andria l'evento formativo sul fenomeno della violenza di genere.

Nell'ambito delle attività di sensibilizzazione e formazione sul fenomeno
della violenza di genere intraprese dal Centro Antiviolenza Provinciale
"Futura", mercoledì 24 settembre, dalle ore 09.30 alle ore 17.30, presso la
sala convegni del Chiostro San Francesco, si terrà l'evento formativo dal
titolo "Violenza di genere. Dalla consapevolizzazione alla richiesta d'aiuto...o
viceversa?", parocinato , tra gli altri, dalla Città di Andria-Ambito Territoriale
Andria.

Un dialogo a due voci: quella della psicologa-criminologa, dott.ssa Patrizia

Lomuscio, referente del Centro Antiviolenza Provinciale "Futura" e una delle eccellenze nazionali in materia

criminologica, il prof. Marco Monzani, giurista e criminologo, Docente di Psicologia investigativa e

Criminologia in diverse scuole e università italiane.

Un momento quindi di approfondimento sulle dinamiche che caratterizzano la violenza di genere,

sull’importanza dei processi di consapevolizzazione e sulle esperienze di vittimizzazione.

L’evento, la cui partecipazione è gratuita, è rivolto agli operatori socio-sanitari e a tutti coloro che vogliano

approfondire le proprie conoscenze in materia di violenza di genere.

E’ stato richiesto accreditamento all’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali.

Al termine della giornata saranno rilasciati attestati di partecipazione.

E' gradita prenotazione mediante mail all’indirizzo futuracavbt@gmail.com specificando Nome, Cognome,
Titolo di studio, Professione, Ente di appartenenza, numero di telefono
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Il volontariato non s’improvvisa. Lo hanno

ribadito più volte dal “Centro di servizio al

volontariato San Nicola”.

Per  dare  un  aiuto  concreto  a  viverlo  al

meglio  e  renderlo  in  più  possibile  utile,  il

Centro -  su progetto della Cgda di Corato

(Coordinamento  tra  genitori  di

diversamente  abili  onlus)  -  propone  un

corso  di  formazione  articolato  in  più

giornate  che  parte  da  un  concetto:  «“No

man is an island”, nessun uomo è un’isola».

«È  il  primo  verso  dell’omonima  poesia  di

John Donne -  scrivono dal Centro -  valeva

all’epoca del poeta e religioso inglese e vale

ai tempi odierni.

L’appartenere a un gruppo, l’associazione, a una cultura, il volontariato, è uno di quei bisogni umani che

tendono a essere sminuiti dalla mentalità dei nostri tempi sebbene sia sempre più facile connettersi agli altri

e avere relazioni interpersonali, che si parli di reale o virtuale. Il miglioramento delle relazioni interpersonali

all’interno di un contesto sociale, permette di sentirsi parte integrante di un tutto e, contemporaneamente,

di mantenere la propria indipendenza e individualità.

Questo corso di formazione, migliorando le relazioni interpersonali del volontario all’interno del contesto

sociale  dell’associazione, vuole  applicare tale assioma a  un livello  più alto:  da relazioni interpersonali a
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Centro di servizio al volontariato San Nicola: «L’appartenere a un gruppo,
l’associazione, a una cultura, il volontariato, è uno di quei bisogni umani che
tendono a essere sminuiti dalla mentalità dei nostri tempi»

Riscoprire il volontariato. Dalla Cgda un corso
per comprendere che “nessun uomo è un’isola”
Gli incontri di formazione organizzati dal “Centro di servizio al
volontariato San Nicola” su progetto della Cgda di Corato si terranno da
settembre a novembre all’Acricefal, nei pressi del Santuario Oasi di
Nazareth
LA REDAZIONE
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relazioni  inter  associative  e  da  contesto  sociale  dell’associazione  a  contesto  sociale  della  rete  di

associazioni».

Il  corso  di  formazione  si  svolgerà  presso  l’Acricefal,  Ente  di  formazione  professionale,  in  via  Tratturo

Barletta-Grumo n. 29/d (nei pressi del Santuario Oasi di Nazareth) a Corato dalle 9.30 alle 12.30, con una

pausa di qualche minuto tra la prima e seconda sessione.

Di seguito le giornate del corso e le tematiche che verranno affrontate:

27  settembre  -  I  e  II  sessione:  presentazione  del  progetto,  aspetti  motivazionali,  finalità,  obiettivi,

conoscenza reciproca dei componenti dei corsisti. A cura dello psicologo Domenico Amorese.

4 ottobre - I sessione: gratuità. II sessione: modelli organizzativi. A cura dello psicologo Domenico Amorese

e Vincenzo Biancolillo, Consigliere Csvsn di Bari.

18 ottobre - I e II sessione: costruzione del context psicologico per il volontario impegnato in ambito sociale.

A cura dello specialista in psicologia clinica Cosimo Quatraro.

25 ottobre - I e II sessione: la natura proiettiva della percezione delle relazioni umane sempre a cura di

Cosimo Quatraro.

8 novembre - I e II sessione: “La relazione conflittuale vs la relazione creativa. Un caso di Supervisione” (F.

Fornari). Relatore Cosimo Quatraro.

15 novembre - I e II sessione: processo transizionale e chiusura del context psicologico. Relatore Cosimo

Quatraro.

22 novembre - I e II sessione: analisi delle conoscenze individuali e di gruppo che sono emerse o sviluppate

dai corsisti durante la  formazione e delle aspettative soddisfatte  o insoddisfatte.  A cura  dello psicologo

Domenico Amorese

4 ottobre  -  I  sessione:  organizzazione in  partenariato.  II  sessione:  organizzazione  in  rete.  A cura  dello

psicologo Domenico Amorese e Vincenzo Biancolillo, Consigliere Csvsn di Bari.

Partner del progetto sono, oltre l’Ente di Formazione Professionale Acricefal, l’Associazione di promozione

sociale  Arci  “La  Locomotiva”,  l’Istituto  istruzione  secondaria  superiore  “Federico  II  Stupor  Mundi”,

l’Associazione di volontariato onlus Centro aperto diamoci una mano, la Cooperativa sociale di tipo B Corato

Giovani, l’Istituto istruzione secondaria superiore “Oriani-Tandoi”.

La partecipazione è gratuita e previa iscrizione compilando la scheda di iscrizione e inviandola, entro il 26

settembre  2014,  via  mail  all’indirizzo  associazionecgda@gmail.com  o  via  fax  al  numero  0808980670.  È

previsto il rimborso delle spese viaggio documentate effettuate con mezzo pubblico.

Per  l’iscrizione e  per  ulteriori  informazioni rivolgersi  alla  segreteria  della  Cgda,  tel.  380/3615894,  o  alla

segreteria dell’Acricefal, tel. 080/8980670.
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Società

Nessun Uomo è un’isola: parte il corso di formazione per
il volontariato
Scritto da La Redazione

Pubblicato Lunedì, 22 Settembre 2014 00:00

No man is an island, nessun uomo è un’isola.

È il primo verso dell’omonima poesia di John Donne: valeva

all’epoca del poeta e religioso inglese e vale ai tempi odierni!

L’appartenere a un gruppo, l’Associazione, a una cultura, il

Volontariato, è uno di quei bisogni umani che tendono a

essere sminuiti dalla mentalità dei nostri tempi sebbene sia

sempre più facile connettersi agli altri e avere relazioni

interpersonali, che si parli di reale o virtuale.

Il miglioramento delle relazioni interpersonali all’interno di un contesto sociale, permette di sentirsi

parte integrante di un tutto e, contemporaneamente, di mantenere la propria indipendenza e

individualità.

Questo corso di formazione, migliorando le relazioni interpersonali del volontario all’interno del

contesto sociale dell’associazione, vuole applicare tale assioma a un livello più alto: da relazioni

interpersonali a relazioni inter associative e da contesto sociale dell’associazione a contesto sociale

della rete di associazioni.

Il Corso di Formazione, promosso dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola per la

Provincia di Bari su progetto del Coordinamento tra Genitori di Diversamente Abili ONLUS,

Associazione di Volontariato di Corato, si svolgerà presso l’ACRICEFAL, Ente di Formazione

Professionale, in Via Tratturo Barletta-Grumo n. 29/d (pressi Santuario Oasi di Nazareth) a Corato

dalle ore 9e30 alle ore 12e30, con una pausa di qualche minuto tra la prima e seconda sessione, e

secondo il seguente calendario:

sabato 27 settembre 2014;

sabato 4 ottobre 2014;

sabato 18 ottobre 2014;

sabato 25 ottobre 2014;

sabato 8 novembre 2014;

sabato 15 novembre 2014;

sabato 22 novembre 2014;

sabato 29 novembre 2014.

I lavori saranno così organizzati

sabato 27 settembre – I e II sessione: presentazione del progetto, aspetti motivazionali, finalità,

obiettivi, conoscenza reciproca dei componenti  dei corsisti. A cura del dr Domenico Amorese,

Psicologo.

sabato 4 ottobre - I sessione: gratuità. II sessione: modelli organizzativi. A cura del dr Domenico

Amorese, Psicologo e Vincenzo Biancolillo, Consigliere CSVSN di Bari.

sabato 18 ottobre - I e II sessione: costruzione del context psicologico per il volontario impegnato in

ambito sociale. A cura del dr Cosimo Quatraro, Specialista in Psicologia Clinica.

sabato 25 ottobre - I e II sessione: la natura proiettiva della percezione delle relazioni umane. A cura

del dr Cosimo Quatraro, Specialista in Psicologia Clinica.

sabato 8 novembre - I e II sessione: la relazione conflittuale vs la relazione creativa. Un caso di

Supervisione (F. Fornari). A cura del dr Cosimo Quatraro, Specialista in Psicologia Clinica.

sabato 15 novembre - I e II sessione: processo transizionale e chiusura del context psicologico. A cura

del dr Cosimo Quatraro, Specialista in Psicologia Clinica.

sabato 22 novembre - I e II sessione: analisi delle conoscenze individuali e di gruppo che sono emerse

o sviluppate dai corsisti durante la formazione e delle aspettative soddisfatte o insoddisfatte. A cura del dr

Domenico Amorese, Psicologo.

sabato 4 ottobre - I sessione: organizzazione in partenariato. II sessione: organizzazione in rete. A

cura del dr Domenico Amorese, Psicologo e Vincenzo Biancolillo, Consigliere CSVSN di Bari.

Partner del progetto sono, oltre l’Ente di Formazione Professionale ACRICEFAL, l’Associazione di

Promozione Sociale ARCI La Locomotiva, l’Istituto Istruzione Secondaria Superiore Federico II

Stupor Mundi, l’Associazione di Volontariato ONLUS Centro Aperto Diamoci Una Mano, la

Cooperativa Sociale di tipo B Corato Giovani,  l’Istituto Istruzione Secondaria Superiore Oriani –

Tandoi.

La partecipazione è GRATUITA e previa ISCRIZIONE compilando la SCHEDA di ISCRIZIONE

(clicca qui per scaricarla) e inviandola, entro il 26 settembre 2014, via mail all’indirizzo

associazionecgda@gmail.com o via fax al numero 0808980670. È previsto il rimborso delle spese

viaggio documentate effettuate con mezzo pubblico.

Per l’iscrizione e per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della CGDA, tel. 380/3615894, o alla

segreteria dell’ACRICEFAL, tel. 080/8980670.
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L’Amministrazione, con deliberazione di Giunta n°132 del

26  giugno  scorso  ha  aderito  al  Progetto  “La  donazione

degli organi come tratto identitario: una scelta in Comune”

che  prevede  la  possibilità,  al  momento  del  rilascio  della

Carta  d’Identità  o  del  suo  rinnovo,  di  inserire  il  proprio

consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti in

caso  di  morte,  nel  rispetto  delle  regole  a  tutela  della

privacy.  Il  dato  relativo alla  dichiarazione di volontà, che

non sarà evidenziato sul documento di identità cartaceo,

sarà  acquisito  telematicamente  dal  Sistema  Informativo

Trapianti.

Proprio su questo delicato argomento, martedì 23 settembre con inizio alle ore 18,00, presso la sala rossa

del Castello, si terrà un convegno dal tema: “Una scelta in Comune, esprimi la tua volontà sulla donazione di

organi e tessuti”, organizzato dall’Amministrazione comunale – Settore Servizi istituzionali.

Dopo i saluti  dell’assessore ai  Servizi  istituzionali  Marcello  Lanotte  e  del direttore  generale  della  Asl/BT

Giovanni Gorgoni, su susseguiranno gli interventi del coordinatore regionale del Centro Trapianti Puglia,

Francesco Paolo Schena, del coordinatore donazione organi dell’ospedale di Barletta, Michele Debitonto e

del dirigente Settore affari istituzionali del Comune di Barletta, Rosa Di Palma.

LUNEDÌ  22 S ETTEMBRE 2014 ATTUALITÀ

Il fatto

Novità in Comune, consenso a donare gli organi
con il rilascio della carta d’identità
Domani pomeriggio in Sala Rossa un convegno sul tema
REDAZIONE
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Conferito all’Università degli Studi e al Politecnico baresi il 
premio Fidas Puglia “Un amico per la comunicazione 2014″ 

Sarà conferito all’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e al Politecnico di Bari il Premio “Un 
Amico per la Comunicazione” per l’anno 2014 deliberato dal Consiglio Direttivo della FIDAS 
Puglia – la Federazione delle cinque Associazioni pugliesi di Donatori di Sangue aderenti alla 
FIDAS Nazionale. 
E’ giunto infatti alla sua XIV edizione il Premio istituito dalla FIDAS Puglia per esprimere il 
proprio apprezzamento per il contributo professionale ed umano offerto da operatori della 
comunicazione sociale allo sviluppo della donazione del sangue, nonché alla promozione 
dell’immagine e delle attività associative. Nel corso degli anni sono stati insigniti di questo 
riconoscimento giornalisti, sociologi ed altri professionisti che si sono particolarmente distinti nel 
“comunicare il dono”, come Antonio Caprarica, Carmen Lasorella, Bruno Pizzul, Lino Patruno, 
Dionisio Ciccarese, Nicola Simonetti, Gustavo Delgado, Luigi Spedicato, Francesco Pira. 
“Abbiamo voluto assegnare il premio alle due Università baresi quale segno di apprezzamento per 
la collaborazione ormai ultraventennale con l’Ateneo e il Politecnico i quali, oltre a garantire 
preparazione culturale e professionale a tanti giovani provenienti da tutta la Puglia e da molte 
regioni del meridione d’Italia, si distinguono ogni anno per il sostegno e il contributo offerto allo 
sviluppo della cultura donazionale tra le giovani generazioni al fianco della nostra Associazione.” 
Ha così spiegato le motivazioni del premio Rosita Orlandi, Presidente dell’Associazione FPDS-
FIDAS, aggiungendo che le prime collaborazioni con l’Università risalgono al 1990 e con il 
Politecnico al 1995 con partecipazioni alle giornate di raccolta e alle attività della nostra 
Associazione di molti docenti e addirittura dei Rettori che si sono succeduti nel tempo. “E quale 
miglior esempio per gli studenti di un docente che dona assieme a loro e afferma con orgoglio sul 
gruppo Facebook della Associazione di essere un donatore di sangue?” 

“Dai giovani delle scuole e delle università arriva ogni anno un quinto delle donazioni complessive 
FIDAS in terra di Bari dopo incontri di sensibilizzazione e giornate di informazione” – afferma con 
orgoglio la Presidente Orlandi riconoscendo il lavoro che, in modo capillare, i volontari 
dell’Associazione portano avanti da decenni. “Assegnare il premio alle Università è anche un modo 
per ringraziare tutti i giovani e tutti gli studenti” – ha concluso la Orlandi. 

Il Premio “Un Amico per la Comunicazione”, secondo consuetudine della FIDAS Puglia, verrà 
conferito nel corso della manifestazione regionale di maggior rilievo. Cornice per il 2014 sarà la 
grande Festa “La solidarietà va in scena” alla quale la FPDS-FIDAS invita i suoi donatori e le 
autorità locali in occasione della 5a Giornata Nazionale FIDAS che si celebrerà nel teatro Showville 
di Bari il prossimo 5 Ottobre dalle 18.30, in contemporanea con tutte le altre 73 Federate d’Italia in 
cui la FIDAS si articola sul territorio nazionale. 

