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Spa Day, per conoscere meglio le spondiloartriti: il 6 settembre al Policlinico
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bari

Sabato 6 settembre, a partire dalle 8.30 si terrà nell’aula Asclepios del Policlinico di Bari, lo SpA Day, evento promosso
per sensibilizzare e far conoscere all’opinione pubblica le spondiloartriti (una malattia reumatica sempre più diffusa) e
sensibilizzare alla diagnosi precoce.

L’iniziativa è organizzata dall’A.P.M.A.R. Onlus (www.apmar.it), Associazione persone con malattie reumatiche, nata
dalla necessità di alcuni cittadini di strutturarsi autonomamente, perseguendo scelte operative mirate a migliorare la vita
delle persone con patologia reumatica e rara. Gli scopi dell’associazione sono molteplici e riguardano la sensibilizzazione
intorno alle patologie reumatiche e rare nell’adulto e nel bambino, oltre che naturalmente la cura, la prevenzione e la
riabilitazione in seno ad esse.

Il programma della giornata prevede, dopo la registrazione dei partecipanti, l’avvio, alle 9, del talk show “La parola agli
esperti”, condotto dalla giornalista Annamaria Ferretti. Interverranno Giovanni Lapadula, medico reumatologo
dell’Università degli Studi di Bari; Antonella Celano, presidente A.P.M.A.R. Onlus; Fabrizio De Benedetti, pediatra
reumatologo dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma; Pietro Fiore, medico fisiatra dell’Università degli Studi di
Bari; Donato Pentassuglia, assessore al Welfare della Regione Puglia. Dopo l’intervento degli esperti, la parola passerà ai
pazienti affetti da spondiloartriti, che racconteranno la loro storia.

“L’obiettivo dello SpA Day – spiega Antonella Celano – è quello di informare la cittadinanza sull’importanza di
diagnosticare preventivamente le patologie reumatiche: la prevenzione e l’intercettazione dei primi sintomi della malattia
possono consentire una cura efficace. L’idea di riunire tutti insieme esperti del settore mira anche a far sì che chi soffre
di spondilite possa ricevere tutte le informazioni utili per imparare a convivere con la malattia, riuscendo a non esserne
condizionati”.

Nel corso dello SpA Day saranno presentate le immagini fotografiche scattate per la campagna social
#iovoglioguardareilsole, attraverso la quale tantissimi partecipanti hanno avuto la possibilità di essere protagonisti,
semplicemente postando una foto sul tema del sole, usando l’hashtag ufficiale dell’evento. La foto vincitrice sarà
decretata nello SpA Day che si terrà il prossimo anno, mentre la seconda tappa dello SpA Day si terrà il prossimo 12
settembre.

L’evento di domani acquista particolare interesse alla luce del rischio, per fortuna scampato, della chiusura
dell’ambulatorio di Reumatologia del Policlinico, causato dall’assenza di personale medico sufficiente. E’ proprio di
questi giorni la notizia che il servizio non sarà sospeso e che i pazienti potranno continuare a ricevere regolarmente le
prime visite e i controlli medici.

Spa Day, per conoscere meglio le spondiloartriti: il 6 settembre al Polic...http://bari.ilquotidianoitaliano.it/eventi/2014/09/news/spa-day-per-con...



Si terrà nell'aula Asclepios del Policlinico di Bari, dalle 8.30

di domani, lo SpA Day, evento promosso per sensibilizzare

e  far  conoscere  all'opinione  pubblica  le  spondiloartriti

(una  malattia  reumatica  sempre  più  diffusa)  e

sensibilizzare alla diagnosi precoce.

L’iniziativa  è  organizzata  dall’Apmar  Onlus,  Associazione

persone con malattie  reumatiche, nata  dalla necessità  di

alcuni  cittadini  di  strutturarsi  autonomamente,

perseguendo scelte  operative mirate a  migliorare la  vita

delle  persone  con  patologia  reumatica  e  rara.  Gli  scopi

dell’associazione  sono  molteplici  e  riguardano  la

sensibilizzazione intorno alle patologie reumatiche e rare nell'adulto e nel bambino, oltre che naturalmente

la cura, la prevenzione e la riabilitazione in seno ad esse.

Il programma della giornata prevede alle 9, il talk show “La parola agli esperti”, condotto dalla giornalista

Annamaria  Ferretti.  Interverranno Giovanni Lapadula, medico  reumatologo dell'Università  degli  Studi di

Bari;  Antonella  Celano,  presidente  Apmar;  Fabrizio  De  Benedetti,  pediatra  reumatologo  dell'Ospedale

Pediatrico Bambino Gesù di Roma; Pietro Fiore, medico fisiatra dell'Università degli Studi di Bari;  Donato

Pentassuglia, assessore al Welfare della Regione Puglia. Dopo l'intervento degli esperti, la parola passerà ai

pazienti affetti da spondiloartriti, che racconteranno la loro storia.

«L’obiettivo dello SpA Day - spiega Antonella Celano – è quello di informare la cittadinanza sull’importanza di

diagnosticare preventivamente le patologie reumatiche: la prevenzione e l’intercettazione dei primi sintomi

della malattia possono consentire una cura efficace. L’idea di riunire tutti insieme esperti del settore mira

anche a far sì che chi soffre di spondilite possa ricevere tutte le informazioni utili per imparare a convivere

con la malattia, riuscendo a non esserne condizionati».

Nel  corso  dello  SpA Day  saranno  presentate  le  immagini  fotografiche  scattate  per  la  campagna  social

#iovoglioguardareilsole,  attraverso  la  quale  tantissimi  partecipanti  hanno  avuto  la  possibilità  di  essere

protagonisti, semplicemente postando una foto sul tema del sole, usando l’hashtag ufficiale dell’evento. La

seconda tappa dello SpA Day si terrà il prossimo 12 settembre.

«L’evento di domani - sottolineano gli organizzatori - acquista particolare interesse alla luce del rischio, per

fortuna scampato, della chiusura dell’ambulatorio di Reumatologia del Policlinico, causato dall’assenza di

personale medico sufficiente. È proprio di questi giorni la notizia che il servizio non sarà sospeso e che i

pazienti potranno continuare a ricevere regolarmente le prime visite e i controlli medici».
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Malattie reumatiche, al Policlinico lo SpA Day
Iniziativa a cura dell'Apmar. Domani dalle 8.30
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Bari, ''SpA Day'': convegno sulla 
spondiloartrite e sulla prevenzione 
BARI -  Sabato 6 settembre a partire dalle 8.30 nell'aula Asclepios del Policlinico di Bari è in programma lo "SpA 
Day", evento promosso per far conoscere all'opinione pubblica la spondiloartrite (una malattia reumatica sempre 
più diffusa) e sensibilizzare alla diagnosi precoce. L'iniziativa è organizzata dall’APMAR Onlus, Associazione 
persone con malattie reumatiche.  
 
Il programma prevede il talk show "La parola agli esperti", condotto dalla giornalista Annamaria Ferretti. 
Interverranno Giovanni Lapadula, medico reumatologo dell'Università degli Studi di Bari; Antonella Celano, 
presidente APMAR Onlus; Fabrizio De Benedetti, pediatra reumatologo dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
di Roma; Pietro Fiore, medico fisiatra dell'Università degli Studi di Bari; Donato Pentassuglia, assessore al 
Welfare della Regione Puglia. Dopo l'intervento degli esperti, la parola passerà ai pazienti affetti da 
spondiloartriti, che racconteranno la loro storia. 
 
Nel corso dello "SpA Day" saranno presentate le immagini fotografiche scattate per la campagna social 
#iovoglioguardareilsole.  
 
 
 
Dove 
: piazza Giulio Cesare, 11, 70125 Bari 
dal 
: 06/09/2014 
al 
: 06/09/2014 
orario 
: 8:30 
sito 
: www.apmar.it 

: gratis 
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A Bari lo SpA Day: Spondiloartrite
e prevenzione, esperti a confronto

Appuntamento alle ore 9.00 presso l’Aula Asclepios dell’A.O.U. “ConsorzialeAppuntamento alle ore 9.00 presso l’Aula Asclepios dell’A.O.U. “ConsorzialeAppuntamento alle ore 9.00 presso l’Aula Asclepios dell’A.O.U. “ConsorzialeAppuntamento alle ore 9.00 presso l’Aula Asclepios dell’A.O.U. “Consorziale
Policlinico” in Piazza Giulio Cesare di Bari sabato 6 settembre per Lo SpAPoliclinico” in Piazza Giulio Cesare di Bari sabato 6 settembre per Lo SpAPoliclinico” in Piazza Giulio Cesare di Bari sabato 6 settembre per Lo SpAPoliclinico” in Piazza Giulio Cesare di Bari sabato 6 settembre per Lo SpA
Day: un evento promosso da APMAR OnlusDay: un evento promosso da APMAR OnlusDay: un evento promosso da APMAR OnlusDay: un evento promosso da APMAR Onlus

A cura di: A cura di: A cura di: A cura di: redazioneredazioneredazioneredazione

L'evento promosso da APMAR OnlusAPMAR OnlusAPMAR OnlusAPMAR Onlus ha l'obiettivo di far conoscere ad un pubblico, non solo tecnico,

malattie reumatiche sempre più di1use: le Spondiloartriti.

Attraverso un talk show itinerantetalk show itinerantetalk show itinerantetalk show itinerante e la campagna social #iovoglioguardareilsolecampagna social #iovoglioguardareilsolecampagna social #iovoglioguardareilsolecampagna social #iovoglioguardareilsole, i partecipanti

avranno l’opportunità di comprendere “cosa può signi8care un semplice mal di schiena”. La prevenzione

e l’intercettazione sin dai primi sintomi della malattia, può consentire una cura e1icace e precoce, che

permetterà di mantenere una buona qualità di vita. Le associazioni dei pazienti, assieme ai centri

specializzati, possono fornire utili strumenti per a1rontare queste malattie che coinvolgono gli adulti

quanto i bambini.

Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Annamaria Ferretti Annamaria Ferretti Annamaria Ferretti Annamaria Ferretti e ospiterà gli interventi di GiovanniGiovanniGiovanniGiovanni

LapadulaLapadulaLapadulaLapadula, reumatologo dell’Università degli Studi di Bari, Antonella CelanoAntonella CelanoAntonella CelanoAntonella Celano, presidente APMAR Onlus,

Fabrizio De BenedettiFabrizio De BenedettiFabrizio De BenedettiFabrizio De Benedetti, pediatra reumatologo dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma, Pietro FiorePietro FiorePietro FiorePietro Fiore,

8siatra dell’Università degli Studi di Bari, e Donato PentassugliaDonato PentassugliaDonato PentassugliaDonato Pentassuglia, assessore al welfare della regione

Puglia.

 

A Bari lo SpA Day: Spondiloartrite e prevenzione, esperti a confronto :... http://castellanaonline.it/news/3155/a-bari-lo-spa-day-spondiloartrite-e...
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Bari, convegno per parlare

delle spondiloartriti
Per sensibilizzare e far conoscere
all’opinione pubblica questa malattia
reumatica sempre più diffusa, e
sensibilizzare alla diagnosi precoce

Domani, sabato 6 settembre, a partire dalle 8.30, si terrà nell’aula Asclepios del

Policlinico  di  Bari,  lo  SpA  Day,  evento  promosso  per  sensibilizzare  e  far

conoscere all’opinione pubblica le spondiloartriti (una malattia reumatica sempre

più  diffusa)  e  sensibilizzare  alla  diagnosi  precoce.  L’iniziativa  è  organizzata

dall’A.P.M.A.R.  Onlus  (www.apmar.it),  Associazione  persone  con

malattie  reumatiche,  nata  dalla  necessità  di  alcuni  cittadini  di  strutturarsi

autonomamente, perseguendo scelte operative mirate a migliorare la vita delle

persone  con  patologia  reumatica  e  rara.  Gli  scopi  dell’associazione  sono

molteplici e riguardano la sensibilizzazione intorno alle patologie reumatiche e

rare nell’adulto e nel bambino, oltre che naturalmente la cura, la prevenzione e la

riabilitazione in seno ad esse.

Il  programma  della  giornata  prevede,  dopo  la  registrazione  dei  partecipanti,

l’avvio, alle 9, del talk show  “La parola agli esperti”, condotto dalla giornalista

Annamaria  Ferretti.  Interverranno  Giovanni  Lapadula,  medico  reumatologo

dell’Università degli Studi di Bari; Antonella Celano, presidente A.P.M.A.R. Onlus;

Fabrizio De Benedetti, pediatra reumatologo dell’Ospedale Pediatrico Bambino

Gesù di Roma; Pietro Fiore, medico fisiatra dell’Università degli Studi di Bari;

Donato  Pentassuglia,  assessore  al  Welfare  della  Regione  Puglia.  Dopo

l’intervento degli esperti, la parola passerà ai pazienti affetti da spondiloartriti,

che racconteranno la loro storia.

“L’obiettivo dello SpA Day – spiega Antonella Celano – è quello di informare la

cittadinanza  sull’importanza  di  diagnosticare  preventivamente  le  patologie

reumatiche: la prevenzione e l’intercettazione dei primi sintomi della malattia

possono consentire una cura efficace. L’idea di riunire tutti insieme esperti del

settore mira anche a far sì che chi soffre di spondilite possa ricevere tutte le

informazioni utili per  imparare a convivere con la malattia, riuscendo a non

esserne condizionati”.

Nel corso dello SpA Day saranno presentate le immagini fotografiche scattate

per  la  campagna social #iovoglioguardareilsole, attraverso la  quale tantissimi

partecipanti  hanno  avuto  la  possibilità  di  essere  protagonisti,  semplicemente

postando una foto sul tema del sole, usando l’hashtag ufficiale dell’evento. La

foto vincitrice sarà decretata nello SpA Day che si terrà il prossimo anno, mentre

la seconda tappa dello SpA Day si terrà il prossimo 12 settembre.

L’evento  di  domani  acquista  particolare  interesse  alla  luce  del  rischio,  per

fortuna scampato, della chiusura dell’ambulatorio di Reumatologia del Policlinico,

causato dall’assenza di personale medico sufficiente. E’ proprio di questi giorni

la notizia che il servizio non sarà sospeso e che i pazienti potranno continuare a

ricevere regolarmente le prime visite e i controlli medici.

Bari, convegno per parlare delle spondiloartriti | Giornale Metropolitano http://www.giornalemetropolitano.it/bari-convegno-per-parlare-delle-s...



Direttora: Annamaria Ferretti F A C C I A M O  N O T I Z I E

L'aula Asclepios del
Policlinico di Bari ospita lo SpA Day
Il talk show sulle spondiloartriti “La parola agli esperti”,
sarà condotto dalla direttora di Ilikepuglia.it Annamaria
Ferretti
di REDAZIONE · 05/09/2014 

Sensibilizzare e far conoscere all'opinione
pubblica le spondiloartriti (una malattia
reumatica sempre più diffusa) e sensibilizzare
alla diagnosi precoce, questo è l'obiettivo a cui
mira lo SpA Day, l'iniziativa organizzata
dall'APMAR Onlus che si terrà domani, sabato 6 settembre, 
a partire dalle 8.30 si terrà nell'aula Asclepios del
Policlinico di Bari. Il programma prevede il talk
show “La parola agli esperti”, condotto dalla

 
giornalista Annamaria Ferretti. Interverranno Giovanni Lapadula, medico reumatologo
dell'Università degli Studi di Bari; Antonella Celano, presidente A.P.M.A.R. Onlus; Fabrizio De
Benedetti, pediatra reumatologo dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma; Pietro
Fiore, medico fisiatra dell'Università degli Studi di Bari; Donato Pentassuglia, assessore al
Welfare della Regione Puglia. Dopo l'intervento degli esperti, la parola passerà ai pazienti
affetti da spondiloartriti, che racconteranno la loro storia. Nel corso dello SpA Day saranno
presentate le immagini fotografiche scattate per la campagna social #iovoglioguardareilsole.

Ilikepuglia - L'aula Asclepios del Policlinico di Bari ospita lo SpA Day http://www.ilikepuglia.it/notizie/salute/bari/05/09/2014/laula-asclepio...
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Malattie reumatiche sempre più diffuse: leMalattie reumatiche sempre più diffuse: leMalattie reumatiche sempre più diffuse: leMalattie reumatiche sempre più diffuse: le
SpondiloartritiSpondiloartritiSpondiloartritiSpondiloartriti

COMUNICATO STAMPA

SpA Day: Spondiloartrite e prevenzione
Esperti a confronto
Bari, 6 settembre 2014

Lo SpA Day è un evento promosso da APMAR Onlus per far conoscere ad un pubblico, non solo
tecnico, malattie reumatiche sempre più diffuse: le Spondiloartriti.
Attraverso un talk show itinerante e la campagna social #iovoglioguardareilsole, i partecipanti avranno
l’opportunità di comprendere “cosa può significare un semplice mal di schiena”. La prevenzione e
l’intercettazione sin dai primi sintomi della malattia, può consentire una cura efficace e precoce, che
permetterà di mantenere una buona qualità di vita. Le associazioni dei pazienti, assieme ai centri
specializzati, possono fornire utili strumenti per affrontare queste malattie che coinvolgono gli adulti
quanto i bambini.

Appuntamento quindi alle ore 9.00 presso l’Aula Asclepios dell’A.O.U. “Consorziale Policlinico” in
Piazza Giulio Cesare di Bari sabato 6 settembre per intervenire al dibattito, moderato dalla giornalista
Annamaria Ferretti, con Giovanni Lapadula, reumatologo dell’Università degli Studi di Bari, Antonella
Celano, presidente APMAR Onlus, Fabrizio De Benedetti, pediatra reumatologo dell’Ospedale Bambin
Gesù di Roma, Pietro Fiore, fisiatra dell’Università degli Studi di Bari, e Donato Pentassuglia,
assessore al welfare della regione Puglia.

Ufficio Stampa Csv "San Nicola"

Malattie reumatiche sempre più diffuse: le Spondiloartriti - RutiglianoO...http://www.rutiglianoonline.it/notizie/salute-e-ambiente/6158-malattie-...
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Com St AVIS Mola tra gli organizzatori della festa patronale
di Maria S.S. Addolorata

La sezione molese dell’AVIS tra gli organizzatori della festa patronale di

Maria S.S. Addolorata

Mola -7/15 settembre

Con la 4^ edizione di “CorriaMola“, gara podistica non competitiva di

5,200 Km attraverso le strade cittadine, si aprono i festeggiamenti per la

festa patronale di Mola di Bari dedicata a Maria S.S. Addolorata

e che vedrà l’AVIS di Mola coinvolta in primo piano

nell’organizzazione dell’ evento secondo il seguente programma:

Domenica 7 Settembre ore 9 raduno dei partecipanti al CORRIAMOLA;
Giovedì 11 Settembre ore 21 sulla cassarmonica in p.zza XX Settembre serata finale di
Cantiamola nelle contrade 2014;
Sabato 13 settembre, ore 22, concerto del M° Giuseppe Del Re e la sua Big band dedicato
agli emigranti molesi;
Domenica 14 Settembre “servizio d’ordine e d’assistenza” alla processione della

Madonna;
Lunedì 15 Settembre dalle ore 8 alle ore 12 GIORNATA DI DONAZIONE DEL SANGUE dedicata a Maria S.S.
Addolorata; dalle ore 22 cerimonia di consegna del premio dei generosi 2014 alla contrada che avra espresso più donatori nel
periodo estivo;

Un grande sforzo che vedrà i volontari AVIS impegnati per il bisogno degli altri!

INFO: Paolo Deliso, AVIS Mola, 3397284540.

CorrierePL.it – Com St AVIS Mola tra gli organizzatori della festa patro...http://www.corrierepl.it/2014/09/05/com-st-avis-mola-tra-gli-organizza...
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Domenica mercatino di solidarietà
nel Centro Futura di parco 2 Giugno

Domenica, 6 settembre, dalle 17.30 alle 19.30, al Centro Futura di parco Due giugno, è stato

organizzato “Prendieportaacasa”, un mercatino di solidarietà che sarò realizzato in collaborazione

con il Cap-Caf Carrassi-Madonnella. Si tratta di un evento inserito nella programmazione “Estate

ragazzi” sostenuta dall’assessorato al Welfare del Comune e giunta ormai agli sgoccioli. Ingresso

libero. Per informazioni, 334 6243444 - 080 9645815 oppure cliccare sul sito

www.welfarebari.info. (Nella foto l’ingresso del parco)
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Direttora: Annamaria Ferretti F A C C I A M O  N O T I Z I E

Orto in carcere, un
pomodoro al posto del cemento
Parte dei prodotti coltivati saranno donati alla Caritas di
Bari.
di REDAZIONE · 05/09/2014 

Al posto del grigio e triste cemento dell'ora d'aria
è diventato un piccolo orto, con piante di pomodori

e cetrioli. Si tratta dell'iniziativa "Orto in
carcere". Duecento piantine messe con coltura
con la tecnica dell'agricoltura idroponica, ossia

 
 
senza terreno. L'orto viene quotidianamente curato dai detenuti, che sono produttori e consumatori.
Obiettivo primario dell'iniziativa è quello di promuovere la realizzazione di “un nuovo sistema
sperimentale integrato”, destinato a detenuti di bassa pericolosità sociale e con pena
contenuta.
L'iniziativa dell'orto in carcere è stata realizzata grazie alla collaborazione dell’Associazione Civiltà Contadina
di Molfetta e della Ditta “Facchini e Francese”.
"Sono prodotti biologici, senza fitofarmaci", hanno tenuto a precisare i detenuti.
Parte dei prodotti coltivati e raccolti sarà donata alla Caritas di Bari.

(

Ilikepuglia - Orto in carcere, un pomodoro al posto del cemento http://www.ilikepuglia.it/notizie/sviluppo/bari/05/09/2014/orto-in-carc...



Torna  anche  quest’anno  “Una  mano  per  la  scuola”,

l’iniziativa  messa  in  campo  da  Coop  per  sostenere  le

famiglie  disagiate con bambini o  ragazzi in età scolare a

preparare  il  corredo  necessario  per  il  nuovo  anno

scolastico.

Coop  Estense  ospiterà  nei  suoi  negozi  sabato  6  e

domenica  7  e  sabato  13  e  domenica  14  settembre,  i

volontari  delle  associazioni  di  volontariato  di  Bari  e

provincia,  coadiuvati dai  soci volontari della  cooperativa,

per  raccogliere  le  donazioni  di  soci  e  consumatori  da

destinare alle famiglie in difficoltà.

Il coordinamento della rete associativa e dei volontari è stato realizzato dal Csv San Nicola di Bari con il

quale Coop Estense collabora proficuamente.

La modalità dell’iniziativa ricalca quella della colletta alimentare:  i volontari, presenti all’interno del punto

vendita, distribuiranno le sportine speciali di “Una mano per la scuola” in cui i consumatori potranno inserire

il materiale didattico destinato alla raccolta di solidarietà. Si raccoglie tutto quello che può essere utile sui

banchi di scuola: quaderni, matite, penne biro, gomme, astucci e molto altro.

Grazie alla generosità di soci e consumatori l’anno scorso sono stati raccolti oltre 50mila quaderni, 45mila

matite e gomme, 147mila penne, pennarelli e colori e 300 astucci e zaini: un risultato eccezionale, raggiunto

grazie al contributo di ben mille volontari, che hanno presidiato i 25 punti vendita Coop Estense aderenti

all’iniziativa, tra ipermercati e supermercati, in Emilia, Puglia e Basilicata.

Quest’anno le associazioni di volontariato che parteciperanno all’iniziativa saranno ancora più numerose,

poiché crescono continuamente le famiglie che richiedono la loro assistenza e, di fronte alle spese di inizio

anno scolastico, hanno ancora più bisogno di aiuto. I volontari saranno facilmente identificabili all’ingresso

di ipermercati e supermercati grazie alle pettorine di “Una mano per la scuola” e saranno presenti negli

orari di apertura dei negozi, mattina e pomeriggio.

I  punti  vendita  che  sostengono  l’iniziativa  sono:  Ipercoop  Bari  Japigia,  Ipercoop  Bari  Santa  Caterina,

Ipercoop Bari Pasteur, Ipercoop Molfetta, Coop di Gioia del Colle.

EVENTO

Una mano per la scuola. Coop a fianco delle
famiglie in difficoltà
I volontari presenti nei maggiori punti vendita di Coop Estense sabato 6
e domenica 7 e sabato 13 e domenica 14 settembre per raccogliere le
donazioni dei consumatori

AndriaLive.it - Una mano per la scuola. Coop a fianco delle famiglie in ... www.andrialive.it         5 settembre 2014            



Il Quotidiano Italiano

sociale

“Una mano per la scuola”, Coop e Csv San Nicola per gli alunni
bisognosi

 scritto da La Redazione
pubblicato il 5 settembre 2014, 11:40
Torna “una mano per la scuola”, l’iniziativa di Coop Estense e Csv San Nicola che per il secondo anno, i
prossimi due fine settimana, 6 e 7, e poi 13 e 14 settembre, offriranno ai bambini meno abbienti del
territorio il materiale di cancelleria necessario per l’avvio del nuovo anno scolastico.

Quest’anno saranno 53 gli Enti no profit che parteciperanno all’iniziativa sensibilizzando i consumatori dei
sette punti Coop ad acquistare e a donare il materiale scolastico che, successivamente, le stesse
Associazioni distribuiranno alle famiglie.

Coop Estense ospiterà in 11 punti vendita, nelle città di Brindisi, Lecce, Taranto, Bari, Gioia del Colle,
Molfetta, Andria, Barletta e Foggia, le 120 associazioni di volontariato e i volontari delle parrocchie,
coordinati dai Centri di servizio al volontariato pugliesi, per la raccolta di materiale didattico da destinare
alle famiglie in difficoltà.

I volontari distribuiranno sportine dedicate alla raccolta di materiale scolastico, che saranno riconsegnate
con il materiale acquistato per essere donato dalle stesse associazioni direttamente alle famiglie con
bambini e adolescenti in condizioni di disagio sociale.

“Una mano per la scuola”, Coop e Csv San Nicola per gli alunni bisogn...http://bari.ilquotidianoitaliano.it/sociale/2014/09/news/una-mano-per-l...



Torna  anche  quest’anno  “Una  mano  per  la  scuola”,

l’iniziativa  messa  in  campo  da  Coop  per  sostenere  le

famiglie  disagiate con bambini o  ragazzi in età scolare  a

preparare  il  corredo  necessario  per  il  nuovo  anno

scolastico.

Coop  Estense  ospiterà  nei  suoi  negozi,  compresi  gli

Ipercoop di  Andria  e  Barletta,  sabato  6  e  domenica  7  e

sabato  13  e  domenica  14  settembre,  i  volontari  delle

associazioni  di  volontariato  della  provincia  di  Barletta-

Andria  -Trani,  coadiuvati  dai  soci  volontari  della

cooperativa,  per  raccogliere  le  donazioni  di  soci  e

consumatori  da  destinare  alle  famiglie  in  difficoltà.  Il

coordinamento della rete associativa e dei volontari è stato

realizzato  dal  CSV San  Nicola  di  Bari  con  il  quale  Coop

Estense collabora proficuamente.

La  modalità  dell’iniziativa  ricalca  quella  della  colletta

alimentare:  i  volontari,  presenti  all’interno  del  punto

vendita,  distribuiranno  le  sportine  speciali  di  “Una  mano

per  la  scuola”  in  cui  i  consumatori  potranno  inserire  il

materiale didattico destinato alla  raccolta di solidarietà.  Si raccoglie tutto quello che può essere utile sui

banchi di scuola: quaderni, matite, penne biro, gomme, astucci e molto altro.

Grazie alla generosità di soci e consumatori l’anno scorso sono stati raccolti oltre 50.000 quaderni, 45.000

matite e gomme, 147.000 penne, pennarelli e colori e 300 astucci e zaini: un risultato eccezionale, raggiunto

grazie al contributo di ben 1000 volontari, che hanno presidiato i 25 punti vendita Coop Estense aderenti

all’iniziativa, tra ipermercati e supermercati, in Emilia, Puglia e Basilicata.

Quest’anno le associazioni di volontariato che parteciperanno all’iniziativa saranno ancora più numerose,

poiché crescono continuamente le famiglie che richiedono la loro assistenza e, di fronte alle spese di inizio

anno scolastico, hanno ancora più bisogno di aiuto. I volontari saranno facilmente identificabili all’ingresso

di ipermercati e supermercati grazie alle pettorine di “Una mano per la scuola” e saranno presenti negli

orari di apertura dei negozi, mattina e pomeriggio.

VENERDÌ  05 SETTEMBRE 2014 CRONACA

L'iniziativa

Ipercoop, torna la raccolta di materiale
scolastico per le famiglie in difficoltà
Barletta e ad Andria i volontari di tante associazioni della Bat
raccoglieranno le donazioni dei consumatori
REDAZIONE

BarlettaLive.it - Ipercoop, torna la raccolta di materiale scolastico per l... http://www.barlettalive.it/news/Cronaca/324167/news.aspx



 

Torna  anche  quest’anno  “Una  mano  per  la  scuola”,

l’iniziativa  messa  in  campo  da  Coop  per  sostenere  le

famiglie disagiate con bambini o  ragazzi in età  scolare a

preparare  il  corredo  necessario  per  il  nuovo  anno

scolastico.

Coop  Estense  ospiterà  nei  suoi  negozi  sabato  6  e

domenica  7  e  sabato  13  e  domenica  14  settembre,  i

volontari  delle  associazioni  di  volontariato  di  Bari  e

provincia,  coadiuvati dai soci volontari della  cooperativa,

per  raccogliere  le  donazioni  di  soci  e  consumatori  da

destinare alle famiglie in difficoltà.

Il coordinamento della rete associativa e dei volontari è stato realizzato dal Csv San Nicola di Bari con il

quale Coop Estense collabora proficuamente.

La modalità dell’iniziativa ricalca quella della colletta alimentare: i volontari, presenti all’interno del punto

vendita, distribuiranno le sportine speciali di “Una mano per la scuola” in cui i consumatori potranno inserire

il materiale didattico destinato alla raccolta di solidarietà. Si raccoglie tutto quello che può essere utile sui

banchi di scuola: quaderni, matite, penne biro, gomme, astucci e molto altro.

Grazie alla generosità di soci e consumatori l’anno scorso sono stati raccolti oltre 50mila quaderni, 45mila

matite e gomme, 147mila penne, pennarelli e colori e 300 astucci e zaini: un risultato eccezionale, raggiunto

grazie al contributo di ben mille volontari, che hanno presidiato i 25 punti vendita Coop Estense aderenti

all’iniziativa, tra ipermercati e supermercati, in Emilia, Puglia e Basilicata.

Quest’anno le associazioni di volontariato che parteciperanno all’iniziativa saranno ancora più numerose,

poiché crescono continuamente le famiglie che richiedono la loro assistenza e, di fronte alle spese di inizio

anno scolastico, hanno ancora più bisogno di aiuto. I volontari saranno facilmente identificabili all’ingresso

di ipermercati e supermercati grazie alle pettorine di “Una mano per la scuola” e saranno presenti negli

orari di apertura dei negozi, mattina e pomeriggio.

I  punti  vendita  che  sostengono  l’iniziativa  sono:  Ipercoop  Bari  Japigia,  Ipercoop  Bari  Santa  Caterina,

Ipercoop Bari Pasteur, Ipercoop Molfetta, Coop di Gioia del Colle.

 

EVENTO

Una mano per la scuola. Coop a fianco delle
famiglie in difficoltà
I volontari presenti nei maggiori punti vendita di Coop Estense sabato 6
e domenica 7 e sabato 13 e domenica 14 settembre per raccogliere le
donazioni dei consumatori

BisceglieLive.it - Una mano per la scuola. Coop a fianco delle famiglie ... www.bisceglielive.it/eventi    5 settembre 2014



05 settembre 2014

Una mano per la scuola Coop Estense e Csv San Nicola di Bari

BARI – Congiuntamente a 53 Enti no profit provvedono al corredo scolastico dei

bambini meno abbienti sabato e domenica 6-7e13-14 settembre 2014 . Punti vendita

Coop Estense Bari, Gioia del Colle, Andria, Barletta e Molfetta

Offrire ai bambini meno abbienti il materiale di cancelleria necessario per l’avvio del

nuovo anno scolastico. È questo il senso dell’iniziativa “Una mano per la scuola”, promossa per
il 2° anno da Coop Estense con la collaborazione, nella provincia di Bari e della Bat, del Centro

di Servizio al Volontariato “San Nicola” e degli Enti no profit del territorio.

Ricalcando la struttura organizzativa collaudata del “Banco Alimentare”, l’iniziativa vedrà nei primi due
fine settimana di settembre alternarsi i volontari degli Enti del terzo settore, coordinati dal Csv “San

Nicola”, nelle sette strutture di Coop Estense: Ipercoop di Bari Santa Caterina, Ipercoop di Bari

Japigia, Ipercoop di Bari Pasteur, Ipercoop di Andria, Ipercoop di Barletta, Ipercoop di

Molfetta e Coop di Gioia del Colle.

I volontari inviteranno i consumatori ad acquistare penne, quaderni, astucci, righe e

altro, necessario per lo svolgimento delle attività scolastiche. Dunque raccoglieranno il
materiale donato e, successivamente, lo distribuiranno direttamente alle famiglie con bambini

in età scolare che versano in condizioni di difficoltà economica, un numero crescente rispetto all’anno
scorso.

La prima edizione ha permesso di raggiungere risultati davvero rassicuranti circa la solidarietà espressa
dalle persone, soprattutto quando si tratta di garantire il fondamentale diritto allo studio dei bambini,
come ricorda la presidente del Csv “San Nicola”, Rosa Franco: “Nella scorsa edizione l’impegno dei

diversi soggetti che operano sul territorio della provincia di Bari e della Bat – Coop Estense, Csv “San

Nicola” e associazioni di volontariato – ha permesso la raccolta di una consistente quantità di

materiale di cancelleria che ha reso meno difficile, praticamente e psicologicamente, l’avvio dell’anno

scolastico a molti bambini e famiglie. Segno concreto che la collaborazione produce sempre buoni

frutti e che molte problematiche possono avere una risposta che nasce dal basso e dalla rete tra i

diversi soggetti che animano le città e operano per il loro sviluppo”.

Ecco i numeri della raccolta della scorsa edizione nella provincia di Bari e della Bat: 32mila tra

pennarelli e colori, 19mila quadernoni, 16mila penne, 5mila200 matite, 2mila gomme,
1mila200 kit completi, pennelli, album disegno, risme, dizionari, diari, adesivi, cartelline, foderine e
altro, 500 temperamatite e forbici, 500 confezioni di colla, 500 correttori ed evidenziatori, 150 righe e
squadre e poi quaderni, astucci, zaini, compassi, calcolatrici e tutto quello che fa parte del corredo
scolastico di un alunno.

Quest’anno si attendono risultati ben superiori in considerazione del fatto che nella passata edizione

sono stati 26 gli Enti coinvolti rispetto ai 53 Enti no profit che collaboreranno all’iniziativa “Una
mano per la scuola” quest’anno. 

Ufficio stampa Csv “San Nicola”

Marilena De Nigris

CorrierePL.it – Una mano per la scuola Coop Estense e Csv San Nicola ...                                                    www.corrierepl.it



 

Torna  anche  quest’anno  “Una  mano  per  la  scuola”,

l’iniziativa  messa  in  campo  da  Coop  per  sostenere  le

famiglie disagiate con bambini o  ragazzi in età  scolare a

preparare  il  corredo  necessario  per  il  nuovo  anno

scolastico.

Coop  Estense  ospiterà  nei  suoi  negozi  sabato  6  e

domenica  7  e  sabato  13  e  domenica  14  settembre,  i

volontari  delle  associazioni  di  volontariato  di  Bari  e

provincia,  coadiuvati dai soci volontari della  cooperativa,

per  raccogliere  le  donazioni  di  soci  e  consumatori  da

destinare alle famiglie in difficoltà.

Il coordinamento della rete associativa e dei volontari è stato realizzato dal Csv San Nicola di Bari con il

quale Coop Estense collabora proficuamente.

La modalità dell’iniziativa ricalca quella della colletta alimentare: i volontari, presenti all’interno del punto

vendita, distribuiranno le sportine speciali di “Una mano per la scuola” in cui i consumatori potranno inserire

il materiale didattico destinato alla raccolta di solidarietà. Si raccoglie tutto quello che può essere utile sui

banchi di scuola: quaderni, matite, penne biro, gomme, astucci e molto altro.

Grazie alla generosità di soci e consumatori l’anno scorso sono stati raccolti oltre 50mila quaderni, 45mila

matite e gomme, 147mila penne, pennarelli e colori e 300 astucci e zaini: un risultato eccezionale, raggiunto

grazie al contributo di ben mille volontari, che hanno presidiato i 25 punti vendita Coop Estense aderenti

all’iniziativa, tra ipermercati e supermercati, in Emilia, Puglia e Basilicata.

Quest’anno le associazioni di volontariato che parteciperanno all’iniziativa saranno ancora più numerose,

poiché crescono continuamente le famiglie che richiedono la loro assistenza e, di fronte alle spese di inizio

anno scolastico, hanno ancora più bisogno di aiuto. I volontari saranno facilmente identificabili all’ingresso

di ipermercati e supermercati grazie alle pettorine di “Una mano per la scuola” e saranno presenti negli

orari di apertura dei negozi, mattina e pomeriggio.

I  punti  vendita  che  sostengono  l’iniziativa  sono:  Ipercoop  Bari  Japigia,  Ipercoop  Bari  Santa  Caterina,

Ipercoop Bari Pasteur, Ipercoop Molfetta, Coop di Gioia del Colle.

 

EVENTO

Una mano per la scuola. Coop a fianco delle
famiglie in difficoltà
I volontari presenti nei maggiori punti vendita di Coop Estense sabato 6
e domenica 7 e sabato 13 e domenica 14 settembre per raccogliere le
donazioni dei consumatori

MolfettaLive.it - Una mano per la scuola. Coop a fianco delle famiglie i... www.molfettalive.it     5 settembre 2014



Csv "San Nicola", co-promotore dell'iniziativa. (foto) ndr.

Bari. Una mano per la scuola: Csv “San Nicola” e

53 Enti no profit con Coop per bambini meno

abbienti

Pubblicato da La Gazzetta Meridionale ~ di venerdì 5 settembre 2014 ~

di Redazione

BARI - Offrire ai bambini meno
abbienti  del  territorio  il  materiale  di
cancelleria necessario per l’avvio del nuovo
anno  scolastico.  È  questo  il  senso
dell'iniziativa  “Una  mano  per  la  scuola”,
promossa per il 2° anno da Coop Estense in
collaborazione con il Centro di Servizio al
Volontariato “San Nicola” e gli Enti no profit

del territorio della provincia di Bari e della Bat. Quest’anno saranno 53 gli Enti no profit che
parteciperanno all’iniziativa sensibilizzando i consumatori dei sette punti Coop ad acquistare e
a donare il materiale scolastico che, successivamente, le stesse Associazioni distribuiranno
alle famiglie.L'iniziativa avrà luogo nelle giornate di sabato e domenica 6-7 e 13-14 aettembre
presso i punti vendita Coop Estense di Bari, Gioia del Colle, Andria, Barletta e Molfetta.

Bari. Una mano per la scuola: Csv “San Nicola” e 53 Enti no profit con...http://www.lagazzettameridionale.com/2014/09/bari-una-mano-per-la-...



 AGENDA
5 settembre 2014
 
 
 
SPA DAY
A partire dalle 8.30 si terrà nell'aula Asclepios del Policlinico di Bari, lo SpA
Day, evento promosso per sensibilizzare e far conoscere all'opinione pubblica
attia reumatica sempre più diffusa) e sensibilizzare
alla diagnosi precoce.

UNA MANO PER LA SCUOLA
Offrire ai bambini meno abbienti del territorio il materiale di cancelleria
necessario per l'avvio del nuovo anno scolastico. È questo il senso
dell'iniziativa "Una mano per la scuola", promossa per il 2° anno nei punti
vendita Coop Estense Bari, Gioia del Colle, Andria, Barletta e Molfetta. Info
csvbari. com

Agenda bari.repubblica.it



Lo scorso 22 agosto,  il  bosco comunale di Bitonto ha

ospitato  la  seconda  Notte  Bianca  nel  Bosco,

organizzata  dall'assessorato  al  marketing  territoriale

del Comune col patrocinio del Teatro Pubblico Pugliese

e la collaborazione di “Fare Verde Bitonto“ e inserito nel

cartellone stagionale della “BitontoEstate“.

Ecco il resoconto dell'evento, diffuso dall'associazione

ambientalista"Fare Verde Bitonto",  che si è  occupata

dell’accoglienza e del punto informativo oltre che dei

percorsi guidati agli eventi.

«Per  agevolare  la  fruizione  degli  eventi  sono  state

distribuite  delle  piantine  illustrative,  con  linee  guida

tratteggiate in giallo e in verde, allo scopo di raggiungere

più facilmente le varie aree d’intrattenimento.

Il percorso giallo è stato caratterizzato da spettacoli ludici

per i più piccoli sul piazzale principale e presso la Masseria

di Città, mentre per  i più grandi si sono svolti spettacoli

teatrali  nell’ex  area  picnic  e  una  rievocazioni

medioevale sul piazzale superiore, facilmente percorribili

in quanto su strada asfaltata.

Il percorso verde, denominato “Girobosco Fare Verde “, è consistito in escursioni notturne su più turni:

poiché svoltosi su strada sterrata necessitava di abbigliamento comodo, cena al sacco e stuoia. Quest’ultimo

percorso, lungo 3 chilometri e della durata di circa 2 ore, è stato intervallato da alcune tappe: osservazioni

astronomiche per mezzo di un telescopio messo a disposizione dall’Amsa di Nico Nesta, “Poesia e musica “

di Alessandro Robles e Carmine Torchia, le magiche note del disco armonico di Gaetano De Bartolo e

infine le musiche popolari del gruppo Folkèmigra.

L'amministrazione comunale ha messo a disposizione un servizio di bus navetta gratuiti, che facevano la

spola tra l’area parcheggio e il bosco, distante circa 800 metri.

L’evento si è svolto con l’ausilio di carabinieri e polizia municipale, che hanno garantito l’ordine pubblico.

Era inoltre assicurato un servizio di primo soccorso a cura della Croce Sanitaria Italiana di Bitonto, mentre

l’assistenza  ai  vari  eventi  d’intrattenimento  è  stata  assicurata  dai volontari del Nucleo Protezione Civile

Puglia  e  dai  Corpi  Sanitari  Internazionali  di  Bitonto.  Da  segnalare  la  collaborazione  dell’associazione

Dynamic Bike, che ha organizzato in contemporanea una biciclettata alla scoperta della Murgia bitontina».

«La Notte Bianca nel Bosco - prosegue la nota di Fare Verde - vuol rispondere al duplice intento di portare il

bosco e la natura a diretto contatto con i cittadini, ormai abituati ad una vita sempre più metropolitana, e far

conoscere, soprattutto ai più giovani, l’esistenza di un polmone verde da apprezzare e rispettare nel tempo

libero.

Il tutto si è svolto con grande interesse dei visitatori partecipanti: famiglie e gruppi di ragazzi e ragazze, tutti

attratti dalla curiosità e dall’incanto misterioso del bosco di notte.

Una menzione speciale va agli iscritti di Fare Verde che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione:

Beppe Cazzolla, Beppe Zaza, Domenico Candeliere, Alessandra e Veronica Monachino, Francesco Dario

Gesualdo, Francesco Solfrizzo, Rosa Delvino, Francesco ed Emilia Colasuonno, Angelo Berardi».

VENERDÌ  05 SETTEMBRE 2014 ATTUALITÀ

«Polmone verde da apprezzare e rispettare nel tempo libero»

Notte Bianca nel Bosco, il resoconto di “Fare
Verde”
Lo scorso 22 agosto il bosco comunale di Bitonto è stato animato da
una serie di eventi, organizzati dall'assessorato al marketing territoriale
con l'associazione ambientalista
LA REDAZIONE

BitontoLive.it - Notte Bianca nel Bosco, il resoconto di “Fare Verde” http://www.bitontolive.it/news/Attualità/324195/news.aspx
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LA VETRINA DEGLI APPUNTAMENTI

DOMANI

08.30
Gran tour in moto per la raccolta sangue
La Solidarietà ha unito i Donatori Sangue Pugliesi e Lucani 
per uno scopo importantissimo. A bordo delle loro moto 
uniranno l’Adriatico allo Ionio, le Sezioni FIDAS lungo il per-
corso si passeranno il testimone per sensibilizzare la popo-
lazione alla Donazione del Sangue. Partendo da Bitonto gli 
equipaggi non solo maschili ma anche femminili alla guida 
di splendide moto storiche, dopo aver eseguito prove di 
regolarità/abilità di guida a tempo e visitato Matera arrive-
ranno a Policoro per poi poter allegramente al suon di Rock 
n Roll godersi momenti gioiosi in totale spensieratezza. Alle 
8,30 partenza da Bitonto, in via Matteotti, sede di “Aste e 
bilancieri”, del primo equipaggio.

08.30
SpA Day ad Asclepios
Sabato 6 settembre, a partire dalle 8.30 si terrà nell’aula 
Asclepios del Policlinico di Bari, lo SpA Day, evento pro-
mosso per sensibilizzare e far conoscere all’opinione pub-
blica le spondiloartriti (una malattia reumatica sempre più 
diffusa) e sensibilizzare alla diagnosi precoce. Nel corso 
dello SpA Day saranno presentate le immagini fotografiche 
scattate per la campagna social #iovoglioguardareilsole.

00.30
Anna Tatangelo alla “Notte di Claustri”
Weekend clou per il cartellone estivo della Provincia di 
Bari “Costa dei Trulli - Summer Festival on tour 2014” con 
eventi di richiamo nazionale ed internazionale. Sabato 6 
settembre sul palco in Piazza Zanardelli ad Altamura si esi-
birà in concerto, a mezzanotte e mezza, Anna Tatangelo 
durante la 7^ edizione della “Notte di Claustri”. Sempre il 
6 settembre “Costa dei Trulli” proporrà a Rutigliano in piaz-
za XX^ Settembre lo spettacolo di cabaret “Amici come 
noi” di Pio e Amedeo, inviati pugliesi de “Le Iene”.

DOPODOMANI

21.00
Al “Napoli Jazz Lounge” il Domenico Balducci Trio
Cialuna libri eventi gusto presenta “Napoli Jazz Lounge” 
Concerto del Domenico Balducci Trio dedicato ad alcune 
delle più belle pagine del repertorio della canzone napo-
letana arrangiate in chiave “Jazz Lounge” con Domenico 
Balducci - pianoforte; Antonello Losacco - contrabbasso; 
Pino Catino - batteria. L’evento è in programma domenica 
7 settembre alle 21 nella libreria Cialuna in via Nazareth 
34 a Barletta. Finger Food e degustazione di vino biologico 
Colli della Murgia. Per prenotazioni e informazioni info@
cialuna.it, tel. 0883348377.

13 SETTEMBRE

20.30
Il cappello di paglia di Firenze di Nino Rota
Sabato 13 settembre alle 20.30 (turno A) andrà in scena 
al Petruzzelli la prima de Il cappello di paglia di Firenze di 
Nino Rota, per la regia di Elena Barbalich. Dirigerà l’Orche-
stra del Teatro Petruzzelli Giuseppe La Malfa, maestro del 
Coro Franco Sebastiani.

agenda@epolisbari.com

agenda@epolisbari.com
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Non  si  fa  mai  abbastanza  per  aiutare  chi  è  in

difficoltà.  Lo  sanno  bene  i  membri  del  gruppo

Fratres  “Luigi  Depalma”  che  per  domenica  7

settembre  hanno  organizzato  un’altra  giornata

dedicata alla raccolta sangue.

Dopo  il  successo  dello  scorso  24  agosto  che  ha

fatto  registrare  54  donazioni,  per  il  quale  sono

arrivati anche i complimenti dell’equipe medica del

Policlinico  di  Bari,  è  lecito  attendersi  che  i

giovinazzesi  dimostrino  ancora  una  volta  il  loro

grande  cuore  e  la  sensibilità  per  questo  tema,

considerata  la  cronica  emergenza  sangue  che

affligge i reparti dei nostri ospedali.

Stavolta  in  particolare  sono  richiesti  donatori  di

sangue di gruppo zero positivo e tutti i negativi.

Come sempre i donatori, di età compresa tra i 18 e

i  65  anni  e  con  un  peso  non  inferiore  ai  50kg,

potranno recarsi dalle ore 8.00 alle 12.00 presso i

locali  della  Fratres  in  via  Marconi,  9.  I  prelievi

saranno  effettuati  dall’equipe  medica  del  centro

trasfusionale  dell’ospedale  di  Molfetta.  Saranno

attive tutte le postazioni per  evitare  che, come la

volta scorsa, l’attesa dei donatori no si protragga

più del dovuto.

ATTUALITÀ

Dalle 8 alle 12
Emergenza sangue, domenica si può donare
ancora
Nuovo appuntamento con la raccolta del sangue organizzato dal gruppo
Fratres di Giovinazzo “Luigi Depalma”
LA REDAZIONE

GiovinazzoLive.it - Emergenza sangue, domenica si può donare ancora www.giovinazzolive.it     5 settembre 2014  
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LA NAZIONALE DI CALCIO A BARI SALUTI, FOTO, AUGURI DI GUARIGIONE, «SELFIE» E BATTUTE NEI REPARTI DELLA CLINICA UNIVERSITARIA E DI ORTOPEDIA

Con Conte, Chiellini e Oriali
gioia azzurra al Pediatrico
E in mattinata scambio

di doni nell’aula del
consiglio comunale con
la delegazione olandese

l Un bagno di entusiasmo e di
gioia per i piccoli pazienti
dell’Ospedale pediatrico ma an-
che per Antonio Conte, Giorgio
Chiellini e Lele Oriali, in visita
ieri mattina al «Giovanni XXIII»
di Bari. Dopo l’allenamento al San
Nicola, il commissario tecnico del-
la Nazionale di calcio, il difensore
azzurro e il team manager hanno
fatto un giro nei reparti a salutare
i bambini ricoverati nella strut-
tura sanitaria. Si sono fermati a
lungo a chiacchierare con i piccoli
tifosi e con i loro familiari, ce-
dendo volentieri alle centinaia e
centinaia di foto e s e l f i e, ai richia-
mi da una stanza all’altra soprat-
tutto dei ragazzini immobilizzati
nel letto del reparto di Ortopedia.
E poi cerimonia in Comune e
scambio di doni nell’aula del con-
siglio fra le delegazioni italiana e
o l a n d e s e.

D. D ’AMBROSIO IN II E III >> LA VISITA AL PEDIATRICO Antonio Conte in giro per i reparti del Giovanni XXIII [foto Luca Turi]

PSICHIATRA UCCISA UN ANNO FA

l La giunta comunale ieri mattina ha de-
ciso di conferire un’onorificenza «al valor ci-
vile» alla memoria di Paola Labriola, la psi-
chiatra uccisa un anno fa da un suo paziente
nel Servizio di igiene mentale del quartiere
Libertà. Un
centro della
Asl che dopo
quel delitto
non ha mai
più riaperto i
battenti. Lo ha
annunciato il
sindaco Anto-
nio Decaro ieri
mattina alla
commemora -
zione della dot-
toressa svolta-
si in via Te-
nente Casale.
U n’occasione
nella quale gli
psicologi chie-
dono un poten-
ziamento della
sicurezza sui loro luoghi di lavoro pubblici e
più centri antiviolenza. Una commemorazio-
ne inevitabilmente legata al nuovo episodio
criminale consumatosi nel quartiere pochi
giorni fa, con l’assassinio del giovane alba-
nese ucciso per uno schiaffo a un ragazzino.

L’OMICIDIO AL LIBERTÀ FRANCESCO CALDAROLA NEGA LE ACCUSE MA RESTA IN CARCERE

«Non ho ucciso io
il ragazzo albanese»

SICUREZZA IL COMITATO ORDINE PUBBLICO

Più controlli
contro le rapine
nelle farmacie

l «Non sono stato io. Non so nulla
dell’omicidio e venerdì sera non ero sul
luogo del delitto». Si sarebbe difeso così
nell’interrogatorio di garanzia nel car-
cere di Bari Farncesco Caldarola, di 22
anni, accusato di aver ucciso il 25enne
albanese Flori Mesuti lo scorso 29 agosto
nel quartiere Libertà di Bari. Il presunto
assassino, in carcere da tre giorni per
omicidio volontario aggravato dai futili

motivi e porto e detenzione di arma da
fuoco, ha risposto per pochi minuti alle
domande del gip Sergio Di Paola, ne-
gando ogni addebito. Alla sua identifi-
cazione la Polizia è arrivata dopo un duro
lavoro. Decisive testimonianze e ricono-
scimenti fotografici. Caldarola avrebbe
punito l’affronto che l'albanese aveva fat-
to ad un suo fratello minorenne.

LONGO IN IV >>

l Un paio di farmacie sono state prese di mira
con più colpi ravvicinati. Ma nel complesso il
fenomeno delle rapine in questi esercizi è ad-
dirittura in flessione rispetto all’anno scorso. È
la fotografia scattata al termine del Comitato per
l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto
ieri nel Palazzo del Governo, presieduto dal
prefetto Antonio Nunziante. Ma un ristoratore
denuncia: «Quella pistola puntata alla testa».

SERVIZI IN IV >>

MONOPOLI
Agenti di polizia
evitano
tentativo di suicidio

CAZZORLA IN X >>

G I OV I N A Z Z O
Via Marina a rischio
di staticità
via libera ai sondaggi

CIOCIA IN XI >>

IL PROGETTO PERCORSO SPERIMENTALE DI RIEDUCAZIONE

Carcere, un orto fra i muri
per il recupero dei detenuti

L’O R TO
DEL
CARCERE
Un progetto
sperimentale
di
formazione
rivolto
agli ospiti
della Casa
circondariale
.

RAID VANDALICI RINVIATO DI QUATTRO GIORNI L’AVVIO DELLE LEZIONI

Furti e danni nella scuola
Manzoni-Lucarelli di Ceglie

La Manzoni-Lucarelli [foto Turi]

l Nella scuola media Manzo-
ni-Lucarelli di Ceglie al posto de-
gli studenti ci sono gli operai. Fa-
legnami, idraulici e fabbri sono al
lavoro per ripristinare l'impianto
di allarme e quello anticendio, per
riparare i pannelli solari e le tu-
bature dei bagni, per sostituire i
vetri mandati in frantumi, per
mettere le cancellate al piano su-
periore. I danni dei raid vandalici
che si sono susseguiti per più gior-
ni sono ancora visibili.

FANIZZI IN VI >>MONTEMURRO IN VII >>

MOLA DI BARI
Caso tamerici
il Comune
respinge le accuse

GALIZIA IN X >>

B I TO N TO
Bevande in bottiglia
il sindaco
ora dice «Basta!»

D’ACCIÒ IN XII >>

Una medaglia
alla memoria
di Paola Labriola

SERVIZIO IN V >>
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LA NAZIONALE
UNA GIORNATA TUTTA BARESE

SOLIDARIETÀ TRA SPORTIVI
Chiacchiere, abbracci, racconti di disavventure
e ammaccature varie seduti sul letto di chi si è
fratturato per una caduta dalla bicicletta

Con Conte Chiellini e Oriali
tifo e gioia fra i bimbi malati
Gli azzurri in visita nei reparti di pediatria e ortopedia del Giovanni XXIII

LA GIORNATA BARESE DEGLI AZZURRI Antonio Conte, Giorgio Chiellini e Lele Oriali in visita nei reparti di
pediatria universitaria e ortopedia del Giovanni XXIII accolti con entusiasmo dai piccoli ricoverati a cui hanno
regalato un momento di gioia. Il Ct, il difensore e il team manager della nazionale si sono lasciati fotografare di
buon grado e non hanno fatto mancare un sorriso, una carezza e una parola scherzosa a nessun piccino. La
giornata è proseguita con una cerimonia ufficiale in Comune a cui hanno partecipato i rappresentanti delle
Federazioni italiana e olandese. Scambio di doni: magliette, gagliardetti, la classica «Caravella» d’argento,
simbolo della città, un piatto di ceramica di Delft. Sotto: due immagini della partita
Il servizio fotografico della pagina è di Luca Turi

DANIELA D’AMBROSIO

l Un bagno di entusiasmo e
di gioia per i piccoli pazienti
dell’Ospedale pediatrico ma
anche per Antonio Conte,
Giorgio Chiellini e Lele Oriali,
in visita ieri mattina al «Gio-
vanni XXIII» di Bari.

Dopo l’allenamento al San
Nicola, il commissario tecnico
della Nazionale di calcio, il
difensore azzurro e il team
manager hanno fatto un giro
nei reparti a salutare i bam-
bini ricoverati nella struttura
sanitaria. Si sono fermati a
lungo a chiacchierare con i
piccoli tifosi e con i loro fa-
miliari, cedendo volentieri al-
le centinaia e centinaia di foto
e s e l f i e, ai richiami da una
stanza all’altra soprattutto dei
ragazzini immobilizzati nel
letto del reparto di Ortope-
dia.

Chiacchiere, abbracci, rac-
conti di disavventure sportive,
ammaccature varie e solida-
rietà tra sportivi seduti sul
letto di chi si è malamente
fratturato per una caduta dalla
bicicletta, pacche sulle spalle e
auguri di pronta guarigione
per tutti. Sportivi, eroi azzurri
ma anche papà nella vita. E
quindi negli occhi azzurri di
Conte è passato più di qualche
sorriso tenero, per quanto la
mattinata sia stata faticosa e la
calca stressante con una par-
tita da affrontare in serata. Ma
nessuno dei tre si è sottratto
all’assedio dei tifosi, azzurri,
juventini o interisti che fos-
sero: ovviamente ognuno
braccava il suo idolo.

Conte, Chiellini e Oriali so-
no arrivati all’Ospedaletto in-
torno a mezzogiorno accom-
pagnati da alcuni dirigenti
della Federazione: l’assalto dei
fans è cominciato appena scesi
dal pullmino. Ad accoglierli il
sindaco Antonio Decaro, l’as -
sessore allo Sport, Pietro Pe-
truzzelli, e quello al Patrimo-
nio, Vincenzo Brandi, più che
altro in veste di grande ti-
fo s o.

La delegazione sportiva e
cittadina ha iniziato il giro dei
reparti da Pediatria univer-
sitaria, accompagnata dal di-
rettore del Dipartimento di
Scienze e chirurgia pediatri-
che, Luciano Cavallo, dalla
dottoressa D’Amelio, respon-
sabile della Direzione sanita-
ria del «Giovanni XXIII», oltre
che dal dottor Petitti e dal
dottor Valerio.

Primo giro nel reparto di
Pediatria universitaria e poi
Ortopedia. Il tifo contagia tutti
e quindi, foto, autografi su
qualsiasi cosa sia capitata per
le mani, magliette e pennarelli
ad hoc. Tutto è andato bene
per immortalare il momento

da parte di grandi, piccini e
personale sanitario tutto.

«Un gesto importante della
delegazione azzurra - ha detto
Pietro Petruzzelli - che ricom-
pensa la grande accoglienza
che la città e i baresi hanno
manifestato nei confronti del-
la Nazionale, testimoniata an-
che dai cinquantamila bigliet-
ti venduti e dall’entusiasmo
palpabile in tutta la città».

«È stato un piacere vedere
l’estrema sensibilità che l’al -
lenatore e i giocatori hanno
dimostrato nei confronti dei
piccoli pazienti - ha commen-
tato il direttore del diparti-
mento -. Bambini e ragazzi
hanno avuto un momento di
gioia, si sono proiettati af-
fianco dei loro idoli, sarà un
ricordo bellissimo per loro, un
ricordo che un po’ compensa il
motivo spiacevole del ricove-
ro » .

Molti di loro, infatti, sareb-
bero andati volentierissimo al-
lo stadio con le loro famiglie:
hanno tifato in corsia. E il Ct
della nazionale che ti viene a
trovare mentre sei a letto ma-
lato è una cosa che non si
dimentica.

Dopo l’allenamento il
Ct, il difensore e il

team manager hanno
fatto un giro nei reparti

L’EVENTO AFFLUSSO E DEFLUSSO DALLO STADIO SENZA PROBLEMI PER GLI OLTRE 50MILA

Al San Nicola col bus navetta
tutto liscio per i tifosi azzurri

l Affluenza delle grandi oc-
casioni allo stadio San Nicola,
ma senza particolari problemi
per il traffico, anche grazie alle
quattro linee di bus navetta mes-
se a disposizione gratuitamente
dall’A m t ab.

L’astronave ideata da Renzo
Piano ha iniziato ad ospitare gli
oltre cinquantamila appassiona-
ti e tifosi sin dalle 17,30, accorsi
per sostenere la nazionale azzur-
ra, all’esordio della gestione di
Antonio Conte, indimenticato
allenatore dell’ultima, trionfale,
promozione del Bari nella mas-
sima serie, ormai cinque anni
f a.

Molti sostenitori hanno scelto
i mezzi pubblici per recarsi allo
stadio in occasione dell’eve n t o
calcistico di fine estate, utiliz-
zando il consueto servizio spe-
ciale organizzato in tali circo-
stanze dall’azienda responsabile
del trasporto pubblico cittadino.

Accanto alla linea «20» che ser-
ve normalmente lo stadio San
Nicola, i collegamenti speciali
gratuiti hanno fatto la spola da
piazza Moro (con frequenza ogni
15') largo Due Giugno, quartiere
San Paolo e Carbonara (un au-
tobus ogni ora), agevolando l’af -
flusso al match amichevole so-
stenuto dall’Italia contro l’Olan -
da. Anche il deflusso dallo stadio
non ha rappresentato grandi
problemi, coi tanti tifosi azzurri
felici per il risultato della sfida
agli o ra n ge , sconfitti per 2-0.

LA SOCIETÀ PARTECIPATA L’UGL CRITICA: «1.800 EURO IN PIÙ AL MESE»

Multiservizi, contestato
nuovo incarico al direttore
Il presidente: attribuite mansioni già svolte

l BariMultiservizi, scoppia la polemica sull’incarico di coor-
dinatore esecutivo approvata dal consiglio di amministrazione
pochi giorni fa. A sollevare il caso è l’Ugl, che chiama in causa
anche il sindaco Antonio Decaro, mentre il presidente della
società partecipata dal Comune, Giacomo Olivieri spiega i
motivi della scelta.

«Abbiamo appreso che il CdA ha provveduto a riconoscere al
direttore delle risorse umane (Oronzo Cascione) il coordi-
namento esecutivo della società per la durata di 12 mesi con una
indennità mensile di 1.800 euro oltre alla normale retribuzione,
in attesa che venga redatto il bando pubblico per direttore
generale», attacca Antonio Caprio, segretario della UGL-Ter-
ziario Puglia. Cascione - alle scorse amministrative è stato
candidato in una lista a sostegno del centrodestra - ne ha per
tutti. «Nella nota si legge “che la Società è priva di una figura
dirigenziale in possesso di elevato grado di professionalità,
necessaria per assicurare il concreto svolgimento delle attività
istituzionali e la corretta gestione aziendale in ogni suo com-
parto», dice rivolto ad Olivieri, per poi criticare «le dichia-
razioni in merito alle Municipalizzate del sindaco, parlando di
un radicale cambiamento nelle stesse , dove le nomine e il
management non avrebbe dovuto più rispondere alle logiche
politiche e di partito ovvero «nessun contentino, nessun ri-
piego, niente “figli di”, niente “in quota a”, nessun candidato».

«Per quanto ci riguarda quanto accaduto rientra nelle logiche
di spartizione politica. All’interno della società ci sono diverse
figure professionali che potrebbero svolgere la stessa funzione,
non si capisce come mai il CdA non abbia effettuato una
selezione interna», conclude, annunciando di voler utilizzare
«tutti i mezzi a nostra disposizione per fare chiarezze su quanto
accaduto».

La replica di Olivieri. «Ormai sono abituato alle polemiche,
specie in tali circostanze. Cascione svolge queste funzioni già da
mesi - spiega il presidente -, per cui gli abbiamo riconosciuto le
mansioni, seppur per un periodo limitato di un anno, anche per
evitare possibili risvolti legali».

«D’altronde l’azienda è sotto organico, ma il nostro obiettivo è
rafforzarla e rilanciarla sia attraverso l’attribuzione di nuove
funzioni sia chiudendo tutte le vecchie vertenze, cosa che stia-
mo effettuando grazie all’ufficio legale interno», conclude il
presidente. [red. cro.]
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IL GOVERNATORE VENDOLA
«Bisogna prevedere uno sbocco
di queste sperimentazioni
anche sul mercato economico»

L’INIZIATIVA È DEDICATA AGLI SCOLARI. IN CALENDARIO INCONTRI ANCHE SULLA LOTTA ALLA DIPENDENZA DALL’ALCOL E DAL FUMO

Comincia sui banchi la prevenzione
delle malattie cardiovascolari

Carcere, un orto
per cambiare vita
Un progetto innovativo di formazione rivolto ai detenuti

LE MANI NELLA TERRA
I prodotti, oltre ad essere destinati
al consumo interno, vengono donati
al centro della Caritas di Bari

ALESSANDRA MONTEMURRO

l Cambiare si può. Ser-
vono idee, impegno, stu-
dio e pazienza. Servono
dedizione ed educazione
al rispetto dell’altro. Serve
creare cultura. È difficile.
Ancora di più in posti
come le carceri. Ma si può
e si deve, anche con il

coinvolgimento dei priva-
ti, creando percorsi for-
mativi e professionaliz-
zanti per i detenuti. È que-
sto il messaggio lanciato
ieri a Bari con la pre-
sentazione del progetto
sperimentale «Orto in car-
cere» e del protocollo di
intesa tra assessorato re-
gionale alla Formazione e
direzione della Casa cir-
condariale di Bari. Ma an-
diamo per punti.

A maggio scorso è ini-
ziato l’allestimento volon-
tario di un orto a col-
tivazione idroponica, ov-
vero senza terreno, da par-
te dell’associazione Civil-
tà Contadina di Molfetta e
della ditta «Facchini».
Duecento le piante di po-
modori e cetrioli la cui
cura quotidiana è affidata
a cinque detenuti della se-
conda sezione (regime di
media sicurezza), e i cui
prodotti, oltre ad essere
destinati al consumo in-
terno, vengono donati alla
Caritas di Bari, per re-
stituire alla società quello
che le si è tolto infran-
gendo le regole, e incre-
mentare il circolo virtuo-
so tra carcere e territo-
r i o.

«Per continuare abbia-
mo bisogno del sostegno
della Regione a cui chie-
diamo di aiutarci», dice il
responsabile dell’a re a
trattamentale, Tommaso
Minervini. Un contributo
che, secondo alcuni cal-
coli, non dovrebbe supe-
rare i 5-6mila euro all’an -
no, e che garantirebbe an-
che una formazione pro-
fessionale ai detenuti.
Non si fa attendere la ri-
sposta dell’assessore re-
gionale alle Risorse
Agroalimentari e Agricol-
tura, Fabrizio Nardoni,
che oltre a dirsi dispo-
nibile a sostenere il pro-

getto, rilancia con l’idea di
implementarlo con orti
verticali da realizzare an-
che all’interno delle sin-
gole celle, oltre che sug-
gerendo un collegamento
con il comparto enoga-
s t ro n o m i c o.

L'idea potrebbe essere
quella di chiedere la col-
laborazione dell’Universi -

tà con degli stage uni-
versitari a cura della fa-
coltà di Agraria, o di ri-
volgersi alle Masserie di-
dattiche chiedendo loro di
adottare un carcere o un
detenuto per sostenerlo
nel percorso formativo e
successivamente anche in
quello lavorativo e di rein-
serimento reale nella so-
cietà.

«Bisogna prevedere uno
sbocco di queste speri-
mentazioni anche sul
mercato economico - in-
calza il Governatore Nichi
Vendola -. Un po' come
successo con i tessuti e i
prodotti che vengono rea-
lizzati nel carcere di Lecce
e venduti con il marchio
Made in carcere. Dobbia-
mo trasformarle le carceri
da discariche a luoghi di
speranza, per questo mi
auguro che questa espe-
rienza si trasformi in un
progetto pilota per tutta la
Puglia».

«Per noi è un’esperienza
nuova - dicono i ragazzi
attraverso la voce di uno
solo di loro -. Sfruttiamo il
nostro tempo in modo di-
verso, impariamo qualco-
sa e soprattutto fuori da
qui sapremo fare qualco-
sa».

Per quel che concerne il
protocollo di intesa sot-
toscritto il 23 luglio scor-
so, e che nasce sulla scia
del carcere aperto e delle
più avanzate esperienze
europee, per la riafferma-
zione e il rilancio di una
cultura della legalità, que-
sto darà a detenuti se-
lezionati la possibilità di
scontare la propria pena
attraverso l’impiego in la-
vori di pubblica utilità in
enti o associazioni del ter-
zo settore che saranno se-
lezionati con un bando
pubblico, presentato nelle
prossime settimane.

LUCA BARILE

l Lezioni a misura di bambino,
per diventare adulti in salute.
Dall’educazione alimentare alla gin-
nastica mirata, la prevenzione delle
malattie cardiovascolari inizia tra i
banchi della scuola attraverso l’edu -
cazione a stili di vita sani. Con la
ripresa delle attività didattiche, ri-
parte l’iniziativa di formazione de-
dicata ai più piccoli e promossa
dall’unità operativa di Cardiologia
ospedaliera «Luigi Colonna», del Po-
liclinico. Il progetto si intitola «Pro-
teggi il cuore di tuo figlio. Comin-
ciamo dalla scuola» e rappresenta il
prolungamento di «Cardiologia
Aperta», altra iniziativa che ha per-
messo, a febbraio scorso, l’aper tura
al pubblico di numerosi reparti di
cardiologia in diverse strutture
ospedaliere in tutta Italia, sotto l’e gi-
da dell’Anmco, associazione italiana
dei cardiologi ospedalieri.

« L’obiettivo è implementare la cul-
tura della prevenzione delle malattie
cardiovascolari – spiega Riccardo
Guglielmi, direttore della Cardiolo-
gia ospedaliera del Policlinico - co-
minciando sin dall’infanzia, nella
scuola primaria e nella secondaria,
attraverso l’informazione e la comu-
nicazione di messaggi personalizzati
per fascia di età». Il programma pre-

vede moduli di formazione per una
lotta ai fattori del rischio cardiova-
scolare (colesterolo, ipertensione),
ma anche la lotta all’alcol e al fumo
per i più grandi. Temi che sono stati
affidati alle dottoresse della Cardio-
logia ospedaliera barese, Mariange-
la Epifani, Antonella Mannarini,
Maria Vittoria Ostuni, con l’ausilio
di grafici, progettati per fasce di età.

Per gli studenti più grandi sono
previsti moduli dedicati alle tecni-
che di sopravvivenza in caso di ar-
resto cardiaco: massaggio cardiaco,
respirazione e defibrillatore. Il pro-

getto «Cardiologia tra i banchi della
scuola» è stato condiviso dal diret-
tore generale del Policlinico, Vitan-
gelo Dattoli, e dai dirigenti scolastici
Giovanna Palmulli di Triggiano e da
Mario Forenza, preside del Liceo
scientifico Fermi di Bari, che hanno
fornito assistenza e supporto logi-
stico alle lezioni e alle esercitazioni.
«I medici – conclude Guglielmi - de-
vono non solo curare il paziente nel-
la degenza ospedaliera, ma integrare
con la medicina di famiglia e spe-
cialistica del territorio, per indicare
percorsi diagnostici e terapeutici».

L’I N I Z I AT I VA
Dall’educazione
alimentare
alla ginnastica
mirata,
la prevenzione
delle malattie
cardiovascolari
inizia tra i banchi
della scuola
attraverso
l’educazione
a stili di vita sani

.

UN ORTO NEL CARCERE La presentazione del progetto
sperimentale rivolto ai detenuti

CSV
Evidenziato
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IL CASO
ASSISTENZA SOCIALE

TOLTI 500 EURO AL MESE
Era la somma erogata a titolo di indennità
di accompagnamento. La cancellazione
dopo averla percepita per 7 anni

IL PERICOLO DEL TUNNEL GIURIDICO
In altri casi simili la Corte di cassazione ha
«condannato» l’ente pubblico a ripristinare
l’assegno e a pagare le spese legali

È malata, ma l’Inps taglia l’aiuto
L’Istituto di previdenza: diminuita la frequenza delle sue crisi. Ma c’è il rischio ricorsi

LA SEDE
D E L L’INPS
Il caso riguarda
una signora
di 38 anni,
ammalata
di epilessia.
Si è vista
revocare
l’assegno di
accompagna-
mento
dopo 7 anni.
Ma la patologia
non è scomparsa
[foto Luca Turi]

.

Lotta alla sclerosi multipla
a Boston ricercatrice barese

I N C H I E S TA I GESTORI CHIEDONO SCONTI SULLA TASSA RIFIUTI E SULL’ELETTRICITÀ. «COMUNQUE È UN BUON SEGNALE»

Il grido di dolore dei teatri
«Ridurre l’Imu non basta»

LA PROF. TROJANO Università di Bari

VITO SIGNORILE

LUCA BARILE

l La lettera dell’Inps è quasi lapi-
daria. «In allegato a questa comunica-
zione, le invio copia del verbale in base al
quale non è possibile confermare la pre-
stazione di invalidità». Così una barese
di 38 anni ha saputo che le veniva re-
vocata, dopo 7 anni, l’indennità di ac-
compagnamento che le veniva ricono-
sciuta insieme all’assegno di invalidità.

È uno dei casi, non pochi fa sapere
l’istituto previdenziale, che vengono ri-
visti a seguito di accertamento medico
periodico. La Commissione incaricata
verifica che ci siano ancora i requisiti
per liquidare l’indennità mensile, circa
500 euro al mese. Nel caso specifico, la
causa della revoca sta nella frequenza
delle crisi epilettiche della signora.