Compongono la FIDAS Puglia le Associazioni federate FIDAS: Associazione “Federazione 
Pugliese Donatori Sangue” FPDS – FIDAS, Associazione Donatori Volontari Sangue Messapica, 
FIDAS Taranto, FIDAS Leccese, FIDAS Dauna. Nel 2014 la Federate FIDAS in Puglia hanno 
raccolto 34.713 unità di sangue ed emocomponenti. 



Fratres: un concerto per donare. Soddisfatto il presidente Dipinto

Scritto da Graziana Gelsomini
Lunedì 22 Settembre 2014 06:59

Ha riscosso un grandissimo successo il concerto dei “The Wonders”, cover band dei Beatles, tenutosi lo scorso 13
Settembre, nei pressi della sede dell’associazione Fratres, in via Telegrafo.

Una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza, alla quale hanno partecipato tantissimi nojani di tutte le età. A
dare il via all’evento è stato lo speaker Roberto Positano, il quale, oltre ad essere socio donatore, è spesso invitato a presentare
gli eventi che la Fratres organizza.

Nel corso della serata vi è stato l’intervento del presidente dell’associazione,
Pasquale Dipinto, il quale ha voluto ringraziare i presenti e gli enti che hanno
permesso la buona riuscita dell’evento, tra cui l’assessore provinciale alla Cultura
Nuccio Altieri e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Noicattaro.

“Quest’anno ricorre il diciottesimo anniversario della nostra associazione -
afferma Pasquale Dipinto, Presidente della Fratres - e sono davvero felice nel dire
che siamo riusciti ad organizzare un concerto per due anni consecutivi. In realtà
quest’anno è accaduto che, dopo aver scelto la cover band, c’è stata comunicata una
sospensione di concerti a livello provinciale, probabilmente per questioni
economiche, ma poi per fortuna tutto si è risolto. Un doveroso ringraziamento va
quindi alla Provincia di Bari e all’amministrazione comunale, che hanno supportato
le spese sia del gruppo musicale sia dell’allestimento del palco”.

Non dimentichiamo però che, oltre a dare spettacolo, l’obiettivo del concerto è stato
soprattutto quello di sollecitare tutti i cittadini a farsi prendere quantomeno dalla
curiosità e di informarsi sulle varie tipologie di donazione del sangue. “L’età
idonea per la donazione è compresa tra i 18 e i 65 anni, e il donatore deve essere in
buona salute. Posso garantire che la salute del donatore è tutelata prima ancora di
quella dell’ammalato. Negli ospedali si può donare tutti i giorni feriali, e alcune
strutture organizzano donazioni anche una domenica al mese. Noi invece
organizziamo le giornate di raccolta una domenica al mese ma può capitare che
qualche centro trasfusionale ci chiede di inserire altre giornate di donazione. Ci
sono tantissime novità nella tipologia delle donazioni del sangue e nuove norme
europee da rispettare, e noi ci stiamo adeguando. La nostra sede rispondeva già a
tutti i requisiti minimi necessari per essere in attività, ma l’unica cosa che non è
risultata a norma è stata l’assenza di un terzo bagno per i disabili. Stiamo
provvedendo”.

Intanto per chi volesse avere maggiori informazioni, i soci della Fratres sono in sede tutte le sere a partire dalle ore 20.00.

Fratres: un concerto per donare. Soddisfatto il presidente Dipinto http://www.noicattaroweb.it/attualita/5938-fratres-un-concerto-per-don...
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LA CITTÀ SPORCA
IL DIVIETO

LA TOLLERANZA ZERO
Quanti sono stati colti con il sacchetto fra
le mani riceveranno a casa la notifica della
sanzione che può arrivare fino a 206 euro

Ordinanza sui rifiuti
multati 29 sporcaccioni
Sanzioni per chi ha buttato l’immondizia nei cassoni dell’indif ferenziata

L’EX PRESIDENTE DI S. SPIRITO

Damiani: «Noi senza
la chiave del bidone»
L’Amiu: ma noi le abbiamo spedite

l Tra coloro che si lamentano del nuovo corso dei
rifiuti c’è Leonardo Damiani, medico ginecologo
che trascorre i mesi estivi a Santo Spirito, nella
villetta di famiglia. Damiani, 55 anni, ex presidente
della allora prima Circoscrizione, attacca: «In via
Berlinguer, nei pressi della mia villetta, è stato po-
sizionato il cassonetto marrone per la raccolta
dell’umido (che si può conferire anche la domenica
a differenza dell’indifferenziato, ndr) ma non ho ri-
cevuto la chiave per utilizzarlo. Non mi è stata re-
capitata alcuna busta né qui a Santo Spirito né alla
mia abitazione nel Murattiano». Possibile? «Il cas-
sonetto chiuso è inutilizzabile - denuncia Damiani -
e quindi la mia famiglia non ha la possibilità di
conferire l’organico. Mi risulta che a Palese e a San-
to Spirito anche altre famiglie non abbiano ricevuto
la chiave. Forse dipende da un ritardo postale?».

Dall’Amiu replicano che nei due quartieri a Nord
della città «sono stati dislocati ben 300 cassonetti
per la raccolta dei rifiuti organici e che le chiavi per
poterli utilizzare vengono distribuite regolarmente
a tutti i cittadini». [c.strag.]

ANTONELLA FANIZZI

l Pioggia di multe per non aver rispettato
l’ordinanza sui rifiuti. Quella di ieri è stata una
domenica da dimenticare per 29 cittadini che
hanno ignorato il divieto di buttare la spaz-
zatura nei cassoni dell’indifferenziata. Chi in-
vece ha gettato la plastica, il vetro, la carta e la
frazione organica negli appositi bidoni ha ri-
spettato le regole.

L’annunciata tolleranza zero nei confronti
dei baresi sporcaccioni è stata applicata. Le
trenta pattuglie della polizia municipale im-
pegnate per l’intera giornata a fare i controlli
hanno sanzionato 23 cittadini. Sei verbali sono
stati fatti dagli ispettori ambientali dell’Amiu.

Coloro che sono stati colti con il sacchetto fra
le mani riceveranno a casa la notifica della
condanna, punita con il pagamento di una
multa che può arrivare fino a 206 euro.

Quella di ieri è stata la seconda domenica con
l’ordinanza che vieta di scaricare gli avanzi
della domenica nei contenitori con il coperchio
azzurro. Un provvedimento preso con urgenza
a seguito della chiusura della discarica di Tra-
ni, destinato però a diventare definitivo, in
modo da allineare Bari a quanto accade nel
resto d’Italia.

Ma se la scorsa settimana, quella del debutto,
la prevenzione e l’informazione hanno avuto la
meglio sulla repressione, ieri è stato adottato il
pugno di ferro proprio per evitare lo scempio
sulle strade.

«Ci sono state le multe - dice il presidente di

Amiu Puglia, Gianfranco Grandaliano - ma
fino alla notte di ieri i cassonetti non erano
stracolmi come è accaduto sette giorni fa». Un
bilancio potrà comunque essere tracciato sol-
tanto oggi: il divieto di disfarsi della spazzatura
mista è in vigore fino alle 18.30.

In mattinata saranno svuotati i bidoni della
carta e della plastica e dopo le 22.30 quelli
dell’indifferenziata. I problemi maggiori si so-
no avuti al Libertà, a Carrassi, a San Pasquale,
a Torre a Mare e a San Giorgio.

«Nel Murattiano - racconta Grandaliano - i
contenitori sono stati intasati dalla spazzatura

di ogni tipo, conferita in maniera illecita dai
ristoratori. Un fatto grave che ci costringerà a
mettere in atto azioni di forza».

Le proteste non sono mancate. In particolare
da parte dei residenti di Torre a Mare, Libertà,
Maddonella e Murat, quartieri nei quali non
sono stati ancora posizionati i bidoni marroni
dell’umido, in consegna entro la fine di ottobre.
Il presidente dell’Amiu chiarisce: «Bisogna te-
nere in casa per 36 ore esclusivamente gli avan-
zi della tavola. Il resto dei rifiuti, se separati in
maniera corretta, può essere regolarmente
conferito».

I BIDONI
PIENI
Sono state 26
le persone
multate per
non aver
rispettato
il divieto
di gettare
la spazzatura
nei cassoni
bianchi

MUSICA E SOLIDARIETÀ QUESTA SERA IN PROGRAMMA L’ESIBIZIONE AL TEATRO SHOWVILLE DI MUNGIVACCA

Band di giovani disabili suona
con l’orchestra della Provincia

l Un concerto di sicuro impatto emotivo
sia per la qualità della musica che per la
presenza di musicisti speciali. Al teatro
Showville di Mungivacca, alle 20.30, questa
sera si esibisce l’orchestra sinfonica della
Provincia di Bari, diretta dal maestro Ni-
cola Scardicchio, accompagnata eccezio-
nalmente dalla Cedis band. Quest’ultima è
un ensemble strumentale interamente co-
stituito da ragazzi diversamente abili, fon-
dato nel 2011 dalla pianista e musicotera-
peuta Adriana De Serio che svolge un’at -

tività di musicoterapia
clinica nel centro diurno
socio-educativo di Giovi-
n a z z o.

La Cedis band è l'uni-
ca orchestra composta
dai disabili presente in
Italia, e tra le poche nel
mondo, come è emerso
nel corso del congresso

europeo di musicoterapia di Oslo del 2013 e
in quello mondiale che si è tenuto a Vienna
quest’anno. La Cedis band è il risultato dei
trattamenti di musicoterapia, che nel cen-
tro di Giovinazzo si effettuano da cinque
anni.

Un ulteriore elemento di interesse del
concerto è rappresentato dalla prima ese-
cuzione in Puglia di un'operetta di un com-
positore rumeno, traslata in Italia dalla pro-
fessoressa De Serio che è inoltre presidente
del Centro di musicoterapia nazionale della
Ro m a n i a .

L’evento riveste quindi un’impor tante
valenza di integrazione sociale, oltre che
artistico-culturale. Il programma eseguito
dalla Cedis band prevede Danse napolitaine
(da Il Lago dei cigni di Tchaikowskij), Tu
(dall’operetta rumena Lasati-ma sa cînt di

Dendrino), Danza delle ore (da La Gioconda
di Ponchielli), I could have danced all nighr
(da My fair Lady di Loewe), un medley di
colonne sonore di Nino Rota (A m a rc o rd , La
dolce vita, Otto e mezzo).

L’iniziativa è stata voluta dal presidente
della Provincia, Francesco Schittulli, che
ha voluto coronare il sogno del gruppo dei
musicisti portatori di handicap di suonare
in un teatro con un’orchestra di professio-
nisti. «Un impegno assunto il 5 giugno scor-
so - dice Schittulli - durante una mia visita al
centro di Giovinazzo. Ho avuto modo di
apprezzare la sensibilità e la passione di
questi musicisti. Credo fortemente nel po-
tere della musica quale mezzo di comu-
nicazione culturale che riesce ad arrivare lì
dove le parole divengono inaccessibili svi-
luppando le potenzialità di una persona af-
fetta da disabilità».

A gestire il centro socio-educativo, fre-
quentato da persone con deficit fisico e in-
tellettivo di media gravità, è la cooperativa
sociale Casa Cedis. Vengono realizzate una
serie di attività finalizzate al potenziamento
delle autonomie dei propri utenti. Lo scopo
primario di tutte le iniziative è quello di
sostenere un progetto di vita raggiungibile
in maniera concreta, non lasciando nulla di
intentato, per garantire il più possibile ad
ogni soggetto, in ogni tappa della vita, il suo
spazio vitale e la sua realizzazione come
persona.

Lo stile educativo è caratterizzato da ac-
coglienza, coinvolgimento affettivo, ricono-
scimento dell’individualità di ciascuno, vi-
cinanza emotiva e mira a creare un clima
famigliare, ovvero quel clima di relazioni di
interdipendenza che consente una crescita
reciproca di assistiti e operatori, famiglie e
vo l o n t a r i .

IL GRUPPO DEL CEDIS
L’ensemble è composto
da persone con deficit

fisico e intellettivo
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Festa patronale
ultimo giorno
In onore di S. Riccardo e Madonna d’Andria

l ANDRIA. Festa patronale ad Andria,
oggi, lunedì 22 settembre, la città celebra
l’ultimo giorno dei festeggiamenti in ono-
re dei suoi patroni, la Madonna d’Andria e
San Riccardo.

IL PROGRAMMA
RELIGIOSO - Oggi, lu-
nedì 22 settembre: alle
8-9-10-11-12, sante messe
in cattedrale; alle 19, in
cattedrale celebrazione
della santa messa e can-
to del “Te Deum”.

IL PROGRAMMA
F O L K LO R I S T I C O -Og -
gi, lunedì 22 settembre:
alle 7.30 , chiusura fe-
steggiamenti con esecuzione fuochi d’ar -
tificio a cura ditta Pirofantasy-Bat;
9.30/12.30, spettacolo sbandieratori a cura
del “Gruppo Storico Sbandieratori e Mu-
sici Città di Capurso” lungo le vie della
città (viale Crispi, via Regina Margherita,

largo Grotte) con spettacolo conclusivo alle
12, in piazza Vittorio Emanuele II (già
Catuma); 10/13, corso Cavour, 18/22, “Mo -
stra espositiva quadri” (fino al 28 set-

tembre) a cura dell’As -
sociazione Artisti An-
driesi.

MOSTRA FOTO-
GRAFICA -E poi:
18/22.00 Ufficio Iat-Tu-
rismo, piazza Vittorio
Emanuele II (già Catu-
ma), “Mostra fotografi-
ca delle tradizioni fol-
kloristiche della Città
di Andria e dintorni”, a
cura di Michele De Lu-
cia; alle 19.30, piazza

Duomo, presentazione libro “Identikit di
un ribelle” di e con Piero Pelù, a cura
dell’associazione Corte Sveva; alle 21,30,
largo Appiani, “Noemi Made in London-
To u r ” (ingresso gratuito) a cura della Pm
Eventi srl.

Notte bianca e Disfida
il «riscatto» di Barletta
Migliaia di persone hanno ammirato lo spettacolo d’epoca

GIUSEPPE DIMICCOLI

l B A R L E T TA . La città di Pietro
Mennea, ieri mattina, portava i
segni gioiosi della «Notte bianca»
della Disfida e della Cultura or-
ganizzata dalla Amministrazione
c o m u n a l e.

Infatti, nelle prime ore della
mattinata, tutto sembrava aneste-
tizzato tenuto conto che in parec-
chie migliaia avevano tirato fino a
notte fonda proprio per vivere a
lungo quella che a detta di molti,
anche sui social network, è di-
ventato l’evento che ha rilanciato
l’immagine della città dopo una
estate non propriamente brillan-
te. In realtà quello che si è visto
nella giornata di sabato e nella
notte seguente
è stato qualco-
sa che ha im-
p re s s i o n at o
molti alla luce
della centrali-
tà che ha avuto
la rievocazione
della Disfida.

Certo la rie-
vocazione del
combattimen -
to rimane sem-
pre un sogno
che sarebbe be-
ne e bello che si
re a l i z z a s s e.
Tuttavia que-
sto «aperitivo
rinforzato» ha lascia-
to certamente il gu-
sto e il profumo di un
evento che potrebbe
essere di portata in-
ter nazionale.

Curato il corteo
che per le strade del-
la città e nei luoghi
storici ha fatto rivivere i fasti del-
la Disfida al pari della parziale
rievocazione portata in scena. Gli
abiti d’epoca, i suoni dei tamburi,
la sfilata dei cavalieri sui cavalli
con scudi, lance e tanto altro sono
stata la dimostrazione che il ca-

pitolo Disfida merita di essere at-
tentamente «letto».

«È stato bellissimo rivivere l’at -
mosfera della Disfida. Finalmen-
te i miei figli potranno raccontare
ai loro amichetti non barlettani
che la hanno vista. Certo sarà bel-
lissimo quando li potranno invi-
tare ad assistere al combattimen-
to», ha fatto sapere mamma Olga.

Bellissimo lo spettacolo piro-
tecnico che si è potuto ammirare
con i fuochi e i suoni che a cascata
«scendevano» dalle pareti del ca-
stello. Un momento che nessuno
potrà dimenticare per la sua uni-
cità. Perchè non riproporlo anche
in altre occasioni?

Merita anche una riflessione la
tanta gente che si è riversata per

strada e ha passeggiato lungo il
reticolo del centro storico ballan-
do e divertendosi tra le svariate
occasioni di svago e spettacoli che
le attività commerciali hanno or-
ganizzato. La città è diventata un
parco divertimento a «cielo aper-
to» - alcuni punti un tantino trop-
po rumorosi - che tra balli di grup-
po e buon cibo da degustare e mu-
sica di tendenza ha entusiasmato
le svariate migliaia di persone
che hanno dato vita all’edizione
2014 della «Notte bianca».