«Non più plurisettimanali, ma plu-
rimensili - spiega Luciano Bilanzuoli,
direttore dell’agenzia Inps di Bari - il che
significa un miglioramento delle sue
condizioni generali di salute e il con-
seguente venir meno del requisito che
giustifica l’accompa gnamento».

Si tratta di una donna affetta da due
angiomi venosi in sede temporale che le

causano crisi epilettiche, crisi di assen-
za e depressione cronica con disturbo di
personalità impulsivo esplosivo con epi-
sodi di agitazione psicomotoria.

Dietro il tecnicismo del linguaggio
medico, c’è un caso umano di una per-
sona che vive un quotidiano stato di
prostazione psichica, alla mercè di crisi

che possono scatenarsi da un momento
all’a l t ro.

Possibile che tutto cambi se la crisi
epilettica si manifesti cinque o sei volte
al mese piuttosto che alla settimana?

«Il quadro generale della signora è
tale, evidentemente, da compromettere
totalmente il suo progetto di vita» è il

parere del professor Paolo Livrea, neu-
rologo barese tra i più noti, presidente
della Scuola di Medicina dell’U n ive r s i t à
e con numerosissime pubblicazioni
scientifiche al suo attivo.

La legge in materia prevede che l’ac -
compagnamento venga riconosciuto a
persone impossibilitate a deambulare

autonomamente o che non riescano, da
sole, a compiere gli atti basilari della
vita quotidiana. Mangiare, lavarsi e ve-
stirsi, cucinare e via dicendo. Il caso
della signora, in fondo, non è molto di-
verso da molti altri casi in Italia. La
frequenza delle crisi epilettiche è un da-
to su cui si fanno tantissimi ricorsi per
riottenere l’indennità mensile. Una sen-
tenza di Cassazione del 2004 ha smentito
l’impostazione dell’Inps, che tende a re-
vocarla in presenza di una diminuzione
delle crisi, ribaltando pronunciamenti
simili dei giudici in materia. Fonti Inps
rivelerebbero una grande quantità di
ricorsi che vengono presentati, e spesso
vinti, con accertamento tecnico preven-
tivo (un canale più rapido ma non ra-
pidissimo). In caso di vittoria, dove di-
venta determinante il ruolo della con-
sulenza medica di parte e il Ctu no-
minato dal giudice, l’Inps dovrà ripri-
stinare l’assegno mensile con effetto re-
troattivo, a partire dalla data di revoca.
Un esempio di spending review che non
funziona, perché in quel caso l’istituto
dovrà anche sostenere i costi del giu-
dizio e della consulenza tecnica che ser-
virà al giudice per emettere sentenza.

CARLO STRAGAPEDE

l Più scettici dei gestori dei ci-
nema i direttori dei piccoli teatri
cittadini, quanto alla utilità econo-
mica dei benefici fiscali comunali
sugli immobili, introdotti dall’ammi -
nistrazione Decaro. Anche se am-
mettono che è un «segnale di at-
tenzione verso le attività culturali».
Ecco, in sintesi, il nuovo regime fi-
scale approvato dal Consiglio comu-
nale: l’Imu scende dal 10,6 al 7,6 per
mille, mentre per la Tasi (Tassa sui
servizi indivisibili come illuminazio-
ne, manutenzione delle strade, ana-
grafe e Polizia municipale) c’è l’eso -
nero totale.

Dice Nicola Pignataro, l’autore e
attore comico che dirige il Teatro
Purgatorio in via Pietrocola, a Pi-
cone: «Noi gestori siamo quasi tutti
in affitto. Quindi non penso che i
benefici fiscali introdotti dal Comune
rechino benefici economici, nemme-
no indiretti, all’attività artistica. A

mio avviso - è scettico Pignataro - non
succederà mai che il proprietario
dell’immobile faccia sconti a noi af-
fittuari in seguito ai bonus tributari.
Se i politici vogliono davvero aiu-
tarci, dovrebbero ridurci la Tassa sui
rifiuti che è parametrata al metro
quadrato e quindi equivale a quella di

un supermercato, anche se il super-
market ne produce quintali al giorno
e noi un paio di buste la settimana.
Oppure - incalza “Colino” - penso alla
tassa di affissione o alla quota Siae. A
proposito della Società autori ed edi-
tori, anni fa si ventilò l’idea di eso-
nerare dal pagamento i teatri con
meno di 150 posti a sedere - racconta
sconsolato il gestore del Purgatorio -
ma non se ne fece più nulla. In de-
finitiva ritengo che la riduzione
dell’Imu e l’esonero della Tasi siano
un cosmetico, non certo una medi-
cina». Il Purgatorio è ancora fermo
per i lavori di adeguamento imposti
dal Comune: «Termineranno il 31
ottobre - si congeda Pignataro -, poi la
commissione dovrebbe darci il via
libera».

Più drastico Gianni Colajemma,
del Barium: «L’agevolazione fiscale
va a beneficio del proprietario
dell’immobile. È un regalo, una man-
na piovuta dal cielo per loro. A noi
gestori - osserva il regista e attore -

non porterà alcun vantaggio, nem-
meno indiretto, anche se siamo noi a
tenere in vita l’immobile grazie al
cartellone. E a preoccuparci della
manutenzione». Quando e con quale
opera ripartirà la programmazione
in via Pietro Colletta 6, al Quar-
tierino? «Spero di ripartire ai primi
di ottobre - risponde Colajemma -. Ho
rispolverato un po’ di materiale che
appartiene alla tradizione popolare,
ne è venuta fuori una commedia».
Titolo? «Sono indeciso. “I love you
Bari e tutte le ruote” o “Cinque sfu-
mature di biancorosso”».

Più ottimista Vito Signorile, di-
rettore del nuovo Abeliano, inaugu-
rato a febbraio del 2012 in un locale
della parrocchia Resurrezione, in
viale Japigia, dopo lo sfratto dalla

NICOLA PIGNATARO

sede storica di via della Costituente:
«Le riduzioni fiscali sono un fatto
positivo anche per noi direttori ar-
tistici, perché comunque agevolano
u n’attività culturale. In generale, la
proprietà a mio avviso deve tenere
conto del risparmio, nei rapporti con
la gestione». Signorile aggiunge: «È
un ottimo segnale ma non basta. Sono
anni che invochiamo servizi». Quali?
«Bus che collegano il teatro con gli
altri quartieri - esemplifica l’autore e
attore - e soprattutto riduzioni su
corrente elettrica, Tassa sui rifiuti e
pubblicità. Agevolazioni che altrove
sono la norma». Che cosa bolle in
pentola all’Abeliano? «A metà ottobre
andremo in scena con “Bluebird Bu-
kow s k i ”, un testo di Riccardo Spa-
gnulo ispirato al grande poeta».

l La prof.ssa Maria Trojano, dell’U n ive r s i t à
di Bari, parteciperà al congresso euro-ameri-
cano «Ectrims (European committee for treat-
ment and research in multiple sclerosis) e Ac-
trims (America’s committee for treatment and
research in multiple sclerosis) che riunisce i
ricercatori più illustri, medici e rappresentanti
dei pazienti provenienti da tutto il mondo (sa-
ranno 7mila i partecipanti) e che si svolgerà a
Boston da 10 al 13 settembre).

La docente è direttore del Dipartimento di
scienze mediche di base, neuroscienze ed organi
di senso e parteciperà al meeting internazionale
in qualità di presidente europea, alla co-pre-
sidenza con l’omologo professore americano.

«Il congresso – anticipa alla “Gazz etta” la
prof. Trojano, una delle poche cattedratiche uni-
versitarie della materia – vuole condividere,
educare e discutere i progressi relativi alla ri-
cerca di base e clinica nella sclerosi multipla,
per aiutare a migliorare la salute e la qualità
della vita di coloro che vivono con la malattia e
di chi che si prende cura di loro. Tra i temi
dibattuti, la genetica, la patogenesi, i fattori che
determinano la suscettibilità alla malattia e i
trattamenti emergenti per la sclerosi multipla.
Si farà il punto su strategie di rimielinizza-
zione, ricerca sulle cellule staminali, e trat-
tamenti emergenti per la sclerosi multipla pro-
g ressiva».

All’Assessorato al Welfare
Raccolta di farmaci
per i bimbi di Gaza

L’assessorato al Welfare del Comune
di Bari, guidato da Francesca Bottalico,
aderisce all’appello umanitario per Gaza.
Secondo i dati diffusi da Save the Children
dall’inizio del conflitto sono stati più di 3mi-
la i bambini feriti e 500 quelli che hanno
perso la vita mentre più di 370mila hanno
un disperato bisogno di sostegno e di cure.
Sino al 12 settembre nella sede dell’asses -
sorato, in largo Fraccacreta dalle 9 alle 13,
saranno raccolti farmaci e materiali sanitari
che saranno inviati il 13 settembre in Pale-
stina. «Riteniamo che con il nostro piccolo
aiuto potremo sostenere un’importante ini-
ziativa umanitaria ed offrire un’occasione
per sensibilizzare i baresi alla cultura della
pace, della solidarietà, della partecipazio-
ne» ha concluso Bottalico.

GIANNI COLAJEMMA

CSV
Evidenziato



Venerdì 5 settembre 2014XII I
BITONTO L’AMMINISTRAZIONE ABBATICCHIO CERCA UNA SOLUZIONE ALL’ABBANDONO DI CONTENITORI IN VETRO OVUNQUE�

Bevande in bottiglia
il sindaco dice basta
Ordinanza per lo stop alla vendita durante le manifestazioni pubbliche

Mensa scolastica e scuolabus
tutto pronto per il via ai servizi

l R U VO. Mensa e scuolabus, tutto
pronto a palazzo Avitaja per dare il via
ai servizi. Sono già disponibili on line,
sul sito del comune, i moduli per ri-
chiedere i ticket mensa e l’abb o n a m e n t o
mensile per il trasporto casa-scuola. Il
servizio mensa comincia il 6 ottobre per
le scuole d’infanzia, statali e paritarie, e
per le scuole primarie statali con orario
prolungato. Lo scuolabus, invece, en-
trerà in servizio il 15 settembre, per gli
studenti che abitano nelle zone agricole,
e il 6 ottobre per gli studenti che abitano
nel centro urbano.

Per accedere ai servizi, sarà neces-
sario presentare domanda, una per ogni
figlio, da venerdì 8 settembre, all’uf ficio
servizio pubblica istruzione, allegando
al modello disponibile on line anche il
certificato Isee, che certifica la capacità
contributiva delle famiglia, e la copia
del documento di identità di uno dei
genitori. Le famiglie sono chiamate a
contribuire sia per la mensa, sia per lo
scuolabus, secondo il tariffario già in
vigore dallo scorso anno. Previsti, come
per gli anni scorsi, esenzioni e riduzioni
per studenti disabili e per le famiglie in
grave condizione di in-
digenza. Dopo il ver-
samento, da effettuare
tramite bollettino po-
stale o tramite boni-
fico bancario, le fami-
glie riceveranno l’ab -
bonamento mensile
per lo scuolabus e un
carnet di 20 ticket
mensa.

Potranno accedere al servizio gli stu-
denti delle scuole d’infanzia, statali e

paritarie, delle scuole primarie statali,
con orario prolungato. Il servizio bus è a
disposizione anche per i ragazzi delle

scuole secondarie di
primo e secondo gra-
do, fino al sedicesimo
anno di età. Per ogni
altra informazione,
per il ritiro della mo-
dulistica e per l’assi -
stenza alla compilazio-
ne è possibile rivolger-
si al servizio pubblica

ostruzione in Via Solferino, dal lunedì
al venerdì, dalle 10 alle 12 e il giovedì
dalle 16,30 alle18,30. [antonio galizia]

SERVIZI
SCOLASTICI
Il Comune
non vuole
perdere
tempo per
scuolabus e
mensa
scolastica.

RUVO SONO DISPONIBILI SUL SITO DEL COMUNE I MODULI PER RICHIEDERE I TICKET�

Scuola «De Napoli» trasferita
l’edificio ospiterà i senzatetto

EMERGENZA
CASA
L’edificio che
ospitava la
scuola «De
Napoli» verrà
utilizzata per
ospitare le
persone con
disagio
sociale prive
di abitazione

.

TERLIZZI DECISIONE DELLA GIUNTA PER COMBATTERE L’EMERGENZA ABITATIVA�

MASSIMO RESTA

l TERLIZZI. Con delibera di
giunta, l’amministrazione co-
munale nei giorni scorsi ha
deciso il trasferimento della
scuola dell’infanzia «De Na-
poli» presso alcuni locali di-
sponibili dell’edificio scolasti-
co di Viale Indipendenza, già
sede di alcune classi della
scuola primaria del II Circolo
didattico «Don Bosco» e del
plesso di Scuola secondaria di
1° grado «A. Moro». Ritorna
così fruibile, la struttura di
via Pasquale Fiore, inizial-
mente adibita a Casa di riposo
e poi a sede della scuola
dell’inf anzia.

E’ stata ritenuta idonea, sal-
vo lavori di adeguamento,
quale sede per la realizza-
zione dei servizi previsti dal
Piano sociale di zona, pre-
cisamente dalla «Rete di pron-
to intervento emergenza abi-
tativa» e dalla «Rete di ac-
cesso sportello immigrati» e,
quindi, con atto di indirizzo
della giunta, destinata a tale
u s o.

Nel primo caso, si tratta di
servizi previsti a Terlizzi per
assicurare l’accoglienza tem-
poranea di persone in stato di
disagio sociale e di emergen-
za abitativa, garantendo
l’ospitalità notturna e diurna,
il servizio mensa, i servizi
igienico-sanitari.

Nel secondo caso, di uno
sportello che sarà previsto
per ciascun Comune dell’Am -
bito, per at-
tività di in-
for mazione,
formazione e
af fiancamen-
to, per la pro-
mozione del-
la cultura,
dell’inte g ra-
zione orga-
nizzativa e professionale, di
primo orientamento, di ac-
compagnamento e accesso al-

la rete di servizi sociali, sa-
nitari e dell’istruzione in fa-
vore degli immigrati.

La giun-
t a c o m u n a l e,
guidata da
Ninni Gem-
m at o nel me-
desimo atto
di indirizzo,
ha fornito al
dirigente del
Settore tecni-

co gli indirizzi operativi al
fine direndere la struttura
funzionale a tale scopo.

SICUREZZA
& DECORO
Soprattutto nella città
vecchia l’intento del
sindaco è evitare la
distesa di bottiglie di
birra o altro. Durante
le manifestazioni
pubbliche o private
le bevande devono
essere servite nei
bicchieri di plastica.

Bitonto - Una rassegna in programma dall’8 al 30 settembre
«Pittori e paesaggi di Puglia» in ricordo di Francesco Speranza

ENRICA D’ACCIÒ

l B I TO N TO. Dopo aver det-
to stop alla musica alle 24,
l’amministrazione M i ch e l e
A bb at i c ch i o cerca una so-
luzione per la distesa di bot-
tiglie di birra abbandonate su
piazza Cavour o lanciate nel
fossato del Torrione durante i
bagordi notturni. Già da que-
sta settimana, i bar, locali e i
supermercati della città non
potranno più vendere bevan-
de da asporto in bottiglie o
bicchieri di vetro durante le
manifestazioni pubbliche.

Plaudono i residenti del
centro storico, pur non na-
scondendo qualche perples-
sità sull'effettiva efficacia del-
la nuova norma anti-movida:
un analogo intervento, firma-
to dall’allora sindaco Raf fae-
le Valla, è rimasto di fatto
inosservato per oltre 5 anni.
«La nuova ordinanza - spiega
a riguardo il primo cittadino -
supera di fatto la precedente
normativa che, mi dicono da-
gli uffici, non ha trovato mai
applicazione». Si passa così
dal divieto di vendita dalle 20
in poi, al divieto ristretto alle
sole manifestazioni pubbli-
che. «Abbiamo voluto repli-
care - continua Abbaticchio -
il successo dell’ordinanza già
sperimentata durante la festa
di capodanno in piazza Cat-

tedrale. Il divieto sarà valido
solo in caso di manifestazioni
pubbliche, organizzate dal co-
mune o dai privati». Tutte le
volte, dunque, che un eser-
cizio commerciale o un’asso -
ciazione organizzerà una ma-
nifestazione, un concerto, uno
spettacolo teatrale o richie-
derà, semplicemente, l’occu -
pazione del suolo pubblico,
scatterà il divieto per i bar, i
locali, tutti i punti di ristoro.

«Abbiamo pensato princi-
palmente agli eventi di gran-
de richiamo, che attirano tan-
ti giovani, anche da fuori cit-

tà, e che conseguentemente
generano un purplus di vetro
che non si riesce a smaltire
nei contenitori a disposizio-
ne». La situazione, dunque,
riguarda in particolare il cen-
tro storico, dove la raccolta
dei rifiuti si effettua porta a
porta e non ci sono cassonetti
stradali per la differenziata.
Ecco perchè, secondo il primo
cittadino, non c'è nessun in-
tento anti-movida. «L'ordi-
nanza non limita la regolare
attività di vendita nei giorni
in cui non ci sono manife-
stazioni. Abbiamo voluto solo

voluto scongiurare situazioni
di pericolo, salvaguardando il
decoro urbano». Gli amanti
della birra potranno comun-
que continuare a bere usando
bicchieri di plastica. In al-
ternativa dovranno consuma-
re la loro bibita preferita
all’interno dei locali. Per chi
sgarra, invece, sono previste
multe da 25 a 500 euro. A tal
proposito il sindaco insiste
«ci saranno controlli e ve-
rifiche a campione da parte
della polizia municipale», ras-
sicurando così gli eterni scet-
tici.

.
B I TO N TO. Nel trentennale della sua

morte, Bitonto ricorda e racconta France-
sco Speranza con la mostra «Pittori e pae-
saggi di Puglia», in programma dall’8 al 30
settembre al museo archeologico di via
Mazzini. L’evento è a cura del Centro ricer-
che di storia e arte della fondazione Depa-
lo-Ungaro, in collaborazione con l’assesso -
rato alla cultura e l’assessorato alla pubblica
istruzione del Comune. In esposizione, più
di quaranta opere, oli, acqueforti e vedute
paesaggistiche, provenienti dalla collezione
Cuonzo-Sivilli, dalla fondazione e da colle-
zioni private. Fra gli altri, Speranza, Cives,
Ficarra, Laonigro, Marzano, Mileto, Vacca,
Picinni, De Robertis, Chieppa, Grassi, Pra-
yer, Barone, Gentile, Lavacca, Catucci, Ma-

siello, Tullo, Nacci, Moretti, Minardi, Parisi,
Rucci, Morelli, Sannicandro. In occasione
dell’inaugurazione, di esibirà il Trio Giuliani,
Vincenzo Mastropirro, al flauto, Giambatti-
sta Ciliberti, al clarinetto e Antonio Mad-
donni alla chitarra, con la voce della sopra-
no Marilena Gaudio. «L'omaggio - spiega
Nicola Pice, presidente del Centro ricerche -
vuole ricordare Speranza ma anche raccon-
tare le memorie dei luoghi del proprio pae-
se, raccontare la sua dimensione dialettale,
che si fa evocazione suggestiva di suoni e
parole, di luci e colori». La mostra è visitabi-
le, ad ingresso gratuito, tutti i giorni, dal lu-
nedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle
17.30 alle 19.39, il sabato e la domenica, in
mattinata, dalle 9 alle 12.30. [e.d’acciò]

LE DOMANDE
Possono essere

presentate dall’8 col
certificato Isee allegato

AC C O G L I E N Z A
Nella struttura verrà

previsto anche
il servizio mensa

BARI PROVINCIA
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MUSICA & CONCERTI
«Talos Festival» a Ruvo di Puglia
Dopo la serata inaugurale con l’Orchestra Giovanile «Apulia’s
Musicainsieme», prosegue con un doppio appuntamento il Talos
Festival, ideato e diretto dal trombettista e compositore ruvese Pino
Minafra. Stasera, alle 18, nella scuola media «Giovanni Paolo XXIII»
appuntamento con «Quando la musica ridà “p a r o l a”. Storia di una
voce ritrovata», conferenza-concerto con Salvatore Barile flicorno
tenore, Domenico Bruno piano e il foniatra Giuseppe Esposito. Alle
20, in Largo Cattedrale, appuntamento con l'Orchestra di fiati del
conservatorio «Niccolò Piccinni»di Bari diretta da Annibale Dambra.
In caso di pioggia il concerto si svolgerà al PalaColombo di viale
Cristoforo Colombo. Info www.talosfestival.it.
Concerto lirico a Rutigliano
Nell’ambito dell’Estate rutiglianese e in collaborazione con
l’associazione «Fare musica», stasera, alle 20.30, in piazza XX
Settembre a Rutigliano, concerto lirico con esecuzione di famose
arie d'opera, di celebri canzoni napoletane e di musica pop italiana.
Con l'Orchestra di Fiati «Fare Musica» di Rutigliano, si esibiranno il
soprano Angela Lomurno , il tenore Rosario Santangelo e il baritono
Pietro Barbieri. In caso di pioggia il concerto si svolgerà nella Chiesa
Madre «S. Maria della Colonna e S. Nicola».
«Viaggio musicale …. dal Classico al Rom»
Stasera, alle 20.30, nella Chiesa Madonna delle Grazie a
Casamassima, concerto interculturale in memoria di Don Sante
Montanaro. Alexian Group e il Kharma piano duo in «Viaggio
musicale …. dal Classico al Rom». Alexian Santino Spinelli
fisarmonica, Gennaro Spinelli violino e percussioni, Giulia Spinelli
violoncello, Evedise Spinelli arpa, Carla Aventaggiato e Maurizio
Matarrese duo pianistico.
«Silent Disco» ad Andria
Stasera, alle 21, in piazza Vaglio ad Andria, appuntamento con la
«Silent Disco». Info 349/493.83.60.
«Arché. Festival delle Origini» a Gravina
Stasera, alle 21, nel Castello Svevo di Gravina, nell’ambito di «Arché.
Festival delle Origini», concerto lirico-sinfonico dell’Orchestra
«Gravina Festival» diretta dal m° Michele Carulli. Info 080/326.90.65
«Jazzset 2014» ad Acquaviva
SIno a domenica 7 settembre, alle 22, a Palazzo De Mari ad
Acquaviva delle Fonti, XII edizione «Jazzset 2014». Stasera, alle 22,
Phil Abraham, Jacques Bolognesi, Thierry Pietquin. Phil Abraham
trombone, Jacques Bolognesi fisarmonica, Thierry Pietquin
batteria. Info 392/23.24.523.

PROSSIMAMENTE
Concerto «Molfettesi nel Mondo»
Domani, sabato 6, alle 20, nel Chiostro San Domenico a Molfetta,
concerto del tenore molfettese, Girolamo Binetti, e del soprano,
Stella Roselli, organizzato dall’associazione «Molfettesi nel
mondo». Il duo lirico, eseguirà brani di «Arie operistiche», romanze
celebri e classiche napoletane.
Geddo in concerto a Giovinazzo
Domenica 7 settembre, alle 21, nel giardino della Scuola
Elementare S. Giovanni Bosco a Giovinazzo, Geddo live «Non sono
mai stato qui». Con Davide Geddo, Mauro Sicuri, Matteo Vero,
Ferrando Dario La Forgia, Francesca Pilade. In caso di pioggia lo
spettacolo verrà spostato nella sala teatro dei Frati Cappuccini, in via
Crocifisso 54 a Giovinazzo. Info 347/586.27.07.
«Pjazza Palmieri - Monopoli jazz festival»
Domenica 7 e lunedì 8 settembre, alle 22, due giorni di concerti, in
piazza Palmieri a Monopoli per la 3ª edizione del «Pjazza Palmieri -
Monopoli jazz festival». Domenica 7 «James Taylor quartet». Lunedì
8 settembre Fabio Concato «Open Tour». Info 348/153.21.97.
Omaggio a Franca Rame a Trani
Giovedì 11 settembre, al Parco Santa Geffa a Trani, alle 20.30, si terrà
lo spettacolo «Un tantino di-verso, con omaggio a Franca Rame».
Evento artistico tra poesia, musica, danza e video ispirato alle
poesie di Franca Rame, Stefano Benni e Dale Zaccaria, interpretate
da Dale Zaccaria e MariaPaola Graziani voce, Thomas Di Terlizzi
video, Angelica Bruno, Marika Bongallino, Stefania Antonicelli
danze e coreografie. Info 348/692.78.67.
«Il cappello di paglia di Firenze» al Petruzzelli
Sabato 13 settembre, alle 20.30, turno A, andrà in scena la prima de
«Il cappello di paglia di Firenze» di Nino Rota, per la regia di Elena
Barbalich. Dirigerà l’Orchestra del Teatro Petruzzelli Giuseppe La
Malfa, maestro del Coro Franco Sebastiani. In replica domenica 14
settembre, alle 18, turno C, martedì 16 settembre, alle 20.30, turno
B, giovedì 18 settembre, alle 20.30, fuori abbonamento. I biglietti
sono disponibili al botteghino del Teatro Petruzzelli e on line sul sito
www.bookingshow.it. Info 080/975.28.10.
Ripartono i laboratori di teatro di Fibre Parallele
Sono aperte le iscrizioni per i laboratori di teatro condotti dalla
compagnia teatrale Fibre Parallele. I corsi si svolgeranno nello
spazio «Agli Antipodi» in via Imperatore Traiano 34/B a Bari, nel
quartiere Madonnella. Il corso è rivolto ad un numero massimo di 15
persone dai 18 anni in su e si svolgerà una volta a settimana, dalle
18.30 alle 21.30. Il corso inizia nel mese di ottobre e termina nel
mese di maggio con una messa in scena finale al Teatro Abeliano.
Lezione aperta gratuita mercoledì 1 e i giovedì 2 ottobre, dalle 18.30.
Per l'iscrizione, inviare una mail a info@fibreparallele.it con i propri
dati (nome e telefono) e, se ce ne sono, esperienze in ambito
teatrale. Info www.fibreparallele.it.

RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE
«Il neorealismo italiano» ad Andria
Stasera, alle 19.30, alla Multisala Roma di Andria, nell’ambito della
rassegna «Il neorealismo italiano», «Achtung! Banditi!» (1951) di
Carlo Lizzani. Con Gina Lollobrigida e Andrea Cecchi
« I t a l i a’70» al cinema Opera di Barletta
Stasera, alle 21, al cinema Opera di Barletta, nell’ambito della
rassegna «Italia’70», il «Decameron» di Pier Paolo Pasolini (1971),
con Ninetto Davoli

ABBONAMENTI TEATRI
Teatro Di Cagno
È partita la campagna abbonamenti per la nuova stagione del Teatro
Di Cagno, «Veni Vidi Risi» diretta da Fabiano Marti. Gli spettacoli in
cartellone sono 8, un appuntamento ogni due settimane dal 2
ottobre e fino al 23 gennaio 2015. A febbraio partirà una seconda
rassegna, già in lavorazione.

S TA S E R A D OV E

NUMERIUTILI
CARABINIERI 112

POLIZIA 113

EMERGENZA INFANZIA 114

VIGILI DEL FUOCO 115

GUARDIA DI FINANZA 117

EMERGENZA SANITARIA 118

CORPO FORESTALE 1515

TELEFONO AZZURRO 19696

TELECOM SERVIZIO GUASTI 187

ACI SOCCORDO STRAD. 803116

FERROVIE DI STATO 848888088

SOCCORSO IN MARE 1530

GUASTI ACQUA 800735735

AMGAS 800585266-080/5312964

ITALGAS 800900700

PRONTO ENEL 800900800

AMIU 800011558

AMTAB 800450444

ACAT
Ass. alcolisti in trattamento 080-5544914

TELEFONO PER SORDI
Centralino voce 055-6505551

Amopuglia Onlus 349-4689979

FONDAZIONE ANTIUSURA 080-5241909

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

AIECS 080-5213586
CONS. FAMILIARE DIOCESANO 080-5574931
MALATTIE PROSTATA E APP. GENITALE
MASC. 800-125040
ASS. FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI
via Amendola149 080-5586928
FARMACIE DI SERVIZIO
POMERIDIANO 13.00 - 17.00
MANCINI corso B. Croce, 85
BRESCIA via Grimoaldo degli Alfaraniti, 8
DELLA POSTA via Nicolai, 81/A
FABBRONI via Caldarola, 30 bis
MANFREDI via De Giosa, 52
NOTTURNO 20.30 - 8.30
F.CIA SAN PASQUALE via dei Mille, 131
S. NICOLA corso Cavour, 53/A
RAGONE viale Japigia, 38/G
DE CRISTO via Kennedy , 75/D
MUSEI
PINACOTECA 080-5412422
CASTELLO SVEVO 080-5286218
ORTOBOT. CAMPUS 080-5442152
DIPART. ZOOLOGIA 080-5443360
SCIENZA DELLA TERRA 080-5442558
STORICO CIVICO 080-5772362
CATTEDRALE 080-5210064
AQP 080-5723083
IPOGEI TRIGGIANO 080-4685000
ARCHIVIO DI STATO 080-099311

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

LA VINCITRICE DI «AMICI» IN CONCERTO ACUSTICO

Deborah Iurato domenica a Triggiano
n Domenica 7 Settembre alle ore 22 Deborah Iurato

(foto), vincitrice di Amici di Maria de Filippi (Ca-
nale 5), ospite al Premio Trebbio città di Triggiano
(Bari), si esibirà in un esclusivo live acustico ac-
compagnata da Vincenzo Fontes alle tastiere e Pla-
cido Salamone alla chitarra. «Per me il canto è uno
sfogo, io vivo di musica» dice Deborah Iurato, ven-
tiduenne di Ragusa che coltiva la passione per il

canto fin da quando è bambina ed è stata tra le pri-
me allieve della scuola di Maria De Filippi a passare
al serale di Amici 2014. Deborah ha incantato il pub-
blico sera dopo sera con la sua voce fresca e per-
formance cariche di energia e vitalità ed è una delle
candidate alla vittoria finale. Nel suo primo EP ci
sono 7 nuovi brani tra cui «Danzeremo a luci spen-
te», l’inedito con cui Deborah si è esibita davanti ad
u n’arena entusiasta e che ha riscosso enorme suc-
cesso tra il pubblico in sala, e «Anche Se Fuori è
Inverno» scritto per lei da Fiorella Mannoia.

RITRATTI E RADICI 26 HA RICREATO LA CARTELLONISTICA ITALIANA: DALLA FIAT ALLA GILLETTE ALLA FIERA DEL LEVANTE

Il barese «Sig. GiBi»
genio della pubblicità
in odore di fascismo
Boccasile, prima acclamato e poi discriminato

Prosegue la serie «Ritratti e ra-
dici» che illustra personaggi di
varie epoche e ambiti della cit-
tà e del Barese. Abbiamo chie-
sto ad alcune firme di raccon-
tare un personaggio che ha
colpito la loro immaginazione.
Oggi tocca al regista Nico Ci-
rasola.

di NICO CIRASOLA

Signor Gi. Bi. o semplicemen-
te Boccasile. Così firma le sue
opere Gino Boccasile, grafico
pubblicitario, creativo ante-lit-
teram della storia dellagrafica
pubblicitaria italiana. Gino

Boccasile è si-
curamente
uno dei più po-
liedrici e noti
creativi della
moda e della
pubblicità in-
dustriale, se-
pur scono-
sciuto a molti

nella sua città natale.
Nato a Bari, in via Quintino

Sella, il 14 luglio del 1901, da
Angelantonio , commerciante di
profumi, e da Antonella Fica-
rella, casalinga, Gino è ricorda-
to nella sua città natale per una
via periferica del quartiere San
Paolo a lui intitolata e per una
lapide applicata in unpalazzo
degli inizi del ‘900 in via Pro-

spero Petroni. La prima giovi-
nezza dell’artista è segnata da
un terribile episodio: Gino, che
era andato a giocare con gli ami-
ci in un cantiere edile viene col-
pito da una goccia di calceviva
che gli procura una lesione
dell’occhio sinistro mentre sta-
va bevendo ad una fontanella.

Dopo aver manifestato una
precoce attitudine per il disegno

termina gli studi presso la scuo-
la d'Arti eMestieri nella città di
Bari. Alla morte del padre, an-
che per evitare di pesare sulla
madre, decide di lasciare Bari e
si trasferisce a Milano. Dopo
qualche difficoltà iniziale ven-
dendo per qualche centesimo te-
stine color pastello, la sua abi-
lità grafica lo aiuta ad essere
assunto nello studio Mau-

zan-Morzenti, dove inizia a di-
segnare anche figurini e modelli
d’abiti dadonna.

Subito impone il suo stile per-
sonalissimo: le vetrine che
espongono i suoi lavori sono af-
follate dalle signore che ne de-
cretano successo e notorietà.
Per richiesta di Achille Mau-
zan, decide di partire per

l'Argentina, ma il soggiorno a

IL GENIO
DEL FASCIO
E DEI NAZI
Il barese Gino
Boccasile
inventò
letteralmente
nuovi generi
di pubblicità,
loghi rimasti
nella storia.
Grande firma
del Fascismo
e del
Nazismo.
Sopra, alcuni
suoi lavori
.

La sua «Signorina
Grandi Firme»

fu eternata anche
in canzoni e concorsi

CSV
Evidenziato
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MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
BARNABA via Milazzo, 91

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
L’ABBATE via Matteotti, 59

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DI ZONNO via Spaventa, 66

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

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

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DONADIO V. corso Vitt. Emanuele, 3

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
BUONO via Garibaldi, 84

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LORUSSO via Catania, 20

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

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
COMUNALE via ten. De Venuto

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
LOVERO piazza Garibaldi
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

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

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TOTA corso Jatta, 34

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
GIANNELLI via Don Tonino Bello, 17

VIVIL ACITTÀ
OGGI VENERDÍ
«Il giardino dei Gelsi» a Bitonto
Sino a venerdì 19 settembre, ai giardini pensili di S. Francesco La
Scarpa a Bitonto, «Il Giardino dei Gelsi - «Maghi, santi e folletti»,
nuovo format di teatro, attività ludiche e laboratori dedicato ai
bambini e alle famiglie a cura di Coop. Reartù, Compagnia Teatrale
Fattoria degli Artisti e Libreria Hamelin. Alle 19 e alle 21, «Il giardino
fantastico» a cura dell’Associazione culturale Hamelin. Info
080.374.06.36.

«Io e i miei legni», mostra alla sala Murat
Alle 19, nella sala Murat, in piazza del Ferrarese a Bari, vernissage
della mostra interrativa «Io e i miei legni». In esposizione «i legni»
della collezione Diodati ed i ritratti realizzati nell'ultimo triennio da
giovani artisti soci di «Noi che l'Arte». La mostra sarà presentata da
Cristiana Grandolfo. L’esposizione sarà visitabile sino a sabato 20
settembre tutti i giorni dalle 18 alle 22. Info 080/542.79.21.

«Mediterraneo...», incontro a Giovinazzo
Alle 18, alla Vedetta sul Mediterraneo, in via Marco Polo 11 a
Giovinazzo, incontro «Mediterraneo. Il nostro mare tra ricchezza,
storia ed emergenze ambientali». Saluti di Daniela Daloiso.
Introduzione di Anna Rita Somma. Interventi di Nicolò Carnimeo e
Nicola Ungaro. Moderatrice Enrica Simonetti. Seguirà un concerto
dei Radicanto.

Conferenza di Franz Brunetti a Trani
Alle 18.30, alla biblioteca Comunale di Trani, conferenza di Franz
Brunetti «Un prelato illuminista: Giuseppe Davanzati arcivescovo di
Trani». Interviene Luigi Nicola Riserbato. Partecipano Maria Paola
Mauro e Luciano Carcereri. L’incontro sarà condotto da Daniela
Pe l l e g r i n o .

Apertura straordinaria Castello Svevo
Apertura straordinaria del Castello Svevo di Bari con ingresso a
pagamento dalle 20 alle 22. Nel Monumento, che comprende un
percorso con le fasi normanno sveve, angioine e aragonesi, sono
visitabili la mostra del fotografo croato «Duro Janekovic», fruibile
sino a lunedì 15 settembre, quella dell’artista marchigiano Arnaldo
Pomodoro e la mostra permanente «Non solo Medioevo. La
Gipsoteca del Castello di Bari dal cinquantenario dell’Unità d’Italia
alla riapertura» allestita nella Gipsoteca. Nella Cappella e nella sala
Sveva è fruibile la mostra fotografica dell’artista Ada Costa dal titolo
«Rencontre» a cura di Marilena Bonomo fruibile sino a domenica 7
settembre.

DOMANI SABATO
Convegno Spondiloartrite e prevenzione
Alle 9, nell’aula Asclepios de Policlinico, in piazza Giulio Cesare a
Bari, «Spa Day: Spondiloartrite e prevenzione. Esperti a confronto»,
evento promosso da Apmar Onlus per far conoscere ad un
pubblico, non solo tecnico, malattie reumatiche sempre più diffuse:
le Spondiloartriti. Interverranno Giovanni Lapadula, reumatologo
dell’Università degli Studi di Bari, Antonella Celano, presidente
Apmar Onlus, Fabrizio De Benedetti, pediatra reumatologo
dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma, Pietro Fiore, fisiatra
dell’Università degli Studi di Bari, e Donato Pentassuglia, assessore
al welfare della regione Puglia. Modera Annamaria Ferretti.

Osservazione astronomica a Ruvo
Dalle 18, al Parco Naturale Selva Reale, s.p. 238 Corato/Gravina, a
Ruvo di Puglia, osservazione astronomica in collaborazione con
Planetario di Bari. Dalle 21, attraverso alcuni telescopi astronomici,
saranno visibili i crateri della Luna, gli anelli di Saturno e le stelle, il
tutto guidato da esperti astrofili. Info Prenotazione obbligatoria:
3466070190

Mario Gianfrate presenta il suo libro a Bitonto
Alle 19, alla Biblioteca Comunale, in via G.D. Rogadeo, 52 a Bitonto,
per il «Parco delle Arti» - Viaggi Letterari nel Borgo, il Prof. Mario
Gianfrate presenterà il suo ultimo libro «Le elezioni politiche del
1924 e i riflessi del delitto Matteotti in Puglia», Suma Editore.
Interverrà Nicola Colonna, titolare della cattedra di Storia del
pensiero politico contemporaneo della facoltà di Scienze politiche
dell''Università di Bari. Modera Franco Mundo, ingegnere
consigliere Psi.

«La letteratur@ al tempo di Facebook»
Alle 21.45, al liceo classico Cagnazzi di Altamura, Trifone Gargano
presenta il suo libro «La letteratur@ al tempo di Facebook. Scrivere,
leggere e insegnare storie da Omero al web 2.0» nell'ambito de «La
notte dei Claustri 2014». Dialoga con l'autore il dirigente del liceo
classico Cagnazzi, Biagio Clemente. Modera Silvia Dipinto,
giornalista.

PROSSIMAMENTE
«Lotta di classe al terzo piano» ad Altamura
Domenica 7 settembre, alle 18.30, alla Feltrinelli point, in via Vittorio
Veneto 69 ad Altamura, Errico Buonanno presenta «Lotta di classe al
terzo piano». Dialoga con l'autore Anna Larato.

Presentazione libro su Moro a Mola
Di Moro e della sua storia si parlerà al Castello Angioino di Mola,
martedì 9 settembre, alle 20. Con Tino Sorino, autore del libro «Aldo
Moro e la passione politica. Visite nella circoscrizione Bari- Foggia».
Interverranno il sindaco Stefano Diperna e l’assessore alla Cultura
Vito Carbonara. Modera Nicola Valenzano. Ad animare la serata, il
soprano molese Nadia Divittorio che canterà di Puccini «O mio
babbino caro» da Gianni Schicchi e «Vissi d’arte» da Tosca e di
Catalani «Ebben! Ne andrò lontana» da « WallyY».

«Cucina Senza Frontiere» a Monopoli
Sabato 20 e domenica 21 settembre, in Piazza Palmieri a Monopoli,
terza edizione di «Cucina Senza Frontiere Monopoli Street Food».
Organizzato da «EffettiCollaterali eventi» di Manuela Lenoci e
«BlaBlaCar», il festival, dedicato alla cucina di strada italiana e
straniera, 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 www.blablacar.it.

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

COL COMICO IZZO E JAMES TAYLOR QUARTET

Weekend clou per il Costa dei Trulli
n Weekend clou per il cartellone estivo della Pro-

vincia di Bari «Costa dei Trulli - Summer Fe-
stival on tour 2014» con eventi di richiamo na-
zionale ed internazionale. Il 7 settembre piazza
Libertà a Capurso ospiterà lo spettacolo dell’at -
tore comico Biagio Izzo (foto) che sarà replicato
l’8 settembre a Castellana Grotte. Sempre il 7 set-
tembre in piazza Palmieri a Monopoli sarà la vol-

ta della band internazionale James Taylor Quar-
tet; il giorno dopo la stessa location ospiterà il
concerto di Fabio Concato. James Taylor Quar-
tet l’8 settembre farà anche tappa a Gravina in
Puglia nel suggestivo scenario del castello svevo.
Biagio Izzo (Napoli, 13 novembre 1962) è un at-
tore e comico. Le sue presenze sul grande scher-
mo si sono intensificate sempre più negli anni.
Ha recitato con Carlo Buccirosso e Ricky To-
gnazzi, sotto la regia di Carlo Vanzina, Vincenzo
Salemme e Maurizio Casagrande e tanti altri.

Buenos Aires dura poco.
Gino Boccasile, Gi Bi come si

firma e come lo chiamano gli
amici, ha sposato Alma Corsi,
che gli ha dato 2 figli: Bruna e
Giorgio. Subito dopo il rientro a
Milano, riparte per Parigi. Rea-
lizza alcune eccellenti copertine
della rivista Paris Tabou e gli
viene dedicata una personale.
Espone anche un paio di quadri
al Salon des Indèpendants nel
1932. Anche il soggiorno nella
capitale francese dura poco.
Rientrato a Milano, costituisce
con l'amico Franco Aloi
u n’agenzia di pubblicità, la «Ac-
ta» in Galleria del Corso, dando
finalmente sfogo alla sua vena
creativa e a quell'incredibile po-
tenziale comunicativo di cui era
dotato e che non avrebbe avuto
pari.

La genialità del suo tratto, del-
le sue immagini riusciva ad at-
trarre la frettolosa passante e a
comunicarle in un attimo il mes-
saggio per cui erano state create.
Un geniale creatore di immagini
di pronta presa con i personaggi
che, ancora oggi, sembrano bal-

zare, esplodere dal manifesto.
Forte di queste innate qualità

e della dura gavetta fatta, inizia
l’attività di grafico ed illustra-
tore collaborando con i perio-
dici La Donna (1932), Dea e La
L e t t u ra (1934), Bertoldo (1936), Il
Milione (1938), L ' I l l u s t ra z i o n e
del Medico (1939), E c c o, S e t t eb e l l o
e Il Dramma (1939) e disegnando
molte copertine di libri per gli
editori Mondadori e Rizzoli.

Per l’editore Mondadori illu-
stra svariati volumi della serie
Romanzi della Palma e realizza
le copertine dei Romanzi di Cap-
pa e Spada. Affermato illustra-
tore, caricaturista e cartelloni-
sta pubblicitario autodidatta,
raggiunge l’apice della popola-
rità con la Signorina Grandi Fir-
m e.

Il Signor GiBi è creatore di
loghi e cartelloni pubblicitari
famosi: lama Gillette, formag-
gino Mio, cappelli Borsalino, la
cipria Paglier, Radiomarelli,
FIAT Balilla. Federico Fellini è
stato un suo grande estimatore.
«La Gazzetta del Mezzogiorno»,
in una nota del 13 giugno 1929 del

corrispondente milanese, fa co-
noscere ai baresi quanto fosse
diventato famoso il loro concit-
t a d i n o.

Dopo l'articolo apparso su «La
Gazzetta» gli organizzatori della
prima Fiera del Levante del 1930
gli commissionano una serie di
cartoline per commemorare
l’avvenimento. Negli anni ’50 gli
è stato commissionato il logo
per il Maggio barese, ha creato
la famosa conchiglia con le rose,
ma il cartellone pubblicitario
più popolare in Puglia giunto ai
nostri giorni, ancora visibile sul
lungomare di Bari nei pressi di
San Giorgio alle porte di Torre a
Mare è la prosperosa, florida si-
gnora che mescola gli spaghetti
in una zuppiera, commissionata
dal pastificio Ambra, oggi re-
cuperato dal pastificio Tandoi di
C o r at o.

Fu celeberrimo autore di car-
telloni di propaganda per il Fa-
scismo e il nazismo. Perciò ha
subito processi, rischiando di
essere emarginato dall'establi-
shment culturale del dopoguer-
ra.

l Si interessa da giovane al cinema e
nel 1982 cura il libro «Da Angelo Mu-
sco a Massimo Troisi. Il cinema comico
meridionale» (Dedalo). Debutta a 38
anni, accanto a Renzo Arbore, in «Odo-
re di pioggia» (1989). Poi continua ad
abbinare regia e interpretazione in
«Corsica» (1991) e in «Da do da» (1994).
Recita, quindi, nel 1995 in «Un altro
giorno ancora» interpreta un portiere
d'albergo e ne «L'estate di Bobby Char-
lton» ha il ruolo di cameriere. Nel 2000
è l'interprete di «Sangue vivo». Regia
con «Albania blues» (2000), poi con
«Bell'epoker» (2003–2004) ed infine
con «Focaccia blues» (2009). Nel 2010
firma il corto «Signor Gi Bi» sulla vita
di Gino Boccasile.

CHI È L’AU TO R E

Nico Cirasola
fra regia e recitazione
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AMBIENTE
BARLETTA, LA GESTIONE DEI RIFIUTI

IL NUOVO STEP
Da lunedì anche il quartiere Borgovilla
usufruirà del servizio «porta a porta» già
avviato nel Centro storico e nel rione Patalini

«Raccolta differenziata»
il servizio inizia a Borgovilla

le altre notizie
B A R L E T TA

VERIFICA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI

Incontro tra l’amministrazione
e gli installatori termici
n Si è svolto questa mattina un incontro, ri-

chiesto da una rappresentanza degli arti-
giani del settore Installatori termici, in me-
rito alla verifica e al controllo degli impian-
ti in esercizio sul territorio comunale con
l’assessore alle politiche urbane, Francesco
Dipalo, il dirigente del settore comunale
manutenzioni, Gianrodolfo Dibari, e i tec-
nici addetti. Preso atto della segnalazione
di alcuni rallentamenti nella procedura in-
formatica on line del catasto degli impianti
termici del Comune, è stato garantito un
imminente intervento amministrativo.
L’occasione ha consentito di riconfermare
la volontà di collaborazione sul tema delle
verifiche alle caldaie in esercizio, visto an-
che l’approssimarsi della stagione inverna-
le nel corso della quale è prevista l’accen -
sione di circa 30.000 impianti stimati.

MANIFESTAZIONE NAZIONALEE

Concorso di bellezza canina
al fossato del castello
n Domani alle 16, presso il fossato del Castel-

lo, uno concorso di bellezza canina che ri-
guarderà Pitbull standard Ukc. L’eve n t o,
organizzato dall’associazione Italy Kennel
Club e patrocinato dal Comune di Barletta,
è alla sua seconda edizione nella Città della
Disfida ed ha rilevanza nazionale; per l’oc -
casione, oltre alla proiezione di filmati per
gli amatori, sarà presente una giuria di
esperti che assegnerà i titoli di “campione
italiano” e di “promessa italiana”. L’I t a ly
Kennel Club, fondata nel 2012, è un’associa -
zione che si occupa della tutela dei pitbull e
dei cani da presa e detiene un Registro di
cani di razza operativo su tutto il territorio
nazionale; l’associazione organizza eventi
di valorizzazione delle predette razze cani-
ne, supporta gli allevatori e sostiene la cam-
pagna contro l’abbandono dei cani. Info e
iscrizioni a www.italykennelclub.it o scrivi
a info@italykennelclub.it

L’INIZIATIVA

Ecco gli «Alcolisti anonimi»
una mano per poter lottare
n Si è costituito a Barletta il gruppo di Alco-

listi Anonimi. Alcolisti Anonimi è compo-
sta esclusivamente da alcolisti che raggiun-
ta la sobrietà aiutano a loro volta chi è an-
cora nel problema a smettere di bere e a re-
cuperarsi dall'alcolismo. «L'unico requisito
per entrare a far parte di AA - dicono i pro-
motori dell’iniziativa - è desiderare di smet-
tere di bere: chiunque abbia un problema
con l'alcool può divenire membro dell'asso-
ciazione». Venerdì ore 17,30 - 19,00 Parroc-
chia Santissima Trinità - zona Patalini. Info
a 366 5830224 www.alcolisti-anonimi.it

BARLET TA MARTEDÌ C’È IL CONSIGLIO COMUNALE

Tasse comunali
il centrodestra
scende in piazza
contro l’aumento

l B A R L E T TA . Martedì prossimo si riunirà il
Consiglio comunale per discutere e approvare il
bilancio di previsione dell’anno in corso, oltre ad
una serie di provvedimenti sull’incremento dei
tributi locali. Dalla Tari all’Imu. E a proposito,
già si registra una levata di scudi delle forze di
opposizione consiliare. Difatti, in una nota il
centrodestra (Forza Italia, Nuova Generazione,
Adesso Puoi, Alfarano per Barletta, Fratelli
d’Italia-An, Puglia prima di tutto, Lista Schit-
tulli) annuncia di scendere in piazza per gridare
«No all’aumento delle tasse» varato dalla giunta
di centrosinistra del sindaco Cascella. La pro-
testa avverrà lunedì prossimo dalle 19 presso
l’auditorium della Chiesa di Sant’Antonio. Gli
esponenti del centrodestra spiegheranno ai cit-
tadini quanto costa la manovra finanziaria va-
rata dall’attuale Amministrazione comunale in

termini di tasse da pagare. «Iuc, Imu, Tari, Tasi,
Irpef, Tosap sono solo alcune sigle che a breve
ricadranno nelle tasche dei nostri concittadini in
termini di prelievo fiscale. Troppo alto il prezzo
che la città deve pagare a questa politica di centro
sinistra inconcludente e fallimentare». «Si stima
- riferisce il centrodestra - che con l’ap p r ova z i o n e
del Bilancio di previsione 2014 varato dal cen-
trosinistra una famiglia media con 2 figli a carico
ed abitazione principale di proprietà verserà nel-
le casse comunali tra il mese di ottobre e di-
cembre 2014 circa 1.200 euro di tributi, per non
parlare invece dei titolari di attività commerciali
quali bar, ortofrutta, ristorazione che vedranno
aumentare la Tari del 150%. Dov’è la parteci-
pazione dei cittadini nelle scelte? Cos’è il bi-
lancio partecipato ? Sono solo slogan che usati in
campagna elettorale per ingannare i cittadini».

«Brividi» lungo i passaggi a livello
Vari gli episodi che hanno riguardato le Ferrovie dello Stato e anche la «Bari Nord»

GIUSEPPE DIMICCOLI

l B A R L E T TA . Passaggi a livel-
lo nella città di Barletta: un piaga
che continua a creare enormi di-
sagi. I ritardi sono incalcolabili al
pari delle proteste di tutti coloro
che giornalmente si imbattono
nelle fatidiche sbarre abbassate.
Ma non solo. Infatti, ieri e l’a l t ro
ieri, si sono sfiorate tragedie a
causa del malfunzionamento del
sistema delle sbarre. In altre pa-
role le sbarre non si sono abbas-
sate mentre i treni circolavano.

Gli episodi di cattivo funzio-
namento si sono verificati tanto
per l’impianto delle Ferrovie del-
lo Stato, precisamente per quello
di via Andria, quanto per quelle
delle Ferrovie della Bari nord.

«Mi sono visto la morte in fac-
cia ieri mattina quando stavo at-
traversando i binari della Bari
nord come regolarmente faccio -
ha fatto sapere il nostro lettore
Gennaro Antonucci -. Franca-
mente mi sono spaventato molto
perchè non avrei mai immagi-
nato che con le sbarre aperte po-

tesse transitare un treno. Ugual-
mente, peso di poter parlare, an-
che per tutti gli altri cittadini che
hanno vissuto la mia stessa di-
savventura intorno alle 13. Mi au-
guro, per il bene di tutti, che av-
venimenti del genere non acca-
dano più altrimenti saremo co-
stretti a piangere morti innocen-
ti come avvenuto per il crollo di
via Roma».

Per quanto riguarda gli episo-
di di via Andria, in un caso, il
guasto è stato causato - ha riferito
l’Ufficio stampa di Trenitalia -
per il transito di un automobi-
lista mentre le sbarre si stavano
abbassando, nel secondo caso -
avvenuto ieri - per ragioni tec-
niche allo studio dei tecnici. È
importante precisare che sono
intervenuti polizia e carabinieri,
oltre ai tecnici delle Ferrovie, per
evitare che qualcuno potesse in-
cautamente transitare sui binari
nonostante le sbarre guaste. In-
somma una problematica che an-
drebbe attentamente analizzata
al fine di evitare in futuro inutili
tra g edie.

l B A R L E T TA . Un passaggio di consegne, quello che è avvenuto
ieri mattina all’istituto comprensivo «Pietro Mennea» nell’au -
ditorium del plesso «Gianno Rodari» di via Donizetti, che è andato
ben oltre la pura formalità. Anzi si sono toccate le corde della
commozione tanto tra gli interessati quanto tra i presenti. I
«protagonisti», la dirigente uscente Amalia Balducci e quello
entrante Antonio Catapano, hanno dato ampia dimostrazione,
nel loro discorso, di avere come «stella polare» il bene degli alunni
e della scuola nella
sua globalità.

Ad impreziosire la
cerimonia i bravissi-
mi coristi del «Picco-
lo Coro Stabile della
San Domenico Sa-
vio» diretti dalla
maestra Maria Tere-
sa Nesta che con la
loro esibizione han-
no offerto quel tocco
di musicalità che ben
dispone l’animo. La
Balducci, che torna
nella sua Canosa in qualità di dirigente, più volte si è commossa
nel ricordare il «percorso umano» vissuto durante la permanenza
nella scuola barlettana. Tonino Catapano - per la prima volta in
una scuola barlettana - ha evidenziato quanto sia indispensabile
che tutti gli operatori della scuola offrano sempre il massimo del
loro impegno per la crescita di tutti gli alunni. Poi lo scambio dei
doni. Buon anno scolastico a tutti. [twitter@peppedimiccoli]

FREQUENTI
IMPRUDENZE
Ai passaggi
a livello c’è
anche chi,
come nella
foto sopra,
attende il
passaggio
del treno tra
le sbarre e i
binari
.

BARLET TA IERI AL «MENNEA» TRA LA BALDUCCI E CATAPANO

Uno scambio di consegne
tra impegni e commozione

CAMBIO Da sinistra la Balducci e Catapano

BA R L E T TA CITTÀ

l B A R L E T TA . Raccolta differen-
ziata dei rifiuti: da lunedì 8 settem-
bre anche il quartiere Borgovilla
usufruirà del nuovo servizio “por ta
a porta” già avviato lo scorso 19
maggio nel Centro storico e nel quar-
tiere Patalini. Dalla multiservizi
Barsa e dall’Amministrazione co-
munale, in una nota, fanno sapere
che: «Si tratta di un ulteriore step
che condurrà il prossimo 13 ottobre
all’estensione del nuovo metodo di
raccolta all’intera città. Gli ultimi
dati raccolti, con una percentuale di
differenziata a luglio pari al 31,37%,
cioè + 4,08% rispetto al 27,29% re-
gistrato nel mese di maggio, con-
fermano il trend positivo. In par-
ticolare, rispetto al mese di maggio,
a luglio sono state raccolte + 170
tonnellate di umido, + 40 tonnellate
di plastica, + 30 tonnellate di carta».

«Questi risultati - ribadisce l’Am -
ministrazione comunale - si aggiun-
gono a quelli conseguiti nei mesi di
giugno e luglio con la contrazione di
1.000 tonnellate di rifiuti conferiti in
discarica rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno, che ha permesso

alla città di non subire l’i n c re m e n t o
dell’ecotassa, così come previsto dal-
le normative regionali, grazie al rag-
giungimento dell’obiettivo del 5% in
più di raccolta di rifiuto differen-
ziato: rispetto al 21% del 2013 si è,
infatti, passati al 30,6% dello scorso
30 giugno».

Secondo quanto annunciato l’al -
tra sera nel corso di una riunione
informativa e consultiva con i re-
sidente del quartiere «Borgovilla»,
svolta nell’auditorium della chiesta
San Paolo Apostolo in via Donizetti:
«Il servizio porta a porta ora esteso
al quartiere Borgovilla prevede il

conferimento del materiale organi-
co il lunedì, il mercoledì e il venerdì,
mentre il martedì è il giorno de-
stinato per il multimateriale, cioè
plastica, metalli e tetrapak, ed il gio-
vedì per la carta e cartone. I cas-
sonetti attualmente posizionati in
strada saranno rimossi entro le ore
24 del 7 settembre».

A proposito agli utenti di Borgo-
villa sono stati dati un kit per la
raccolta differenziata composto da
sacchi colorati, secchielli e carrel-
lati per i grandi condomini e guide
per il servizio in cui sono illustrati
modalità, giorni ed orari di deposito
dei vari materiali. «Chi ne risultasse
sprovvisto - avvisano la Barsa e il
Comune - può rivolgersi presso l’uf -
ficio raccolta differenziata della
multiservizi attivo presso Parco de-
gli Ulivi, in via delle Mimose n° 52,
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 18, il sabato dalle 10 alle
13». Da segnalare, inoltre, che per
Patalini la raccolta della carta, a
partire da lunedì prossimo, sarà spo-
stata al giovedì per coordinarla con
il servizio di Borgovilla.

«PORTA A PORTA» Barletta, da lunedì inizia il servizio a Borgovilla
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MICHELE PALUMBO

l ANDRIA. «Andria non è
una città per le Imprese»: ne
sono convinti i responsabili di
Unimpresa bat. In una nota
proprio di Unimpresa, infatti,
si legge: «Lo dimostra la bu-
rocrazia eccessiva, inutile e
dannosa al punto che, in taluni
casi, unitamente all’assenza di
politiche commerciali e di svi-
luppo economico locale, ter-
ritoriale e di sistema, alla ca-
renza di servizi al cittadino e
agli imprenditori, all’assenza
di un piano del commercio, di
un piano organico di viabilità,
di infrastrutture e traffico e di
sicurezza rappresentano un
fortissimo disincentivo per at-
trarre quegli investimenti che
mai verranno come non ver-
ranno mai quei flussi turistici
attesi da decenni, ma che non
gradiscono queste condizioni
ambientali quindi disertano il
nostro territorio e le lagnanze
continue delle categorie».

Sempre nel documento di
Unimpresa bat, viene fatto no-
tare che «In quanto alla bu-
rocrazia, sempre eccessiva e
addirittura disincentivante e

vincolante, il limite di tolle-
ranza, di comprensione e di
pazienza è stato superato non
da ora, ma da tantissimo. Uno
di quei casi che più continua a
suscitare disagio e irritazione
è il pagamento dei diritti per

presentare alla competente
Asl Bat di una semplice Dia
Sanitaria, indispensabile per
qualsiasi iniziativa di impresa
alimentare, sia che trattasi di
trasporto, che apertura o va-
riazione di attività così anche

in caso di commercio su aree
pubbliche, fiere, feste, sagre ed
eventi con consumo o traspor-
to di sostanze alimentari».

Il presidente di Unimpresa
bat, Savino Montaruli, ha spie-
gato che «Per pagare quei 25

euro, che risulterebbero tra
l’altro particolarmente onero-
si per quel tipo di adempi-
mento tutto a carico delle im-
prese richiedenti o loro con-
sulenti, non è possibile effet-
tuare un normale bonifico

bancario né un addebito in via
telematica come per gli altri
tributi o imposte e tasse, né
tantomeno lo si può pagare in
farmacia o nelle tabaccherie
né in posta né in banca, ma
solo ed esclusivamente presso
il famoso Cup-Centro unico
prenotazioni, in via Potenza,
ad Andria, dove c’è sempre
folla. Un imprenditore non
può certo occupare intere sue
giornate a fare file e code
presso quel buco di ufficio per
il sol fatto che nessuno ha mai
pensato a predisporne uno
specifico o anche a sempli-
ficare la forma di pagamento o
magari e meglio di abolirlo del
tutto. Ne ho parlato con i re-
ferenti degli uffici Asl, ma
intanto continuando su questa
strada la tanto decantata e
propagandata ‘Impresa in un
gior no’ da queste parti non
partirà mai e proprio il ‘caso
Cup’ di Andria è il segnale di
un fortissimo decadimento so-
ciale e strutturale del nostro
sistema così come esso rap-
presenta il caso esemplare di
scarsissima attenzione verso i
contribuenti e verso le im-
p re s e » .

ANDRIA NEL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE È PREVISTO UN TREKKING NELLA ZONA DI CASTEL DEL MONTE

Nel parco dell’Alta Murgia ma di notte
Presentata la sesta edizione di «Ululando alla luna», si terrà ne L’Altro Villaggio

l ANDRIA . L'associazione Wwf
Andria in collaborazione con la lo-
cale associazione Turistica Pro Loco
e con la partecipazione delle guardie
ambientali volontarie a cavallo della
associazione nazionale "Giacche
Verdi", ha organizzato per martedì 9
settembre, la 8^ edizione di "Ulu-
lando alla luna". L'argomento della
serata sarà "l'infinito". Viene dun-
que riproposto un appuntamento
fisso con la natura nel Parco Na-
zionale dell'Alta Murgia, al chiarore
di luna piena.

Il programma: alle 18:30, raduno
presso il parcheggio all'interno del

parco "L'Altro Villaggio" (il parco è
situato a circa 100 metri dopo l'in-
crocio con il Castel del Monte sulla
sinistra per chi proviene da Andria.
Il sito sarà segnalato con bandiere
del Wwf). Alle 19, partenza dal punto
di raduno per il percorso natura-
listico previsto, con esperta guida
ambientale (raccomandazioni: mu-
nirsi di abbigliamento idoneo, con
scarpe da trekking e un indumento
per ripararsi eventualmente dal fre-
sco della sera; i prega di munirsi di
stuoie e se possibile di torce elet-
triche). La serata proseguirà con
piacevoli eventi a sorpresa e la

degustazione di prodotti tipici. In-
formazioni e prenotazioni: contat-
tare il Wwf Andria al numero 366
8049639 o la Pro Loco (telefono 0883
592283 oppure recarsi dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle
21 presso la sede in via Vespucci
114).

Le prenotazioni saranno accettate
entro e non oltre il 7 settembre.
L'organizzazione ha precisato che
non risponde di eventuali incidenti
ai partecipanti derivanti da cadute
accidentali e altro e i genitori, inol-
tre, sono responsabili delle azioni
dei propri figli. [m.pal.]
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Un attore di Trani
spopola
in televisione
Pierluigi Corallo sarà nel cast
di «Squadra Antimafia» su Canale 5

CANOSA A SETTEMBRE SARANNO RIPETUTI GLI ITINERARI A TEMA

Tornano i «walking tour»
alla scoperta della città

BARLETTA

«Four Drunken Night» in concerto
n Oggi Venerdi' 5 settembre in occasione della ma-

nifestazione dell'Hobbit il Saint Patrick Jazz Club di
Barletta ha organizzato un 'evento musicale di folk
irlandese con i mitici "Four Drunken Night". Lo
spettacolo avra' inizio alle ore 22:00 l'ingresso è li-
bero. Una ottima occasione per gustare del buon
cibo e confrontarsi sull’universo degli Hobbit. Info a
a www.saint-patrick.it

BISCEGLIE

Il gioco, i bambini e la crescita
n Domani sabato prossimo, 6 settembre, alle 18,30,

in occasione della Giornata Internazionale
dell’Alfabetizzazione, presso la Sala Convegni
Soms di Bisceglie sarà presentato il libro del
prof. Giuseppe Grassi: “Il Gioco - Dalla stanza dei
giochi del fanciullo nel Paleolitico, alla Gene-
razione Z dei Nativi Digitali”.

L’ATTORE TRANESE Pierluigi Corallo

«Nientepopodimenchè»
attenzione ai cambi di programma
Trani, avviso degli organizzatori per le condizioni meteo

Barletta
Reperti storici che passione

Un momento di cultura e di storia
quello organizzato dalla sezione di Barlet-
ta dell’Anmig - Associazione Nazionale
fra Mutilati e Invalidi di Guerra - che terrà
il prossimo 7 settembre alle 19 a Barletta
in via Capua 28. Per l’occasione verrà de-
dicata la sezione a Giuseppe Carli, giova-
ne eroe barlettano, medaglia d’oro al va-
lore militare della Grande Guerra. Proprio
per omaggiare la memoria degli eroi, che
come Giuseppe Carli, hanno dato la vita
per la pace e la democrazia e nel ricordo
dell’Armistizio dell’8 settembre del 1943,
verrà allestita nella nostra sezione una
mostra di reperti storici, che resterà a di-
sposizione della cittadinanza sino al gior-
no 14 settembre ai seguenti orari: matti-
na 10,30-12,30; il pomeriggio dalle 18,30
alle 21,30 durante la quale saranno riper-
corsi gli accadimenti di quei tragici giorni
di settembre del 1943, che hanno visto
come protagonista la città di Barletta. «Il
nostro vuole essere un momento di ri-
flessione su pagine di storia che hanno
visto protagonista la città di Barletta», ha
scritto il presidente Ruggiero Graziano.

I
l mal tempo di questa estate fa
saltare non soltanto i nervi ma
anche tanti spettacoli ed eventi
organizzati per animare il ter-

ritorio. Nel caso del programma di
animazione per bambini dal titolo
“Niente popodimenchè”, gestito da
una rete di associazioni e coop. del
territorio con capofila la Coop. Xiao
Yan, a Trani, si comunica infatti che
“viste le avverse condizioni meteo,
gli appuntamenti programmati per i
prossimi giorni, potrebbero subire
dei cambiamenti”. Si invitano per-
tanto le famiglie e ragazzi che vor-
rebbero partecipare alle attività a
contattare i numeri di riferimento di
ogni ente che organizza le attività al
fine di avere informazioni su even-
tuali spostamenti di date o di luo-

ghi.
Nel frattempo, si comunica che gli

appuntamenti previsti presso il Par-
co di S.Geffa per questa sera con lo
spettacolo la Maciara della Compa-
gnia Notterrante dedicato al mondo
delle streghe, saranno rinviati alla
prossima settimana con data da de-
finire in base alle previsioni meteo.
Tale soluzione è stata adottata al fine
di permettere una più ampia par-
tecipazione di pubblico agli eventi
programmati. Per info e contatti:
Coop Xiao Yan 348/6927867; Coop.
Armonia349/0992382; Associazione
Genitori AGE 392/5747243; SOS In-
fanzia 349/4673373; Le Terre di Fe-
derico 342/0416263; Movimento Az-
zurro Italia 347/5857001; Il colore de-
gli anni 328/4141150.

R
itornano i walking tour. Dopo le cinque
aperture serali dei siti archeologici, avvenute
durante il mese di agosto, nel mese di set-
tembre saranno ripetuti gli itinerari a tema,

dedicati a un particolare periodo della storia di Canosa,
presso i monumenti e siti cittadini.

Sabato 6, a partire dalle 20, si andrà, per tutta la
serata, alla riscoperta delle testimonianze storiche ed
archeologiche paleocristiane di Canosa, con l’itinerario
guidato «La città di San Sabino».

Il percorso pedonale nel centro storico riguarderà i
luoghi legati
alla storia del
vescovo di Ca-
nosa, San Sa-
bino (461-566).
Partendo dalla
Basilica Catte-
drale dedicata
al santo, si po-
trà ammirare
la stupenda cu-
pola recente-
mente portata
alla luce, che
conferma la
costr uzione
della Chiesa in
epoca paleocri-
stiana, per vo-
lere dello stes-
so Sabino.

Vivida traccia nei mattoni sabiniani, di cui la cupola
stessa è costituita, recanti il bollo (la firma) del santo.

Il cammino prosegue negli altri luoghi paleocristiani
della città, anch’essi testimonianza del passaggio del
Santo Vescovo: il Parco Archeologico di San Giovanni,
con il famoso Battistero dalla vasca battesimale ep-
tagonale e infine il Parco Archeologico di San Leucio,
agli albori di una cristianità che sostituisce appieno la
precedente civiltà pagana.

L’iniziativa è gratuita ed organizzata nell’ambito degli
Open Days, progetto curato dalla Regione Puglia (As-
sessorato al Turismo). Per coloro che vogliono prendere
parte a questa iniziativa, curata dalle guide della Soc.
Coop. Dromos.it, l’appuntamento è sabato 6 settembre,
alle 20, presso il punto di informazione ed accoglienza
turistica di piazza Vittorio Veneto (vicino la Basilica
Cattedrale). Per ogni info si rimanda ai seguenti
contatti:3929090876 dromos.it@gmail.com

Antonio Bufano

L’I N I Z I AT I VA I
siti
archeologici
potranno
essere visitati
anche a
settembre così
come avvenuto
ad agosto

VIVIL ACITTÀ

U
n attore di Trani è il protagonista
della nuova serie della seguitissima
fiction «Squadra Antimafia 6», in on-
da da lunedì 8 settembre su Canale

5.
Ad interpretare Nicola Ragno, componente di

una famiglia mafiosa di Catania, è l’ar tista
tranese di cinema e teatro Pierluigi Corallo, 38
anni. «È un personaggio segnato da un bi-
polarità che è stato bellissimo interpretare, spe-
cialmente grazie ai registi delle due unità, Chri-
stophe Tassin e Samad Zarmandili – dice Corallo
- che hanno permesso un lavoro di creazione del
personaggio basato su uno scambio di proposte
pur avendo chiarissimo il disegno generale».

Dopo essersi diplomato presso la Scuola del
Piccolo Teatro di Milano allora diretta da Gior-

gio Strehler (in cui ha vinto il
premio Wanda Capodaglio co-
me miglior attore diplomando
nel 1999) l’attore pugliese Co-
rallo, a 22 anni, ha debuttato
come protagonista degli «In-
namorati» di Goldoni al Teatro
Goldoni di Venezia per la regia
di Massimo Castri, tra i prin-
cipali maestri del teatro Ita-

liano (è scomparso lo scorso anno), col quale
interpreta diversi protagonisti, in particolare
Osvald negli «Spettri di Ibsen» al Teatro Ar-
gentina di Roma nel 2004.

Ha collaborato con i più importanti attori e
registi italiani (Giorgio Albertazzi, Gigi Proietti,
Alessandro Haber, Giulio Brogi, Ugo Gregoretti,
Valeria Moriconi), interpretando ruoli princi-
pali in molti film. Nel 2007 è nuovamente pro-
tagonista dell’Odissea di Botho Strauss inter-
pretando il personaggio «multiforme» di Ulisse e
nella stagione successiva il testo francese «Giu-
sto la fine del mondo» di Jean-Luc Lagarce con il
quale riceve l’unanime consenso della critica
teatrale italiana e francese, tanto da portare

Renato Palazzi a citarlo tra i più validi attori
della sua generazione.

L’anno successivo è in «Tutti pazzi per Amore»
con la regia di Riccardo Milani. La carriera di
Pierluigi Corallo galoppa. Nel 2010 inizia a la-
vorare in tv nella serie televisiva «Ris – Delitti
imperfetti» di cui è uno dei personaggi prin-
cipali. Ha prestato la voce a innumerevoli spot
televisivi ed collabora con i comici Lillo e Greg
alla trasmissione radiofonica 610 con l’imita -
zione di Michele Placido nelle vesti improbabili
di un esperto di astrologia. Inoltre ha tenuto
laboratori teatrali di diversi generi: presso l’Uni -
versità di Scienze della comunicazione di Pa-
lermo, nei Licei sulla lettura in versi della
Divina Commedia; laboratori biblico teatrali
presso l’Eremo dei monaci Camaldolesi e per il
centro Jobèl di Trani ha di recente diretto un
gruppo di attori diversamente abili.

Corallo sarà protagonista a febbraio di uno
degli spettacoli di punta della prossima stagione
in un testo inedito commissionato a Stephen
Amidon (autore del romanzo “Il Capitale Uma-
no”), dal Teatro Stabile di Torino per la regia di
Serena Sinigaglia, dal titolo «6Bianca».

Luca De Ceglia

Nelle serie televisiva
interpreterà Nicola

Ragno, componente di
una famiglia mafiosa

La finestra sul cortile e Pazzo
al Trani international film
Oggi e domani nello scenario di Palazzo Beltrani

O
ggi, a palazzo Beltrani,
quarto appuntamento
della rassegna cine-
matografica del Trani

internazionale festival, a cura del
circolo Dino Risi. Sei proiezioni
di classici del passato, alla risco-
perta dei capolavori della storia
della cinematografia. Il film in
programma è “La finestra sul cor-
tile”, di Alfred Hitchcock (1954).
Inizio, ore 21. Ingresso a paga-
mento (3 euro).

E sempre nell’ambito del Trani
international festival domani, a
Palazzo Beltrani (inizio ore 21.30,
ingresso libero) è in programma
lo spettacolo “Pa z z o ”, di Guy de
Maupassant, uno dei più celebri
scrittori francesi di fine Ottocen-

to. Dopo un primo periodo di ade-
sione al Naturalismo, sviluppò
una poetica originale trattando
anche i temi della pazzia e del
delirio. Il “Pa z z o ” è tratto dai “Ro -
manzi fantastici”, una raccolta di
storie che visitano gli aspetti più
reconditi della mente umana, pri-
mo tra tutti la follia. In questa
inquietante vicenda, la follia si
insinua e poi dilaga, invadendo
l’intera vita di un magistrato in-
tegerrimo, presidente di un alto
tribunale francese. La violenza, la
sopraffazione e il crimine, contro
i quali, ha sempre emesso dure
sentenze di condanna, un po' alla
volta lo lusingano, lo corteggiano,
lo seducono, e lo travolgono fino al
compimento del gesto estremo.