Molto bello e rincuorante an-
che osservare i contenitori cul-
turali visitati da tante famiglie
che hanno ammirato le perle ar-
tistiche presenti in città. Estre-
mamente significativo e carico di

messaggi il
pannello arti-
stico di Paolo
Vitali in mo-
stra in via Na-
z a re t h .

«Un grande
lavoro del Set-
tori Cultura e
Spettacolo, del-
lo IAT, di colo-
ro che hanno,
con efficienza,
provveduto ai
servizi, al traf-
fico, all'ordine
pubblico, alla
pulizia, restan-
do dietro le

quinte. Insomma, un
grande lavoro di
squadra, particolar-
mente arduo, avendo
noi deciso di legare
strategicamente all'
"attrattore" Disfida,
la Notte Bianca nel
Centro storico e le

Giornate Europee del Patrimonio
e Notte Bianca dei Musei. Un su-
per lavoro, quindi, ma ne è valsa la
pena», così l’assessore Giusy Ca-
roppo dal suo profilo di Face-
book.

[twitter@peppedimiccoli]

I CAVALIERI
In alto, alcuni
momenti della
rievocazione
della Disfida
[foto Calvaresi]
.

LUCI E
SUONI
A destra, la
cascata di
fuochi dagli
spalti del
castello

S P E T TAC O LO
Fuochi pirotecnici

a «cascata»
dal castello

L’ASSESSORE
«Un grande e arduo

lavoro
di squadra»

IL MAXIDUELLO
TRA STORIA E TURISMO

IL PROGETTO
Il certame al momento rimane allo stadio
virtuale di progetto da realizzare magari il
prossimo anno

CITTADINI E VISITATORI
Molti cittadini e visitatori hanno girato
per le vie del centro storico fino a tarda
notte

le altre notizie
ANDRIA

SERVIZI PUBBLICI.1

Festa patronale, orari cimitero
n La società S. Riccardo srl, concessionaria dei ser-

vizi cimiteriali nel Comune, informa che, per la
festa patronale, l'apertura del cimitero seguirà i
seguenti orari: lunedì 22 settembre: dalle 7 alle
12,30. Info: Ufficio del Cimitero (0883 565443).

SERVIZI PUBBLICI.2

Festa patronale e uffici comunali
n Per la festa patronale oggi gli uffici comunali ri-

marranno chiusi, fatta eccezione per i seguenti
servizi: Servizi Demografici relativamente al Ser-
vizio di Stato Civile e di Polizia Urbana; Tribunale
di Andria (personale stabilmente assegnato al
Tribunale); Servizio igiene urbana e Servizi di
trasporti urbani non esternalizzati.

CONSIGLIO COMUNALE

Raddoppio della linea ferroviaria
n Convocata per martedì 23 settembre, alle 18.30,

una nuova seduta di Consiglio comunale, a Pa-
lazzo di Città, per la trattazione dei seguenti ar-
gomenti: Progetto definitivo relativo al raddoppio
della tratta Corato-Andria della linea ferroviaria
(Approvazione del progetto ai soli fini urbanisti-
ci, ai sensi dell'art. 12, comma3, della l.r. n. 3/2005 e
s.m.i. ed adozione della variante urbanistica); Ini-
ziativa regionale “Patti per le Città”f i n a n z i at a
dal Po Fesr 2007-2013 linea 1.5 (Approvazione sche-
ma di convenzione tra i Comuni di Barletta An-
dria Trani per la gestione di “B at i n n ovat i o n ”).

ANDRIA ALLE 19, RACCONTI DI ESPERIENZE RI-EDUCATIVE

Famiglia al centro
domani incontro
a San Francesco

ANDRIA La festa [foto Calvaresi]

l ANDRIA. La famiglia al «centro», domani, mar-
tedì 23 settembre, un’i n i z i at iva .

L’incontro avrà inizio alle 19, presso il chiostro di
San Francesco (a ridosso di Palazzo di Città), a cura
della Città di Andria, della cooperativa sociale So-
cietà e Salute, dell’associazione «Il Ponte» e del
Centro di servizio al volontariato San Nicola, si
tiene un incontro su “La Famiglia al ‘c e n t ro ’. Rac-
conti di esperienze ri-educative con minori – La
risorsa dei Gruppi di Parola per i figli di genitori
se parati”.

GLI INTERVENTI -Saranno presenti: Nicola Gior-
gino (sindaco di Andria), Magda Merafina (asses-
sore comunale alle Politiche sociali), Paola Fari-
nacci e Marta Bonadonna (mediatrici familiari e
conduttrici di ‘Gruppi di Parola’, servizio di psi-
cologia clinica per la coppia e la famiglia – Uni -
versità Cattolica di Milano), M. Dupuis (fondatore e
presidente del centro educativo ‘Ca’Edimar’ di Pa-
dova), Grazia Di Renzo (educatrice professionale del
Centro famiglie ‘I c a ro ’ di Andria).

Come moderatrice interverrà Giovanna Ribatti
(psicoterapeuta, responsabile del centro famiglie
“I c a ro ” di Andria).
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SESTA PROVINCIA
LA SCELTA DEL PRESIDENTE

L’UOMO POLITICO
Domenico Ricchiuti, 71 anni, biscegliese,
democristiano, è stato presidente della
Provincia Bari

« L’elezione indiretta?
Non mi piace per nulla»
Ricchiuti: per me la scelta va sempre formulata dagli elettori

le altre notizie
TRANI

OGGI AL VIA

Torneo di calcio
del volontariato
n Il Dipartimento di salute men-

tale dell’Asl Bt ha organizzato
un torneo di calcetto intitolato
“L’amicizia scende in campo”.
Vi partecipano alcune associa-
zioni di volontariato del terri-
torio di Trani ed enti del pri-
vato sociale che si occupano di
riabilitazione psichiatrica. Il
progetto nasce dall’esigenza di:
promuovere l’integrazione so-
ciale delle persone con disagio
psichico attraverso la condivi-
sione dell’attività sportiva, nel-
lo specifico della passione per
il calcio; promuovere la ridu-
zione dello stigma e del pregiu-
dizio nei confronti della “ma -
lattia mentale”; creare benes-
sere utilizzando lo sport come
occasione per migliorare lo
stato di salute psico-fisico-so-
ciale delle persone. Il torneo si
svolgerà presso lo stadio comu-
nale di Trani ogni lunedì po-
meriggio (ore 15-17) da oggi, lu-
nedì 22 settembre, al 17 novem-
bre. Ingresso libero.

DOMANI

Seminario in Provincia
n La Provincia di Barletta - An-

dria - Trani, con l’Ordine degli
assistenti sociali della Regione
Puglia e l’associazione Etnie,
ha organizzato il seminario “Il
lavoro di rete come dialogo in-
t e rc u l t u r a l e ”, in programma
domani, martedì 23 settembre,
a partire dalle 9.30, presso la se-
de della Provincia in Viale De
Gemmis 42-44. Per ulteriori in-
formazioni è possibile inviare
una mail all’indirizzo
e n e a @ p rov i n c i a . b t . i t

L’INIZIATIVA

Studenti con disagio
n Da lunedì 29 settembre 2014

apre il centro psicopedagogico
di Su Le Mani-Che, in via delle
Crociate 20. Info: 3468092475;
3935729163; teamsulemani-
che@gmail.com; teamsulema-
n i ch e. w i x . c o m / s u l e m a n i ch e.
Il centro è aperto dal lunedì al
sabato, dalle 9 alle 13 e dalle
14.30 alle 20.

CENTROSINISTRA IL PATTO SIGLATO DALL’ALLEANZA

«Autonomia e identità
ecco perché
il sostegno a Cascella»

l Tramontata l’ipotesi di al-
leanza col centro di Francesco
Spina, sindaco di Bisceglie, il
centrosinistra schiera Pasquale
Cascella, sindaco di barletta. Ieri
i partiti dello schieramento han-
no messo a punto un documento
che recita così: «Si deve ancora
far valere l'aspirazione alla con-
vergenza, il riscatto e lo sviluppo
di un territorio omogeneo per
storia, culturale, attività produt-
tive, impegno sociale che ha ani-
mato e consen-
tito nel 2009 la
costituzione
della Provin-
cia Barletta
Andria Trani.
Per questo ri-
sultato di uni-
ta', espresso
nello stesso
carattere poli-
centrico della
più giovane
Provincia d'I-
talia, si sono
battute nel
tempo le più
diverse perso-
nalità racco-
gliendo il sen-
tire solidale
delle nostre
popolazioni».

E poi:«Con
questo spirito
di apertura e
di impegno co-
mune il cen-
trosinistra ha
inteso sin dal-
l'inizio affron-
tare la scaden-
za delle elezio-
ni di secondo livello per l'Am-
ministrazione della Bat, ovvero
attraverso il voto dei consiglieri
eletti nei Consigli comunali, cer-
cando di evitare che il supera-
mento delle Province potesse si-
gnificare la mortificazione di
una vocazione, l'interruzione di
una storia, la burocratizzazione
di un progetto. Deve essere, in-
vece, l'occasione per mobilitare
le idee e le forze con cui diffon-

dere, sia pure in nuove forme
associative, lo spirito che ha tra-
dizionalmente animato l'anelito
all'autonomia di una comune
identità, altrimenti a rischio di
emarginazione».

Ancora: «Vanno tenute aperte
le porte al confronto sulle idee e
sui progetti, alla comune assun-
zione di responsabilità del più
ampio campo di forze democra-
tiche e riformiste, alla parteci-
pazione civile».

Conclusio -
ne: «Oggi i sin-
daci, gli am-
ministratori, i
consiglieri del
c e n t ro s i n i s t r a
della Bat han-
no chiesto a
Pasquale Ca-
scella, sindaco
di Barletta,
città capofila
dell'Area va-
sta, già artefi-
ce di una vi-
sione di cre-
scita unifor-
me del nostro
territorio, di
assumere la
re s p o n s ab i l i t à
politica di rap-
presentare le
liste di candi-
dati al Consi-
glio provincia-
le e quanti vo-
gliano contra-
stare una ope-
razione di tut-
t'altro segno,
come quella di
un centrode-

stra che si abbandona alla deriva
burocratica, cercando unica-
mente di imporre i numeri di
vecchi equilibri politici e le con-
venienze della mera gestione,
per affermare invece il valore
delle istituzioni comuni, anche
nella loro evoluzione e trasfor-
mazione, e raccogliere la volontà
dei cittadini di tutelare sempre e
comunque il primato del bene
p u bbl i c o » .

..

Ricchiuti con l'allora sindaco di Milano e ministro Tognoli

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . “Sono, e me ne vanto,
l’ultimo presidente eletto dalla Demo-
crazia Cristiana, che ha governato una
tra le più grandi Province italiane, era il
tempo della politica con la P maiuscola
ed all’epoca i trasformismi si abiura-
va n o ”. Il prof. Domenico Ricchiuti, 71
anni, inizia così il ricordo della sua
lunga militanza politica (fu anche sin-
daco di Bisceglie per nove anni) che
raggiunse l’apice ricoprendo l’incarico
di presidente dell’amministrazione
provinciale di Bari dal 1990 al 1995, inin-
terrottamente. In precedenza fu asses-
sore provinciale al bilancio e dal ’95 al

’99 presidente del consiglio provinciale.
Una memoria storica, dunque.

Prof. Ricchiuti, come si viveva l’at -
tività politica ed amministrativa
in quell’epoca nel territorio di
competenza provinciale formato
da ben 48 Comuni?
“L’Italia era invasa da tempeste giu-

diziarie, ma la Provincia di Bari non ne
fu mai sfiorata, con vanto della classe
politica dell’epoca; maggioranza e op-
posizione lavoravano per la collettività
con riconoscimento unanime, accom-
pagnati da una burocrazia ineguaglia-
bile e attenta”.

Lei, oltre ad essere stato un pre-
sidente influente e carismatico, ha

lavorato come preside di scuole su-
periori. Come sintetizza quel
quinquennio in capo alla Provin-
cia di Bari?
“È stata la mia più bella esperienza

politica, una politica che mi consente
ancora oggi, incontrando uomini di
maggioranza e di opposizione di quel
periodo, di ricevere attestazioni di sti-
ma, affetto e amicizia, valori che sem-
brano scomparsi nella politica odierna,
aspirata al qualunquismo, all’ar rivi-
smo e alle carriere a tutti i costi”.

Che ne pensa di ciò che si sta ve-
rificando in questi giorni per la
conquista della presidenza della
Provincia di Barletta-Andria-Tra-

ni?
“Credo che le cariche si conquistino

sul campo, confrontandosi con i citta-
dini, veri giudici, che con il loro voto
determinano le scelte. Ma su questo
argomento purtroppo la classe politica
fa orecchio da mercante, e perciò dif-
ficilmente rivedremo una classe poli-
tica come quella che ha governato la
grande Provincia di Bari e ci accon-
tenteremo della piccola provincia che
fa piccola anche la classe politica, ab-
bacinata dai luccichii delle cariche”.

Parliamo del candidato presiden-
te Francesco Spina e della Provin-
cia Bat.
“Fa piacere che un altro biscegliese

vada a rivestire tale carica, ma ci sono
metodi che non condivido, io appar-
tengo a quella categoria secondo cui a
votare devono essere i cittadini elettori.
Purtroppo la riforma costituzionale è
ancora in itinere, se fosse stata appro-
vata definitivamente, come lo sarà, le
province oggi non esisterebbero più co-
sì come i presidenti. Non va poi di-
menticato che Bisceglie ha indetto e
votato un referendum consultivo popo-
lare che la colloca nell’area metropo-
litana di Bari (di cui noi a Bari già ne
parlavamo con gli atti nel 1991) e in-
dubbiamente questo crea un certo im-
barazzo per Spina. Io peraltro non ho
mai creduto a questa provincetta”.

La nomina
Mennea responsabile dell’organizzazione regionale Pd

LA COMPETIZIONE
« L’occasione per

mobilitare le idee e le
forze»

E oggi entro le 12
si presentano le liste

l La legge n. 56/2014 “Dispo -
sizioni sulle Città metropolitane,
sulle Province, sulle Unioni e fu-
sioni di Comuni”, ha trasformato
l’assetto istituzionale ed organiz-
zativo delle Province, in attesa
della riforma del Titolo V - parte
seconda della Costituzione - e del-
le relative norme di attuazione.

La Provincia diventa dunque
ente territoriale di area vasta di
secondo livello governata da or-
gani non più eletti direttamente
dai cittadini, ma dai Sindaci e dai
Consiglieri comunali del territo-
rio provinciale in carica al mo-
mento della data delle elezioni.

Organi della Provincia sono il
Presidente della Provincia, il
Consiglio Provinciale e l’Assem -
blea dei Sindaci.

«Le elezioni del Presidente e del
Consiglio della Provincia di Bar-
letta - Andria - Trani - sottolinea
una nota della provincia - sono
state indette con Decreto Presi-
denziale n. 33 del 21.08.2014 e si
svolgeranno domenica 12 ottobre
2014, dalle ore 8 alle ore 20.

Il seggio elettorale sarà ubicato
presso la sede dell'Amministra-
zione provinciale in Piazza San
Pio X, n. 9 ad Andria. Le can-
didature alla carica di Presidente
della Provincia e di Consigliere
provinciale dovranno essere pre-
sentate presso l'Ufficio Elettorale,
ubicato al primo piano della sede
dell'Amministrazione provincia-
le, in piazza San Pio X, n. 9 ad

Andria, domenica 21 settembre
2014 dalle ore 8 alle ore 20 e lunedì
22 settembre 2014 dalle ore 8 alle
ore 12.

Sulla base delle attestazioni
pervenute dai 10 Comuni della
Provincia di Barletta - Andria -
Trani, il numero complessivo ed
effettivo degli aventi diritto al vo-
to nelle elezioni per il Presidente
ed il Consiglio provinciale è di 238
elettori, come risulta dal verbale
n. 1 dell'11.09.2014 dell'Ufficio Elet-
torale di approvazione degli elen-
chi nominativi agli atti d'ufficio».