CSV
Evidenziato



 
 
 
Xiao Yan comunica il cambio date di alcuni eventi del Progetto Nientepopodimenoche. 
 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, venerdì 5 settembre 2014  

 

In riferimento alle attività del Progetto di animazione estiva Nientepopodimenchè gestito da una rete di 

Associazione e coop. del territorio con capofila la Coop. Xiao Yan, si comunica che viste le avverse 

condizioni meteo, gli appuntamenti programmati per i prossimi giorni, potrebbero subire dei 

cambiamenti. Invitiamo pertanto le famiglie e ragazzi che vorrebbero partecipare alle attività a 

contattare i numeri di riferimento di ogni ente che organizza le attività al fine di avere informazioni su 

eventuali spostamenti di date o di luoghi. 

Nel frattempo, si comunica che gli appuntamenti previsti presso il Parco di S.Geffa per questa sera con 

la visione di un film dedicato al tema dei diritti dei ragazzi “All the invisible children”  e per domani 

sera con lo spettacolo la Maciara della Compagnia  Notterrante dedicato al mondo delle streghe, saranno 

rinviati alla prossima settimana con data da definire in base alle previsioni meteo. Tale soluzione è stata 

adottata al fine di permettere una più ampia partecipazione di pubblico agli eventi programmati. 

Per info e contatti:  

Coop Xiao Yan 348/6927867;  Info@xiaoyan.it 

Coop. Armonia349/0992382 

Associazione Genitori AGE 392/5747243 

SOS Infanzia 349/4673373 

Le Terre di Federico 342/0416263 

Movimento Azzurro Italia 347/5857001 

Il colore degli anni 328/4141150 



Torna  l'appuntamento  con  “Corridendo”,  maratona  di

beneficenza  organizzata  dall'associazione  di  promozione

sociale "il sorriso di Antonio" che lo scorso anno ha visto ai

nastri di partenza quasi 300 corridori.

La  manifestazione  si  terrà  il  giorno  14  settembre  con

raduno alle ore 9 in piazza Cesare Battisti e partenza alle

ore 9.30.

«Sarà  un’occasione  per  trascorrere  insieme  una  bella

mattinata  di  fine  estate  permettendoci,

contemporaneamente,  di  continuare  la  nostra  attività  di

raccolta  fondi  da  dedicare  alla  ricerca  sul  linfoma  NH»

affermano gli organizzatori.

Grande novità di quest’anno, viste le numerose richieste,

sarà la mini maratona di circa 8 km sarà affiancata da una

camminata sportiva di circa 3,5 km, per permettere a tutti

di partecipare. In più ci sarà una piacevole sorpresa per le

famiglie che partecipano con bambini e ragazzi al di sotto

dei 14 anni.

E'  possibile iscriversi presso la sede dell'associazione " il sorriso di Antonio" in via Mameli, a Corato, dal

lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 21.

Per informazioni:

Gigi: 3207270897

Gerardo: 3333657860

Email: info@ilsorrisodiantonio.it

VENERDÌ  05  S ETTEMBRE 2014 ATTUALITÀ

La manifestazione si terrà il giorno 14 settembre con raduno alle ore 9 in piazza
Cesare Battisti e partenza alle ore 9.30

Ai nastri di partenza “Corridendo”, tutti di corsa
contro il linfoma NH
Torna l'appuntamento con “Corridendo”, maratona di beneficenza
organizzata dall'associazione di promozione sociale "il sorriso di
Antonio" che lo scorso anno ha visto ai nastri di partenza quasi 300
corridori
LA REDAZIONE

CoratoLive.it - Ai nastri di partenza “Corridendo”, tutti di corsa contro i... http://www.coratolive.it/news/Attualità/324242/news.aspx



 

Parte  domani  “In  for  migrant”,  il  corso  gratuito  di

formazione  per  addetti  allo  sportello  immigrazione

(gestione, competenze e bisogni formativi), organizzato

dall’associazione L’Onda Perfetta al laboratorio urbano

Rigenera di Palo del Colle.

La mission dell’organizzazione di volontariato  è quella  di

promuovere e  facilitare l’integrazione degli  immigrati sul

nostro  territorio,  sia  sul  piano  economico  che  su  quello

sociale.  A  tal  fine  saranno  proposti  momenti  di

approfondimento  per  l’analisi,  l’interpretazione  e  la

decodifica della normativa in materia di immigrazione.

Il percorso formativo nasce dalla  volontà di affrontare la

relazione  diretta  con  l’immigrato  e  di  alleggerire  l’iter

burocratico: «Gli operatori di sportello si trovano spesso ad

affrontare  problemi  complessi  in  tema  di  asilo,

cittadinanza, diritti sociali, ingresso e soggiorno, espulsioni,

famiglia,  lavoro.  Per  tutto  ciò  avvertiamo  l’urgenza  di

assicurare  agli  operatori  una  preparazione  specifica»,

spiega L'Onda Perfetta.

La formazione avverrà con metodologie interattive, lezioni frontali e lavoro di gruppo. Il corso si svolgerà

ogni sabato tra settembre e novembre al laboratorio urbano Rigenera in viale della  Resistenza.  Ogni

appuntamento vedrà un confronto con relatori selezionati in base alle qualifiche formative e professionali

con esperienza specifica sul tema proposto.

Programma:

6 settembre (dalle 16 alle 18): introduzione al corso, con focus su gratuità, analisi di modelli organizzativi e

organizzazione in partenariato.

13 - 20 - 27 settembre (dalle 16 alle 18): Modulo I (Funzione e processi della mediazione interculturale)

1) La figura del mediatore interculturale

2) L’interculturalità

3) Esempi pratici d’intervento

4 - 11 - 18 ottobre (dalle 16 alle 18): Modulo II (Legalità attraverso la legislazione italiana)

1) Libertà e diritti fondamentali

2) Orientamento al disbrigo delle pratiche burocratiche

3) Diritto allo studio e iscrizione scolastica

25 ottobre - 8 e 15 novembre (dalle 16 alle 19): Modulo III (La cultura della salute e orientamento socio-

lavorativo)

1) Il SSN (servizio sanitario nazionale ) per gli immigrati

2) Il diritto alla salute per gli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno

3) Assistenza socio lavorativa degli immigrati

22 novembre (dalle 16 alle 18): Modulo IV (Test di uscita sulle competenze acquisite)

Martedi  25 novembre  (dalle  16 alle  18),  la  possibilità  di  affiancamento  volontario  nella  sede  operativa

dell'associazione L’Onda Perfetta

Info e iscrizioni: perfettalonda@gmail.com - 340 6345848.

VENERDÌ  05 SETTEMBRE 2014 ATTUALITÀ

"In for migrant" è organizzato dall’associazione L’Onda Perfetta

A Palo corso formativo gratuito per operatori di
sportello immigrazione
Lezioni ogni sabato, da domani al 22 novembre, al Rigenera Lab
LA REDAZIONE

BitontoLive.it - A Palo corso formativo gratuito per operatori di sportel... http://www.bitontolive.it/news/Attualità/324055/news.aspx



Trani: Nasce il "Progetto AnimAzione", promuovere l'educazione il gioc...http://www.traniviva.it/notizie/partira-il-12-settembre-il-progetto-anim...



Verdi filari di pomodori e di cetrioli che  attraversano il  carcere, colorandone gli  spazi grigi e soffocanti.

Siamo all’interno della Casa Circondariale di Bari,   dove ieri è stata presentata la sperimentazione di una

idea differente della detenzione e dei detenuti.

Il  presidente  della  Regione Puglia,    Nichi Vendola   ,  insieme con  g  li  assessori  al  Diritto  allo  studio  e

Formazione,  Alba Sasso  e alle Risorse agroalimentari, Fabrizio Nardoni,   ha infatti illustrato non solo il

progetto che si chiama “ Orto in carcere” ma anche il protocollo innovativo e sperimentale, siglato con la

direzione del carcere, in materia di inclusione e reinserimento sociale.

«Dal  momento  in  cui  abbiamo  istituito  la  figura  del  garante  dei  diritti  dei  detenuti  -  ha  detto  Vendola

parlando  con  i giornalisti  -  abbiamo cominciato  a  immaginare come poter  spezzare  la  separatezza  del

carcere  rispetto  alla  società  e  come  realizzare  quei  principi  costituzionali  che  prevedono  nel  carcere

percorsi di rieducazione. Abbiamo un'esperienza d'avanguardia in Puglia quale è quella di Made in carcere:

la diffusione del tessile, della possibilità di recupero dei materiali tessili per fare nuova economia. Oggi qui

sperimentiamo gli orti in istituti penitenziari che dispongono di spazi sterminati e a volte del tutto inutilizzati.

Quella di Bari è un'esperienza pilota che pensiamo di esportare rapidamente in tutti gli istituti penitenziari

pugliesi. Insomma, il tempo vuoto del carcere va riempito di speranza e di percorsi concreti di formazione e

di lavoro».

«Ho visto questa mattina   -  ha concluso Vendola -  come si può cambiare un carcere e, ribadisco, la mia

speranza è che l’esperienza di oggi possa diventare l’esperienza di tutte le carceri pugliesi. Penso che sia

una buona notizia se il carcere oggi cominci ad essere spezzato nella sua durezza e ritorni ad essere, come

dice la nostra Costituzione, un luogo di rieducazione e di reinserimento».

Il  protocollo  ha  come  obiettivo  primario  quello  di  promuovere  la  realizzazione  di  “un  nuovo  sistema

sperimentale integrato”, destinato a detenuti di bassa pericolosità sociale e con pena contenuta. Un modello

penale inclusivo e anticipatore del principio della giustizia riparativa, attraverso l’impiego di tali detenuti in

lavori di pubblica utilità, orientato ad una dimensione di “carcere aperto”, alternativo e territoriale.

Sulla scia delle più avanzate esperienze europee, si punterà a offrire concrete possibilità di reinserimento

sociale,  anche  attraverso  l’orientamento  e  il  sostegno  all’inserimento  lavorativo,  scolastico  e  della

formazione professionale  e  culturale,  nell’ambito  della  affermazione  e  del  rilancio  di  una  cultura  della

legalità. Al protocollo seguirà un bando, rivolto a quei soggetti che operano nel terzo settore e specializzati

nel recupero delle persone in regime di detenzione

Il  progetto  "Orto  in  carcere"  prevede  il  diretto  coinvolgimento  dei  detenuti  ai  quali  è  affidata  la  cura

quotidiana dell’orto e la raccolta dei prodotti della terra. Gli ortaggi saranno distribuiti, in parte, alla Caritas

di Bari.  Nardoni si è impegnato ad avviare, sempre con la casa Circondariale di Bari,  un altro progetto

sperimentale sugli ”orti verticali” da allestire all’interno delle celle.
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Amministrazione penitenziaria e Regione Puglia

Lavoro e agricoltura, come può cambiare un
carcere. Le immagini
Un protocollo per il reinserimento dei detenuti e un progetto di
agricoltura idroponica nella Casa Circondariale di Bari. Ieri la
presentazione con Vendola e gli assessori regionali Sasso e Nardoni
LA REDAZIONE

BariLive.it - Lavoro e agricoltura, come può cambiare un carcere. Le ... http://www.barilive.it/news/Politica/324123/news.aspx



Il Quotidiano Italiano

sociale

Bari, clown da corsia sfrattati: «Aiutateci a trovare una sede»

 scritto da Pasquale Amoruso
pubblicato il 5 settembre 2014, 19:07

bari

Vip Bari è un gruppo di clown da corsia, una onlus che da 10 anni si occupa di clown therapy a Bari, visitando
periodicamente i reparti dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII e l’oncoematologia pediatrica del Policlinico.

Oggi la Vip Bari Onlus vive un momento particolare. Il Coni non ha rinnovato l’autorizzazione all’uso del locale
situato presso l’Arena della Vittoria, che fin dall’inizio ha ospitato l’associazione e gli allenamenti dei suoi operatori.

“I nostri allenamenti sono finalizzati ad affrontare le attività in corsia – Scrivono i clown sulla pagina Facebook
dell’associazione - La nostra formazione è continua e necessaria: interromperla ci impedirà di svolgere i nostri
servizi! I bambini nonostante ciò continuano ad aspettarci…non facciamoli attendere!”

La Vip Bari Onlus cerca una sede. Ora occorre aiutare i clown da corsia a non diventare clown da strada

Segui Pasquale AmorusoFacebook

Bari, clown da corsia sfrattati: «Aiutateci a trovare una sede» – Edizion... http://bari.ilquotidianoitaliano.it/sociale/2014/09/news/bari-clown-da-...



Sette  associazioni,  venti  volontari  per

ogni  organizzazione  interessata,  4800

utenti  coinvolti  dal  servizio,  colonie  e

giochi  per  minori  e  diversamente  abili

attività,  pensate  e  vissute  in  più  punti

della  città,  dalla  periferia  al  centro

storico.  Questi  i  numeri  e  le

caratteristiche  del  consorzio,  facente

capo alla cooperativa sociale Xiao Yan,

al  quale  il  dirigente  della  quinta

ripartizione, Roberta Lorusso, ha affidato, con determinazione dello scorso 25 agosto, il

servizio di animazione estiva per minori.

La  proposta  di  Xiao  Yan,  intitolata  «Nientepopodimenoche»,  seconda  edizione,

«risponde pienamente agli obiettivi dell’amministrazione – si legge nel provvedimento -

tesi alla promozione di attività di animazione per bambini attraverso l'utilizzo di spazi

urbani, concepiti come luoghi di integrazione sociale e crescita formativa».

L’offerta del  consorzio è stata di 20miia euro,  pari allo stanziamento del  dirigente al

momento della richiesta di manifestazioni di interesse, alla quale hanno risposto anche

altri cinque soggetti, ciascuno con singoli progetti, rimasti inevitabilmente tagliati fuori.

Si tratta delle associazioni Rezhai, Accademia delle idee, Dolcevita 24h, L'albero della

vita, Su le mani che.

Redazione Il Giornale di Trani ©
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Animazione estiva per bambini a Trani,  20mila euro al consorzio capeggiato da

Xiao Yan per «Nientepopodimenoche»

Animazione estiva per bambini a Trani, 20mila euro al consorzio capegg... http://www.radiobombo.com/news/62179/trani/animazione-estiva-per...



In riferimento alle attività del Progetto di

animazione  estiva  Nientepopodimenchè

gestito  da  una  rete  di  Associazione  e

coop. del territorio con capofila la Coop.

Xiao  Yan,  si  comunica  che  viste  le

avverse  condizioni  meteo,  gli

appuntamenti  programmati  per  i

prossimi  giorni,  potrebbero  subire  dei

cambiamenti.  Invitiamo  pertanto  le

famiglie  e  ragazzi  che  vorrebbero

partecipare alle attività a contattare i numeri di riferimento di ogni ente che organizza le

attività al fine di avere informazioni su eventuali spostamenti di date o di luoghi.

Nel frattempo, si comunica che gli appuntamenti previsti presso il Parco di S.Geffa per

questa sera con  la visione di un  film dedicato al  tema dei diritti dei ragazzi “All  the

invisible children”  e per  domani sera con  lo spettacolo la  Maciara della Compagnia

Notterrante dedicato al  mondo delle streghe, saranno rinviati alla prossima settimana

con data da definire in base alle previsioni meteo. Tale soluzione è stata adottata al fine

di permettere una più ampia partecipazione di pubblico agli eventi programmati.

Coop Xiao Yan 348/6927867;  Info@xiaoyan.it

Coop. Armonia349/0992382

Associazione Genitori AGE 392/5747243

SOS Infanzia 349/4673373

Le Terre di Federico 342/0416263

Movimento Azzurro Italia 347/5857001

Il colore degli anni 328/4141150

Redazione Il Giornale di Trani ©
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Nientepopodimenochè, il meteo incerto provoca vari slittamenti. Ecco i contatti

per ricevere informazioni

Nientepopodimenochè, il meteo incerto provoca vari slittamenti. Ecco i...http://www.radiobombo.com/news/62183/trani/nientepopodimenoche-i...



Angeli a 4 zampe
Polignano a Mare - Attualità  /  Scritto da Redazione - Sabato 06 Settembre 2014 10:46

POLIGNANO - Angeli a 4 zampe sulla passerella per i
disabili in prossimità della spiaggia di San Vito. Sabato
mattina  l’Associazione  Angeli  del  Mare  che  opera  in
ambito  regionale  con  il  riconoscimento  della  Scuola
Italiana  Cani  Salvataggio  (Sics)  sarà  presente  con
alcune unità per tutta la giornata.  L’associazione, che
ha sede a Taranto, svolge la sua attività di soccorso in
mare attraverso l’utilizzo di unità cinofile perfettamente
addestrate.  In marzo gli  Angeli  del Mare hanno svolto
una grossa esercitazione al fianco dei sommozzatori del
Comando  Provinciale  VV.F.  di  Bari  ma  sono  soliti
collaborare con Capitaneria di porto e Polizia Locale. In
forza  di  accordi  siglati  con  i  comuni  di  Monopoli  e
Polignano,  le  unità  cinofile  dell’associazione,  del tutto
gratuitamente,  per  tutto  il  periodo  della  stagione
balneare hanno pattugliato la  costa  dei  due comuni  a
scopo preventivo. Da alcuni anni questa associazione
sta  specializzando  i  suoi  “soci  a  quattro  zampe”
nell’aiuto,  soccorso  e  compagnia  alle  persone
diversamente  abili.  Cogliendo l’occasione  della  nuova
passerella realizzata dal Comune di Polignano, sabato
l’associazione Angeli del Mare porterà sulla spiaggia di
S.  Vito ben 15 ragazzi  diversamente abili,  provenienti
da  diversi  paesi  della  zona,  che  unitamente  ai  loro
educatori/terapisti, saranno accompagnati in mare dalle
“unità  cinofile”  da  salvataggio.  La  manifestazione  si
svolge  nel  quadro  del  campo  internazionale  di
volontariato organizzato dall’ass. Arca di Grottaglie.

 

Angeli a 4 zampe - Attualità - Polignano a Mare - Faxonline.it http://www.faxonline.it/polignano/attualita/10719-angeli-a-4-zampe



Giovinazzo: Mediterraneo da valorizzare. Libri, sport e solidarietà alla... http://www.giovinazzoviva.it/notizie/mediterraneo-da-valorizzare/
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PREVENZIONE / AL POLICLINICO STAMATTINA L’INIZIATIVA ORGANIZZATA DELL’APMAR

Una giornata dedicata alle malattie reumatiche

R
E
G
IO
N
E

&
P
R
O
V
IN
C
IA

Oggi, a partire dalle 8.30 si nell'aula Asclepios del Policlinico,
si tiene lo SpA Day, evento promosso per far conoscere le
spondiloartriti (malattia reumatica sempre più diffusa) e sen-
sibilizzare alla diagnosi precoce. L’iniziativa è dell’Apmar
Onlus (www.apmar.it), associazione persone con malattie
reumatiche. Il programma della giornata prevede, un talk a
cui, tra gli altri, interverranno Giovanni Lapadula, medico reu-

matologo dell'Università di Bari; Antonella Celano, presidente
Apmar; Fabrizio De Benedetti, pediatra reumatologo del
Bambin Gesù di Roma; Pietro Fiore, fisiatra dell'Università di
Bari; Donato Pentassuglia, assessore regionale alla Sanità.
Nel corso dello SpA Day saranno presentate le immagini foto-
grafiche scattate per la campagna social #iovoglioguarda-
reilsole. La seconda tappa dello SpA Day si terrà venerdì 12.



sabato 6 settembre 2014

Al Policlinico di Bari lo 'SpA Day'

BARI - L’inizio dei disturbi è subdolo, comincia con un mal di schiena o un problema attribuito a qualche
sforzo fisico che non viene valutato adeguatamente: le spondiloartriti restano così purtroppo malattie
invalidanti poco note, per le quali esiste un ritardo diagnostico che mediamente è calcolato in 9 anni. Per
far luce su queste patologie e sensibilizzare alla diagnosi precoce l’Apmar onlus (www.apmar.it),
Associazione persone con malattie reumatiche, ha promosso oggi lo ‘SpA Day’. Nell'aula Asclepios del
Policlinico di Bari si sono così confrontati esperti del settore e pazienti affetti da spondiloartriti. “È una
malattia che non viene velocemente diagnosticata e facilmente compresa, cosicché – ha spiegato
Giovanni Lapadula, medico reumatologo dell'Università degli Studi di Bari – per poter avere la diagnosi e
iniziare la terapia si è costretti ad attendere anni. Per questo è fondamentale non trascurare i primi segnali
e chiedere al medico d’interpretare i sintomi. Ai miei pazienti dico inoltre di non rassegnarsi all’idea del
dolore perché le spondiloartriti si curano benissimo con i nuovi farmaci biotecnologici: prendendo il
paziente nelle fasi iniziali della malattia, intervenendo cioè nei primi 3-6 mesi, la possibilità di remissione
completa e duratura è dell’85-88%”.

Gli aspetti della prevenzione secondaria (diagnosi precoce) e di un accesso più diffuso ai nuovi farmaci
sono stati anche al centro delle richieste avanzate dall’Apmar, con la presidente Antonella Celano che ha
evidenziato la necessità dei pazienti di poter accedere a una sanità di qualità che, grazie a una rete
reumatologica sul territorio, offra diagnosi precoci e centri di cura attrezzati. ‘Siamo in attesa - ha detto -
di una delibera regionale ormai da tempo e ci auguriamo arrivi al più presto. Andrebbero poi garantite
l’esenzione del ticket anche per alcune prestazioni come l’infusione e il follow up e la presenza di
reumatologi nelle commissioni d’invalidità perché molto spesso ci ritroviamo ad essere considerati dei
‘furbi’ piuttosto che persone sofferenti per malattie invalidanti. Serve insomma un modello organizzato, non
solo di assistenza, basato sulla qualità”.

“Per migliorare la qualità della vita dei pazienti bisogna aver riguardo e tener ben presente – secondo
Pietro Fiore, medico fisiatra dell'Università degli Studi di Bari - i loro bisogni: le abilità residue, il potenziale
di salute, quello che sono in grado di esercitare nell’ambito delle attività quotidiane. Su queste basi,
procedere con il trattamento riabilitativo combinato alla terapia farmacologica si dimostra molto efficace,
senza dimenticare che la presa in carico dei pazienti deve essere globale e realizzata da un’equipe
multidisciplinare”. Un compito, quello di seguire adeguatamente i pazienti, che diventa ancor più delicato
quando le spondiloartropatie colpiscono i bambini: “Il quadro è un pochino meno definito rispetto a quello
dell’adulto perché – ha chiarito Fabrizio De Benedetti, pediatra reumatologo dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma - i classici interessamenti, come il mal di schiena, sono meno tipici, a fronte di altri
sintomi, che si presentano ad esempio quando il bambino gioca, salta o corre, caratterizzati da fasi di
acutizzazione che poi tendono a passare col tempo. Il nostro compito è quindi seguire quei bambini e
ragazzi stando attenti a quei quadri clinici che potrebbero con il passare del tempo necessitare di
trattamenti specifici e intensivi”.

Il talk show, intitolato ‘La parola agli esperti’, si è aperto con i saluti del direttore generale del Policlinico di
Bari, Vitangelo Dattoli ed è stato moderato dalla giornalista Annamaria Ferretti.

Considerata la partecipazione di pubblico registrata, l’iniziativa ha centrato pienamente il suo obiettivo:
informare la cittadinanza sull’importanza di diagnosticare preventivamente le patologie reumatiche.

Nel corso dello SpA Day é stata presentata una ricca selezione delle oltre 150 immagini fotografiche
scattate per la campagna social #iovoglioguardareilsole (gli spondilitici a causa della disabilità della
malattia non riescono a sollevare la testa) attraverso la quale tantissimi partecipanti hanno avuto la
possibilità di essere protagonisti, semplicemente postando una foto sul tema del sole, usando l’hashtag
ufficiale dell’evento. La foto vincitrice (che sarà utilizzata nella prossima campagna pubblicitaria
dell’APMAR) sarà decretata nello SpA Day che si terrà agli inizi del 2015, mentre il secondo
appuntamento con lo SpA Day si terrà la prossima settimana, venerdì 12 settembre, a L’Aquila.

Al Policlinico di Bari lo 'SpA Day' - Giornale di Puglia http://www.giornaledipuglia.com/2014/09/al-policlinico-di-bari-lo-sp...



'Spa Day': esperti a
confronto a Bari sulla spondiloartrite
Una malattia reumatica sempre più diffusa. Importante
sensibilizzare alla diagnosi precoce
di REDAZIONE · 06/09/2014 

L’inizio dei disturbi è subdolo, comincia con un

mal di schiena o un problema attribuito a

qualche sforzo fisico che non viene valutato

adeguatamente: le spondiloartriti  (../../../../../..

/tag/spondiloartriti.html) restano così purtroppo

malattie invalidanti poco note, per le quali esiste
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patologie e sensibilizzare alla diagnosi precoce

l’Apmar  (../../../../../../tag/Apmar.html) onlus

(www.apmar  (../../../../../../tag/apmar.html).it), Associazione persone con malattie reumatiche

(../../../../../../tag/malattie reumatiche.html), ha promosso oggi lo ‘SpA Day’. Nell'aula

Asclepios del Policlinico di Bari si sono così confrontati esperti del settore e pazienti affetti da

spondiloartriti  (../../../../../../tag/spondiloartriti.html). “È una malattia che non viene

velocemente diagnosticata e facilmente compresa, cosicché – ha spiegato Giovanni

Lapadula  (../../../../../../tag/Giovanni Lapadula.html), medico reumatologo dell'Università degli

Studi di Bari – per poter avere la diagnosi e iniziare la terapia si è costretti ad attendere anni.

Per questo è fondamentale non trascurare i primi segnali e chiedere al medico d’interpretare i

sintomi. Ai miei pazienti dico inoltre di non rassegnarsi all’idea del dolore perché le

spondiloartriti  (../../../../../../tag/spondiloartriti.html) si curano benissimo con i nuovi farmaci

biotecnologici: prendendo il paziente nelle fasi iniziali della malattia, intervenendo cioè nei

primi 3-6 mesi, la possibilità di remissione completa e duratura è dell’85-88%”.

Gli aspetti della prevenzione secondaria (diagnosi precoce) e di un accesso più diffuso ai

nuovi farmaci sono stati anche al centro delle richieste avanzate dall’Apmar  (../../../../../..

/tag/Apmar.html), con la presidente Antonella Celano  (../../../../../../tag/Antonella

Celano.html) che ha evidenziato la necessità dei pazienti di poter accedere a una sanità di

qualità che, grazie a una rete reumatologica sul territorio, offra diagnosi precoci e centri di

cura attrezzati. ‘Siamo in attesa - ha detto - di una delibera regionale ormai da tempo e ci

auguriamo arrivi al più presto. Andrebbero poi garantite l’esenzione del ticket anche per

alcune prestazioni come l’infusione e il follow up e la presenza di reumatologi nelle

commissioni d’invalidità perché molto spesso ci ritroviamo ad essere considerati dei ‘furbi’

piuttosto che persone sofferenti per malattie invalidanti. Serve insomma un modello

organizzato, non solo di assistenza, basato sulla qualità”.

“Per migliorare la qualità della vita dei pazienti bisogna aver riguardo e tener ben presente –

secondo Pietro Fiore  (../../../../../../tag/Pietro Fiore.html), medico fisiatra dell'Università degli

Studi di Bari - i loro bisogni: le abilità residue, il potenziale di salute, quello che sono in grado

di esercitare nell’ambito delle attività quotidiane. Su queste basi, procedere con il trattamento

riabilitativo combinato alla terapia farmacologica si dimostra molto efficace, senza dimenticare

che la presa in carico dei pazienti deve essere globale e realizzata da un’equipe

multidisciplinare”. Un compito, quello di seguire adeguatamente i pazienti, che diventa ancor

più delicato quando le spondiloartropatie colpiscono i bambini: “Il quadro è un pochino meno

definito rispetto a quello dell’adulto perché – ha chiarito Fabrizio De Benedetti  (../../../../../..

/tag/Fabrizio De Benedetti.html), pediatra reumatologo dell'Ospedale Pediatrico Bambino

Gesù di Roma - i classici interessamenti, come il mal di schiena, sono meno tipici, a fronte di

altri sintomi,

che si presentano ad esempio quando il bambino gioca, salta o corre, caratterizzati da fasi di

acutizzazione che poi tendono a passare col tempo. Il nostro compito è quindi seguire quei

bambini e ragazzi stando attenti a quei quadri clinici che potrebbero con il passare del tempo

necessitare di trattamenti specifici e intensivi”.

Il talk show, intitolato ‘La parola agli esperti’, si è aperto con i saluti del direttore generale del

Policlinico di Bari, Vitangelo Dattoli.

Considerata la partecipazione di pubblico registrata, l’iniziativa ha centrato pienamente il suo

obiettivo: informare la cittadinanza sull’importanza di diagnosticare preventivamente le

patologie reumatiche.

Nel corso dello SpA Day é stata presentata una ricca selezione delle oltre 150 immagini

fotografiche scattate per la campagna social #iovoglioguardareilsole  (../../../../../..

/tag/iovoglioguardareilsole.html) (gli spondilitici a causa della disabilità della malattia non

riescono a sollevare la testa) attraverso la quale tantissimi partecipanti hanno avuto la

possibilità di essere protagonisti, semplicemente postando una foto sul tema del sole, usando

l’hashtag ufficiale dell’evento. La foto vincitrice (che sarà utilizzata nella prossima campagna

pubblicitaria dell’APMAR  (../../../../../../tag/APMAR.html)) sarà decretata nello SpA Day che si

terrà agli inizi del 2015, mentre il secondo appuntamento con lo SpA Day si terrà la prossima

settimana, venerdì 12 settembre, a L’Aquila.

Ilikepuglia - 'Spa Day': esperti a confronto a Bari sulla spondiloartrite http://www.ilikepuglia.it/notizie/salute/bari/06/09/2014/spa-day-espert...
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Torna  anche  quest’anno  “Una  mano  per  la  scuola”,

l’iniziativa  messa  in  campo  da  Coop  per  sostenere  le

famiglie disagiate con bambini o  ragazzi in età  scolare a

preparare  il  corredo  necessario  per  il  nuovo  anno

scolastico.

Coop  Estense  ospiterà  nei  suoi  negozi  sabato  6  e

domenica  7  e  sabato  13  e  domenica  14  settembre,  i

volontari  delle  associazioni  di  volontariato  di  Bari  e

provincia,  coadiuvati dai soci volontari della  cooperativa,

per  raccogliere  le  donazioni  di  soci  e  consumatori  da

destinare alle famiglie in difficoltà.

Il coordinamento della rete associativa e dei volontari è stato realizzato dal Csv San Nicola di Bari con il

quale Coop Estense collabora proficuamente.

La modalità dell’iniziativa ricalca quella della colletta alimentare: i volontari, presenti all’interno del punto

vendita, distribuiranno le sportine speciali di “Una mano per la scuola” in cui i consumatori potranno inserire

il materiale didattico destinato alla raccolta di solidarietà. Si raccoglie tutto quello che può essere utile sui

banchi di scuola: quaderni, matite, penne biro, gomme, astucci e molto altro.

Grazie alla generosità di soci e consumatori l’anno scorso sono stati raccolti oltre 50mila quaderni, 45mila

matite e gomme, 147mila penne, pennarelli e colori e 300 astucci e zaini: un risultato eccezionale, raggiunto

grazie al contributo di ben mille volontari, che hanno presidiato i 25 punti vendita Coop Estense aderenti

all’iniziativa, tra ipermercati e supermercati, in Emilia, Puglia e Basilicata.

Quest’anno le associazioni di volontariato che parteciperanno all’iniziativa saranno ancora più numerose,

poiché crescono continuamente le famiglie che richiedono la loro assistenza e, di fronte alle spese di inizio

anno scolastico, hanno ancora più bisogno di aiuto. I volontari saranno facilmente identificabili all’ingresso

di ipermercati e supermercati grazie alle pettorine di “Una mano per la scuola” e saranno presenti negli

orari di apertura dei negozi, mattina e pomeriggio.

I  punti  vendita  che  sostengono  l’iniziativa  sono:  Ipercoop  Bari  Japigia,  Ipercoop  Bari  Santa  Caterina,

Ipercoop Bari Pasteur, Ipercoop Molfetta, Coop di Gioia del Colle.

SABATO 06 SETTEMBRE 2014 ATTUALITÀ

Solidarietà

Una mano per la scuola. Coop a fianco delle
famiglie in difficoltà
I volontari presenti nei maggiori punti vendita di Coop Estense sabato 6
e domenica 7 e sabato 13 e domenica 14 settembre per raccogliere le
donazioni dei consumatori
LA REDAZIONE

BariLive.it - Una mano per la scuola. Coop a fianco delle famiglie in dif... http://www.barilive.it/news/Attualità/324328/news.aspx



Torna  anche  quest’anno  “Una  mano  per  la  scuola”,

l’iniziativa  messa  in  campo  da  Coop  per  sostenere  le

famiglie  disagiate con bambini o  ragazzi in età scolare  a

preparare  il  corredo  necessario  per  il  nuovo  anno

scolastico.

Coop  Estense  ospiterà  nei  suoi  negozi,  compresi  gli

Ipercoop  di  Andria  e  Barletta,  nella  giornata  odierna  e

domani  7  settembre  per  ripetere  poi  sabato  13  e

domenica 14 settembre, i volontari delle associazioni della

provincia  di  Barletta-Andria  -Trani,  coadiuvati  dai  soci

volontari della cooperativa, per raccogliere le donazioni di

soci e consumatori da destinare alle famiglie in difficoltà. Il

coordinamento della rete associativa e dei volontari è stato

realizzato  dal  CSV San  Nicola  di  Bari  con  il  quale  Coop

Estense collabora proficuamente.

La  modalità  dell’iniziativa  ricalca  quella  della  colletta

alimentare:  i  volontari,  presenti  all’interno  del  punto

vendita, distribuiranno le sportine speciali di “Una mano

per  la  scuola” in  cui  i  consumatori  potranno  inserire  il

materiale didattico destinato alla  raccolta di solidarietà.  Si raccoglie tutto quello che può essere utile sui

banchi di scuola: quaderni, matite, penne biro, gomme, astucci e molto altro.

Grazie alla generosità di soci e consumatori l’anno scorso sono stati raccolti oltre 50.000 quaderni, 45.000

matite e gomme, 147.000 penne, pennarelli e colori e 300 astucci e zaini: un risultato eccezionale, raggiunto

grazie al contributo di ben 1000 volontari, che hanno presidiato i 25 punti vendita Coop Estense aderenti

all’iniziativa, tra ipermercati e supermercati, in Emilia, Puglia e Basilicata.

Quest’anno le associazioni di volontariato che parteciperanno all’iniziativa saranno ancora più numerose,

poiché crescono continuamente le famiglie che richiedono la loro assistenza e, di fronte alle spese di inizio

anno scolastico, hanno ancora più bisogno di aiuto. I volontari saranno facilmente identificabili all’ingresso

di ipermercati e supermercati grazie alle pettorine di “Una mano per la scuola” e saranno presenti negli

orari di apertura dei negozi, mattina e pomeriggio.

S ABATO 06  S ETTEMBRE 2014 CRONACA

L'iniziativa

Ipercoop, torna la raccolta di materiale
scolastico per le famiglie in difficoltà
Ad Andria e Barletta i volontari di tante associazioni della Bat
raccoglieranno le donazioni dei consumatori
REDAZIONE

AndriaLive.it - Ipercoop, torna la raccolta di materiale scolastico per le... http://www.andrialive.it/news/Cronaca/324168/news.aspx
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LA VETRINA DEGLI APPUNTAMENTI

OGGI

08.30
Gran tour in moto per la raccolta sangue
La Solidarietà ha unito i Donatori Sangue Pugliesi e Lucani 
per uno scopo importantissimo. A bordo delle loro moto 
uniranno l’Adriatico allo Ionio, le Sezioni FIDAS lungo il per-
corso si passeranno il testimone per sensibilizzare la popo-
lazione alla Donazione del Sangue. Partendo da Bitonto gli 
equipaggi non solo maschili ma anche femminili alla guida 
di splendide moto storiche, dopo aver eseguito prove di 
regolarità/abilità di guida a tempo e visitato Matera arrive-
ranno a Policoro per poi poter allegramente al suon di Rock 
n Roll godersi momenti gioiosi in totale spensieratezza. Alle 
8,30 partenza da Bitonto, in via Matteotti, sede di “Aste e 
bilancieri”, del primo equipaggio.

20.30
L’Orchestra sinfonica della Provincia a Putignano
Oggi, alle 20.30, nella Chiesa di San Domenico di Putigna-
no (Piazza San Domenico 17, ingresso libero) l’Orchestra 
Sinfonica della Provincia di Bari, diretta da Michele Nitti, è 
di scena al Carl Orff Music Festival. Per l’occasione solista 
al violoncello sarà Jonathan Flaksman, nel Concerto n. 1 
in la minore per violoncello e orchestra di Camille Saint-
Saëns. L’Orchestra Sinfonica della Provincia completerà 
il programma con Les Petite Riens, ouverture dal balletto 
pantomima in do maggiore K299b, e la Sinfonia n. 5 in si 
bem. magg. D 485 di Franz Schubert.