E poi: «Pertanto, per la presen-
tazione delle candidature a Pre-
sidente della Provincia occorrerà
la sottoscrizione di n. 36 aventi
diritto al voto (15% degli aventi

diritto al voto con arrotondamen-
to all'unità superiore), mentre per
la presentazione delle liste al Con-
siglio provinciale occorrerà la
sottoscrizione di n. 12 aventi di-
ritto al voto (15% degli aventi di-
ritto al voto con arrotondamento
all'unità superiore). Ogni richie-
sta di chiarimento e/o informa-
zione dovrà essere inoltrata esclu-
sivamente tramite p.e.c. o email ai
seguenti indirizzi: affari.genera-
li@provincia.bt.it; affarigenera-
li@cert.provincia.bt.it Per ulte-
riori dettagli, consultare e scari-
care le normative vigenti e la mo-
dulistica, si rimanda alla sezione
“La Provincia 2.0” del portale isti-
tuzionale della Provincia, all’in -
dirizzo www.provincia.bt.it»

Pasquale Cascella Francesco Spina

Ruggiero Mennea

Il gonfalone della sesta Provincia

.
Il consigliere regionale barlettano del Partito democratico,

Ruggiero Mennea, entra nella segreteria regionale del partito
come responsabile organizzazione, al posto di Gero Grassi.
Grassi, infatti, è entrato a far parte dell'«ufficio politico» regio-
nale che affiancherà Michele Emiliano nella campagna eletto-
rale per le regionali. «È un incarico - dice Mennea - che mi
inorgoglisce e mi dà la possibilità di contribuire all’affermazio -
ne del Partito democratico chiamato ad una impegnativa bat-
taglia elettorale per il governo della regione nella prossima
primavera. Il partito unito voluto da Prodi non potrà non con-
tribuire a consolidare in Puglia il governo del centrosinistra».

CSV
Evidenziato

CSV
Evidenziato

CSV
Evidenziato



GIOIA SOCCORSO. DAGLI INCENDI AL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Scritto da La Redazione
Lunedì 22 Settembre 2014 02:06

E' terminata  il 15 settembre scorso la campagna contro
gli incendi boschivi avviata il 15 giugno,  promossa dalla
Regione Puglia - Settore Protezione civile in collaborazione
con le  diverse Organizzazioni di volontariato  esistenti sul
territorio  regionale,  con  un  bilancio  positivo in  ambito
associativo locale: una netta diminuzione degli interventi
con  oltre  il  60% in  meno  rispetto  allo  scorso  anno  (37
segnalazioni  rispetto  alle  135  dell'estate  2013),  dovuto
soprattutto  all'andamento  climatico  anomalo dei mesi
estivi,  oltre  ad  una  corretta  e  più  incisiva  campagna  di
sensibilizzazione in seguito alle ordinanze emesse dagli Enti
locali  e  rese  operative  dalla  componente  locale  della
Protezione civile nonché dal Corpo Forestale, dall’A.R.I.F.,
dal Comune, dalla Polizia Municipale e dalle Organizzazioni
di volontariato.

"Abbiamo  avuto  meno  incendi -  riferisce  il Presidente
della  P.A.  Gioia  Soccorso,  Nicola  Partipilo  -,  ma
allagamenti  inaspettati dovuti  ai nubifragi che  si  sono

avuti sul territorio durante i mesi estivi, e non solo visto che
oramai il rischio idrogeologico ci vede operare tutto l'anno e
in tali occasioni i Volontari sono impegnati,  puntualmente,
ad assistere automobilisti in panne nonché a svuotare locali
seminterrati  con  le  nostre  attrezzature  per  il  soccorso
idraulico, capaci di prosciugare decine di metri cubi d'acqua
in breve tempo. Quanto accaduto sul Gargano - continua
Partipilo -,  non deve generare  panico,  poiché la  nostra
zona, geomorfologicamente parlando, non è interessata da
corsi d'acqua o montagne; comunque bisogna tener conto
dell'esistenza in alcune zone del territorio comunale che
in caso  di forti  e persistenti  precipitazioni potrebbero
dare origine a serie situazioni di pericolo, provocando
danni.
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Mettere  a  tema  del  dibattito  pubblico  le  problematiche

educative  che  affronta  la  famiglia  in  un  momento  di

criticità  e  di  precarietà  è  l’obiettivo  del  convegno  “La

famiglia  al  Centro”  organizzato  dall’associazione  di

volontariato  Il  Ponte  e  la  cooperativa  sociale  Società  e

Salute con il patrocinio del Comune di Andria e del CSV di

Bari nel chiostro di San Francesco martedì 23 settembre

alle ore 19.00.

Non  nascondersi  in  mutismi  assordanti  ma  tentare  di

cogliere  nel  malessere  una  provocazione  per  conoscere

esperienze  di  crescita  e  maturazione  come  quelle  che

saranno presentate dai Gruppi di Parola per figli di genitori

separati  di  Milano,  dalla  Fondazione  Opera  Edimar  di

Padova e dai Centri Famiglie Icaro e Armonie di Andria.

Per i Gruppi di Parola relazioneranno le Dottoresse Paola

Farinacci  e  Marta  Bonadonna,  mediatrici  familiari  e

conduttrici dei gruppi nel servizio di Psicologia Clinica per

la  coppia  e  la  famiglia  presso  l’Università  Cattolica  di

Milano; la Fondazione Opera Edimar di Padova, rivolta alla

ri-educazione di minori sarà presentata dal presidente dottor Mario Dupuis mentre le esperienze dei centri

famiglia  di Andria saranno presentate dalle dottoressa Grazia Di Renzo.  Modera l'incontro la dottoressa

Giovanna Ribatti.

 

Racconti di tre esperienze ri-educative con minori e di supporto ai genitori

i Gruppi di Parola, Ca' Edimar e i centri famiglia Icaro ed Armonie

In Italia, i Gruppi di Parola  sono una realtà piuttosto recente: sono stati introdotti per la prima volta nel

2006 dalla professoressa Costanza Marzotto, presso il Servizio di Psicologia clinica per la coppia e la famiglia

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

I gruppi di parola rappresentano per quelle famiglie divise, una risorsa nelle quali i figli possono mettere

parola sul dolore, prendere le distanze dal conflitto ed avere una nuova consapevolezza dei propri bisogni e

delle proprie domande.

Ca'  Edimar  è  una  struttura  destinata  all'accoglienza,  sia  residenziale  che  diurna,  di  minori  in  età

adolescenziale per rispondere al loro bisogno di supporto e socializzazione anche attraverso l' incontro con

figure adulte significative che sopperiscano all'  assenza del contesto familiare di origine, caratterizzato da

crisi, problematiche laceranti o inesistenza totale del nucleo familiare stesso.

I 2 centri famiglia Icaro ed Armonie, gestiti dalla Cooperativa Sociale Società e Salute e dalla Cooperativa

Sociale Nuove Prospettive, sono presenti ad Andria nei quartieri S. Valentino-Camaggio e Zona167 già dal

2000 e  sono  ormai diventati  punti  di  riferimento  e  luoghi  di  prevenzione  dove  le  famiglie  trovano  un

sostegno psico-educativo, un accompagnamento in situazioni multiproblematiche più o meno gravi, ed una

possibilità  di  confronto  costante  con  un’equipe  multidisciplinare  esperta  che  risponde  ai  bisogni  e  alle

domande  che  inevitabilmente  emergono  in  coloro  i  quali  vivono  l’esperienza  della  coppia  e  della

genitorialità.

LUNEDÌ  22  S ETTEMBRE 2014 CULTURA

Chiostro di San Francesco, martedì 23 settembre alle ore 19.00

“La famiglia al Centro”
Un convegno organizzato dall’associazione di volontariato Il Ponte e la
cooperativa sociale Società e Salute con il patrocinio del Comune di
Andria e del CSV di Bari
LA REDAZIONE

AndriaLive.it - “La famiglia al Centro” http://www.andrialive.it/news/Cultura/326136/news.aspx
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Racconti di tre esperienze ri-educative con minori e di supporto ai genitori 

i Gruppi di Parola, Ca' Edimar e i centri famiglia Icaro ed Armonie  

In Italia, i Gruppi di Parola sono una realtà piuttosto recente: sono stati introdotti per la 
prima volta nel 2006 dalla professoressa Costanza Marzotto, presso il Servizio di Psicologia 
clinica per la coppia e la famiglia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

I gruppi di parola rappresentano per quelle famiglie divise, una risorsa nelle quali i figli 
possono mettere parola sul dolore, prendere le distanze dal conflitto ed avere una nuova 
consapevolezza dei propri bisogni e delle proprie domande. 

Ca' Edimar è una struttura destinata all'accoglienza, sia residenziale che diurna, di minori 
in età adolescenziale per rispondere al loro bisogno di supporto e socializzazione anche 
attraverso l' incontro con figure adulte significative che sopperiscano all' assenza del 
contesto familiare di origine, caratterizzato da crisi, problematiche laceranti o inesistenza 
totale del nucleo familiare stesso. 

I 2 centri famiglia Icaro ed Armonie,gestiti dalla Cooperativa Sociale Società e Salute e 
dalla Cooperativa Sociale Nuove Prospettive, sono presenti ad Andria nei quartieri S. 
Valentino-Camaggio e Zona167già dal 2000 e sono ormai diventati punti di riferimento e 
luoghi di prevenzione dove le famiglie trovano un sostegno psico-educativo, un 
accompagnamento in situazioni multiproblematiche più o meno gravi, ed una possibilità 
di confronto costante con un’equipe multidisciplinare esperta che risponde ai bisogni e 
alle domande che inevitabilmente emergono in coloro i quali vivono l’esperienza della 
coppia e della genitorialità. 
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Mettere a tema del dibattito

pubblico le problematiche

educative che affronta la

famiglia in un momento di

criticità e di precarietà è

l’obiettivo del convegno “La

famiglia al “ Centro”

organizzato dall’associazione

di volontariato Il Ponte e la

cooperativa sociale Società

e Salute  con il patrocinio del

Comune di Andria e del CSV

di Bari nel Chiostro di San

Francesco martedì 23

settembre alle ore 19.00.

Non nascondersi in mutismi assordanti ma tentare di cogliere nel

malessere una provocazione per conoscere esperienze di

crescita e maturazione come quelle che saranno presentate dai

Gruppi di Parola per figli di genitori separati di Milano , dalla

Fondazione Opera Edimar di Padova e dai Centri Famiglie Icaro e

Armonie di Andria .

Per i Gruppi di Parola relazioneranno le Dottoresse Paola

Farinacci e Marta Bonadonna, mediatrici familiari e conduttrici dei

gruppi nel servizio di Psicologia Clinica per la coppia e la famiglia

presso l’Università Cattolica di Milano; la Fondazione Opera

Edimar di Padova, rivolta alla ri-educazione di minori sarà

presentata dal presidente Dottor Mario Dupuis mentre le

esperienze dei centri famiglia  di Andria saranno presentate dalle

Dottoressa Grazia Di Renzo.

Modera Dottoressa Giovanna Ribatti.

Andria,La famiglia al “CENTRO” | Passa La Parola http://www.passalaparola.net/andriala-famiglia-al-centro/



 

E'  in  programma  giovedì'  25  settembre  a

Corato, con inizio alle 10.00, presso l'artrio del

Palazzo  di  Città  (in  caso  di  pioggia  presso  il

Teatro Comunale), un incontro /dibattito rivolto

agli studenti delle scuole secondarie Inferiori e

Superiori  dei  comuni  di  Corato,  Trani,  Andria,

Ruvo, Margherita di Savoia, Bisceglie, Trinitapoli

e Barletta.

L'iniziativa  è  in  occasione  della  Giornata

Europea del Dialogo Interculturale per iniziativa

del centro locale di Trani di Intercultura.

Ospite internazionale che relazionerà con la platea sarà lo scrittore serbo Milovan Vitezovic che parlerà su:

Costruiamo un mondo in cui il dialogo tra persone di culture diverse non sia un lusso per pochi ma un

elemento fondamentale della vita quotidiana.

Sono  previsti  anche  gli  interventi  di  Massimo  Mazzilli,  Sindaco  di  Corato,  Victor  Motti  Presidente  di

Intercultura, il dirigente dell'Istituto Comprensivo Tattoli di Corato, il Dirigente dell'IISS dell'Olio di Bisceglie e

Peppino Piacente Editore Secop Edizioni di Corato.

In serata, alle 19.00, presso il largo Teatro comunale e' stata organizzata la Festa dei Popoli: danze popolari

a cura dei ragazzi degli Istituti Comprensivi Tattoli, De Gasperi e Imbriani Piccareta di Corato.

LUNEDÌ  22  S ETTEMBRE 2014 ATTUALITÀ

L'evento

Giornata del dialogo interculturale. Incontro tra
gli studenti delle scuole inferiori e superiori
All'appuntamento di Corato parteciperanno anche alunni di Trani,
Andria, Ruvo, Margherita di Savoia, Bisceglie, Trinitapoli e Barletta
LA REDAZIONE

AndriaLive.it - Giornata del dialogo interculturale. Incontro tra gli stude... http://www.andrialive.it/news/Attualita/326305/news.aspx



 

E' in programma giovedì 25 settembre a Corato,

con inizio alle 10.00, presso l'artrio del Palazzo di

Città'  (in  caso  di  pioggia  presso  il  Teatro

Comunale),  un  incontro  /dibattito  rivolto  agli

studenti  delle  scuole  secondarie  Inferiori  e

Superiori  dei  comuni  di  Corato,  Trani,  Andria,

Ruvo, Margherita di Savoia, Bisceglie, Trinitapoli

e Barletta.

L'iniziativa  è  in  occasione  della  Giornata

Europea del Dialogo Interculturale per iniziativa

del centro locale di Trani di Intercultura.

Ospite internazionale che relazionerà con la platea sarà lo scrittore serbo Milovan Vitezovic che parlerà su:

Costruiamo un mondo in cui il dialogo tra persone di culture diverse non sia un lusso per pochi ma un

elemento fondamentale della vita quotidiana.

Sono  previsti  anche  gli  interventi  di  Massimo  Mazzilli,  Sindaco  di  Corato,  Victor  Motti  Presidente  di

Intercultura, il dirigente dell'Istituto Comprensivo Tattoli di Corato, il Dirigente dell'IISS dell'Olio di Bisceglie e

Peppino Piacente Editore Secop Edizioni di Corato.

In serata, alle 19.00, presso il largo Teatro comunale e' stata organizzata la Festa dei Popoli: danze popolari

a cura dei ragazzi degli Istituti Comprensivi Tattoli, De Gasperi e Imbriani Piccareta di Corato.

LUNEDÌ  22 S ETTEMBRE 2014 ATTUALITÀ

L'evento

Giornata del dialogo interculturale. Incontro tra
gli studenti delle scuole inferiori e superiori
All'appuntamento di Corato parteciperanno anche alunni di Barletta,
Trani, Andria, Ruvo, Margherita di Savoia, Bisceglie e Trinitapoli
REDAZIONE
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E'  in  programma  giovedì'  25  settembre  a

Corato, con inizio  alle 10.00, presso l'artrio  del

Palazzo  di  Città'  (in  caso  di  pioggia  presso  il

Teatro Comunale), un incontro /dibattito rivolto

agli studenti delle scuole secondarie Inferiori e

Superiori  dei  comuni  di  Corato,  Trani,  Andria,

Ruvo, Margherita di Savoia, Bisceglie, Trinitapoli

e Barletta.

L'iniziativa  è  in  occasione  della  Giornata

Europea del Dialogo Interculturale per iniziativa

del centro locale di Trani di Intercultura.

Ospite internazionale che relazionerà con la platea sarà lo scrittore serbo Milovan Vitezovic che parlerà su:

Costruiamo un mondo in cui il dialogo tra persone di culture diverse non sia un lusso per pochi ma un

elemento fondamentale della vita quotidiana.

Sono  previsti  anche  gli  interventi  di  Massimo  Mazzilli,  Sindaco  di  Corato,  Victor  Motti  Presidente  di

Intercultura, il dirigente dell'Istituto Comprensivo Tattoli di Corato, il Dirigente dell'IISS dell'Olio di Bisceglie e

Peppino Piacente Editore Secop Edizioni di Corato.

In serata, alle 19.00, presso il largo Teatro comunale e' stata organizzata la Festa dei Popoli: danze popolari

a cura dei ragazzi degli Istituti Comprensivi Tattoli, De Gasperi e Imbriani Piccareta di Corato.