20.00
Bitonto Blues Festival al Teatro Traetta
Seconda serata con tocco internazionale per il Bitonto 
Blues Festival, ospitato al Teatro Traetta a causa delle in-
certe previsioni meteo di questi giorni. La scelta del diretto-
re artistico del festival, Beppe Granieri, per l’appuntamento 
di oggi (inizio: ore 20) è ricaduta su due band italiane (“An-
gela Esmeralda & Sebastiano Lillo” dalla Puglia e “Blue Cat 
Blues” dalla Basilicata) e una francese (“Carl Wyatt & The 
Delta Voodoo Kings”).

08.30

SpA Day ad Asclepios
Oggi, a partire dalle 8.30 si terrà nell’aula Asclepios del 
Policlinico di Bari, lo SpA Day, evento promosso per sensi-
bilizzare e far conoscere all’opinione pubblica le spondilo-
artriti (una malattia reumatica sempre più diffusa) e sen-
sibilizzare alla diagnosi precoce. Nel corso dello SpA Day 
saranno presentate le immagini fotografiche scattate per la 
campagna social #iovoglioguardareilsole.

00.30
Anna Tatangelo alla “Notte di Claustri”
Weekend clou per il cartellone estivo della Provincia di Bari 
“Costa dei Trulli - Summer Festival on tour 2014”. Questa 
sera sul palco in Piazza Zanardelli ad Altamura si esibirà in 
concerto, a mezzanotte e mezza, Anna Tatangelo duran-
te la 7^ edizione della “Notte di Claustri”. Sempre oggi 
“Costa dei Trulli” proporrà a Rutigliano in piazza XX^ Set-
tembre lo spettacolo di cabaret “Amici come noi” di Pio e 
Amedeo, inviati pugliesi de “Le Iene”.

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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COMUNE
IL CONSIGLIO

NUOVO VICE
PRESIDENTE
Pa s q u a l e
Finocchio,
anche
capogruppo
consiliare
di Forza Italia

.

Finocchio eletto
alla vicepresidenza
Approvata la tassa rifiuti. Con Tasi e Imu ecco i tributi locali

NINNI PERCHIAZZI

l Via libera alla nuova tassa sui rifiuti,
Pasquale Finocchio (Forza Italia) eletto
nuovo vicepresidente del consiglio comu-
nale, seppur a tempo. La massima assise
del capoluogo, con il regolamento Tari
vara l'ultimo tassello - si aggiunge a Tasi
(il tributo sui servizi) e Imu (a carico di
casa e altri beni immobiliari) - che com-
pone il mosaico base della tassazione cit-
tadina a carico delle famiglie.

Con Finocchio la minoranza trova in

e x t re m i s la strada - soprattutto in chiave
elezioni regionali - per evitare di restare
imprigionata nei veti incrociati per un
ruolo che rischiava di trasformarsi in una
sorta di questione di Stato, ben oltre la
reale importanza della carica stessa. Fi-
nocchio coadiuverà il presidente Pasqua -
le Di Rella nella conduzione dei lavori
dell'Aula fino a quando le opposizioni non
riusciranno a convergere su una nomi -

nation unica tra Irma Melini (FI) e Anita
Maurodinoia (MpS), con Romeo Ranie-
ri (Ncd) nel ruolo di terzo incomodo. Il
braccio di ferro prolungato ha portato ad
un azzeramento delle candidature - come
suggerito dai vertici forzisti - con la ri-
nunzia di entrambe le aspiranti vicepre-
sidente. Maurodinoia - assente dall'aula
Dalfino al pari del collega di scuderia,
Livio Sisto - ha affidato l'annuncio della
decisione a una lettera del leader del par-

tito, Francesco Schittulli, resa nota in
avvio di seduta da Di Rella; Melini lo ha
dichiarato nel corso della seduta, al pari di
Ranieri. Quindi è stata la stessa, com-
mossa, Melini a proporre la candidatura
unitaria del suo capogruppo.

La votazione era strategicamente slit-
tata all'ultimo punto dell'ordine del giorno
- a causa del protrarsi delle trattative tra FI
e MpS, andate avanti anche a Consiglio
iniziato - per poi subire un’inversione a U.
Un ulteriore rinvio è stato quindi evitato

grazie alla soluzione ponte che consentirà
allo schieramento di effettuare la scelta
definitiva, con Finocchio pronto a rinun-
ciare non appena le circostanze lo richie-
d e r a n n o.

«Ho accettato il ruolo per spirito di ser-
vizio e responsabilità verso FI e la coa-
lizione, ma sono pronto a fare un passo
indietro quando sarà risolta la contesa per
la vicepresidenza», afferma l'emozionato
capogruppo e neo vicepresidente, eletto
alla terza votazione con 27 preferenze (4 le

astensioni tra cui i 2 pentastellati Man-
gano e Colella).

Completato il quadro dei tributi locali,
la cui riscossione partirà da ottobre. La
tassa rifiuti ha mantenuto inalterata l'im-
postazione ricevuta in delibera, approvata
con 21 sì, 11 no. Bocciati gli emendamenti
presentati da Desireé Digeronimo (7,
condivisi da Fi, Ncd e Impegno civile con
M5s, di cui uno recepito come raccoman-
dazione dalla giunta), Giuseppe Carrie-
ri, Irma Melini e Fabio Romito.

le altre notizie

OGGI CONVEGNO AL POLICLINICO

Lotta alla spondiloartrite
n Oggi dalle 8.30 si svolge nell'aula

Asclepios del Policlinico di Bari, lo
SpA Day, evento promosso per sen-
sibilizzare e far conoscere all'opi-
nione pubblica le spondiloartriti
(una malattia reumatica sempre
più diffusa) e sensibilizzare alla
diagnosi precoce. L’iniziativa è or-
ganizzata dall’Apmar Onlus, Asso-
ciazione persone con malattie reu-
m at i ch e.

W E L FA R E SI CONCLUDE UN CICLO DI 13 SETTIMANE CON EVENTI E ANIMAZIONE NEL «POLMONE VERDE» DELLA CITTÀ

Un successo le giornate al Parco
Il prossimo 12 settembre nel giardino 2 Giugno le «Olimpiadi dei quartieri»

ISABELLA MASELLI

l Imparare a superare gli ostacoli senza aggirarli. Riuscire a
conoscere se stessi e i propri limiti muovendosi nello spazio. È il
Parkour, disciplina metropolitana nata in Francia negli Anni No-
vanta, e ieri dedicata a decine di ragazzi e ragazze baresi in una
speciale lezione nel centro Futura al Parco 2 Giugno di Bari. Un
workshop, il «Park Parkour», che si inserisce nel percorso educativo
e di intrattenimento «Parchi Aperti» promosso dall’assessorato al
Welfare del Comune di Bari e organizzato dalla cooperativa sociale
«Progetto Città».

Fino al prossimo 13 settembre, circa 180 laboratori di danza,

musica, lettura, giardinaggio e tanto altro allieta i pomeriggi di
centinaia di famiglie baresi. Gli appuntamenti, distribuiti in 13
settimane, hanno coinvolto quasi 9mila persone, tra bambini,
genitori e nonni. Il più piccolo a partecipare a «Parchi Aperti» aveva
3 mesi. Affezionata frequentatrice del parco per le attività po-
meridiane anche una nonna di 91 anni.

Ieri evento speciale con gli istruttori del Parkour. Esercizi di
equilibrio, atterraggi e acrobazie hanno fatto divertire per tre ore i
ragazzi, quasi tutti ospiti dei Centri di ascolto per le famiglie, Centri
aperti polivalenti per minori e Centri socio-educativi. Le iniziative
di «Estate ragazzi 2014» e «Parchi Aperti» si concluderanno il
prossimo 12 settembre con le «Olimpiadi dei quartieri».

SOLUZIONE PONTE
Il capogruppo di FI vice del Pd Di Rella
fino a quando non si risolverà la contesa
tra Melini (FI) e Maurodinoia (MpS)

ALLA FIERA DEL LEVANTE

Simulatore Frecce Tricolori
n L'Aeronautica Militare esporrà in mo-

stra statica, in occasione della 78ª edi-
zione della Fiera del Levante, sul Piaz-
zale Tridente, il simulatore di volo del-
le Frecce Tricolori che in maniera di-
namica farà vivere al visitatore le sen-
sazioni provate dai piloti durante la lo-
ro attività di volo acrobatico.
Nell’area dedicata all’Aeronautica Mi-
litare sarà possibile visitare e sedersi
nella cabina di volo di un MB.339 con
livrea della Pattuglia Acrobatica Na-
zionale (P.A.N.).
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Personale comunale
sul piede di guerra
«Adesso basta, troppi ritardi per salario accessorio e straordinario»

CONVERSANO CGIL, CISL E UIL ANNUNCIANO LO STATO DI AGITAZIONE. «ASSENZA DI RISPOSTE DALL’AMMINISTRAZIONE»�

Attila, una storia a lieto fine
«Grazie a chi ci ha dato una mano»

MONOPOLI LA FAMIGLIA DEI TITOLARI DEL PESCHERECCIO TIRANO UN SOSPIRO DI SOLLIEVO�

Gli «Angeli del mare» a 4 zampe
mettono le ali ai piccoli disabili

POLIGNANO OGGI UN’INIZIATIVA SULLA SPIAGGETTA DI SAN VITO�

LA CONTROPARTE Il sindaco Giuseppe Lovascio

Non sono state pagate
le spettanze del 2012 e 2013 (in

ballo circa 100mila euro). Le parti
si incontreranno l’11 settembre

TERRANOVA Balù col suo conduttore

ANTONIO GALIZIA

l C O N V E R S A N O. I sindacati e le as-
sociazioni di categoria sono sul piede di
guerra. Al centro delle loro rivendicazioni,
i tardati pagamenti del salario accessorio e
degli straordinari al personale comunale e
il caro-tributi.

La prima vertenza riguarda il personale
del Comune. Cgil, Cisl e Uil annunciano
uno stato di agitazione. «La misura è colma
- hanno lamentato in una conferenza stam-
pa ospitata nella sede della Camera del
lavoro, Marco Borgo (della segreteria pro-
vinciale Fp-Cgil), Francesco Di Fonzo
(Rsu del Comune) e Antonio Renna (se -
gretario della Camera del lavoro di Con-
versano) -. A spingerci verso forme di pro-
testa è l’assenza di risposte rispetto al ri-
conoscimento del salario accessorio del
2012 e del 2013 che avrebbe dovuto essere
erogato nel 2013 e nel 2014 (in ballo circa
100mila euro, ndr). A questo si aggiungano
i ritardi accumulati nel pagamento del la-
voro straordinario, fermo a gennaio 2014, e
le difficili condizioni nelle quali operano i
dipendenti penalizzati da un organico sot-
todimensionato, le cui nuove assunzioni
sono state bloccate a seguito dello sfora-
mento del patto di stabilità».

Lo stato di agitazione potrebbe scattare
dopo l’11 settembre. «Questa è la data -
spiega Borgo - fissata per l’incontro, l’en -
nesimo, tra sindacati e amministrazione
comunale che se non dovesse dare solu-
zioni farà scattare iniziative di protesta».
Tra queste, l’ipotesi che gira nell’aria da un
po’ di tempo è il possibile sciopero del per-
sonale con conseguente chiusura degli uf-
fici comunali e disagi per gli utenti. «Il

malcontento tra i dipendenti cresce giorno
dopo giorno. E’ a tutti noto il momento
difficile che stiamo attraversando per via
della crisi - commentano i sindacalisti - se
poi a questo aggiungiamo la forte perdita di
potere di acquisto dei salari e un contratto
che rimane fermo da 6 anni, è chiaro che
l’insofferenza possa trasformarsi in pro-
testa». L’amministrazione comunale conta
di scongiurare lo sciopero e per questo ha
convocato le parti per l’11 settembre, com-
preso il collegio dei revisori che il 1 agosto
scorso («senza darci alcuna informativa»,
lamenta la Fp Cgil) ha chiesto chiarimenti
sul pagamento di questi 100mila euro, di
fatto bloccando i pagamenti.

L’altra vertenza riguarda il caro-tributi.
Ieri mattina, in occasione della riunione
del consiglio comunale convocata per ap-
provare le nuove aliquote Tasi, i sindacati e
le associazioni Cgil, Cisl, Uil, Cia, Con-
fagricoltura, Mcl, Acli, Fials e Upsa-Con-
fartigianato, hanno annunciato azioni di
protesta. «A seguito dello sforamento del
patto di stabilità, l’amministrazione comu-
nale ha stabilito per come aliquota Tasi il
2,5 per mille sulla prima casa e l’1 per mille
sulla seconda casa, che si aggiunge all’Imu
già fissata al 9,6 per mille. E questo è solo
l’antipasto, fra qualche settimana verrà ap-
provata l’aliquota relativa alla Tari (che
sostituisce la vecchia tassa rifiuti) che ci
auguriamo non venga aumentata rispetto
all’anno passato. Adesso basta. Dopo la di-
sastrosa campagna cerasicola - affermano
le associazioni - la crisi del comparto edi-
lizio, la riduzione dei consumi che sta de-
terminando la chiusura di tanti negozi, i
cittadini conversanesi non ce la fanno più a
subire tali vessazioni».

l MONOPOLI. Dopo mesi di sofferenze e paura
tirano un sospiro di sollievo i membri dell’equipa g gio
«Attila» e le loro famiglie. Dopo il rilascio dalle au-
torità del Montenegro di torna alla normalità ed è per
questo che la famiglia Damasco, i titolari del pe-
schereccio, vogliono ringraziare chi ha dato loro una
mano. «Ci permettiamo di chiedere e utilizzare uno
spazio sulla Gazzetta del Mezzogiorno - scrivono -, che
ha seguìto con composta attenzione la nostra sofferta
vicenda, grazie agli articoli di Eustachio Cazzorla».

«Il peschereccio Attila è fonte di lavoro e bene su cui
sono stati investiti i sacrifici di tutti noi. Quel bene
prezioso rischiava di essere perso, a causa di un ma-

linteso sconfinamento, sulla cui buona fede l’ef ficien-
tissima giustizia del Montenegro ha infine creduto,
tanto quanto noi abbiamo creduto in essa. In questi
lunghi quattro mesi, le ore dei giorni sembravano
moltiplicarsi, le settimane sembravano mesi e i mesi
anni. Abbiamo avuto paura, tanta. Ma abbiamo avuto
accanto a noi delle persone che ci hanno dato aiuto,
forza e speranza. A queste persone, allora, intendiamo
pubblicamente indirizzare un nostro immenso grazie.
Non dimenticheremo mai - si legge - l’a m b a s c i at o re
italiano in Montenegro, Vincenzo del Monaco, da

subito ospitale e vicino a Nico, Mimmo e Clemente,
connazionali in terra straniera, degno del ruolo e del
servizio che rende al Paese. Accanto a lui, il personale
dell’Ambasciata: l’ispettore dell’Interpol Alfredo
Ma gnatta e il colonnello Ar pante della Guardia di
Finanza. L’avvocato difensore montenegrino, Filip
Jovov i c , ha accompagnato i nostri familiari in questa
vicenda fino all’ultimo minuto, quando la nave ha
abbandonato la banchina di Bar, per il sospirato rien-
tro a Monopoli, dimostrando doti di umanità molto al
di là del ruolo di legale, che non ci saremmo attesi».

«In questa vicenda - prosegue la lettera dei Damasco
- ricorderemo sempre la grande professionalità e la
sorprendente umanità del generale Carlo Magrassi,
consigliere militare per la Difesa del Governo italiano,
a cui si aggiungono le qualità e le competenze pre-
ziosissime dell’Ammiraglio ispettore capo Fe l i c i o
Ang risano, Comandante Generale delle Capitanerie
di Porto. Saremo sempre grati a Luca Lotti, sot-
tosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, per
aver raccolto la richiesta di aiuto indirizzata al Go-
verno italiano, così come ringraziamo la Farnesina,
per non aver fatto mancare attenzioni e riscontri, e la
ministra Mogherini, interessatasi al nostro caso. A
Monopoli non sono mancati i confronti utili con il
Comandante della Capitaneria, Francesco Esposi-
to.

«Un grazie immenso - afferma la famiglia Damasco
- va indirizzato a Michele Suma, il professore ca-
pogruppo del Pd, a noi sempre vicino dall’oramai
lontano 7 maggio. Non ci ha mai abbandonati ed è stato
capace di darci fiducia, anche nei momenti più bui,
costruendo, anche da solo, tenacemente, giorno dopo
giorno, le condizioni per poter vedere rispuntare nel
porto di Monopoli la nostra barca, condividendo con
noi anche la gioia e la commozione dinanzi al potente
suono prolungato dell’Attila, il suo saluto alla città e a
noi tutti».

«Un grazie, infine, - conclude la lettera - alla città di
Monopoli e alle sue istituzioni, ai parenti e agli amici,
che ci hanno regalato il conforto della solidarietà».

RIENTRO Foto di gruppo col consigliere Michele Suma

PATRIZIA GRANDE

l P O L I G N A N O. La spiaggetta di San Vito
ospita stamattina i partecipanti al campus in-
ternazionale per disabili promosso dall’Arca di
Grottaglie in collaborazione con gli «Angeli del
mare» di Bari. A partire dalle 11.30 il gruppo di
ragazzi con disabilità provenienti da diversi
Paesi del mondo, unitamente ai loro educa-
tori/terapisti, verranno accompagnati in mare
dalle unità cinofile di salvataggio che fanno
capo agli «Angeli del mare», unica associazione
riconosciuta dalla Scuola italiana cani salva-
taggio (Sics) che da giugno sta operando anche
sulle spiagge di Polignano.

L’iniziativa, dal titolo «Integrazione possi-
bile: la disabilità come valore e risorsa» è stata
patrocinata dall’amministrazione comunale ed
è aperta alla partecipazione dei disabili di Po-
lignano. Si svolgerà nella nuova spiaggetta in
prossimità della torre saracena dove è stata di
recentemente realizzata una pedana in legno
che facilitare l’accesso al mare, in particolare
modo da parte dei disabili, grazie anche alla
dotazione di una sedia job. «Dopo aver fatto un
sopralluogo - spiega Roberto D’A m at o - questa
spiaggetta ci è parsa particolarmente idonea e
attrezzata per accogliere i nostri amici che ar-
rivano da Grottaglie. E’ u n’iniziativa cui ade-
riamo da alcuni anni e che ha come obiettivo la
socializzazione e l’autonomia personale dei ra-
gazzi diversamente abili. L’utilizzo dei cani da
salvataggio è un’occasione importante per la
crescita e maturazione personale, un’esperien -
za di integrazione sociale che offre la possibilità
vivere nuove esperienze e dimostrare come la
disabilità sia un valore ed una risorsa».

L’Amministrazione comunale ha patrocina-
to l’iniziativa con delibera di giunta comunale.
«Abbiamo voluto cogliere questa importante
opportunità - spiega il sindaco Domenico Vit-

to - per offrire una giornata diversa a questi
nostri amici, sfruttando a pieno, con l’aiuto
degli Angeli del mare, le potenzialità di questo
luogo che grazie alla pedana è realmente idonea
all’accesso al mare da parte di tutti». Il gruppo
arriverà in treno, sarà prelevato in pullman e
accompagnato a San Vito. «Questa iniziativa -
aggiunge Paolo Mazzone, assessore alle Po-
litiche sociali - si inserisce nelle attività da noi
promosse per valorizzare le pari opportunità
fra tutti in ogni situazione, compresa la pos-
sibilità, come in questo caso, di accedere al
mare. Di fatto anticipa la festa delle associa-
zioni che si terrà venerdì 12 settembre con la
partecipazione di tutte le realtà associative del
territorio comunale».

BARI PROVINCIA
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MOLFETTA CHIESTA UNA SOLUZIONE IL PIÙ RAPIDA POSSIBILE. PRESA DI POSIZIONE DEL CONSIGLIERE REGIONALE LONGO�

Chiusura discarica Trani
si rischia l’emergenza
Il sindaco e il presidente dell’Asm lanciano l’appello al prefetto

Caso dell’immigrato pestato
«Il ministro Alfano faccia luce»

GIUSEPPE CANTATORE

l C O R ATO. Il pestaggio di B.B. finisce in
Parlamento. Il senatore Dario Stefàno (Sel)
ha presentato una interrogazione al Mi-
nistro dell’Interno, Angelino Alfano, per
chiedere di fare piena luce sull'aggressione
subìta una settimana fa da uno dei rifugiati
politici africani accolti in città ormai da
qualche mese.

«Chiedo di sapere - scrive Stefàno - se il
ministro ritenga necessario assumere ini-
ziative volte a potenziare le misure a ga-
ranzia dei rifugiati e favorire lo svolgimento
delle indagini sull'aggressione, prestando
particolare attenzione agli elementi di
preoccupante matrice razzista». Anche la
condanna della città continua ad essere
unanime. L’opposizione ha chiesto «la pre-
senza di un presidio notturno delle forze
dell’ordine che dia maggiore sicurezza agli
abitanti». Il Comune è invece al lavoro per
pianificare - insieme all’ente attuatore Arci
di Bari - una serie di iniziative che favo-
riscano l’integrazione sociale e chiariscano
il funzionamento del progetto «Sprar», il sistema
ministeriale di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati grazie al quale B.B. e altri 29 giovani afri-
cani sono arrivati a Corato.

Un primo momento di confronto su queste te-
matiche si vivrà già questo pomeriggio alle 17.30.
Nella biblioteca comunale si ritroveranno l’asses -
sore ai servizi sociali, Adele Mintrone, il referente
della Caritas cittadina, Corrado De Benedittis, la
vice presidente dell’Arci di Bari e responsabile dello
«Sprar», Livia Cantore, ed il portavoce del movi-
mento «Corato against racism», Vincenzo De Be-
nedittis. All’interno della discussione l’Arci affron-
terà anche i rilievi mossi negli ultimi giorni alla
gestione del progetto ministeriale in città. «Accet-
tiamo le critiche ma non le accuse» afferma il pre-

sidente dell’Arci di Bari, Luca Basso. «In particolare
ci hanno sorpreso ed addolorato quelle della Caritas,
arrivate quando avevamo ancora in casa le pietre
della sassaiola. Tanto per dirne una, collocare alcuni
rifugiati in uno stabile di piazza Abbazia - sottolinea
Basso - non è stata una scelta ma un obbligo, visto che
non c’erano altre case da affittare».

Poi un chiarimento a coloro che hanno invocato la
matrice economica quale motivazione del pestaggio.
«I rifugiati - chiarisce Basso - non sono migranti in
cerca di lavoro, ma sono stati portati qui dopo essere
fuggiti dalla fame e dalle guerre dei loro Paesi. Non
vivono in alloggi del Comune e ricevono 3 euro al
giorno e non 30 come dicono alcuni. Studiano l’ita -
liano e svolgono attività di orientamento al lavoro per
provare a costruire un avvenire dignitoso».

CORATO IL SEN. STEFÀNO HA PRESENTATO UN’INTERROGAZIONE. PARLA L’ARCI�

«La carica dei 101», lo sport
anche ai bimbi meno fortunati

SERVIZI
SOCIALI
Anche ai figli
delle famiglie
più indigenti
della città
verrà data la
possibilità di
frequentare
attività
sportive
come nuoto,
pallavolo,
b a s ke t
o calcio

.

GIOIADELCOLLE UN BANDO RISERVATO ALLE FAMIGLIE CON DIFFICOLTÀ ECONOMICHE�

FRANCO PETRELLI

l GIOIA DEL COLLE. Tutti i
bimbi hanno diritto all’accesso al-
le attività scolastiche ed in par-
ticolare allo sport, che rimane un
importante veicolo di inclusione
sociale. E per offrire un’opportu -
nità a tutti e non discriminare
eventualmente i bambini meno
fortunati rispetto ai coetanei,
l’amministrazione comunale ha
organizzato la terza edizione de
«La carica dei 101», un bando per
lo sport gratuito per minori, giun-
to alla seconda edizione.

Questo progetto, voluto da Pa-
lazzo San Domenico, nel quadro
delle politiche sportive e sociali in
favore dei minori, anche come
strumento di prevenzione delle
forme di disagio sociale e devian-
za giovanile, coinvolgerà, infatti,
115 bambini e ragazzi che potran-
no scegliere tra i nove sport più
seguiti ed importanti: pallavolo,
nuoto, calcio, basket, rugby, judo,
tennis pattinaggio e ginnastica
ritmica. Non dimenticando che lo
sport, tra l’altro, diventa avvin-
cente nell’ammirarlo e soprattut-
to nel praticarlo: poiché si lascia
attrarre dalla bellezza dei gesti
atletici ed insegna il valore delle
regole ed il rispetto dell’avversa -
rio. E per esprimersi sportiva-
mente in prima persona, miglio-
rando la propria cultura sportiva,
diventa indispensabile produrre
istanza presso l’Ufficio servizi so-
ciali del Comune, entro le 12 del 23

settembre. Il bando e la moduli-
stica sono disponibili presso gli
Servizi Sociali e l’Ufficio per le
relazioni con il pubblico, nonché
sul sito www.comune.gioiadelle-
c o l l e. b a . i t .

In una nota il vicesindaco Fi -
lippo Donvito, con la delega, ai
servizi sociali, non nasconde la
sua soddisfazione: «Preferiamo
come sempre rispondere con i fat-
ti alle polemiche strumentali nei
confronti di questa amministra-
zione. In una situazione non facile
per i Comuni con la riduzione dei
fondi statali, continuiamo a difen-

dere un virtuoso sistema di wel-
fare, nonostante la possibilità che
avevamo di fare cassa, preveden-
do il pagamento per l’utilizzo delle
strutture. Continuiamo a credere
che la difesa delle fasce più deboli
sia un obiettivo prioritario ed ir-
rinunciabile. Dagli altri Comuni -
conclude - abbiamo ricevuti ap-
prezzamenti per questo progetto
con richiesta del bando e della
convenzione con le società spor-
tive. Ma quello che ci fa più pia-
cere è certamente il sorriso di
quei 115 ragazzi che potranno pra-
ticare il loro sport preferito».

A RISCHIO
EMERGENZA
In alto, la discarica di
Trani che resterà chiusa
per due mesi. Una
decisione che rischia di
creare disagi a Molfetta
dove nei prossimi giorni
si svolgerà la Festa
patronale e la
convention Molfettesi
nel mondo.

LUCREZIA D’AMBROSIO

l M O L F E T TA . Ad un passo
dall’emergenza rifiuti. Sempre
che non si individui una soluzio-
ne. E subito. La discarica di Trani,
dove Molfetta conferisce i rifiuti,
rimarrà chiusa per i prossimi ses-
santa giorni. Il sindaco, Pa o l a
N at a l i c ch i o , e il presidente
dell’Asm, la municipalizzata della
nettezza urbana, Antonello Za-
za, scrivono al prefetto Antonio
Nunziante per segnalare la situa-
zione. Il consigliere regionale
dell’Udc, Peppino Longo, si ri-
volge all’assessore Lorenzo Ni-
castro. L’obiettivo è scongiurare
una situazione difficile a ridosso
della festa patronale quando le
presenze in città aumentano in
maniera esponenziale tanto che la
stessa Asm, in condizioni di nor-
malità, è costretta ad aumentare il
numero delle campane per la rac-
colta rifiuti.

«Abbiamo allertato il prefetto e
stiamo seguendo con il massimo
grado di attenzione la questione
con l’ufficio Ambiente della Re-
gione che dovrà comunicare il
nuovo impianto. Molfetta - ag-
giunge - da domenica vivrà le in-
tense giornate della festa patro-
nale, accoglierà turisti e migliaia
di cittadini si riverseranno sulle
strade. Faccio appello all’assesso -
re regionale Nicastro perché ri-
solva prontamente l’emerg enza.
Non possiamo consentirci ritardi

per mantenere decoro e pulizia.
Voglio che la città sappia che i
disagi delle prossime ore sono in-
dipendenti dalla responsabilità di
questo Comune e dell’Asm».

Molfetta è tra i 18 Comuni che
conferiscono in discarica nell’im -
pianto di Trani e la sospensione è
arrivata dopo la raccolta effettua-
ta giovedì dall’Asm. Nel frattempo
la municipalizzata è al lavoro per
limitare il disagio che potrà ve-
rificarsi nelle prossime 24-36 ore.

«Mi giungono numerose segna-
lazioni da Molfetta - scrive in una
nota Peppino Longo - di cittadini
allarmati per il rischio che con la

chiusura della discarica di Trani
in città possa verificarsi un’emer -
genza rifiuti. Il rischio è davvero
concreto perché nei prossimi
giorni ci sono appuntamenti (fe-
sta patronale, convention dei Mol-
fettesi nel mondo) che richiamano
migliaia di visitatori. Molfetta po-
trebbe essere invasa dai rifiuti se
non si dovesse trovare una solu-
zione immediata su dove poter
smaltire. Bene ha fatto il sindaco
Natalicchio a lanciare l’allarme al
prefetto ma l’appello più grande
va rivolto all’assessore Lorenzo
Nicastro che già in passato è riu-
scito a tamponare le emergenze.

Tampona quì, tampona lì ma un
giorno dopo l’altro, però, la nostra
Puglia si trova di fronte nuovi pro-
blemi in tema di spazzatura. Forse
– conclude Longo - è giunto il mo-
mento di effettuare monitoraggi
più frequenti di tutti i siti per sco-
prire in tempo dove ci sono le cri-
ticità ed evitare situazioni di que-
sto genere».

La chiusura della discarica è
stata disposta dall’ufficio grandi
impianti della Regione, dopo aver
rilevato livelli di inquinanti oltre i
limiti di legge. La chiusura
dell’impianto di Trani si protrar-
rà per due mesi.

BARI PROVINCIA

AGGRESSIONE Alcune ferite riportate dal giovane africano
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MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LICCIULLI via V. Veneto, 44

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
L’ABBATE via Matteotti, 59

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DI ZONNO via Spaventa, 66

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

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

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MANFREDA via Giorgio La Pira, 39

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CALIA via Genova, 2

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
BUONO via Garibaldi, 84

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GALETTA corso Di Vittorio, 114

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
COMUNALE via ten. De Venuto

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

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

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

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TOTA corso Jatta, 34

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
LEONE via Diaz, 55

VIVIL ACITTÀ
OGGI SABATO
«SpA Day» al Policlinico di Bari
Dalle 8.30, nell'aula Asclepios del Policlinico di Bari, «SpA Day»,
evento promosso per sensibilizzare e far conoscere all'opinione
pubblica le spondiloartriti, una malattia reumatica sempre più
diffusa, e sensibilizzare alla diagnosi precoce. L’iniziativa è
organizzata dall’Apmar Onlus, Associazione persone con malattie
reumatiche. Interverranno Giovanni Lapadula, reumatologo
dell’Università degli Studi di Bari, Antonella Celano, presidente
Apmar Onlus, Fabrizio De Benedetti, pediatra reumatologo
dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma, Pietro Fiore, fisiatra
dell’Università degli Studi di Bari, e Donato Pentassuglia, assessore
al welfare della regione Puglia. Modera Annamaria Ferretti.

Osservazione astronomica a Ruvo
Dalle 18, al Parco Naturale Selva Reale, s.p. 238 Corato/Gravina, a
Ruvo di Puglia, osservazione astronomica in collaborazione con
Planetario di Bari. Dalle 21, attraverso alcuni telescopi astronomici,
saranno visibili i crateri della Luna, gli anelli di Saturno e le stelle, il
tutto guidato da esperti astrofili. Prenotazione obbligatoria al
346/607.01.90.

Mario Gianfrate presenta il suo libro a Bitonto
Alle 19, alla Biblioteca Comunale, in via G.D. Rogadeo 52 a Bitonto,
per il «Parco delle Arti» - Viaggi Letterari nel Borgo, il Prof. Mario
Gianfrate presenterà il suo ultimo libro «Le elezioni politiche del
1924 e i riflessi del delitto Matteotti in Puglia», Suma Editore.
Interverrà Nicola Colonna, della facoltà di Scienze politiche
dell’Università di Bari. Modera Franco Mundo, consigliere Psi.

«Conversion+» al teatro Margherita
Sino a sabato 20 settembre, al Teatro Margherita di Bari,
«Conversion+», festival annuale sul riuso del paesaggio urbano in
abbandono, giunto alla sua terza edizione. Alle 19, si inaugura
l’esposizione finale che resterà aperta al Teatro Margherita fino a
sabato 20 settembre. La mostra conterrà i risultati di una ricerca
condotta dai curatori sul fenomeno di abbandono del patrimonio
edilizio nella città di Bari.

«La notte dei Claustri 2014» ad Altamura
Nell’ambito della «Notte dei Claustri», evento promosso dal
Comune di Altamura in collaborazione con il Gal Terre di Murgia, al
liceo classico Cagnazzi di Altamura:
•Alle 21, evento «Quattro scrittori al liceo». Saranno presentati i
volumi degli autori pugliesi Trifone Giordano, Nico Papa, Maurizio
De Bonfils e Fulvio Frezza. Il prologo sarà dedicato alla
presentazione della favola per bambini sul tema dei trapianti scritta
dal dott Mario Giordano, pediatra nefrologo. Moderarà la giornalista
Silvia Dipinto. Introduzioni musicali a cura del chitarrista Michele
Santarcangelo.
•Alle 21.45, Trifone Gargano presenta il suo libro «La letteratur@ al
tempo di Facebook. Scrivere, leggere e insegnare storie da Omero
al web 2.0». Dialoga con l'autore il dirigente del liceo classico
Cagnazzi, Biagio Clemente. Modera Silvia Dipinto, giornalista.
•Alle 21, in piazza Matteotti, 2ª edizione di «Percorsi di gusto»
introdotto dal workshop «Cibo e salute», un momento di riflessione
sul mangiare sano e sull’importanza della dieta mediterranea. Tra gli
invitati Francesco Schittulli, presidente Lilt, Lega Italiana lotta contro
i tumori.

«Arché. Festival delle Origini. III edizione»
Alle 20, alla fondazione Ettore Pomarici Santomasi, in via Museo 20
a Gravina, nell’ambito di «Arché. Festival delle Origini. III edizione»,
rassegna di Archeologia, Antropologia, Architettura e Perdute
Narrazioni, presentazione del libro di Raffaele Nigro, «Il custode del
museo delle cere».

Iniziativa«Una mano per la scuola»
Oggi e domani, domenica 7, torna l’iniziativa «Una mano per la
scuola», promossa per il 2° anno da Coop Estense in collaborazione
con il Centro di Servizio al Volontariato «San Nicola» e gli Enti no
profit del territorio della provincia di Bari e della Bat. Nei punti
vendita Coop Estense di Bari, Gioia del Colle, Andria, Barletta e
Molfetta verrà offerto, ai bambini meno abbienti del territorio, il
materiale di cancelleria necessario per l’avvio del nuovo anno
scolastico. L’evento sarà replicato sabato 13 e domenica 14
settembre.

DOMANI DOMENICA
Itinerario «Passeggiata per Bari»
Riprendono gli appuntamenti settimanali con «PugliArte». Alle
10.30, appuntamento con l’itinerario «Passeggiata per Bari». Un
excursus storico dei principali monumenti della città vecchia.
Adatto per chi non ha mai visto la nostra Bari. Punto d’incontro in
piazza del Ferrarese. Itinerario piazza del Ferrarese, piazza
Mercantile, chiesa di Sant’Anna, Palazzo Zizzi, Basilica di San Nicola,
Cattedrale di San Sabino. Prenotazione obbligatoria a
info@pugliarte.it.

«Lotta di classe al terzo piano»
Alle 18.30, alla Feltrinelli Point, in via Vittorio Veneto, 69 ad Altamura,
Errico Buonanno presenta «Lotta di classe al terzo piano». Dialoga
con l'autore Anna Larato.

Notte Bianca dei Bambini a Rutigliano
Per «Baby…Estate a Rutigliano 2014», a cura dell’Assessorato
comunale al Turismo e alla Cultura, dalle 20.30, in Piazza Kennedy a
Rutigliano, quinta edizione della «Notte Bianca dei Bambini», con «Il
Villaggio delle Fiabe» a cura del Mago Felix: animazione, maghi,
giocolieri, trampolieri, mangiafuoco, teatro dei burattini e tanto
divertimento.

PROSSIMAMENTE
Presentazione libro su Moro a Mola
Di Moro e della sua storia si parlerà al Castello Angioino di Mola,
martedì 9 settembre, alle 20. Con Tino Sorino, autore del libro «Aldo
Moro e la passione politica. Visite nella circoscrizione Bari- Foggia».
Interverranno il sindaco Stefano Diperna e l’assessore alla Cultura
Vito Carbonara. Modera Nicola Valenzano. Ad animare la serata, il
soprano molese Nadia Divittorio che canterà di Puccini «O mio
babbino caro» da Gianni Schicchi e «Vissi d’arte» da Tosca e di
Catalani «Ebben! Ne andrò lontana» da « WallyY».