LUNEDÌ  22 S ETTEMBRE 2014 ATTUALITÀ

L'evento

Giornata del dialogo interculturale. Incontro tra
gli studenti delle scuole inferiori e superiori
All'appuntamento di Corato parteciperanno anche alunni di Trani,
Andria, Ruvo, Margherita di Savoia, Bisceglie, Trinitapoli e Barletta
LA REDAZIONE
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Giovedì 25 settembre alle 10  presso l'atrio del

Palazzo  di  Città  (in  caso  di  pioggia  presso  il

Teatro Comunale), è in programma a Corato un

incontro  /dibattito  rivolto  agli  studenti  delle

scuole secondarie inferiori e superiori di Corato,

Trani,  Andria,  Ruvo,  Margherita  di  Savoia,

Bisceglie, Trinitapoli e Barletta.

L'iniziativa  è  in  occasione  della  Giornata

Europea del Dialogo Interculturale per iniziativa

del centro locale di Trani di Intercultura.

Ospite  internazionale  che  relazionerà  con  la

platea sarà lo scrittore serbo Milovan Vitezovic che parlerà su: Costruiamo un mondo in cui il dialogo tra

persone di culture diverse non sia un lusso per pochi ma un elemento fondamentale della vita quotidiana.

Sono  previsti  anche  gli  interventi  di  Massimo  Mazzilli,  Sindaco  di  Corato,  Victor  Motti  Presidente  di

Intercultura, il dirigente dell'Istituto Comprensivo Tattoli di Corato, il Dirigente dell'IISS dell'Olio di Bisceglie e

Peppino Piacente Editore Secop Edizioni di Corato.

In serata,  alle  19 presso il largo Teatro  comunale è  invece stata  organizzata  la  Festa  dei Popoli:  danze

popolari a cura dei ragazzi degli Istituti Comprensivi Tattoli, De Gasperi e Imbriani Piccareta di Corato.

LUNEDÌ  22  S ETTEMBRE 2014 ATTUALITÀ

L'iniziativa è in occasione della Giornata Europea del Dialogo Interculturale per
iniziativa del centro locale di Trani di Intercultura

Giornata del dialogo interculturale. Incontro tra
gli studenti delle scuole inferiori e superiori
Parteciperanno gli studenti delle scuole di Corato, Trani, Andria, Ruvo,
Margherita di Savoia, Bisceglie, Trinitapoli e Barletta
LA REDAZIONE

CoratoLive.it - Giornata del dialogo interculturale. Incontro tra gli stude... http://www.coratolive.it/news/Attualita/326302/news.aspx



 

E'  in  programma  giovedì'  25  settembre  a

Corato, con inizio  alle 10.00, presso l'artrio  del

Palazzo  di  Città'  (in  caso  di  pioggia  presso  il

Teatro Comunale), un incontro /dibattito rivolto

agli studenti delle scuole secondarie Inferiori e

Superiori  dei  comuni  di  Corato,  Trani,  Andria,

Ruvo, Margherita di Savoia, Bisceglie, Trinitapoli

e Barletta.

L'iniziativa  è  in  occasione  della  Giornata

Europea del Dialogo Interculturale per iniziativa

del centro locale di Trani di Intercultura.

Ospite internazionale che relazionerà con la platea sarà lo scrittore serbo Milovan Vitezovic che parlerà su:

Costruiamo un mondo in cui il dialogo tra persone di culture diverse non sia un lusso per pochi ma un

elemento fondamentale della vita quotidiana.

Sono  previsti  anche  gli  interventi  di  Massimo  Mazzilli,  Sindaco  di  Corato,  Victor  Motti  Presidente  di

Intercultura, il dirigente dell'Istituto Comprensivo Tattoli di Corato, il Dirigente dell'IISS dell'Olio di Bisceglie e

Peppino Piacente Editore Secop Edizioni di Corato.

In serata, alle 19.00, presso il largo Teatro comunale e' stata organizzata la Festa dei Popoli: danze popolari

a cura dei ragazzi degli Istituti Comprensivi Tattoli, De Gasperi e Imbriani Piccareta di Corato.

LUNEDÌ  22 S ETTEMBRE 2014 ATTUALITÀ

L'evento

Giornata del dialogo interculturale. Incontro tra
gli studenti delle scuole inferiori e superiori
All'appuntamento di Corato parteciperanno anche alunni di Trani,
Andria, Ruvo, Margherita di Savoia, Bisceglie, Trinitapoli e Barletta
LA REDAZIONE

TraniLive.it - Giornata del dialogo interculturale. Incontro tra gli student... http://www.tranilive.it/news/Attualita/326301/news.aspx



Il  giornalista  Nino  Vinella,  giornalista  e  presidente  del

Comitato Pro Canne della Battaglia, critica aspramente la

rievocazione di sabato scorso e invoca una "class action"

contro chi ha rifilato ai barlettani «la peggiore Disfida» degli

ultimi cinquant'anni. 

«In  attesa  di  leggere  all’albo  pretorio  del  comune  il

dettagliato  e  puntuale  riepilogo  delle  spese  sostenute

(voce per  voce) con i 70.000 euro assegnati dalla  giunta,

espongo la mia personale protesta contro l’edizione 2014

della  cosiddetta  Disfida  di  Barletta.  Mettiamo  subito  in

chiaro  la  cosa  principale:  l’avvenimento  del  1503  è

talmente importante da essere divenuto il marchio nazionale, europeo e mondiale con il quale, dai tempi

del sindaco Salerno, Barletta è riconosciuta in tutti gli atti ufficiali e protocollari come Città della Disfida»,

spiega Vinella.

E ancora:«Non si scherza. Era il più alto riconoscimento che la Cittadinanza, attraverso i suoi rappresentanti

istituzionali, attribuiva alla pagina più gloriosa della propria Storia patria: pagina sofferta, insanguinata dai

tanti che per la Nazione avevano dedicato perfino la propria vita in drammatici eventi bellici.  Pagina che

dava estasi e tormento in pari tempo, gioie e dolori all’Italianità in quanto tale: concetto di esistenza, idea

simbolica e materiale di appartenenza, utopia e realtà di affermare “sono Barlettano”…».

Invece «ora che abbiamo perfino un assessorato all’identità culturale (purtroppo), che ne abbiamo fatto

della  Disfida?  Una  grezza  paccottiglia  di  scalcinate  figuranti  e  figurine,  una  pratica  amministrativa  da

sbrigare nella Notte bianca e le fantomatiche Giornate europee del patrimonio (ma glielo avete fatto sapere

a Renzi che guida l’Italia nel semestre di governo in Europa?), una insulsa melassa di cose già viste e riviste

senza un minimo guizzo di intelligenza creativa, schiacciata fra la necessità di pagare una cambiale politica

(a chissà chi) ed una festa di partito, e che partito…», attacca Vinella.

A  questo  punto,  da  «cittadino  indignato»,  da  «elettore  votante  munito  dei  suoi  diritti  civili»  e  da

«contribuente arrabbiato», Vinella chiede «indietro i soldi della tasse prossime venture!», chiedendosi «a che

servono gli aumenti se tutto finisce là?».

«Avete capito bene, barlettani carissimi. Quando tentano di farmi fesso da Palazzo di città, perdo le staffe. Il

connubio familistico e consociativo fra attori politici della scena comunale e certe “competenti” dirigenze

ormai non mi spaventa più di tanto. Le carte bollate si vendono al tabacchino… Può accaderci di peggio, e

chi li ferma in questa famelica marcia del potere nel sottobosco di incontrollabili determine a gogò?», incalza

il giornalista.

«Intanto, a  mezza della  libera stampa, affermo a questo  punto che solo  una class action popolare può

salvare  il  salvabile,  e  mettere  la  parola  fine  a  questa  occupazione  del  Comune  da  parte  di  chi,

autocompiacendosi  della  propria  furbetta  impunità,  ci  ha  rifilato  la  peggiore  Disfida  mai  vista  da

cinquant’anni a questa parte col trucchetto del ripescaggio dai progetti esaminati in quella Commissione...».

«Sul Tg1 mandato all’una di notte, il sindaco Cascella plaude alla riscoperta vena del volontariato, quelle

associazioni coalizzatesi senza null’altro pretendere che dare una mano alla fallimentare messinscena: e ci

sono riuscite perfettamente! Senza le associazioni, la Disfida sarebbe stata ancora peggio. Caro Sindaco,

amico e collega giornalista Pasquale Cascella sai che ti dico? Noi Barlettani siamo pronti a raccogliere la tua

sfida,  pronti  a  riappropriarci della  Disfida, tornando alle  origini di  chi  ne ebbe l’idea,  ricostituendo quel

glorioso  Comitato  promotore  che,  mezzo secolo  fa, nel  1965 ebbe il  coraggio  e  l’onere  di inventare  la

Rievocazione facendo debiti e pagando cambiali, quelle vere...»

«Vogliamo strappare la Disfida di Barletta e la città stessa alle voglie speculatrici consumistiche. Vogliamo

restituire la dignità vera, la nostra, alla massima testimonianza della barlettanità ovunque e dovunque. Non

siamo eroi come Fieramosca. Ci basta - conclude Vinella - essere cittadini responsabili, con la nostra brava

carta dell’identità culturale e soprattutto la cartella delle tasse in regola».

LUNEDÌ  22  S ETTEMBRE 201 4 CRONACA

La polemica

«La peggiore Disfida mai vista da cinquant’anni.
Solo una class action può salvare il salvabile»
Il giornalista e presidente del Comitato Pro Canne della Battaglia si
scaglia contro la rievocazione di sabato scorso
REDAZIONE
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Oltre  3500  ragazzi  coinvolti  nelle  varie

iniziative, più di 500 i genitori a loro volta

presenti  nei  diversi  appuntamenti:  dal

Progetto  Avventura  Santa  Geffa

all’animazione  di  strada,  realizzata  in

diversi luoghi della città. Questi i numeri

finali  di  «Nienetepopodimenoché»,

seconda edizione, l’attività di animazione

ed  attività  per  bambini  conclusdasi  ieri

sera,  con  una  gran  festa  collettiva  in

piazza  Plebiscito  e  che,  nonostante  l’avvio  ritardato,  ha  raccolto  tanti  consensi  ed

adesioni.

Ad  animare le attività,  otto fra associazioni e cooperative sociali:  Xiao Yan;  Armonia;

Ludausilioteca;  Associazione  genitori;  Sos  infanzia;  Terre  di  Federico;  Movimento

azzurro Italia; Il colore degli anni.

«Un  programma che,  sicuramente,  va migliorato ed  incentivato  – riconosce Daniele

Ciliento, presidente di Xiao Yan, soggetto capofila del consorzio affidatario del progetto,

finanziato  con  fondi  comunali  per  20mila  euro  -,  ma  che  si  pone  come  punto  di

riferimento nella realizzazione di  nuove politiche di  tutela e cura dell’infanzia e che

andrebbe pensato come un vero e proprio programma d’intervento sociale e turistico a

misura di bambini, da svolgersi anche durante altri periodi dell’anno».

Ciliento, a nome degli altri compagni di viaggio, ringrazia «per l’impegno profuso, oltre

al sindaco, dottor Riserbato, l’assessore alle politiche sociali, Rosa Uva, che fortemente

ha creduto ancora una volta all’iniziativa, e la dottoressa Roberta Lorusso, responsabile

amministrativa  del  procedimento.  Siamo stati  capaci  di  produrre  in  città  più  trenta

appuntamenti di animazione e tutto il  programma estivo del Progetto avventura Santa

Geffa – scrive ancora il  presidente di Xiao Yan  -,  che anche quest’anno ha visto la

partecipazione di 240 ragazzi impegnati nella rivisitazione della storia dell’antica Roma».

In appendice, un ultimissimo appuntamento è previsto per il giorno 3 ottobre, con una

conferenza rivolta a genitori, educatori, politici, in cui si parlerà di politiche sociali e di

città a misura di bambini.

Redazione Il Giornale di Trani ©
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«Nientepopodimenoché», i numeri finali del progetto estivo di animazione per i

bambini di Trani
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Dalla  scorsa  settimana  lo  Sportello  Alba,  Centro  Ascolto

per Alzheimer ed altre Demenze si è trasferito nella nuova

sede  di  Viale  Marconi,  47  presso  il   GOS  Giovani  Open

Space. 

Lo sportello, gestito da psicologhe formate sul tema, è a

disposizione  dei  familiari  per  momenti  di  accoglienza,

sostegno,  orientamento  e  auto-aiuto,  durante  i  quali  si

favorirà  la  possibilità  di  esternare  le  problematiche  più

inquietanti  del  decorso  della  malattia,  nel  tentativo  di

identificare  soluzioni  appropriate  per  il  congiunto  e  la

famiglia immediate e sul territorio e per progettare dei percorsi di assistenza individualizzati.

Il  centro  sarà  aperto  tutti  i  martedì,  i  mercoledì  e  i  giovedì  mattina  dalle  ore  10.00  alle  ore  12.00.  In

concomitanza  del trasferimento  della  nuova  sede le  psicologhe del centro  promuovono ed aderiscono

all’iniziativa “Settimana di prevenzione dell’invecchiamento mentale”.

Infatti  l'associazione  non  profit di  neuropsicologi  Assomensana  organizza  dal  22  al  27  Settembre 2014

l'appuntamento a livello nazionale che, per il settimo anno consecutivo, permetterà a tutti di controllare e

migliorare gratuitamente le proprie performance cognitive. Gli specialisti che aderiscono alla settimana di

prevenzione  dell'  invecchiamento  mentale  effettueranno,  a  titolo  completamente  gratuito,  un  check-up

sullo stato di salute delle capacità intellettive a tutti i cittadini che ne faranno richiesta.

Nella  città  di  Barletta,  tale  iniziativa  è  promossa  dall’Associazione Alzheimer  Bari  e  dalle  psicologhe del

Centro  Alba  in  collaborazione  col  GOS  Giovani  Open  Space.  Il  check-up  verrà  svolto  nella  sede  dello

sportello in Viale Marconi, 47 Barletta in orari pomeridiani su prenotazione.

L'esame non prevede costi per l'utente e, al termine, lo specialista potrà fornire  informazioni personalizzate

sul funzionamento delle principali attività cognitive, quali memoria, attenzione, concentrazione e linguaggio

e dare suggerimenti su come mantenerle in forma ed attive, anche con la ginnastica mentale.

L'evento  prende  spunto  dalla  considerazione  che  molte  persone  invecchiano  bene  fisicamente,  ma

presentano problematiche cognitive (smemoratezze, disattenzioni, disorientamento) che compromettono

seriamente  la  qualità  di  vita  del  singolo  e,  oltre  certi  limiti,  determinano  anche  elevati  costi  sociali.  Le

persone sono spesso rassegnate a questa perdita di lucidità, mentre l'evidenza scientifica suggerisce che,

con  opportuni  accorgimenti  (che  riguardano  la  sfera  degli  esercizi  mentali,  dell'alimentazione,  del

movimento), è possibile mantenere ad un livello costante e ottimale l'abilità, la flessibilità e le prestazioni

delle funzioni cognitive.

L'iniziativa  è  volta  quindi  a  promuovere  la  salute  pubblica  e  a  veicolare  il  messaggio  che  è  possibile

prevenire e rallentare il deterioramento cognitivo a qualsiasi età, purché si adottino adeguati stili di vita.

Per  informazioni  e  prenotazioni del check-up rivolgersi a   Dott.ssa Liliana  Grieco  Referente su Barletta

dell’Alzheimer Italia Bari Tel. 334 5404031

MARTEDÌ  23 S ETTEMBRE 2014 ATTUALITÀ

Il fatto

Invecchiamento mentale, anche a Barletta la
settimana di prevenzione gratuita
A cura dello Sportello Alba con nuova sede presso il "Gos"
REDAZIONE
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Barletta, “Settimana prevenzione invecchiamento
mentale” presso la nuova sede del Centro Alba
(23 settembre 2014) BARLETTA- Dal 16 settembre 2014 lo Sportello Alba, Centro Ascolto per Alzheimer ed altre
Demenze, si è trasferito nella nuova sede di viale Marconi, 47 presso il GOS Giovani Open Space.

Lo sportello, gestito da psicologhe formate sul tema, è a disposizione dei familiari per momenti di accoglienza,
sostegno, orientamento e auto-aiuto, durante i quali si favorirà la possibilità di esternare le problematiche più
inquietanti del decorso della malattia, nel tentativo di identificare soluzioni appropriate per il congiunto e la famiglia
immediate e sul territorio e per progettare dei percorsi di assistenza individualizzati.