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

STASERA ESMERALDA&LILLO E BLUE CAT BLUES

Bitonto Blues Fest tra Puglia e Lucania
n Seconda serata con tocco internazionale per il Bi-

tonto Blues Festival, ospitato al Teatro Traetta a
causa delle incerte previsioni meteo di questi gior-
ni. La scelta del direttore artistico del festival, Beppe
Granieri, per l’appuntamento di oggi (inizio ore 20)
è ricaduta su due band italiane («Angela Esmeralda
& Sebastiano Lillo» dalla Puglia e «Blue Cat Blues»
(foto) dalla Basilicata) e una francese («Carl Wyatt &

The Delta Voodoo Kings»). Angela Esmeralda e Se-
bastiano Lillo, reduci dal successo nelle selezioni
italiane dell’European Blues Challenge, vantano un
background di jazz e una spiccata sensibilità per le
sonorità afroamericane. La band lucana “Blue Cat
Blues” fonde in maniera originale il repertorio clas-
sico della tradizione blues con brani inediti in dia-
letto lucano e in italiano. Nello stile del francese Carl
Wyatt, che si esibisce sul palco del Bitonto Blues
Festival con i The Delta Voodoo KingsLCarl, c’è mol-
ta America. Info: bitontobluesfestival@gmail.com

g amo. E il cinema di sera
perché tanto non c’era de-
linquenza e si poteva passeg-
giare senza timore. E il ma-
trimonio, di cui però , non
aveva nemmeno una foto.

Mia nonna da ragazza era
molto bella («Ji iève la nu-
mer’ june!» ripeteva), ma seb-
bene di carattere allegro e
spigliato, con i ragazzi era
timidissima. Ebbe un unico
fidanzato, poi divenuto ma-
rito: Ciccillo.

Il ricevimento del suo ma-
trimonio può sembrare bana-
le per chi gareggia nella scel-
ta di location suggestive e
raffinate. Allora era suffi-
ciente offrire agli invitati pa-
nini imbottiti di mortadella
(che era già sinonimo di un
certo benessere) e birra
ghiacciata. Dopo il ricevi-
mento gli sposi si chiudeva-
no in casa per tre giorni e
quando la zite faceva la pri-
ma uscita non era più una
ragazza: era una signora a
tutti gli effetti, perché aveva
«consumato» ovvero, per dir-

la alla Tetetta, aveva «avut ù
str ument’». Sebbene donna di
altri tempi lei riteneva im-
portante l’intesa sessuale in
una coppia, affermando che
ognuno doveva avere «u’
sfo g’ sùe»! Altro che Tinta!

Mia nonna si ritirò dalla
scuola in seconda elementare
perché, troppo alta rispetto
alle compagne, si sentiva ri-
dicola. Però imparò a scri-
vere, far di conto e leggere.
Ricordo quando, già anziana,
il pomeriggio sul pianerotto-
lo di casa sua, seduta vicino
alla finestra, leggeva con im-
pegno la «Gazzetta del Mez-
zogiorno» e commentava le
notizie con «Criste non ng’vo -
le chiu’: iè la fine dù mun-
ne!» oppure «Non c’ sta chjiù
u’amore d’ na volt!».

Questa espressione la usa-
va anche per dire che il sa-
pore dei cibi non più genui-
ni, gonfiati, pompati ed edul-
corati non era più quello di
un tempo.

E il cibo per nonna Tetetta
era di fondamentale impor-

tanza! La sua baresità, infat-
ti, si esprimeva anche in cu-
cina. Si sbizzarriva nel suo
repertorio di piatti della tra-
dizione: parmigiana e focac-
cia, la «tiedde» ecc ecc... Le
piaceva mangiare, ma per
motivi di salute («La caldara
s’è guastata» ripeteva) dove-
va moderarsi. Quando non ci
riusciva usava come «medi-
cina» il merluzzo lesso, da
consumare rigorosamente do-
po i pasti! Quando c’era qual-
cosa da festeggiare mia non-
na diceva «Nge n'amm'à sscí
à ffa ‘na bella mangiate!».
Quando si risolveva un pro-
blema rognoso diceva la stes-
sa cosa. «Nge n'amm'à sscí à
ffa ‘na bella mangiate!» era la
sua filosofia di vita!

Mia nonna se ne è andata
a quasi 95 anni: stava pro-
grammando una bella man-
giata per festeggiare il suo
compleanno!

P.S. (chiedo scusa ai puristi
del dialetto per le mie impre-
cisioni)

l Tinta nasce artisticamente nel
2006. Vincitrice del concorso di let-
teratura erotica al femminile Carte
segrete nel 2008 pubblica il suo primo
libro «Lettera aperta ad un amante» a
cui segue nel 2009 «L’eros: tanti colori
una sola Tinta» (Wip Edizioni, Bari).
Ha partecipato ad antologie e opere
corali, spaziando dall’erotismo al so-
ciale. Scrive anche poesie che, dive-
nute canzoni grazie al musicista Gae-
tano Todaro, fanno da colonna sono-
ra ai suoi reading. È stata ospite del
Wo m e n’s fiction festival di Matera,
del Festival letterature dell’Adriati -
co di Pescara. Il suo ultimo libro è
l’ironico «Una donna (quasi) scadu-
ta» ( Edizioni David and Matthaus.

CHI È L’AU T R I C E

Tinta, una scrittrice
tra eros e humor

SOLIDARIETÀ DOMANI PER IL PROGETTO DELL’AERA

Turi, musica
per l’Africa

l . Prosegue la raccolta fondi per il progetto di
Leonardo Dell’Aer a in Africa. Domani a Turi (ore
19.30, sala Enotria) si terrà il concerto di solidarietà
dell’orchestra «Improbabilband» diretta dal mae-
stro Michele Jamil Marzella. Il sogno del dottor
Dell’Aera, apprezzato ginecologo, scomparso un an-
no fa, era quello di aiutare le zone più sottosvi-
luppate dell’Africa.

Due i progetti, in parte già avviati sotto la spinta
della consorte Lucia Dell’Aer a: «Turi per una
scuola a Bambari» (nella Repubblica Centrafricana,
diocesi di Bambari, a 400 km dalla capitale Bangui,
80 ragazzi dai 12 ai 19 anni attendono una scuola); e
«Una sala parto in Madagascar» (Il Comitato «Leo-
nardo per una vita in più» sta promuovendo l’ac -
quisto di attrezzature e macchinari necessari all’al -
lestimento di una sala parto in memoria di Leo-
nardo presso l’Ospedale San Francesco d’Assisi
Missione di Belo Sur Tsiribihina in Madagascar).
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TRADIZIONI E TURISMO
UN EVENTO STORICO

DATE NON CASUALI
«La data cade volutamente in concomitanza
con Le Giornate Europee del Patrimonio, a
ribadire l’impegno a favore della cultura»

UN BENE DI TUTTI
« L’evento dei fatti del 13 febbario 1503 è un
bene che i barlettani sentono proprio e di cui
si stava perdendo traccia negli ultimi anni»

Ecco la «Disfida di Barletta» 2014
Le anticipazioni di quello che avverrà il prossimo 19 e 20 settembre nelle vie cittadine

l ANDRIA. «I numeri della semestrale 2014 (già diffusi da questa testata)
testimoniano, una volta di più, che la Banca di Andria consolida il suo ruolo
sul territorio e nella comunità, ad onta della crisi strutturale che attanaglia
il Paese, le famiglie e le imprese». Così, il presidente dell'istituto, Paolo
Porziotta, ha commentato il bilancio dell'ultima semestrale, illustrato di
recente dalla direzione generale di BDA. «Oggi possiamo dirci ragio-
nevolmente soddisfatti ed orgogliosi delle scelte compiute - ha proseguito
Porziotta-. Due filiali (più una terza in arrivo) e, soprattutto, un concetto di
Banca “dif fusa” trasformato in realtà, approcciando in maniera coerente la
vita dei quartieri e delle persone che ci vivono e ci lavorano. Puntiamo ad
una Banca “e goista”, ma nel senso positivo del termine: una banca degli
andriesi e per gli andriesi, che miri ad una crescita sana e programmata. La
composizione della base sociale ci conforta in tal senso: le famiglie, i
commercianti, gli artigiani, gli agricoltori, i piccoli imprenditori sono il
nostro patrimonio. Da far lievitare con pazienza, proponendo più atten-
zioni, soluzioni e nuove opportunità per l'utenza». «E siamo orgogliosi – ha
sottolineato Porziotta - della scelta di localizzare una nostra filiale in Piazza
Caduti sul Lavoro, in un'area cioè periferica e degradata. E non sarà certo un
atto delinquenziale, come il recente e spregiudicato tentativo di rapina ai
danni appunto di quella filiale, a farci ritornare sui nostri passi».

«Tornando allo stato di salute di BDA - ha proseguito Porziotta – ci
ripromettiamo un ulteriore allargamento della già ampia base sociale, ed un
rafforzamento del requisito di “re c i p ro c i t à ” con i nostri soci, che può e deve
realizzarsi attraverso un miglioramento dell’assistenza loro fornita dal-
l'istituto. Più in generale, ci proponiamo di individuare, con tempismo e
lungimiranza, opportunità e soluzioni innovative, concrete e remunerative
per tutti i nostri clienti, con un occhio di riguardo anche ai pensionati e i
giovani. Proprio ai giovani di co di guardare a questa banca come ad un bene
comune al servizio della collettività».

BARLET TA L’ANALISI DEL DOTTOR EUGENIO PERES DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL BT

«Un grazie di cuore ai donatori
durante quest’emergenza sangue»

l B A R L E T TA . Emergenza sangue lu-
glio e agosto 2014 nella Asl di Barletta
Andria Trani: a tracciare un bilancio è
il dottor Eugenio Peres, direttore del
dipartimento di Medicina trasfusionale
della Asl Bt. «Anche questa è passata! Al
termine del periodo “caldo” per le ne-
cessità trasfusionali nazionali e, ancora
di più regionali, è pos-
sibile finalmente stilare
un bilancio della situa-
zione per quanto riguar-
da il sistema sangue. In
verità, questo periodo si
apriva sotto i peggiori
auspici, visto quanto
era successo nei mesi
immediatamente prece-
denti (carenze di sangue ed emocom-
ponenti in quasi tutta la Regione, con
richieste di sangue, da parte di alcune
strutture trasfusionali pugliesi, che era-
no arrivate fino a Trento): bisogna dire
però che, fatte alcune (poche) eccezioni,
quest’estate siamo riusciti a contenere
lo squilibrio raccolta/cessione a livello
regionale», ha precisato Peres.

E poi: «In quest’ottica, la rete tra-
sfusionale della Asl Bt ha, come tra-

dizione, contribuito a garantire, oltre
che le necessità immediate degli ospe-
dali della provincia, anche parte di quel-
le regionali: i quantitativi di sangue
raccolti in questi due mesi estivi sono
stati 3085 unità, suddivise fra Andria
(1118), Barletta (1300) e Trani (667)],
hanno infatti consentito di erogare per

le altre provincie unità
(Andria: 565, Barletta:
310, Trani: 128 per un
totale di 1003), contri-
buendo a sopperire, in
parte, queste gravi ca-
renze regionali».

La conclusione: «Un
grazie va anche alle As-
sociazioni di Volonta-

riato per la loro disponibilità a venire
incontro alle continue richieste di san-
gue, e anche per la capacità organiz-
zativa nella attivazione di raccolte
straordinarie, organizzate per incre-
mentare la disponibilità di sangue nella
regione e a tutti gli operatori delle
strutture trasfusionali della Bat». E ora,
dopo la lettura di questa nota, tutti a
donare sangue.

Giuseppe Dimiccoli

GIUSEPPE DIMICCOLI

l B A R L E T TA . «La Disfida di
Barletta» ha una data ed è quella di
venerdì 19 e sabato 20 settembre.
Certo, non è il sogno del certame,
tuttavia è bene sperare che questa
«due giorni» sia momento prope-
deutico per la rievocazione.

Ad anticipare i contenuti alla
Gazz ettaGiusy Caroppo assessore
alle politiche dell’identità cultu-
rale della giunta del sindaco Pa-
squale Cascella. «La data cade vo-
lutamente in concomitanza con
“Le Giornate Europee del Patri-
monio”, a ribadire l’impe gno
dell’amministrazione non solo nel
tutelare e valorizzare i luoghi del-
la cultura, che rimarranno aperti
al pubblico sino a dopo la mez-
zanotte del sabato, ma a porre at-
tenzione ad avvenimenti legati al-
la storia e alle tradizioni del nostro
territorio ovvero i cosidetti beni
“i m m at e r i a l i ” che fanno parte del
patrimonio identitario nazionale
e della città, qual è La Disfida di
Barletta: un bene che i barlettani
sentono proprio e di cui si stava
perdendo traccia negli ultimi anni
- ha riferito la Caroppo -. Così,
nell’ottica di poter diventare un
festival interdisciplinare con più
appuntamenti durante l’anno, la
Disfida di Barletta, già con alcune
attività realizzate lo scorso feb-
braio in occasione del 511° An-
niversario, ora torna ad essere un
momento di richiamo anche tu-
ristico, per grandi e piccini, at-
traverso fasi di spettacolarizzazio-
ne di carattere rievocativo». E poi:
«Tra il 19 e il 20 settembre 2014 a
far da cornice scenografica di al-
cuni momenti salienti della rie-
vocazione sarà l’allestimento delle
vie del centro storico con bandie-
re, trofei guerreschi e archi trion-
fali tra Castello, della Cantina del-
la Sfida e di Porta Marina. L’ani -
mazione della città avrà inizio il 19

settembre con la Lettura del ban-
do della Sfida, in Piazza Prefet-
tura, e a seguire con la rappre-
sentazione scenica serale de L’Of -
fesa nella Cantina, per proseguire
tutta la giornata del 20 settembre
con un’articolata animazione del-
le vie della Citta con “L’Araldo a

C ava l l o ”, i “Cortei dei famili” , il
Corteo per l’investitura e il Giu-
ramento dei 13 Cavalieri italiani
che si terrà in Piazza Marina e il
corteo finale con i prigionieri
francesi, come nella tradizione».

La conclusione: «E sempre nella
tradizione, Ettore Fieramosca,
Consalvo da Cordova, Fabrizio e
Prospero Colonna, nobili, armi-
geri e popolani saranno interpre-
tati da attori e narratori profes-
sionisti, figuranti e cavalerizzi,
mentre l’animazione sarà compo-
sta da gruppi storici e artisti di
strada, il tutto sotto la regia di
Francesco Gorgoglione.

Al termine del corteo Trionfale,
alle ore 22.00, l’area del Castello
offrirà una sorpresa che stupirà il
pubblico e prenderà l’avvio “La
Notte Bianca di Barletta, Città del-
la Disfida”. Iniziativa nata dalla
volontà degli esercenti, senza al-

cun onere per l’amministrazione
se non il supporto logistico e il
patrocinio gratuito che trasforme-
rà Barletta, sino alle 5 del mattino,
in città della movida».

Il progetto vedrà, così come spe-
cificato in una nota stampa, «la
partecipazione di diverse associa-
zioni che hanno presentato pro-
getti relativi ad eventi e manife-
stazioni interculturali e multidi-
sciplinari» e che «La Giunta, dopo
le attività realizzate lo scorso feb-
braio in occasione del 511° anni-
versario della Disfida di Barletta,
torna a porre l’evento al centro
dell’attività culturale della città».
Costo del progetto 70mila euro.

le altre notizie
B A R L E T TA

CONCORSO NAZIONALE

La bellezza dei cani
n Oggi alle 16, presso il fossato

del Castello, concorso di bellez-
za canina che riguarderà Pit-
bull standard Ukc. L’evento, or-
ganizzato dall’associazione
Italy Kennel Club e patrocina-
to dal Comune di Barletta, è al-
la sua seconda ed ha rilevanza
nazional. per l’occasione, oltre
alla proiezione di filmati per
gli amatori, sarà presente una
giuria di esperti che assegnerà
i titoli di “campione italiano”e
di “promessa italiana”. L’I t a ly
Kennel Club, fondata nel 2012,
è un’associazione che si occu-
pa della tutela dei pitbull e dei
cani da presa e detiene un Re-
gistro di cani di razza operati-
vo su tutto il territorio nazio-
nale; l’associazione organizza
eventi di valorizzazione delle
predette razze canine, suppor-
ta gli allevatori e sostiene la
campagna contro l’abb a n d o n o
dei cani. Info e iscrizioni a
www.italykennelclub.it o scri-
vi a info@italykennelclub.it

L’INIZIATIVA

«Alcolisti anonimi»
n Si è costituito a Barletta il

gruppo di Alcolisti Anonimi.
Alcolisti Anonimi è composta
esclusivamente da alcolisti che
raggiunta la sobrietà aiutano a
loro volta chi è ancora nel pro-
blema a smettere di bere e a re-
cuperarsi dall'alcolismo. In-
contri il venerdì ore 17,30 - 19,00
Parrocchia Santissima Trinità
- zona Patalini. Info a 366
5830224 www.alcolisti-anonimi

CERTAME E SOGNO
Due momenti della
rievocazione degli
scorsi anni. Sotto
Giusy Caroppo

L’ANIMAZIONE
Si inizia con la Lettura

del bando della Sfida, in
Piazza Prefettura

ANDRIA LA BANCA D’ANDRIA CONSOLIDA IL RUOLO SUL TERRITORIO

Bda, «la nostra sfida
nelle periferie»

D I R E T TO R E Eugenio Peres

I DATI
«Siamo riusciti a

contenere lo squilibrio
raccolta - cessione»

CSV
Evidenziato
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PRESSIONE FISCALE
LA PROPOSTA

SEGNALE CONCRETO
«Ho voluto lanciare un concreto segnale »;
scrive in risposta alla richiesta inoltrata dai
rappresentanti delle associazioni di categoria

«Tari da dimezzare ai lidi»
Barletta, disco verde in commissione bilancio per gli stabilimenti balneari

BARLET TA CARACCIOLO (PD)

«Contributo
per l’a ff i t t o
ecco i fondi»

l B A R L E T TA . Pronta la deter-
mina del dirigente Settore Poli-
tiche abitative della Regione Pu-
glia per lo stanziamento del Fon-
do Affitti (Anno 2012) a favore del
Comune di Barletta. Con delibe-
ra di giunta n. 2199/2013 la Re-
gione ha attribuito al Comune di
Barletta la somma pari ad euro
618.389,35 a cui si aggiunge il co-
finanziamento ad opera del Co-
mune di euro 123.677,87 ed infine
l’ulteriore contributo per pre-
mialità e per la morosità incol-
pevole per una cifra pari ad euro
279.994,23 approvato con la deli-
berazione di giunta regionale n.
771/2013. La Regione Puglia de-
stina al Comune di Barletta per il
Fondo affitti la cifra di euro
898.383,53 che sommata al cofi-
nanziamento a carico del bilan-
cio comunale, raggiunge l’impor -
to di 1.022.061,45. Metà dell’im -
porto totale della premialità sarà
destinato a provvedimenti ad hoc
per la morosità incolpevole (sino
a tre mesi di arretrati di fitto),
modalità e criteri per individua-
zione beneficiari saranno stabi-
liti dagli uffici comunali compe-
tenti. “Sono quasi duemila - sot-
tolinea il consigliere regionale
Filippo Caracciolo - le famiglie
barlettane che potranno benefi-
ciare del fondo. Va dato merito al
Comune di Barletta di aver prov-
veduto, ancor prima del trasfe-
rimento dei fondi regionali, ad
anticipare ai beneficiari parte
dell’importo del fondo affitti».

STAGIONE DISASTROSA Un annata non certo positiva per gli operatori balneari

l B A R L E T TA . La commis-
sione Bilancio del Comune di
Barletta ha accolto all’una -
nimità la proposta presentata
tramite emendamento dal
consigliere comunale Filippo
Caracciolo di riduzione del
50% della tassa sui rifiuti
(Tari), una tantum e solo per
l’anno 2014, approvata con
delibera di giunta comunale
n° 159 del
30/07/2014
per la catego-
ria degli sta-
bilimenti
balneari. Le
entrate mi-
nori derivan-
ti pari ad eu-
ro 8.675,00 sa-
ranno compensate con mi-
nori stanziamenti di spesa al
codice di bilancio 1.5.02.03

«Ho voluto lanciare un con-
creto segnale – scrive Filippo
Caracciolo – in risposta alla
richiesta inoltrata dai rap-
presentanti delle associazio-
ni di categoria aderenti a
Confesercenti e Confcommer-
cio. Il dimezzamento della
tassa sui rifiuti (Tari) per gli
stabilimenti balneari di Bar-
letta per l’anno 2014 è una
misura che ha lo scopo di
limitare gli aspetti negativi
che ha penalizzato il com-
parto delle attività turisti-
co-ricettive tenendo conto del

maltempo che ha caratteriz-
zato la stagione estiva e gli
inevitabili disagi collegati ai
divieti temporanei di balnea-
zione disposti precauzional-
mente dall’amministrazione
a causa della presenza di ca-
nali che sfociano a mare e
scaricano le acque meteori-
che di dilavamento. L’azione
intrapresa in Commissione

Bilancio di-
mostra la vi-
cinanza del
sottoscritto
ai temi della
città e l’at -
tenzione nei
riguardi del-
le attività
p ro d u t t ive » .

«Ringrazio i colleghi consi-
glieri comunali, il sindaco ed
il dirigente competente per
aver condiviso all’unanimità
la mia proposta di dimez-
zamento della tassa comu-
nale Tari per gli stabilimenti
balneari. Sono convinto che
l’attenzione dimostrata nei
confronti degli operatori che
operano in settori strategici
per l’economia locale siano di
buon auspicio per il futuro.
Ribadisco l’impegno nell’es -
sere al loro fianco nei mo-
menti di difficoltà sia per le
problematiche di carattere lo-
cale che di carattere regio-
nale».

le altre notizie
B A R L E T TA

ARRIVA SERIO

Cambio alla «Stella»
n Il giorno 11 settembre , presso

la caserma «Ruggiero Stella»
in Barletta, con inizio alle ore
18.30, si svolgerà la cerimonia
la cerimonia di passaggio delle
consegne dell’82° reggimento
fanteria «Torino» tra il coman-
dante cedente, colonnello Co-
simo Prencipe e il comandante
subentrante colonnello Nicola
Serio. Presenzierà alla cerimo-
nia il generale di Brigata Ste-
fano G. Del Col comandante
della Brigata meccanizzata
«Pinerolo», la grande unità pu-
gliese a cui appartiene il reg-
gimento con sede in Barletta.
Parteciperanno alla cerimo-
nia il gonfalone della Provin-
cia e del Comune di Barletta ol-
tre ai Medaglieri ed ai labari
delle Associazioni combatten-
tistiche e d’Arma. Saranno
inoltre presenti varie Autorità
civili, religiose e militari.

ISCRIZIONE ALLA ONLUS

«Verità e Giustizia»
n È possibile iscriversi alla asso-

ciazione onlus «Verità e Giu-
stizia» nata a Barletta a segui-
to del terribile crollo dello
scorso 3 ottobre del 2011 in cui
morirono cinque donne bar-
lettane: Matilde Doronzo, Gio-
vanna Sardaro, Antonella Za-
za, Tina Ceci e la piccola Maria
Cinquepalmi. Telefonare al
presidente Raffaele Rizzi al
3804532400. Dice Rizzi: «Invito
i cittadini di Barletta a ricor-
dare il sacrificio delle cinque
donne».

BARLET TA UNA INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE DEGLI ADERENTI A CASAPOUND ITALIA

«Al più presto siano liberi
i marò Latorre e Girone»

VO L A N T I N I
Un messaggio
nella fontana
della stazione

.

l B A R L E T TA . Striscioni e vo-
lantini per reclamare la libertà
dei due marò prigionieri in India.
L’iniziativa si è tenuta, al pari di
altri centri della Puglia, anche in
città: la fontana della stazione è
stata ricoperta da volantini gialli,
colore che richiama il nastro pre-
sente sul sito ufficiale della Ma-
rina Militare affianco al leone
simbolo di solidarietà nei con-
fronti dei due militari del reg-
gimento San Marco.

Le frasi scritte sugli striscioni
posti in vari punti della città, co-
me la zona del porto e il sottovia di
via Alvisi, esprimevano sostegno
e per i nostri fucilieri Massimi-
liano Latorre e Salvatore Girone,
detenuti ingiustamente in India
dal febbraio 2012, e soprattutto
critica nei confronti dell'inqua-
lificabile operato governativo si-
no a questo momento.

«Ancora una volta abbiamo de-
ciso di rimarcare la nostra po-
sizione sulla vicenda Marò: ripor-
tarli a casa ad ogni costo» dichia-
ra Giulio Quarta, responsabile
regionale di CasaPound Italia.

«Il nostro movimento è stato al
fianco dei nostri fucilieri sin dai
primi giorni di detenzione, e lo è
ancor di più in queste ultime ore
in cui la situazione si è aggravata,
toccando il limite dello squallore
e palesando ancora di più i limiti
di uno Stato incapace di difen-
dere i suoi soldati. Ad aggravare
il quadro generale – continua il
responsabile di Cpi Puglia - è

giunta, purtroppo, la notizia
dell’ischemia che ha colpito Mas-
similiano Latorre; malore smi-
nuito in maniera sconcertante
dalle istituzioni ma non certo dal-
la figlia del fuciliere, alla quale

esprimiamo tuttala nostra soli-
darietà. L’unico modo in cui si
deve concludere questa assurda
vicenda - conclude Giulio Quarta
- è la liberazione dei nostri fu-
cilieri di Marina».

BARLET TA LA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA ASSOCIAZIONE

«Cambia Verso»
oggi l’incontro

l B A R L E T TA . Questa mattina, alle 12, nella libreria «Cialuna»,
in via Nazareth 34, si terrà la presentazione dell’associazione
«Barletta CambiaVerso».

« L’incontro sarà l'occasione per esporre al pubblico le linee
guida - precisano gli organizzatori - attraverso le quali la neonata
associazione si propone di contribuire - insieme ai partiti e alle
altre realtà associative già presenti sul territorio - al dibattito
sulla individuazione delle migliori iniziative. L’Associazione
‘Barletta CambiaVerso’ nasce con la finalità di dare slancio
all'attività di tutti gli attori, sociali ed istituzionali, impegnati a
perseguire il benessere collettivo nei campi della iniziativa
economica privata, della tutela e valorizzazione del patrimonio
storico-artistico, della tutela dell'ambiente e delle risorse naturali,
della tutela e valorizzazione/promozione delle testimonianze
culturali di ogni genere e della pianificazione di lungo periodo
degli interventi pubblici per garantirne l'efficacia, l'economicità e
l'ef ficienza».

Nel corso della presentazione sono previsti gli interventi di
Francesco Giordano per l’associazione «BarlettaCambiaVerso»,
del consigliere regionale del Pd Filippo Caracciolo e del segretario
regionale del Pd e candidato alle primarie del centrosinistra per la
presidenza della Regione Puglia Michele Emiliano.

BANCHINA PER I DISABILI
«Ho richiesto all’Amministrazione un fattivo
impegno per la realizzazione di una
banchina che consenta l’accesso ai disabili»

IL PROPONENTE
Emendamento presentato

da consigliere
Filippo Caracciolo

«La Commissione Bilancio
del Comune di Barletta - con-
tinua Filippo Caracciolo - ha
affrontato un altro emenda-
mento presentato dal sotto-
scritto. Partendo da una pe-
tizione popolare protocollata
da Vito Monterisi lo scorso
tre settembre la Commissio-
ne ha richiesto all’Ammini -
strazione un fattivo impegno
per la realizzazione di una
banchina che consenta l’ac -
cesso ai natanti da parte dei
soggetti diversamente abili.
Abbiamo, sul punto, raccolto
l’impegno dell’amministra -
zione che si è attivata e ha

fatto richiesto presso l’Au -
torità Portuale del Levante
dell’autorizzazione necessa-
ria alla realizzazione della
banchina, per porre rimedio
ad una grave carenza strut-
turale che crea ogni anno
importanti disagi ai soggetti
diversamente abili».

«Da consigliere comunale e
regionale – conclude Filippo
Caracciolo – continuerò a bat-
termi per crescita del ter-
ritorio. Dopo la riduzione del
50% della tassa sui rifiuti
(Tari) per gli stabilimenti bal-
neari per l’anno 2014 l’azione
politica per la crescita delle

potenzialità di Barletta si
concretizzeranno nel corso
della seduta, fissata per mer-
coledì 10 Settembre, della
Commissione Ambiente della
Regione Puglia di cui sono
p re s i d e n t e.

Così come lavorerò affin-
ché possa trovare accogli-
mento l’altra proposta dei
rappresentanti delle associa-
zioni di categoria degli sta-
bilimenti balneari relativa al-
la istituzione del Tavolo per
lo Sviluppo del turismo bal-
neare come luogo di confron-
ti tra operatori ed istituzio-
ni».
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Dopo il  successo  della  I^ Edizione,  Il  “Gruppo  CaP-Onlus

Tradizioni  Folcloristiche  e…”  propone  anche  quest’anno

“La Piazza dei Bimbi”.

L'evento,  inizialmente  previsto  in  piazza  Moro,  a  causa

delle  previsioni  che  annunciano  pioggia  nella  serata  di

oggi, è interamente spostato presso l'oratorio Santa Maria

Assunta.

L’evento comincerà stasera alle 17.30 con la presentazione

e  l’animazione  dei  ragazzi  del  “Gruppo  C.a.P.”  e  de  “i

Malavoglia” con palloncini, musica  e  stand di pop-corn e

zucchero filato.

Alle  ore  19,00 l’associazione  “Al  Bosco  Sonoro” metterà  in  scena  il  Musical  "Arthe",  al  quale  seguirà  lo

spettacolo “Le Peperine” direttamente dal programma Tv "Ti Lascio una Canzone" con la piccola cassanese

Azzurra Barberio.

Alle 21 in collaborazione con il “Cinema Vittoria” sarà proiettato un film a sorpresa.

Patrocinato dal Comune di Cassano delle Murge.

In collaborazione con:

Pro Loco “La Murgianella”

Cinema Vittoria

“I Malavoglia”

Associazione “Amici di tutti”

Parrocchia Santa Maria Assunta

Associazione “Al bosco sonoro”

S ABATO 06  S ETTEMBRE 2014 ATTUALITÀ

Estate cassanese 2014

“La Piazza dei Bimbi”, stasera la seconda
edizione
L'evento, inizialmente previsto in piazza Moro, a causa delle previsioni
che annunciano pioggia nella serata di oggi, è interamente spostato
presso l'oratorio Santa Maria Assunta
LA REDAZIONE

CassanoLive.it - “La Piazza dei Bimbi”, stasera la seconda edizione http://www.cassanolive.it/news/Attualità/324261/news.aspx



06 settembre 2014

Incontrare e accogliere il mondo!

Il 7 settembre alle 12,08 alla stazione di Bari inizia per 8 ragazzi un anno interculturale

!!!!

BARI – 8 studenti, provenienti da Brasile, Slovacchia, Stati Uniti, Turchia, Hong Kong,

Lettonia, Germania, Cina, saranno accolti da 8 famiglie del territorio barese e del sud est

barese dal 7 settembre e frequenteranno scuole locali come il Salvemini, G.Cesare, Marconi,

Panetti, Don Milani-Acquaviva, Maiorana-Mola, Leonardo da Vinci-Cassano.

Un’esperienza che vedrà il suo avvio con l’arrivo del treno delle 12.08 presso la stazione ferroviaria

centrale di Bari e che coinvolgerà tutta la comunità nella creazione di una rete di amicizie e

opportunità culturali ed affettive insieme ai volontari baresi del Centro locale Bari Sud di Intercultura

Onlus che da molti anni si occupano di assistere famiglie e studenti per tutta la durata dell’esperienza.

Sono 470, hanno un’età compresa tra i 15 e i 17 anni, arriveranno in Italia a settembre da tutto il

mondo: sono i ragazzi di Intercultura, l’Associazione Onlus che dal 1955 opera nel campo

dell’educazione e della formazione interculturale, organizzando scambi internazionali di giovani,

famiglie e scuole.

I volontari di Intercultura selezionano nuclei familiari (anche coppie senza figli) residenti in Italia

disponibili ad accogliere, come se fosse un vero e proprio figlio, uno studente straniero proveniente da

uno dei circa 54 Paesi con cui ha attivi i suoi programmi di scambio (dalla Cina agli USA, dal Giappone

all’Argentina, dall’Islanda alla Repubblica del Sud Africa).

INFO: Antonella Silvestri, 3391905683 responsabile del Centro Locale di BARI SUD oppure consultare

il sito www.intercultura.it

CorrierePL.it – Incontrare e accogliere il mondo! http://www.corrierepl.it/2014/09/06/incontrare-e-accogliere-il-mondo/
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Gemellaggi con il mondo 

 

 

Otto famiglie baresi e della provincia ospiteranno dal 7 settembre 2014 otto ragazzi provenienti da 
tutto il mondo: Brasile, Slovacchia, Stati Uniti, Turchia, Hong Kong, Lettonia, Germania e Cina. 
Gli otto ragazzi frequenteranno scuole locali come il Salvemini, il G. Cesare, Marconi, Panetti, Don 
Milani ( di Acquaviva), Maiorana ( di Mola) e il Leonardo Da Vinci (di Cassano). Un’esperienza 
indimenticabile per tutti quei ragazzi che avranno l’opportunità di socializzare con gli ospiti, 
colloquiando, apprendendo tradizioni e religioni insieme ai volontari baresi del Centro locale Bari 
sud “Intercultura Onlus”. I ragazzi che arriveranno in Italia sono in tutto 470, hanno un’età 
compresa tra i 15 e i 17 anni. 

I giovani di Intercultura, l’Associazione Onlus che dal 1955 opera nel campo dell’educazione e 
della formazione interculturale, organizzano scambi internazionali di ragazzi, famiglie e scuole. 

I volontari di Intercultura selezionano nuclei familiari (anche coppie senza figli) residenti in Italia 
disponibili ad accogliere, come se fosse un vero e proprio figlio, uno studente straniero proveniente 
da uno dei circa 54 Paesi con cui ha attivi i suoi programmi di scambio (dalla Cina agli USA, dal 
Giappone all’Argentina, dall’Islanda alla Repubblica del Sud Africa). 

Federica Cirillo 
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In  un  sabato  pomeriggio  “sgombro”  dagli  anticipi  del

campionato  di  serie  A,  e  con la  serie  B  che  scenderà  in

campo  domani,  i  bitontini  sono  chiamati  a  rispondere

"presente" all’appuntamento  di questa  sera  al  Città  degli

Ulivi per “Gioca con il cuore”.

Alla  manifestazione  sportiva  e  solidale,  che  vedrà

devolvere il ricavato della serata per l’acquisto di un’auto

medica per disabili, parteciperanno gli assessori comunali

di Bitonto,  il  Team degli Artisti  capeggiato da  Umberto

Sardella  (star  di  Mudù)  e  una  compagine  che  unirà

elementi dei tre club ufficiali cittadini di Inter, Juventus

e Milan.  Evento organizzato  grazie  alla  buona volontà  e

all’apporto economico degli sponsor.

Ad aprire il torneo ci saranno minisfide, tre contro tre,

fra  gli  esordienti  delle  quattro  società  bitontine:  Usd

Città  di  Bitonto,  Olimpia  Torrione,  Omnia  Bitonto  e

Polisportiva Bellavista.

Chiunque  voglia  assistere  al  torneo,  può  acquistare  i

biglietti al costo di 2,50 euro, al Ritual Bar in via Verdi,

allo stadio Città degli Ulivi e direttamente nei tre club doc bitontini.

Al termine del torneo, verrà effettuata l'estrazione di una lotteria a premi. In palio sei maglie ufficiali delle

tre squadre più amate d’Italia: Juventus, Inter e Milan.
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Il ricavato della serata sportiva e benefica sarà devoluto per l’acquisto di un’auto
medica per disabili

Questa sera al Città degli Ulivi si “Gioca con il
cuore”
2,50 euro il costo del biglietto. Si parte alle 17 con il divertimento per i
più piccoli
DANILO CAPPIELLO

BitontoLive.it - Questa sera al Città degli Ulivi si “Gioca con il cuore” http://www.bitontolive.it/news/Attualità/324257/news.aspx



Andria: "Il facile mestiere del genitore". Riparte il percorso formativo d... http://www.andriaviva.it/notizie/il-facile-mestiere-del-genitore/



 

In occasione della 21ma Giornata mondiale dell’alzheimer,

il centro diurno per alzheimer e demenze correlate “Gocce

di  Memoria”  Anthropos  di  Giovinazzo,  in  collaborazione

con l’Associazione alzheimer di Bari presenta nel mese di

settembre  il progetto “Memory check-up”.

Scopo dell’iniziativa è identificare soggetti potenzialmente

affetti  da  demenza  e  avviare  un  corretto  e  tempestivo

percorso  diagnostico  e  terapeutico  nelle  strutture  di

riferimento sul territorio.