Il centro sarà aperto tutti i martedì, i mercoledì e i giovedì mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

In concomitanza col trasferimento della nuova sede le psicologhe del centro promuovono ed aderiscono all’iniziativa
“Settimana di prevenzione dell’invecchiamento mentale”.

L’associazione non profit di neuropsicologi Assomensana organizza dal 22 al 27 settembre 2014 l’appuntamento a
livello nazionale che, per il settimo anno consecutivo, permetterà a tutti di controllare e migliorare gratuitamente le
proprie performance cognitive. Gli specialisti che aderiscono alla settimana di prevenzione dell’ invecchiamento
mentale effettueranno, a titolo completamente gratuito, un check-up sullo stato di salute delle capacità intellettive a
tutti i cittadini che ne faranno richiesta.

Nella città di Barletta, tale iniziativa è promossa dall’Associazione Alzheimer Bari e dalle psicologhe del CENTRO
ALBA CENTRO DI ASCOLTO PER ALZHEIMER ED ALTRE DEMENZE in collaborazione col GOS Giovani
Open Space.

Il check-up verrà svolto nella sede dello sportello in Viale Marconi, 47 Barletta in orari pomeridiani su
prenotazione.

L’esame non prevede costi per l’utente e, al termine, lo specialista potrà fornire  informazioni personalizzate sul
funzionamento delle principali attività cognitive, quali memoria, attenzione, concentrazione e linguaggio e dare
suggerimenti su come mantenerle in forma ed attive, anche con la ginnastica mentale.

L’evento prende spunto dalla considerazione che molte persone invecchiano bene fisicamente, ma presentano
problematiche cognitive (smemoratezze, disattenzioni, disorientamento) che compromettono seriamente la qualità di
vita del singolo e, oltre certi limiti, determinano anche elevati costi sociali. Le persone sono spesso rassegnate a
questa perdita di lucidità, mentre l’evidenza scientifica suggerisce che, con opportuni accorgimenti (che riguardano la
sfera degli esercizi mentali, dell’alimentazione, del movimento), è possibile mantenere ad un livello costante e
ottimale l’abilità, la flessibilità e le prestazioni delle funzioni cognitive.

L’iniziativa è volta quindi a promuovere la salute pubblica e a veicolare il messaggio che è possibile prevenire e
rallentare il deterioramento cognitivo a qualsiasi età, purché si adottino adeguati stili di vita.

Per informazioni  e prenotazioni del check-up rivolgersi a  Dott.ssa Liliana Grieco Referente su Barletta
dell’Alzheimer Italia Bari Tel. 334 5404031
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Attualità

Come educare i figli. Se ne discute il prossimo weekend
Scritto da La Redazione

Pubblicato Martedì, 23 Settembre 2014 00:00

Il 26-27-28 settembre  si terranno a Corato una serie di

incontri sul tema:" Famiglia naturale e educazione dei figli".

Questo il calendario

Venerdi 26 Settembre alle ore 20.00, presso il Salone

Parrocchiale "Luisa Piccarreta" della Parrocchia Santa Maria

Greca, si terrà un Convegno dal tema: "Sarà ancora possibile

dire Mamma e Papà". Organizzato da: Comunità Arca

dell'Alleanza in collaborazione con "La manif Pour Tous" e

"Comitato Progetto Uomo". Interverranno: Leonardo Trione,

Gianluca Veneziani, Padre Mario Cascone, Manuela Antonacci.

Sabato 27 (a partire dalle 15,30) e Domenica 28, sempre presso il Salone Parrocchiale "Luisa Piccarreta",

si terra un week-end di spiritualità: "Famiglia comunità educante". Come educare i figli? Quali sono i

criteri educativi? L'educazione ai valori è possibile? Corso esperienziale che aiuta i coniugi ad approfondire

la "sfida educativa". Relatore: Padre Mario Cascone.

Il salone Parrocchiale "Luisa Piccarreta" sito, in via Leonello 9-Corato.

Per informazioni:0803966230-3450580029.

LoStradone.it - Il giornale di Corato - Come educare i figli. Se ne discut... http://www.lostradone.it/archivio-news/74-attualita/7303-come-educare...



 

Essere  famiglia  oggi  rappresenta,  almeno

secondo  l’ottica  cristiana,  una  vera  e

propria  "sfida  educativa".  Per  andare

incontro alle coppie che scelgono di vivere

questa  dimensione  esistenziale,  la

Comunità  Arca  dell'Alleanza  -  in

collaborazione con "La manif Pour Tous" e

"Comitato Progetto Uomo" -  ha pensato a

una serie di incontri tematici.

Si  inizierà  venerdì  26  settembre  alle  20,

presso  il  salone  della  parrocchia  Santa

Maria  Greca  intitolato  a  "Luisa  Piccarreta"

con  un  convegno  dal  tema:  "Sarà  ancora

possibile dire mamma e papà". Interverranno: Leonardo Trione, Gianluca Veneziani, Padre Mario Cascone,

Manuela Antonacci.

Sabato 27 (a partire dalle 15.30) e domenica 28, nello stesso luogo, si terrà un weekend di spiritualità dal

titolo  "Famiglia  comunità  educante".  Come educare i figli?  Quali sono i criteri educativi?  L'educazione ai

valori è possibile? Saranno queste le domande a cui cercherà di rispondere il corso esperienziale che mira

ad aiutare i coniugi ad approfondire il tema della famiglia come "sfida educativa". Relatore:  padre Mario

Cascone.

Il  salone  parrocchiale  "Luisa  Piccarreta"  si  trova  in  via  Leonello  9.  Per  informazioni:

080.3966230-345.0580029.

MARTEDÌ  23 S ETTEMBRE 2014 ATTUALITÀ

Un convegno dal tema "Sarà ancora possibile dire mamma e papà" e un week-end
di spiritualità dal titolo "Famiglia comunità educante"

La famiglia come “sfida educativa”. Un fine
settimana per “imparare ad essere papà e
mamma”
Da venerdì a domenica il salone parrocchiale "Luisa Piccarreta" di via
Leonello ospiterà alcuni esperti che aiuteranno i coniugi ad approfondire
il tema della famiglia come "sfida educativa"
LA REDAZIONE
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23 settembre 2014

No man is an island

Corso di Formazione per il volontariato

È possibile iscriversi sino a venerdì 26 al corso di formazione gratuito “No man is an
island” organizzato dal Coordinamento tra Genitori di Diversamente Abili ONLUS a
Corato da sabato 27 settembre a sabato 22 novembre. Un corso pensato per migliorare le

relazioni interpersonali dei volontari all’interno del contesto associazionistico che permetterà di

sentirsi parte integrante di un tutto e, contemporaneamente, di mantenere la propria indipendenza e

individualità.

Il corso intende porre all’attenzione dei partecipanti le dinamiche che si sviluppano all’interno delle

relazioni interpersonali per migliorare le relazioni inter associative e trasferirne i benefici dal contesto

sociale dell’associazione al contesto sociale della rete di associazioni.

Il Corso di Formazione, promosso dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola si svolgerà presso

l’ACRICEFAL, Ente di Formazione Professionale, in Via Tratturo Barletta-Grumo n. 29/d (pressi

Santuario Oasi di Nazareth) a Corato dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Per l’iscrizione e per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della CGDA, tel. 380/3615894, o alla

segreteria dell’ACRICEFAL, tel. 080/8980670.

CorrierePL.it – No man is an island http://www.corrierepl.it/2014/09/23/no-man-is-an-island/
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È possibile iscriversi sino a venerdì 26 al corso di formazione gratuito “No man is an 
island” organizzato dal Coordinamento tra Genitori di Diversamente Abili ONLUS a 
Corato da sabato 27 settembre a sabato 22 novembre. Un corso pensato per 
migliorare le relazioni interpersonali dei volontari all’interno del contesto 
associazionistico che permetterà di sentirsi parte integrante di un tutto e, 
contemporaneamente, di mantenere la propria indipendenza e individualità.Il corso 
intende porre all’attenzione dei partecipanti le dinamiche che si sviluppano 
all’interno delle relazioni interpersonali per migliorare le relazioni inter associative e 
trasferirne i benefici dal contesto sociale dell’associazione al contesto sociale della 
rete di associazioni. 
Il Corso di Formazione, promosso dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola 
si svolgerà presso l’ACRICEFAL, Ente di Formazione Professionale, in Via Tratturo 
Barletta-Grumo n. 29/d (pressi Santuario Oasi di Nazareth) a Corato dalle ore 9.30 
alle ore 12.30.Per l’iscrizione e per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria 
della CGDA, tel. 380/3615894, o alla segreteria dell’ACRICEFAL, tel. 080/8980670. 

  



 
 

Corso di formazione per il Volontariato “Nessun uomo è 
un’isola”- iscrizione entro il 26 settembre 2014 

Aggiunto da Redazione il 23 settembre 2014  

 

È il primo verso dell’omonima poesia di John Donne: valeva all’epoca del poeta e religioso 
inglese e vale ai tempi odierni! 
L’appartenere a un gruppo, l’Associazione, a una cultura, il Volontariato, è uno di quei 
bisogni umani che tendono a essere sminuiti dalla mentalità dei nostri tempi sebbene sia 
sempre più facile connettersi agli altri e avere relazioni interpersonali, che si parli di reale o 
virtuale. 
Il miglioramento delle relazioni interpersonali all’interno di un contesto sociale, permette di 
sentirsi parte integrante di un tutto e, contemporaneamente, di mantenere la propria 
indipendenza e individualità. 
Questo corso di formazione, migliorando le relazioni interpersonali del volontario 
all’interno del contesto sociale dell’associazione, vuole applicare tale assioma a un livello 
più alto: da relazioni interpersonali a relazioni inter associative e da contesto sociale 
dell’associazione a contesto sociale della rete di associazioni. 
Il Corso di Formazione, promosso dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola per la 
Provincia di Bari su progetto del Coordinamento tra Genitori di Diversamente Abili 
ONLUS, Associazione di Volontariato di Corato, si svolgerà presso l’ACRICEFAL, Ente di 
Formazione Professionale, in Via Tratturo Barletta-Grumo n. 29/d (pressi Santuario Oasi di 
Nazareth) a Corato dalle ore 9e30 alle ore 12e30, con una pausa di qualche minuto tra la 
prima e seconda sessione, e secondo il seguente calendario: 
sabato 27 settembre 2014; 
sabato 4 ottobre 2014; 
sabato 18 ottobre 2014; 
sabato 25 ottobre 2014; 
sabato 8 novembre 2014; 
sabato 15 novembre 2014; 
sabato 22 novembre 2014; 
sabato 29 novembre 2014. 



I lavori saranno così organizzati 
sabato 27 settembre – I e II sessione: presentazione del progetto, aspetti motivazionali, 
finalità, obiettivi, conoscenza reciproca dei componenti dei corsisti. A cura del dr Domenico 
Amorese, Psicologo. 
sabato 4 ottobre – I sessione: gratuità. II sessione: modelli organizzativi. A cura del dr 
Domenico Amorese, Psicologo e Vincenzo Biancolillo, Consigliere CSVSN di Bari. 
sabato 18 ottobre – I e II sessione: costruzione del context psicologico per il volontario 
impegnato in ambito sociale. A cura del dr Cosimo Quatraro, Specialista in Psicologia 
Clinica. 
sabato 25 ottobre – I e II sessione: la natura proiettiva della percezione delle relazioni 
umane. A cura del dr Cosimo Quatraro, Specialista in Psicologia Clinica. 
sabato 8 novembre – I e II sessione: la relazione conflittuale vs la relazione creativa. Un 
caso di Supervisione (F. Fornari). A cura del dr Cosimo Quatraro, Specialista in Psicologia 
Clinica. 
sabato 15 novembre – I e II sessione: processo transizionale e chiusura del context 
psicologico. A cura del dr Cosimo Quatraro, Specialista in Psicologia Clinica. 
sabato 22 novembre – I e II sessione: analisi delle conoscenze individuali e di gruppo che 
sono emerse o sviluppate dai corsisti durante la formazione e delle aspettative soddisfatte o 
insoddisfatte. A cura del dr Domenico Amorese, Psicologo. 
Partner del progetto sono, oltre l’Ente di Formazione Professionale ACRICEFAL, 
l’Associazione di Promozione Sociale ARCI La Locomotiva, l’Istituto Istruzione 
Secondaria Superiore Federico II Stupor Mundi, l’Associazione di Volontariato ONLUS 
Centro Aperto Diamoci Una Mano, la Cooperativa Sociale di tipo B Corato Giovani, 
l’Istituto Istruzione Secondaria Superiore Oriani – Tandoi. 
La partecipazione è GRATUITA e previa ISCRIZIONE compilando la SCHEDA di 
ISCRIZIONE (clicca qui per scaricarla) e inviandola, entro il 26 settembre 2014, via 
mail all’indirizzo associazionecgda@gmail.com o via fax al numero 0808980670. È 
previsto il rimborso delle spese viaggio documentate effettuate con mezzo pubblico. 
Per l’iscrizione e per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della CGDA, tel. 
380/3615894, o alla segreteria dell’ACRICEFAL, tel. 080/8980670. 
Corato, 21 settembre 2014 
Vincenzo Biancolillo 
Direttore Associazione di Tutela Coordinamento tra Genitori di Diversamente Abili 
ONLUS 
mail to: vincenzobiancolillo@hotmail.it 
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LA VETRINA DEGLI APPUNTAMENTI

DOMANI

09.00

Fidas-Fpds: due raccolte del sangue
Due raccolte di sangue organizzate dalla FIDAS-FPDS Se-
zione di Bari: mercoledì 24 settembre a Bari presso il 
Campus in Via Orabona, 4 di fronte al Dipartimento di Ma-
tematica dalle 8 alle 11.30; venerdì 26 settembre a Bari 
presso la Sede in Piazza Umberto I, Palazzina ex “Goccia 
del Latte” dalle 8 alle 11.30.

agenda@epolisbari.com

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

Inviate le segnalazioni ad agenda@epolisbari.com
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BITONTO PARROCCHIE E COOPERATIVE SOCIALI «SCOMUNICANO» IL REGOLAMENTO COMUNALE SUI TRIBUTI APPROVATO DALLA GIUNTA ABBATICCHIO�

Niente sconti sulle tasse
il terzo settore in rivolta
Don Ciccio Savino: «Giusta l’equità, ma suppliamo a tanti servizi non concessi»

ENRICA D’ACCIÒ

l B I TO N TO. «Il provvedimento ap-
provato dal consiglio comunale è lesivo
della dignità delle persone che aiutano
che, per noi, sono più importanti delle
strutture che gestiamo»: così, don Vi t o
Piccinonna, direttore della caritas
diocesana, “scomunica” il regolamen-
to del consiglio comunale che, da que-
st’anno, obbliga le onlus e gli enti
ecclesiastici al pagamento della tassa
sui rifiuti.

Ad una settimana dall’ap p rova z i o n e
del regolamento comunale, le parroc-
chie e le cooperative sociali hanno fatto
cartello contro l’amministrazione di
Michele Abbaticchio presentando un
documento congiunto al fulmicotone
sulle norme che cancellano le esen-
zioni per gli enti senza scopo di lucro
per le attività che determinano entrate
finanziarie. «Io sono sindaco eppure su
una questione così delicata non sono
stato interpellato», commenta a ri-
guardo un sarcastico don Ciccio Sa-
vino, parroco della basilica dei Santi
Medici e presidente dell’omonima Fon-
dazione, scimmiottando il leit motiv
della campagna elettorale del primo
cittadino in carica. «Pagheremo, senza
chiedere sconti e privilegi, perché cre-
diamo nella equità, nella legalità, nella
laicità della politica e delle sue de-

cisioni. Eppure ci saremmo aspettati
un incontro su un tema così delicato,
perché le parrocchie, le fondazioni, le
cooperative e le onlus che operano nel
sociale rispondono a gravi carenze e
assenze dei servizi svolti dal pubblico,
alleggerendo la tensione di molti di-
sperati». Ricordando le «decine di bol-
lette e fatture di medicinali che quo-
tidianamente paghiamo a chi è in
difficoltà», e «il lavoro volontario di
oltre 160 collaboratori», don Savino
non ha risparmiato bacchettate ai con-
siglieri comunali di maggioranza, vi-
cini al mondo ecclesiastico e del terzo
settore, eletti nelle liste civiche di
centrosinistra: «Più che le parole dei
nemici, ricorderemo il silenzio degli
amici». Strali anche dalla Onlus Villa
Giovanni XXIII, che gestisce diverse
strutture e servizi per gli anziani.
«Provvedimento è stato preso in zona
Cesarini – così il direttore Nicola Ca-
stro – e va in direzione contraria alle
ipotesi di riforma nazionale del terzo
settore. I nostri bilanci sono pubblici,
spesso certificati: tutti possono vedere
come e dove vengono spese le rette
richieste ai nostri ospiti. Le entrate
finanziarie coprono appena i costi di
gestione. I grilli parlanti la smettano di
dire fesserie sui patrimoni dell’e n t e.
Basta con le offese, i luoghi comuni e la
caccia alle streghe». Parole di critica

anche da Arcangelo Adriani, del con-
sorzio Social Lab, che uscisce diverse
cooperative sociali. «Le attività ero-
gate sul territorio in tema di disabilità
e disagio sono una frontiera di legalità
e assicurano coesione sociale. Evi-
dentemente, questa amministrazione
non ha conosce a fondo le realtà del
terzo settore». Fra i sottoscrittori del
documento, anche l’azienda pubblica
dei servizi alla persona “Maria Cri-
stina di Savoia” e le cooperative sociali
Equal Time, Eughenia, Michelangelo,
Sfrang, Sinergia, Tasha, Ulixes e
Z i p. h .

GIOVINAZZO ENTRA NEL VIVO IL PROCESSO CHE VEDE IMPUTATE 168 PERSONE� MOLFETTA IL CIRCOLO DI LEGAMBIENTE: RACCOLTA DIFFERENZIATA PIÙ RADICALE�

Ville abusive nella zona artigianale
la difesa: legittima la lottizzazione

La domenica con i rifiuti in casa
scatena polemiche e proposte

MINO CIOCIA

l G I OV I N A Z Z O. Ultime fasi
per il processo sulla D1.1 che si
sta celebrando a Bitonto presso
la sezione distaccata del Tri-
bunale di Bari e che vede im-
putati a vario titolo 168 tra
progettisti tecnici e proprietari
della zona artigianale posta
sotto sequestro nel 2010.

«Lottizzazione abusiva», il
capo d’imputazione principale
per cui il Pubblico ministero
ha chiesto pene che vanno dai
30 giorni ai 18 mesi di re-
clusione e ammende che vanno
dai 10mila ai 30mila euro. Oltre
alla confisca di tutte le aree che
ricadono nella lottizzazione,
immobili già realizzati e abi-
tati compresi. Pene eccessive e
non motivate, secondo gli av-
vocati difensori che conclude-
ranno le loro arringhe il primo
n ove m b re.

«I nostri periti – ha affer-
mato Francesco Mastro uno
dei difensori degli imputati –
sono stati in grado di dimo-
strare la legittimità di quella
lottizzazione che dalla sua ave-
va ottenuto l’approvazione del
consiglio comunale. Abbiamo
anche potuto dimostrare che le
distanze dei lotti fabbricati dal-
la linea ferroviaria sono con-
formi, in quanto il binario pre-
so in esame da Nitti e su cui ha
anche basato al sua ipotesi di
reato, è stato dismesso dalle
Ferrovie dello Stato anche se il
suo utilizzo è dato in conces-
sione ad una ditta privata. Se
abusi sono stati riscontrati si
tratta di piccoli interventi in
difformità con i progetti ini-

ziali. Nulla che però giustifichi
le condanne chieste dal Pm».

Le controperizie fornite dai
collegi difensivi sarebbero sta-
te persino accolte favorevol-
mente persino da M i ch e l e
Stella, il tecnico nominato dal-
lo stesso Pubblico Ministero. È
lo stesso Mastro ad affermarlo.
«Al momento della sua perizia
- ha sottolinearlo – il tecnico
nominato dal Pm non avrebbe
tenuto conto dell’ap p rova z i o n e
in consiglio comunale di tutta
la lottizzazione, così come non
avrebbe tenuto conto dei piani
particolareggiati che accompa-
gnavano quella lottizzazione.
Grazie alle sue ammissioni le
speranze per i nostri assistiti
sono adesso cresciute». La re-
plica di Nitti, quella che dovrà

smentire o meno le sensazioni
del legale arriverà il 5 novem-
bre. Toccherà ancora ai di-
fensori il 19 dello stesso mese
contro dedurre, e nella stessa
giornata, ameno di ulteriori
rinvii dovrebbe essere emessa
la sentenza. Su un punto tutti i
difensori sono stati concordi:
l’incerta posizione dell’ammi -
nistrazione comunale. «In aula
abbiamo stigmatizzato il com-
portamento del sindaco e degli
amministratori comunali che
si sono costituiti parte civile –
ha concluso Mastro – Sono
arrivati a chiedere un consi-
stente risarcimento danni a
chi suo malgrado si è trovato
implicato in un processo che
non si sarebbe dovuto mai ce-
l e b r a re » .

G I OV I N A Z Z O Le ville sotto sequestro nella zona artigianale M O L F E T TA Alcuni contenitori che raccolgono la differenziata

LUCREZIA D’AMBROSIO

l M O L F E T TA . La soluzione
all’emergenza rifiuti è «dif-
ferenziare di più». In attesa
che parta la raccolta por-
ta-a-porta. A sottolinearlo è
Giovanna Grillo, presidente
del circolo Legambiente di
Molfetta che interviene, così,
sulla delicata situazione in
cui versa il sistema di rac-
colta e smaltimento dei ri-
fiuti, a Molfetta, dopo la chiu-
sura della discarica di Tra-
ni.

«I nostri rifiuti – sottolinea
- migreranno da Trani verso
altre discariche regionali (per
rifiuti speciali), dove peraltro
i costi di smaltimento sono di
gran lunga superiori a quelli
versati, finora, alla discarica
tranese. Tali impianti, inol-
tre, non saranno in funzione
di domenica: di qui l’inizia -
tiva assunta dalla nostra Am-
ministrazione. E, questo,
nell’attesa di attivare la rac-
colta porta-a-porta, il cui av-
vio è oggi, a maggior ragione,
improcrastinabile. Purtroppo
– continua il problema dei
rifiuti resta sommesso finché
non si vede. E invece è sempre
dietro l’angolo. Di fronte a
questa situazione, ora più che
mai, la cittadinanza non solo
deve rispettare la nuova re-
golamentazione imposta
dall’amministrazione (che ha
previsto sanzioni severe per i
trasgressori), ma – aggiunge -
deve anche iniziare a 'spin-
gere le sue abitudini verso
una raccolta differenziata più
radicale. Solo così l’emergen -

za rifiuti può diventare un’op -
portunità per ridurre il ri-
fiuto indifferenziato (che ri-
mane il più problematico da
gestire sotto il profilo eco-
nomico e ambientale). Non è
un paradosso. Si tratta di fare
di necessità virtù».

Come è noto, da domenica
14 settembre scorso, in tutte
le domeniche e i festivi, fino a
quando non sarà riaperta la
discarica si Trani, è vietato
conferire i rifiuti indifferen-
ziati nei cassonetti. Sono pre-
viste multe per chi non ri-
spetta l’ordinanza. Il provve-
dimento si è reso necessario
perché, in seguito alla chiu-
sura della discarica, dove
Molfetta conferiva i rifiuti, su
indicazione della Regione, so-

no state individuate altre
quattro discariche su terri-
torio regionale, a Statte, Ta-
ranto, Brindisi e Canosa. Si
tratta di discariche di rifiuti
speciali che lavorano solo cin-
que giorni su sette ed ec-
cezionalmente anche il sa-
bato. Pertanto la raccolta del-
la spazzatura non può essere
effettuata nella notte tra la
domenica e il lunedì. Al mo-
mento non ci sono assicu-
razioni sul fatto che la di-
scarica di Trani verrà ria-
perta tra due mesi. Pertanto
l’emergenza potrebbe pro-
trarsi ulteriormente. Di qui la
necessità di riorganizzare an-
che le modalità di conferi-
mento dei rifiuti potenziando
la differenziata.

CSV
Evidenziato
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A G R I C O LT U R A
LE STRUTTURE PER LA RICERCA

L’IMPEGNO
«Il sostegno della Regione sarà
sempre più coinvolgente e non farà
mancare un’azione di valorizzazione»

«Fondazione Bonomo
attività da sostenere»
Andria, l’invito del consigliere regionale Ruggiero Mennea

le altre notizie
ANDRIA

LA SEDUTA OGGI POMERIGGIO

Raddoppio ferroviario
in Consiglio comunale
n Convocata per martedì 23 set-

tembre, alle 18.30, una nuova
seduta di Consiglio comunale,
presso la Sala delle Adunanze
Consiliari del Palazzo di Città
per la trattazione dei seguenti
argomenti: Progetto definiti-
vo relativo al raddoppio della
tratta Corato-Andria della li-
nea ferroviaria Bari-Barletta
(Approvazione del progetto ai
soli fini urbanistici, ai sensi
dell'art. 12, comma3, della l.r.
n. 3/2005 e s.m.i. ed adozione
della variante urbanistica);
Iniziativa regionale “Patti per
le Città” finanziata dal Po Fesr
2007-2013 linea 1.5 (Approva-
zione schema di convenzione
tra i Comuni di Barletta An-
dria Trani per la gestione del
finanziamento del progetto
“B at i n n ovat i o n ) .

SERVIZI E VOLONTARIATO

«La famiglia al centro»
racconti ed esperienze
n Oggi, alle 19, presso il chiostro

S. Francesco, a cura della Cit-
tà di Andria, della cooperativa
sociale Società e Salute,
dell’associazione ‘Il Ponte’ e
del Centro di servizio al volon-
tariato San Nicola, si tiene un
incontro su “La Famiglia al
‘c e n t ro ’. Racconti di esperien-
ze ri-educative con minori – La
risorsa dei Gruppi do Parola
per i figli di genitori separati”.
Interverranno: Nicola Giorgi-
no (sindaco di Andria), Magda
Merafina (assessore comuna-
le alle Politiche sociali), Paola
Farinacci e Marta Bonadonna
(mediatrici familiari e condut-
trici di ‘Gruppi di Parola’, ser-
vizio di psicologia clinica per
la coppia e la famiglia – Uni -
versità Cattolica di Milano),
M. Dupuis (fondatore e presi-
dente del centro educativo
‘Ca’Edimar’ di Padova), Gra-
zia Di Renzo (educatrice pro-
fessionale del Centro famiglie
‘I c a ro ’ di Andria). Moderatri-
ce: Giovanna Ribatti (psicote-
rapeuta, responsabile del cen-
tro famiglie ‘I c a ro ’ di Andria).

ANDRIA DOMANI IL PRIMO DI DUE INCONTRI A TEMA ORGANIZZATI DALLA DIOCESI

«Custodia del Creato»
la giornata sull’ambiente

ANDRIA SI SONO SVOLTE LE ESEQUIE DEL SENATORE SOCIALISTA, SCOMPARSO L’ALTROIERI ALL’ETÀ DI 83 ANNI

«Scamarcio, politico di grande statura»
Il cordoglio e il pensiero dell’ex sindaco democristiano Vincenzo D’Ava n z o

S C O M PA R S O Gaetano Scamarcio

..

CASTEL DEL MONTE L’ingresso del Centro Bonomo [foto Calvaresi]

l ANDRIA. La Commissione At-
tività Produttive, ieri ha incontrato i
vertici della Fondazione Bonomo
per la ricerca in agricoltura ed il
presidente della provincia di Bar-
letta-Andria-Trani, Francesco Ven-
tola (assente giustificato il sindaco
di Andria, Nicola Giorgino) per por-
re le basi di una collaborazione
scientifica con la Onlus. Per l’as -
sessore Nardoni ed il vicepresidente
della Commissione, Ruggiero Men-
nea, promotore delle audizioni, la
Fondazione Bonomo per la sua espe-
rienza nel settore agroalimentare va
sostenuta e incentivata.

“Dopo aver superato il rischio di

vedere dissolto un patrimonio di
conoscenze e di esperienze maturate
sul campo e riconosciute a livello
nazionale e internazionale, il Centro
di Ricerca Bonomo, ora Fondazione,
riprende il volo e avvia una nuova
fase di ricerca grazie all’oppor tunità
offerta dalla Regione Puglia che
attraverso la Misura 124 del Pro-
gramma di Sviluppo Rurale
2007/2013 ha coinvolto l’ente sul
fronte scientifico nel settore agri-
colo, agro-alimentare ed ambientale.
D’ora in poi, il sostegno della Re-
gione sarà sempre più coinvolgente
e non farà mancare il proprio im-
pegno in un’azione di valorizzazione

del più importante centro di ricerca
del territorio pugliese e meridio-
nale”.

Commenta cosi il consigliere re-
gionale Ruggiero Mennea l’esito del-
le audizioni fatte questa mattina
nella commissione da lui presie-
duta. “Io – afferma Mennea - tengo
molto a questo centro sin dal mio
insediamento in consiglio regionale
e penso di averlo dimostrato con i
fatti. Credo sia l’anello più impor-
tante e decisivo per lo sviluppo
competitivo e innovativo della no-
stra economia agricola. Lo sviluppo
di nuovi prodotti, processi e tec-
nologie sarà la marcia in più che

daremo a tutte le nostre aziende
pugliesi per concorrere con un mer-
cato sempre più esigente e alta-
mente concorrenziale. Abbiamo ter-
ra fertile e prodotti esclusivi che
nessuno può copiarci e, accanto agli
innumerevoli sforzi dei nostri im-
prenditori dobbiamo affiancare ciò
che li rende unici ed irripetibili in
tutto il mondo. Ora – continua il
consigliere regionale democratico -
è il momento di stimolare le nostre
aziende agricole a partecipare alla
Fondazione in maniera attiva per
diventare protagonisti di una ri-
cerca scientifica che può renderle
più qualificate e più forti su tutti i

mercati. L’assessore Nardoni, che ha
partecipato all’audizione, si è detto
soddisfatto dell’esito favorevole del-
la vicenda Bonomo ed ha assicurato
il suo impegno affinchè il centro
diventi uno strumento di riferimen-
to delle azioni strategiche e di pro-
mozione dei Prodotti di Puglia. Ora
è il momento di lavorare in modo
armonico, sia dal punto di vista
politico che imprenditoriale, per
lanciare la nuova sfida dell’ag ri-
coltura innovativa e di qualità di
tutto il territorio nord barese-ofan-
tino e pugliese. Ad accogliere questa
sfida – conclude Ruggiero Mennea -
la Regione ci sta”.

l ANDRIA. Si sono svolte le ese-
quie del senatore Gaetano Scamar-
cio, noto avvocato e uomo politico
andriese che ha svolto numerosi
incarichi anche a livello nazionale.
Aveva 83 anni. Gaetano Scamarcio
era iscritto all'Albo degli Avvocati
del Foro di Trani dal 1956 e, iscrit-
to sin da giovane al Psi, nel 1964 fu
dapprima consigliere comunale e
successivamente vice-sindaco di
Andria, poi anche consigliere re-
g i o n a l e.

Fu quindi eletto senatore per tre

legislature divenendo, tra il luglio
1981 e l’agosto 1983, anche tre volte
sottosegretario di Grazia e Giu-
stizia. Fu anche membro della
Commissione parlamentare d'in-
chiesta sulla strage di via Fani
(rapimento di Moro), sul sequestro
e l'assassinio di Aldo Moro e sul
terrorismo in Italia negli stessi an-
ni. Va registrato, dopo quello
espresso dal sindaco di Andria, Ni-
cola Giorgino, anche il cordoglio
ed il pensiero di Vincenzo D’Avan -
zo (ex sindaco democristiano di

Andria).
"Di tutti gli uomini che operano,

il giudizio della cronaca è com-
plesso e a volte, per chi è stato
impegnato in politica, controverso.
Di Gaetano Scamarcio una carat-
teristica raccoglie l'unanimità dei
consensi: la generosità. E' stato ge-
neroso con la famiglia, è stato ge-
neroso con la città, è stato ge-
neroso con gli amici. Sono sicuro
che anche la Storia sarà generosa
con lui".

[m.pal.]

l ANDRIA. La Diocesi di Andria celebra
la 9^ Giornata per la Custodia del Creato.
Gli uffici diocesani di Caritas, Pastorale
Sociale e del Lavoro, Pastorale della Salute,
e Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo
Religioso, infatti, raccogliendo l’invito del-
la Chiesa italiana che nel mese di set-
tembre propone alle Chiese locali di ri-
flettere sui temi legati
all’ambiente, alla soste-
nibilità, alla cura della
natura e dell’u o m o,
propongono due serate
di confronto sul tema
guida a livello nazio-
nale, che i vescovi ita-
liani hanno individua-
to nel rapporto che esi-
ste tra la salute umana e sviluppo ur-
b a n o.

L’iniziativa permette di presentare due
testimoni importanti di due situazioni
eclatanti a livello nazionale: il caso Ilva
della città di Taranto, l’ecomafia della
Terra dei Fuochi in provincia di Caserta.

Il primo incontro si terrà mercoledì 23
settembre alle 19.30, presso la chiesa di San
Domenico (piazza Manfredi, centro storico
di Andria) sul tema: “Lavoro-Ambiente-Sa -
lute: dolorosa contrapposizione o benefica
c i rc o l a r i t à ? ”. Ospite della serata sarà don
Antonio Panico, vicario episcopale per i
problemi sociali della Diocesi di Taranto e

docente presso la Lumsa di Roma.
Il secondo incontro, invece, si terrà il

giorno successivo, giovedì 24 settembre,
sempre alle ore 19.30, nella chiesa di San
Domenico, sul tema “Ritrovare il gusto per
la bellezza della terra: denuncia, profezia e
pastorale della Chiesa”. La riflessione sarà
guidata dalla testimonianza di don Mau-

rizio Patricello, parroco
di Caivano, paese della
Terra dei Fuochi, in
provincia di Caserta.

Don Mimmo Franca-
villa, responsabile della
Caritas diocesana, ha a
tal proposito dichiara-
to: “Le iniziative saran-
no realizzate grazie an-

che all’impegno della parrocchia San Ni-
cola, che ospiterà gli incontri, alla coo-
perativa San Agostino, che offre la sua
testimonianza quale gesto concreto di in-
tegrazione tra custodia del creato, edu-
cazione alla legalità, promozione del lavoro
giovanile, e con il sostegno del Progetto
Green Life, della Caritas Diocesana. In-
vitiamo pertanto tutta la comunità civile e
religiosa a prendere parte a questo im-
portante momento di ascolto e riflessione,
che sicuramente può servire quale orien-
tamento per azioni da portare avanti anche
nei nostri territori”.

Michele Palumbo

ANDRIA L’INIZIATIVA PROMOSSA DA TRE MOVIMENTI CIVICI E ITALIA DEI VALORI

Gestione e raccolta rifiuti
l’opposizione presenta
un’interpellanza al sindaco

l ANDRIA. I consiglieri co-
munali del centrosinistra che
aderiscono al Progetto Andria
(federazione che comprende L’Al -
ternativa, La Risposta, Andria3,
Idv), hanno presentato un’inter -
pellanza su una questione par-
ticolare della raccolta rifiuti in
città e che si rife-
risce ai mezzi con-
divisi con il comune
di Canosa per il ser-
vizio d’Igiene Urba-
na.

L’inter pellanza
contiene una pre-
messa: “Nell’alle ga-
to contrattuale de-
nominato “B4 Mez-
zi ed attrezzature“
relativo all’ap p a l t o
del servizio d’Igiene urbana per i
comuni di Andria e Canosa di
Puglia è riportata la lista dei
mezzi in uso ai predetti comuni;
da una attenta lettura della do-
cumentazione relativa ad en-
trambi i comuni si evince che vi è
in servizio un solo mezzo au-
tospurgo/lava strade ed un solo
mezzo lava cassonetti/lava strade
condivisi tra i due comuni; in
particolare, rispetto all’obbligo di

un lavaggio settimanale dei cas-
sonetti durante il periodo estivo,
si evince l’assoluta insufficienza
di un solo mezzo per entrambi i
comuni confermata dall’inesi -
stenza di un puntuale piano set-
timanale di lavaggi così da met-
tere nelle condizioni il cittadino

di conoscere la gior-
nata del proprio tur-
no di lavaggio e così
di poter collaborare
a tale operazione”.

Pasquale Cola-
suonno (consigliere
comunale de L’Al -
ternativa) ha quindi
sottolineato che i
gruppi consiliari
che aderiscono a
Progetto Andria

“Chiedono al sindaco, Nicola
Giorgino, e all’assessore comu-
nale all’Ambiente, on. Benedetto
Fucci, di chiarire i termini del
piano settimanale di lavaggio dei
cassonetti, così come contrattual-
mente previsto, alla luce del fatto
che esiste un solo mezzo lava
cassonetti che opera in entrambi
i comuni interessati dall’appal -
to”.

[m.pal.]

IL LUOGO
Le iniziative si svolgeranno

mercoledì e giovedì nella chiesa
di San Domenico, alle 19.30

Una panoramica della città

CSV
Evidenziato



  

 
 
 

Spazio alla solidarietà in Via Manzoni,  

Avanzi Popolo raccoglie cibo per i bisognosi 
Anche l'associazione aderisce all'iniziativa "Che spettacolo via Manzoni" promossa 
da Pop Hub, in programma dal 25 al 27 settembre. Venerdì e sabato mattina, in un 
locale al civico 87, i volontari raccoglieranno generi alimentari da distribuire alle 
persone bisognose 
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Ci sarà spazio anche per la solidarietà nell'ambito dell'iniziativa "Che spettacolo 
via Manzoni" ,  promossa da Pop Hub con l'intento di dare nuova vita alla storica 
strada del commercio barese. 

Uno dei quattordici locali coinvolti nella manifestazione, in programma dal 25 al 27 
settembre, ospiterà le attività di Avanzi Popolo, progetto condotto dall'associazione 
Incontra ed ideato insieme ad un gruppo di soggetti impegnati nel campo 
dell'innovazione e della solidarietà sociale, che da alcuni mesi sta promuovendo in 
città iniziative di lotta allo spreco di cibo tra cui raccolte itineranti di alimenti, 
poi ridistribuiti ai poveri della città.  

Un'iniziativa sposata dagli organizzatori di "Che spettacolo via Manzoni" tanto che in 
uno dei locali oggi in disuso sulla storica strada del rione Libertà  sarà allestito un 
punto di raccolta cibo. Sarà aperto sia venerdì che sabato prossimo dalle 10 alle 13.30 
su via Manzoni 87 (angolo via Altamura). Queste le categorie di cibo che saranno 
raccolte:  biscotti, merendine, dolciumi. bevande, carne, latte, yogurt, olio, pasta, riso, 
pesce, prodotti  per l'infanzia, salumi, formaggi, scatolame (pelati, legumi, condiriso, 
carne in scatola , tonno), zucchero, farina, frutta e verdura.  
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Ligabue, prosciutto e porchetta: 
troppi panini per i fan, mister X ne regala 4500 

 

"Urlando contro il cielo"di Ligabue, sono arrivati 4500 panini. Una manna, 

davvero speciale. La generosa offerta è di un donatore anonimo, una ditta 

specializzata che si era preparata ad affrontare l’esercito dei fan del cantante 

di Correggio. Migliaia di panini con prosciutto e porchetta, invenduti, che 

sarebbero finiti in discarica e che invece hanno sfamato persone meno 

fortunate. Domenica sera, dopo il concerto, il benefattore ha contattato i 

volontari dell’associazione In.Con.Tra e del progetto Avanzi Popolo 

(www.avanzipopolo.it), impegnati quotidianamente a raccogliere cibo 

"avanzato" e a distribuirlo alle famiglie in difficoltà. In meno di 24 ore, i panini 

sono stati distribuiti alle mense della stazione centrale, della Parrocchia di San 

Carlo Borromeo e delle Suore di Madre Teresa di Calcutta, al campo della Croce 

Rossa, alla Casa del Profugo, all’ex Liceo Socrate, ai campi ROM di 

Poggiofranco e di Via B. Buozzi, al dormitorio Don Vito Diana, all’associazione 

Mama Africa, alla casa di recupero Emmanuel di Triggiano, all’associazione 

Nuovi Orizzonti di Torre a Mare e alla Comunità di Sant’Egidio. "Ci capita 

sempre più spesso che la grande distribuzione fornisca alimenti freschi, in 

quantità importanti – spiega Gianni Macina, dell’associazione In.Con.Tra – 

molti fanno beneficenza in silenzio, e chiedono anzi di evitare il clamore 

mediatico". Cibo da distribuire in tempi rapidissimi, attivando la rete di 

associazioni e volontari. Almeno ogni tanto, una emergenza al contrario di 

SILVIA DIPINTO 
  



 

E'  in  programma  giovedì'  25  settembre  a

Corato, con inizio  alle 10.00, presso l'artrio  del

Palazzo  di  Città'  (in  caso  di  pioggia  presso  il

Teatro Comunale), un incontro /dibattito rivolto

agli studenti delle scuole secondarie Inferiori e

Superiori  dei  comuni  di  Corato,  Trani,  Andria,

Ruvo, Margherita di Savoia, Bisceglie, Trinitapoli

e Barletta.

L'iniziativa  è  in  occasione  della  Giornata

Europea del Dialogo Interculturale per iniziativa

del centro locale di Trani di Intercultura.

Ospite internazionale che relazionerà con la platea sarà lo scrittore serbo Milovan Vitezovic che parlerà su:

Costruiamo un mondo in cui il dialogo tra persone di culture diverse non sia un lusso per pochi ma un

elemento fondamentale della vita quotidiana.

Sono  previsti  anche  gli  interventi  di  Massimo  Mazzilli,  Sindaco  di  Corato,  Victor  Motti  Presidente  di

Intercultura, il dirigente dell'Istituto Comprensivo Tattoli di Corato, il Dirigente dell'IISS dell'Olio di Bisceglie e

Peppino Piacente Editore Secop Edizioni di Corato.

In serata, alle 19.00, presso il largo Teatro comunale e' stata organizzata la Festa dei Popoli: danze popolari

a cura dei ragazzi degli Istituti Comprensivi Tattoli, De Gasperi e Imbriani Piccareta di Corato.

MARTEDÌ  23 S ETTEMBRE 2014 ATTUALITÀ

L'evento

Scuole ruvesi e studenti “oltre frontiera”
s’incontrano alla Giornata del dialogo
interculturale
All'appuntamento con lo scrittore serbo Milovan Vitezovic
parteciperanno alunni di Ruvo, Trani, Andria, Margherita di Savoia,
Bisceglie, Trinitapoli e Barletta
LA REDAZIONE

RuvoLive.it - Scuole ruvesi e studenti “oltre frontiera” s’incontrano all... http://www.ruvolive.it/news/Attualita/326306/news.aspx



Andria - Mezzi di soccorso ed Autostrade: arriva il via libera all'esenzione

23/09/2014

Circolare firmata dal Ministro Lupi venerdì 19 settembre, Gilardi: «Grande soddisfazione,
rispettate le nostre prerogative»
E' la circolare di venerdì 19 settembre a metter fine, seppur parzialmente, al problema
che ha investito i mezzi di soccorso, sia per l'emergenza che per il trasporto, con il
pagamento del pedaggio autostradale. Il 2 aprile scorso, infatti, è scaduta la convenzione
tra Autostrade, organizzazioni di volontariato e Governo per la gestione dei transiti dei
mezzi di soccorso sulla rete autostradale. Le organizzazioni di volontariato Misericordie d'Italia ed Anpas, che assieme
gestiscono il 70% del trasporto sanitario italiano per la maggior parte in convenzione con le strutture pubbliche, hanno
iniziato le lunghe trattative ed i lunghi colloqui per far si che venisse chiarita la normativa vigente. Le Autostrade hanno
inteso prorogare la convenzione nel mese di luglio scorso per altri tre mesi con il rinvio al 2 ottobre della definitiva
scadenza.
«A cavallo con un'altra proroga delle autostrade - ci dice l'andriese Gianfranco Gilardi, Responsabile Nazionale del Settore
Mezzi per le Misericordie d'Italia - è giunta questa circolare tanto attesa del Ministro Lupi che spiega in parte, ma anche in
modo esaustivo, l'esenzione autostradale totale per le ambulanze di soccorso. Decisivo è stato l'intervento della
Confederazione nazionale e della delegazione trattante». Protagonista della lunga e complessa trattativa tra le parti è stato
proprio il Consigliere Nazionale Gilardi assieme ai vertici di Misericordie ed Anpas: «Un grande lavoro di mediazione - ha
detto ancora Gilardi - condito anche da una protesta pacifica delle Misericordie ed Anpas con #fermitutti a Roma il 3 aprile
scorso per rilanciare le proprie osservazioni e le proprie prerogative. Diversi incontri e dopo tutti questi passaggi è arrivato
il definitivo chiarimento».
Chiarimento che prevede l'esonero del pagamento del pedaggio per tutti i mezzi di soccorso delle associazioni di
volontariato od associazioni non aventi scopo di lucro. Autostrade per l'Italia sta fornendo Telepass alle associazioni di
volontariato che prestano servizi di soccorso a fronte dell'impegno di provvedere all'autocertificazione della natura dei
transiti: «Questa circolare credo sia definitiva visto che spiega nel dettaglio tutti i requisiti necessari - ha concluso
Gianfranco Gilardi - ora non ci resta che collaborare con le autostrade per verificare il sistema in essere e per monitorarlo
in modo che si evitino eventuali abusi che potrebbero penalizzare tutto il sistema». La Confederazione Nazionale delle
Misericordie rappresenta circa 670 confraternite con 700 sedi in tutta Italia quotidianamente impegnate nell'emergenza e
nel trasporto sanitario nonché nella protezione civile ed in tantissime attività formative e sociosanitarie. Sono più di
650mila i soci, 120mila volontari e 2.500 ambulanze.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=85284
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E’ la circolare di venerdì 19 settembre a metter fine, seppur parzialmente, al problema che ha 
investito i mezzi di soccorso, sia per l’emergenza che per il trasporto, con il pagamento del 
pedaggio autostradale. Il 2 aprile scorso, infatti, è scaduta la convenzione tra Autostrade, 
organizzazioni di volontariato e Governo per la gestione dei transiti dei mezzi di soccorso sulla rete 
autostradale. Le organizzazioni di volontariato Misericordie d’Italia ed Anpas, che assieme 
gestiscono il 70% del trasporto sanitario italiano per la maggior parte in convenzione con le 
strutture pubbliche, hanno iniziato le lunghe trattative ed i lunghi colloqui per far si che venisse 
chiarita la normativa vigente. Le Autostrade hanno inteso prorogare la convenzione nel mese di 
luglio scorso per altri tre mesi con il rinvio al 2 ottobre della definitiva scadenza. 

«A cavallo con un’altra proroga delle autostrade – ci dice l’andriese Gianfranco Gilardi, 
Responsabile Nazionale del Settore Mezzi per le Misericordie d’Italia – è giunta questa circolare 
tanto attesa del Ministro Lupi che spiega in parte, ma anche in modo esaustivo, l’esenzione 
autostradale totale per le ambulanze di soccorso. Decisivo è stato l’intervento della Confederazione 
nazionale e della delegazione trattante». Protagonista della lunga e complessa trattativa tra le parti è 
stato proprio il Consigliere Nazionale Gilardi assieme ai vertici di Misericordie ed Anpas: «Un 
grande lavoro di mediazione – ha detto ancora Gilardi – condito anche da una protesta pacifica delle 
Misericordie ed Anpas con #fermitutti a Roma il 3 aprile scorso per rilanciare le proprie 
osservazioni e le proprie prerogative. Diversi incontri e dopo tutti questi passaggi è arrivato il 
definitivo chiarimento». 

Chiarimento che prevede l’esonero del pagamento del pedaggio per tutti i mezzi di soccorso delle 
associazioni di volontariato od associazioni non aventi scopo di lucro. Autostrade per l’Italia sta 
fornendo Telepass alle associazioni di volontariato che prestano servizi di soccorso a fronte 
dell’impegno di provvedere all’autocertificazione della natura dei transiti: «Questa circolare credo 
sia definitiva visto che spiega nel dettaglio tutti i requisiti necessari – ha concluso Gianfranco 
Gilardi – ora non ci resta che collaborare con le autostrade per verificare il sistema in essere e per 
monitorarlo in modo che si evitino eventuali abusi che potrebbero penalizzare tutto il sistema». La 
Confederazione Nazionale delle Misericordie rappresenta circa 670 confraternite con 700 sedi in 
tutta Italia quotidianamente impegnate nell’emergenza e nel trasporto sanitario nonché nella 
protezione civile ed in tantissime attività formative e sociosanitarie. Sono più di 650mila i soci, 
120mila volontari e 2.500 ambulanze. 

Ufficio Stampa – Misericordia Andria 
Dott. Pasquale Stefano Massaro 
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