Il progetto si rivolge a tutti coloro che presentano iniziali problematiche cognitive non diagnosticate (come

ad  esempio  problemi  di  memoria,  difficoltà  nelle  attività  quotidiane,  problemi  di  linguaggio,

disorientamento nel tempo e nello spazio) e consiste in una visita neurologica e una iniziale valutazione

neuropsicologica  effettuate  dalla  neurologa  e  dallo  staff  psicoterapeutico  operante  nel  centro  diurno

“Gocce di Memoria”.

Le visite verranno effettuate, in forma gratuita, tramite appuntamento telefonando ai numeri del centro

diurno: 080 3947612 e 338 2966505.
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Salute

Alzheimer, visite gratuite a settembre
Progetto del centro diurno “Gocce di Memoria” di Giovinazzo in
collaborazione con l’Associazione alzheimer di Bari
LA REDAZIONE

BariLive.it - Alzheimer, visite gratuite a settembre http://www.barilive.it/news/Attualità/324395/news.aspx
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LAVORO E CRISI
L’AZIENDA CHIUSA

«CAUTO OTTIMISMO»
È il giudizio dell’assessore regionale
al Lavoro, Leo Caroli, che guida il «team»
per cercare il rilancio dello stabilimento

ATTESA PER LA CONVOCAZIONE
La stipula dell’accordo è prevista al
ministero per lo Sviluppo economico.
Contributi sia dai lavoratori sia dalla Regione

La vertenza Om
verso una soluzione
Lo stabilimento alla Metec forse a metà settembre

LA «OM CARRELLI» L’azienda chiusa. Nella foto piccola, l’assessore Caroli [foto Luca Turi]

CRISTIANA CIMMINO

l «Per la Giunta Vendola, la Om rimane
una priorità assoluta e vigileremo sulla
prossima intesa». L’assessore regionale al
Lavoro Leo Caroli si è speso in questa ver-
tenza in prima persona e ora starebbe per
portare a casa il risultato. L’obiettivo non è
ancora centrato, ma si potrebbe trovare una
soluzione già nel prossimo incontro che
Caroli avrà a Roma, al ministero dello Svi-
luppo economico, intorno alla metà di set-
tembre, data in cui la Metec si è impegnata
al sì definitivo sull’acquisto dello stabili-
mento barese, ormai chiuso. Dal 1° luglio i
220 dipendenti non percepisono più né sti-
pendio né soldi della cassa integrazione.

Assessore, sembra di essere sulla stra-
da giusta per i lavoratori Om che lot-
tano da anni per il loro posto di la-
vo r o ?
«Io posso evidenziare che le possibili cau-

se ostative al progetto Metec sono state tutte
rimosse. Anche grazie alla formidabile di-
sponibilità dei lavoratori».

L’accordo prevede che i dipendenti con-
tribuiscano alla reindustrializzazione con
Metec, grande azienda di componentistica
auto che lavora per il 35% con la Fiat, con
10mila euro ciascuno, rosicchiato dai 30mi-
la euro di incentivo alla mobilità. In tutto 2
milioni di euro.

A loro va dunque una buona parte del
merito se l’accordo si chiuderà a metà
settempre, come previsto?
«È stato un lavoro di gruppo, di concerto.

Hanno lavorato insieme tutte le Istituzioni
locali. Abbiamo incontrato più volte i di-
rigenti Metec»

Che cosa vi aspettate adesso, dopo che
altre trattative di Om con imprendi-

tori sono andate all’aria quando tutto
sembrava sicuro?
«Innanzitutto aspettiamo che ci si con-

vochi a Roma. Una data precisa non c’è
ancora. Poi ci aspettiamo coerenza, la pre-
sentazione di un piano industriale, cono-
scere quale contratto applicheranno. Noi la
nostra parte l’abbiamo fatta, chiedevano il
contributo dei lavoratori. E ce l’h a n n o.
Chiedevano lo stabilimento a costo zero e ce
l’hanno. Volevano il finanziamento dalla
Regione, e ce l’hanno nella misura di circa il
30% dell’i nve s t i m e n t o »

È vero che per aiutare questi lavo-
ratori la Regione avrebbe trovato una
legge che è stata usata per la prima
volta in Italia?
«Verissimo. Si tratta di una normativa

del ‘96 che disciplina la cessione di uno
stabilimento senza oneri fiscali. L’abb i a m o
applicata con successo anche per la ces-
sione degli stabilimenti di Miroglio a Gi-
nosa e a Castellaneta».

Insomma stavolta dovrebbe essere
quella buona. C’è persino un’altra of-
ferta da una cordata di imprenditori
p u gl i e s i .
«Noi abbiamo spianato la strada per la

nostra parte. Ma ci induce alla cautela la
lunga storia di questa vertenza che va avan-
ti da 2 anni e che più volte è arrivata alla
soglia dell’intesa»

Di questa altalena da cardiopalma ne
sanno qualcosa i lavoratori, che da
luglio sono senza cassa integrazione e
vivono con le ristrettezze della mo-
bilità
«Sono giovani e hanno davanti un lungo

futuro lavorativo. Fino ad oggi sono stati
eccezionali nella mobilitazione e nella pa-
zienza. Ora ne aspettano i frutti».

PROVINCIA LE LEZIONI INIZIERANNO IL 17 SETTEMBRE. ARREDI IN GARA

Scuole ancora senza banchi
i dirigenti vanno da Schittulli
«Le forniture arriveranno entro metà ottobre»

SPA DAY TROPPE VOLTE UN MAL DI SCHIENA NON VIENE VALUTATO ADEGUATAMENTE

Malattie reumatiche, conoscerle
per limitare danni invalidanti
Una giornata di studio e sensibilizzazione al Policlinico

l Il presidente della Provincia,
Francesco Schittulli, ha incontrato
i dirigenti scolastici per affrontare
l’emergenza arredi scolastici e ma-
nutenzione. L’anno scolastico ini-
zierà il 17 settembre.

Nell’incontro è stato ribadito che
per quattro nuovi
istituti e per tre am-
pliati è in corso una
procedura di gara
che scade domani,
e che entro la metà
di ottobre verranno
garantiti la fornitu-
ra di arredi richie-
sti. Nel frattempo si
è provveduto a re-
cuperare gli arredi
scolastici da altri
istituti, grazie alla
disponibilità dei di-
rigenti scolastici che li hanno pre-
stati provvisoriamente (Marconi,
Tridente, Vivante, Pitagora di Bari
e Cagnazzi, Genco di Altamura),
sacrificando per un breve periodo
la loro utenza.

Anche per lo Scacchi di Bari, che
presenta un problema specifico di
risanamento delle facciate (il pre-
side si è lamentato della presenza
dell’impalcatura da oltre due anni),
la Provincia ha spiegato che il ri-

tardo non è imputabile all’ente, ma
a una legislatura che ha prodotto in
continuazione norme nuove in ma-
teria di procedure d’appalto. Ora la
Provincia conta entro la fine del
mese di bandire una nuova gara.

Il responsabile dei Servizi finan-
ziari, Francesco
Meleleo, ha spiega-
to: «Con il taglio dei
trasferimenti subi-
ti negli ultimi tre
anni, ai quali si ag-
giunge il contribu-
to da riconoscere
allo Stato per que-
st’anno, tenuto
conto del rispetto
del patto di stabi-
lità 2014 a cui que-
sto ente è tenuto,
vengono meno le

disponibilità per poter garantire il
livello dei servizi che questo Pro-
vincia poteva assicurare negli anni
scorsi. Si auspica che il tavolo di
concertazione tra Upi (Unione Pro-
vince Italiane) e il ministero
dell’Interno possa trovare una so-
luzione che riduca il suddetto con-
tributo che questo ente dovrà ri-
conoscere allo Stato, che per que-
st'anno ammonta complessiva-
mente a 19 milioni di euro».

I sindacati: proposta non definita
ma dovrebbe essere la volta buona

l Prudenza, cauto ottimismo. I sindacati si muovono
in sintonia con le istituzioni locali. La lunga «via crucis»
della «Om», che per tre volte è arrivata alla soglia della
chiusura dell’accordo e se lo è visto sfumare all’ultimo
momento, invita alla cautela.

«Sì, abbiamo deciso di evitare inutili sovraesposizioni.
E mantenere un basso profilo, perché la proposta non è
ancora stata del tutto definita - ci dice Pino Gesmundo,
leader territoriale della Cgil e presidente della Camera
del lavoro del sindacato -. Ci conforta quanto ha detto
l’assessore Caroli, circa una settimana fa, in una Giunta
monotematica, in zona industriale, sui problemi dell’Asi
e delle attività produttive. Dovremmo essere in dirittura
d’arrivo ma la storia di Om, fatta di tante trattative fallite,
induce alla massima prudenza».

Stesso atteggiamento da Franco Busto, segretario del-
la Uil locale: «Io credo che ci avviamo verso una so-
luzione. Ma non parlo di ottimismo finché non vedo le
lettere di assunzione dei lavoratori. Sono in ambasce per
l o ro » .

Bisogna dire che il sindacato, tutto, «ci ha messo la
faccia in questa vertenza», come dice Gesmundo. «E ora
dobbiamo solo aspettare», gli fa eco Busto.

«Questa vertenza sta molto a cuore ai lavoratori, che
sono tutti giovani con famiglie. Non è poco aver messo 2
milioni di euro, investendo parte dei soldi ricevuti con
l’incentivo, per la soluzione della vertenza. Sono 204
lavoratori e, negli incontri con noi sindacati, in 190
hanno detto sì ai termini dell’accordo con la Metec». Loro
hanno fatto la loro parte , ora tocca all’impresa [c. cim.]

le altre notizie
PER LA PARTITA CON IL PERUGIA

Oggi allo stadio San Nicola
niente «mercatino»
n Il sindaco Antonio Decaro ha firmato

un'ordinanza che vieta l'occupazione
delle aree circostanti lo stadio San
Nicola nella giornata di oggi, in oc-
casione della partita di Campionato
di serie B, Bari-Perugia.È stato dispo-
sto nella stessa giornata il divieto di
svolgimento del «mercatino delle pul-
ci», nonché l’accesso e la sosta di auto
nelle aree suindicate dalle ore 3 alle
ore 12. Le aree in questione saranno
presidiate dalle forze dell'ordine per
l'accoglienza della tifoseria avversa-
ria.

ACCORDO CON CONFINDUSTRIA

Crediti formativi
per gli ingegneri
n È stato sottoscritto fra l’Ordine degli

ingegneri della provincia di Bari e
Confindustria Bari e BAT un accordo
che offre nuove occasioni per acqui-
sire crediti formativi agli ingegneri
che lavorano nelle imprese. In virtù
di tale accordo, infatti, le attività for-
mative organizzate dall’Associazio -
ne degli industriali di Bari e BAT e
rivolte agli ingegneri dipendenti di
Enti e Aziende pubbliche o private sa-
ranno riconosciute ai fini dell’obbli -
go di formazione continua previsto
dalla legge per gli iscritti agli Ordini
professionali. Il protocollo è stato fir-
mato dal presidente di Confindustria
Bari e BAT Michele Vinci e dal pre-
sidente dell’Ordine degli ingegneri di
Bari ing. Angelo Domenico Perrini.

P R OV I N C I A Il presidente

l Una giornata dedicata a sensibilizare
l’opinione pubblica sull’importanza della
diagnosi precoce della la spondiloartrite, una
malattia reumatica sempre più diffusa. Si è
svolta ieri, nell'aula Asclepios del Policlinico.
Lo «SpA Day» è stato promosso dall'Apmar
o n l u s.

L’inizio dei disturbi è subdolo, co-
mincia con un mal di schiena o un
problema attribuito a qualche sforzo
fisico che non viene valutato adegua-
tamente: le spondiloartriti restano co-
sì purtroppo malattie invalidanti poco
note, per le quali esiste un ritardo dia-
gnostico che mediamente è calcolato
in 9 anni. Nell’aula Asclepios si sono
così confrontati esperti del settore e
pazienti affetti da spondiloartriti. «È
una malattia che non viene veloce-
mente diagnosticata e facilmente com-
presa, cosicché – ha spiegato Giovanni
Lapadula, medico reumatologo dell'U-
niversità degli Studi di Bari – per poter avere
la diagnosi e iniziare la terapia si è costretti
ad attendere anni. Per questo è fondamentale
non trascurare i primi segnali e chiedere al
medico d’interpretare i sintomi. Ai miei pa-
zienti dico inoltre di non rassegnarsi all’idea
del dolore perché le spondiloartriti si curano
benissimo con i nuovi farmaci biotecnolo-
gici: prendendo il paziente nelle fasi iniziali
della malattia, intervenendo cioè nei primi
3-6 mesi, la possibilità di remissione completa
e duratura è dell’85-88%».

Gli aspetti della diagnosi precoce e di un
accesso più diffuso ai nuovi farmaci sono
stati anche al centro delle richieste avanzate
dall’Apmar, con la presidente Antonella Ce-
lano che ha evidenziato la necessità dei pa-
zienti di poter accedere a una sanità di qualità
che, grazie a una rete reumatologica sul ter-

ritorio, offra diagnosi precoci e centri di cura
attrezzati. «Siamo in attesa - ha detto - di una
delibera regionale e ci auguriamo arrivi al
più presto. Andrebbero poi garantite l’esen -
zione del ticket anche per alcune prestazioni
come l’infusione e il follow up e la presenza di
reumatologi nelle commissioni d’i nva l i d i t à
perché molto spesso ci ritroviamo ad essere
considerati dei “furbi” piuttosto che persone
sofferenti per malattie invalidanti. Serve in-
somma un modello organizzato, non solo di
assistenza, basato sulla qualità».

POLICLINICO Spa day nell’aula Asclepios

CSV
Evidenziato
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MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
BUNGARO via Roma, 111

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
L’ABBATE via Matteotti, 59

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LOZUPONE corso Umberto I, 31

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

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

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DELL’ANNUNZIATA via Gen. F. Planelli, 38

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CHIERICO via Dei Mille, 111

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
BUONO via Garibaldi, 84

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GALETTA corso Di Vittorio, 114

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
COMUNALE via ten. De Venuto

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
DE PINTO via Baccarini
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

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

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TOTA corso Jatta, 34

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
LEONE via Diaz, 55

VIVIL ACITTÀ
OGGI DOMENICA
Itinerario «Passeggiata per Bari»
Riprendono gli appuntamenti settimanali con «PugliArte».
Alle 10.30, appuntamento con l’itinerario «Passeggiata
per Bari». Un excursus storico dei principali monumenti
della città vecchia. Adatto per chi non ha mai visto la
nostra Bari. Punto d’incontro in piazza del Ferrarese.
Itinerario piazza del Ferrarese, piazza Mercantile, chiesa di
Sant ’Anna, Palazzo Zizzi, Basilica di San Nicola, Cattedrale
di San Sabino. Prenotazione obbligatoria a
info@pugliarte.it.

«Lotta di classe al terzo piano»
Alle 18.30, alla Feltrinelli Point, in via Vittorio Veneto 69 ad
Altamura, Errico Buonanno presenta «Lotta di classe al
terzo piano». Dialoga con l'autore Anna Larato.

Notte Bianca dei Bambini a Rutigliano
Per «Baby…Estate a Rutigliano 2014», a cura
dell’Assessorato comunale al Turismo e alla Cultura, dalle
20.30, in Piazza Kennedy a Rutigliano, quinta edizione
della Notte Bianca dei Bambini, con «Il Villaggio delle
Fiabe» a cura del Mago Felix: animazione, maghi,
giocolieri, trampolieri, mangiafuoco, teatro dei burattini e
tanto divertimento.

Iniziativa«Una mano per la scuola»
Torna l’iniziativa «Una mano per la scuola», promossa per
il 2° anno da Coop Estense in collaborazione con il Centro
di Servizio al Volontariato «San Nicola» e gli Enti no profit
del territorio della provincia di Bari e della Bat. Nei punti
vendita Coop Estense di Bari, Gioia del Colle, Andria,
Barletta e Molfetta verrà offerto, ai bambini meno
abbienti del territorio, il materiale di cancelleria necessario
per l’avvio del nuovo anno scolastico. L’evento sarà
replicato sabato 13 e domenica 14 settembre.

«S-Reverse» di Daniele D’Acquisto
Alla Fondazione Museo Pino Pascali di Polignano a Mare,
termina la mostra «S-Reverse» di Daniele D’Acquisto. Info
080/424.9534 - 333.209.19.20.

C’era una volta il west» a Polignano
Al cinema Vignola di Polignano, nel venticinquesimo
anniversario della morte di Sergio Leone, mostra «C’era
una volta il west» dell’artista Pasquale Conserva.
L’esposizione sarà visitabile fino a lunedì 15 settembre.

«Ðuro Janekovic» al Castello svevo
Al Castello Svevo, piazza Federico II di Svevia, 4 a Bari,
mostra «Ðuro Janekovic. Fotografo Croato. Artista
Europeo», edizione Italiana a cura di Alessandro
Boscarino e Marco Miglio. L‘esposizione sarà visitabile
sino a lunedì 15 settembre, dalle 8.30 alle 19.30.

PROSSIMAMENTE
Presentazione libro su Moro a Mola
Di Moro e della sua storia si parlerà al Castello Angioino di
Mola, martedì 9 settembre, alle 20. Con Tino Sorino,
autore del libro «Aldo Moro e la passione politica. Visite
nella circoscrizione Bari- Foggia». Interverranno il sindaco
Stefano Diperna e l’assessore alla Cultura Vito Carbonara.
Modera Nicola Valenzano. Ad animare la serata, il
soprano molese Nadia Divittorio che canterà di Puccini «O
mio babbino caro» da Gianni Schicchi e «Vissi d’arte» da
Tosca e di Catalani «Ebben! Ne andrò lontana» da «
Wa l l y Y» .

«Ètranger film festival» a Gioia del Colle
Lunedi 15 settembre, alle 17.30, al Castello Normanno -
Svevo di Gioia del Colle, per «Ètranger film festival»,
omaggio a Ricciotto Canudo e proiezione del Film «La
Roue» di Abel Gance nella versione integrale.

«Il giardino dei Gelsi» a Bitonto
Sino a venerdì 19 settembre, ai giardini pensili di S.
Francesco La Scarpa a Bitonto, «Il Giardino dei Gelsi -
«Maghi, santi e folletti», nuovo format di teatro, attività
ludiche e laboratori dedicato ai bambini e alle famiglie a
cura di Coop. Reartù, Compagnia Teatrale Fattoria degli
Artisti e Libreria Hamelin. Venerdì 19 settembre, alle
19.30, «La Casa di Wendy...Aspettando Peter!» a cura di
Fattoria degli Artisti e Progetto Yafe. Info 080.374.06.36
info@libreriahamelin.it.

«Cucina Senza Frontiere» a Monopoli
Sabato 20 e domenica 21 settembre, in Piazza Palmieri a
Monopoli, terza edizione di «Cucina Senza Frontiere
Monopoli Street Food». Organizzato da «EffettiCollaterali
eventi» di Manuela Lenoci e «BlaBlaCar», il festival,
dedicato alla cucina di strada italiana e straniera, 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 .

«Incroci po/meridiani» al Batafobrle
Venerdì 26 settembre, alle 18.30, al Batafobrle, in via
Putignani 213/215 a Bari, inaugurazione del ciclo «Incroci
po/meridiani», con un incontro musicale dal titolo «Russia
chiama Bari risponde». Si tratta di un omaggio al
cantautore russo Bulat Okudzahava a cura di Stefania
Sini, del Dipartimento di studi umanistici dell’Università
degli Studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro»,
Michail Talalay, responsabile per le iniziative culturali del
Patriarcato di Mosca a Bari e Roberto Talamo, musicista,
teorico della letteratura e docente.

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

E TRE CONCERTI BANDISTICI NELLA SERATA

Mostra fotografica al Talos di Ruvo
n Oggi a Ruvo di Puglia prosegue il Talos Festival,

ideato e diretto dal trombettista e compositore Pi-
no Minafra, con l'inaugurazione della mostra fo-
tografica di Rocco Lamparelli e ben tre concerti
(info: www.talosfestival.it). Circa 350 musicisti
coinvolti, oltre venti concerti, produzioni origina-
li, proiezioni, mostre, masterclass confermano an-
cora una volta il festival come una delle manife-

stazioni pugliesi più apprezzate e conosciute a li-
vello nazionale ed europeo. Alle 18 (ingresso gra-
tuito) presso le sale dell'Ex Convento dei Domeni-
cani si terrà l'inaugurazione della mostra fotogra-
fica Musica e territorio di Rocco Lamparelli, con
duo musicale. Poi spazio alla Serd Band della Asl
di Ruvo di Puglia. Alle 20 in Largo Cattedrale (in
caso di pioggia al PalaColombo di Viale Cristoforo
Colombo) il Festival accoglierà «Gli incantesimi
della Musa» con la banda «Vito Giuseppe Millico»
di Terlizzi diretta da Salvatore Campanale.

amico col quale tanto hai con-
diviso, a cercare di raccogliere
tutte le tue testimonianze in un
Archivio tangibile, insieme a
Nico Bizzarro.

Questo avremmo dovuto fare
per tempo e non, ancora una
volta, lavorare sul postumo. Chi
ci segue ha il dovere ed il diritto
di scoprire e godere delle intui-
zioni intelligenti e belle dei viag-
giatori che li hanno preceduti. I
tuoi pastelli su tela con titoli che
giocano sul senso come: «Lo sta-
to delle case», le Sculture da ca-
mera, le Teorie e le Metamor-
fosi, gli acquerelli a matita o gli
affreschi sul soffitto, tutto rea-
lizzato con una calma da Samu-
rai, ci insegnano tanto sulle ori-
gini che dovremmo preservare.
Quella lontana Arcadia che ab-
biamo dimenticato nell’era del-
la riproducibilità industriale.

Scriverti mi fa bene. Mi serve
a ritrovare quell’intervallo per-
duto di cui parlò Gillo Dorfles.

Scriverti mi riporta irrime-
diabilmente indietro agli anni
in cui abbiamo vissuto la nostra
città con l'illusione potesse di-

ventare una vera capitale arti-
stica del Sud, grazie anche allo
sforzo della nostra comune ami-
ca e mecenate Marilena Bono-
mo che ci faceva respirare, nella
sua piccola galleria di via Nic-
colò Dall'Arca, l'aria metropo-
litana di New York, di Londra,
Parigi e Berlino. E gli incontri
con Sol Lewitt, Nam June Paik,
Joseph Beuys, e la mia prima
edizione di Time Zones in cui
stemmo insieme a Laurie An-
derson... Ti ricordi poi quella
volta che andammo al castello di
Pissignano a due passi da Spo-
leto per allestire una installa-
zione tra le sue mura? E chi se le
dimentica quelle notti tiepide,
ilari e melanconiche in cui co-
me vecchi indiani ci racconta-
vamo i fatti tra quei fantasmi
umbri.

Quel che mi è sempre piaciuto
di te ed ho francamente invi-
diato, ora te lo posso dire, è il
fatto che non parlavi mai del tuo
lavoro in modo celebrativo. Il
tuo lavoro è stato sempre un cer-
care e donare. La passione per le
carte, documenti, mappe, tra-

scrizioni, qualsiasi cosa conte-
nessero, era stravagante e al
tempo stesso profonda. In fondo
ti ho sempre visto, con quei ca-
pelli alla Jagger e le basette fol-
te, con quelle efelidi e col sorriso
a metà, come un vecchio ma-
rinaio, un ufficiale di vascello
inglese con incarichi di ricer-
catore, di cartografo e raccogli-
tore di reperti e oggetti vari di
una umanità nascosta e magi-
ca.

Grazie ancora Biagio, per lo
splendido disegno che volesti
donarmi come immagine del
mio primo disco, un vinile,
A s p e c t s. Decine di piccole for-
miche operose e affaccendate
nel loro misterioso vivere. Sem-
bra una di quelle tavole che am-
miro proprio in questi giorni in
una Londra ancora affascinante
anche se non più la stessa. Noi
non siamo più gli stessi, ma per
fortuna ci restano questi ricordi
ed alcuni oggetti tangibili a dir-
ci chi siamo veramente e a dire
che te ne sei andato troppo pre-
s t o.

Ciao Biagio.

l Attivo sulla scena Jazzistica In-
ternazionale da circa trent’anni,
Ottaviano ha suonato ed inciso con
alcuni tra i più importanti musicisti
americani ed europei: D. Gillespie,
C. Baker, A. Farmer, M. Waldron, R.
Workman, A. Mangelsdorff, G. Ga-
slini, E. Rava, S. Swallow, P. Favre,
K. Wheeler, K. Tippett, K. Berger, H.
Bennink, A. Andersen, e tantissimi
altri. Oltre che dirigere proprie for-
mazioni, fa parte della Italian In-
stabile Orchestra e della Minafric
Orchestra. Si esibisce in tutto il
mondo. Come didatta ha fondato il
corso di Musica Jazz nel Conserva-
torio di Bari. Conduce Workshops e
Masterclasses per il mondo.

CHI È L’AU TO R E

Roberto Ottaviano
sax da esportazione
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A M M I N I S T R AT I VA
LA DISCUSSIONE SUI TRIBUTI

L’I N I Z I AT I VA
Domani alle 19, l’assemblea pubblica
del centrodestra cittadino contro
l’aumento delle tasse comunali

Bilancio e tassa rifiuti
all’esame del Consiglio
Barletta, approda in aula la manovra finanziaria

le altre notizie
B A R L E T TA

IN VIA CALLANO

Nuovo tronco
di fogna nera
n Tra i provvedimenti dlela giun-

ta comunale approvato anche
il progetto preliminare dei la-
vori di realizzazione di un tron-
co di fognatura nera a servizio
di un’area comprendente via
Callano e traverse caratterizza-
te dalla presenza di numerose
attività industriali. L’opera,
per un costo complessivo di
350mila euro, punta al comple-
tamento delle opere di urbaniz-
zazione primaria nella zona.

SERIO, IL NUOVO COMANDANTE

«Stella», passaggio
delle consegne
n Il prossimo 11 settembre, nella

caserma «Ruggiero Stella», in
via Andria, a Barletta, con ini-
zio alle 18.30, si svolgerà la ce-
rimonia la cerimonia di pas-
saggio delle consegne dell’82°
reggimento fanteria «Torino»
tra il comandante cedente, co-
lonnello Cosimo Prencipe e il
comandante subentrante co-
lonnello Nicola Serio. Presen-
zierà alla cerimonia il generale
di Brigata Stefano G. Del Col
comandante della Brigata mec-
canizzata «Pinerolo», la grande
unità pugliese a cui appartiene
il reggimento con sede in Bar-
letta. Parteciperanno alla ceri-
monia il gonfalone della Pro-
vincia e del Comune di Barletta
oltre ai Medaglieri ed ai labari
delle Associazioni combatten-
tistiche e d’Arma. Saranno
inoltre presenti varie Autorità
civili, religiose e militari.

L’INIZIATIVA

«Alcolisti anonimi»
incontri il venerdì
n Costituito il gruppo di Alcolisti

Anonimi. Il gruppo è costituito
esclusivamente da alcolisti che
raggiunta la sobrietà aiutano a
loro volta a smettere di bere e a
recuperarsi dall'alcolismo. In-
contri il venerdì 17,30-19, par-
rocchia Ss Trinità-zona Patali-
ni. Info: 366.5830224 www.alco-
listi-anonimi

BARLET TA PER IL CONSIGLIERE REGIONALE LA CONCESSIONE «UNA TANTUM, SOLO IL 2014» NON CAMBIA NULLA. «CIÒ CHE NON SI PAGA QUEST’ANNO, SI PAGHERÀ IL PROSSIMO»

«Non convince la Tari al 50%»
Mennea (Pd) interviene sulla questione della tassa sui rifiuti per gli stabilimenti balneari

l B A R L E T TA . « L ' at t e n z i o n e
politica sulla crisi che ha col-
pito in questa stagione estiva
le imprese balneari non può
che farmi piacere, anche per-
chè vivo questo settore da an-
ni per ragioni familiari. Trovo
però ininfluente per gli ope-
ratori del settore un'attenzio-
ne siffatta, se questo poi si
risolverebbe in una riduzione
del 50% della tassa sui rifiuti
(Tari), una tantum e solo per
l’anno 2014, che con l'appro-
vazione del prossimo bilancio
subirà un consistente aumen-
to che neutralizzerà la ridu-
zione concessa. Tradotto, si-
gnifica che nei bilanci degli
operatori turistici non cam-
bierà nulla o al peggio ci sarà
comunque un incremento del-
la tassazione complessiva».

Commenta così, il consiglie-
re regionale del Partito de-
mocratico Ruggiero Mennea
(nel riquadro della foto ac-
canto), la decisione dell'am-
ministrazione comunale che
ha recepito l'emendamento ap-
provato dalla commissione bi-
lancio che prevede per i 18
stabilimenti balneari esistenti

una riduzione Tari per un
importo complessivo di appe-
na 8.675,00. «Se a questa con-
siderazione si aggiunge il fatto
che la riduzione sarebbe in
stretta relazione con i divieti
di balneazione ordinati dal
sindaco, non certo per deci-
sione discrezionale, nel cuore

della stagione estiva e solo per
alcuni tratti, credo che questa
decisione non solo non trova
un senso logico, ma assomi-
glia a un modo maldestro per
mettersi la coscienza a posto e
dare, così, una sorta di fittizio
“risarcimento bonsai” a gli
imprenditori balneari, dan-

neggiati gravemente anche
dal maltempo».

«Insomma – continua il con-
sigliere Mennea – questa ini-
ziativa, seppur lodevole nelle
intenzioni, assomiglia più a
uno spot elettorale che ad un
atto concreto di soluzione dei
problemi strutturali della sa-
lute del nostro mare e della
fruibilità della nostra costa. E'
come se stabilissimo un prin-
cipio secondo il quale, se un
operatore economico di qua-
lunque settore o un qualun-
que cittadino subisse un dan-
no ambientale, maturasse il
diritto di riduzione della tas-
sazione comunale. E questo
mi pare davvero paradossale
o, se adottato, un principio
s p e re q u at ivo » .

«Giorni fa – afferma Men-
nea – ho parlato di vero e
proprio stato di calamità na-
turale per gli operatori del
mare e, quindi, se proprio si
vuole andare incontro alle esi-
genze economiche degli ope-
ratori balneari, gravemente
danneggiati dal maltempo e
dal mare inquinato si deve
adottare un provvedimento

straordinario che possa pre-
vedere l'esenzione del paga-
mento del canone demaniale
di competenza comunale per
la stagione 2015, così da dare
la possibilità di recuperare
quelle perdite maturate nella
stagione appena trascorsa.
L'Amministrazione Comuna-
le, in aggiunta alla riduzione
Tari, si può far carico di pre-
vedere questa misura di so-
stegno concreto agli operatori
già nel bilancio 2015, se è vero
che si considera questo com-
parto economico un settore
strategico per la nostra Cit-
tà».

«Al di là di tutte le altre
giuste considerazioni - con-
clude Mennea - che possono
farsi sul tema specifico, credo,
che non si debba consentire a
nessuno di strumentalizzare
le difficoltà di chi, non solo
convive quotidianamente con
il rischio di impresa in un
tempo di gravissima crisi, ma
deve fare anche i conti con il
rischio dell'inefficienza ammi-
nistrativa in materia ambien-
tale, diventata ora davvero in-
sostenibile».

BARLET TA L’INIZIATIVA A SFONDO BENEFICO SI È SVOLTA PRESSO IL RISTORANTE-PUB «DON GIOVANNI»

La «Serata Solidale» di fine estate
Successo della manifestazione con protagonisti i ragazzi speciali

SUCCESSO I ragazzi della «Serata Solidale»

..

BILANCIO IN CONSIGLIO Barletta, la facciata principale di Palazzo di città [Calvaresi]

MICHELE PIAZZOLLA

l B A R L E T TA . Si preannuncia al-
quanto infuocata la seduta del Con-
siglio comunale convocata per mar-
tedì prossimo alle 9 in prova convo-
cazione con all’ordine del giorno una
serie di provvedimenti che riaguar-
dano i tributi e le tasse comunali, ma
soprattutto l’approvazione del Bilan-
cio di previsione per l’anno in corso.
Già le prime avvisaglie si sono ma-
nifestate con l’annuncio dell’iniziati -
va delle forze d’opposizione consiliare
di centrodestra (Forza Italia, Fratelli
d’Italia-An, La Puglia Prima di tutto,
Nuova Generazione, Movimento

Schittulli, le lister Alfarano per Bar-
letta e Adesso Puoi) di domani alle 19
con un’assemblea pubblica presso
l’Auditorium dell’ex chiesa di
Sant’Antonio per denunciare quella
che definiscono «La Stangata» ossia
«In arrivo le tasse del centrosinistra».

Sotto la lente d’ingrandimento delle
forze politiche della mninoranza in
consiglio i provvedimenti riguardanti
l’Imposta Unica Comunale (Iuc), l’Ir -
pef, l’Imposta municipale sugli immo-
bili (Imu, ex Ici), la Tosap, la Tasi e la
Tari. In realtà mentre per le prime
sembra una rimodulazione a confer-
ma delle aliquote e tariffe in ragione
della normativa nazionale di riferi-

mento, il vero nodo è - appunto - sulla
Tari, la nuova tassa sui rifiuti. Ef-
fettivamente è previsto un aumento
che, però, è imposto dalla legge na-
zionale e rispetto alla precedente im-
posta (la Tarsu) si diversifica per i
criteri sulla determinazione che non
sono basati solo sul metraggio ma an-
che sui componenti del nucleo fami-
g l i a re.

Resta comunque da verificare, e da
quantificare, qual è il livello e il grado
di tassazione fiscale che viene fuori
dai provvedimenti all’esame, discus-
sione e approvazione dell’a s s e m bl e a
cittadina. A proposito, ieri, a Palazzo
di città il sindaco Pasquale Cascella, la

Giunta comunale e il dirigente co-
munale al bilancio hanno incontrato
una rappresentanza del partenariato
economico sociale aderente al Pe-
sc–Cnel nel corso del quale è stata
effettuata una una valutazione su al-
cuni elementi nodali del bilancio co-
munale - appunto - all’ordine del gior-
no della suddetta seduta di Consiglio
comunale. Oltre ai temi della fiscalità,
è stata affrontata anche la program-
mazione dei lavori pubblici e la va-
lorizzazione del patrimonio pubblico
comunale. Dalla discussione è emersa
l’esigenza di puntare sulle risorse del-
la nuova programmazione europea
per creare occupazione e crescita con

una attenta visione delle prospettive
di rigenerazione urbana, innovazione
e ricerca.

Tornando all’assemblea pubblica di
domani, secondo le forze politiche di
centrodestra: «Si stima che con l’ap -
provazione del Bilancio di previsione
2014 varato dalla giunta di centrosi-
nistra una famiglia media barlettana
con 2 figli a carico ed abitazione prin-
cipale di proprietà verserà nelle casse
comunali tra il mese di ottobre e di-
cembre 2014 circa 1.200 euro di tributi,
per non parlare invece dei titolari di
attività commerciali quali bar, orto-
frutta, ristorazione che vedranno au-
mentare la Tari del 150%».

l B A R L E T TA . La solidarietà ha
colpito nel segno su questo “fine
e s t at e ” con un’altra brillante ini-
ziativa, un momento di svago e di
aggregazione sociale con prota-
gonisti i “ragazzi speciali” della
Trisomia 21. Una manifestazione
densa di significati e messaggi
lanciati da ragazzi e ragazze pie-
ni di vita e di voglia di vivere.
Che sono parte vitale e integran-
te della comunità, senza distin-
guo. Per questo, giorni fa, su Fa-
cebook lanciammo il messag-

gio-appello «Per cortesia non
chiamateli ragazzi down». Un in-
vito a combattere la ghettizzazio-
ne partendo dalla “definizione”.
Una proposta a rifuggere dai ter-
mini, ma dare corpo e valore al
nome “p ro p r i o ”, perchè è quello
che identifica la persona per
quello che è realmente, con i pro-
pri difetti, i pregi e soprattutto
quelle qualità che spesso vengono
oscurate dall’apparenza. Così si è
svolta la seconda edizione della
«Serata Solidale 21 + 1», orga-

nizzata presso il ristorante «Il
Don Giovanni». Una serata dav-
vero fantastica e speciale orga-
nizzata da Luca Cilli con par-
tecipazione di diversi artisti che
hanno offerto le proprie esibizio-
ni canore e di spettacolo. Oltre al
contributo dei partecipanti, c’è
stato il sostegno economico di di-
versi operatori commerciali. Alla
fine, parte del ricavato, è stato
donato ai ragazzi speciali presen-
ti alla serata.

[m.piaz.]

BA R L E T TA CITTÀ

«TARI» NEL MIRINO Non convince la tassazione al 50% per i lidi
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Los Elementos
esibizione
attesa a Trani
La rappresentazione si terrà
all’interno del castello svevo

ANDRIA MARTEDÌ L’OTTAVA EDIZIONE DELL’ESCRUSIONE NOTTURNA

Ecco l’Alta Murgia
al chiaro di Luna

BARLETTA

I «Compagni di Viaggio» al S. Patrick
n Stasera, con inizio alle 22, nel Saint Patrick Jazz

Club, in via Cialdini 15/17 (e vivo Gloria 12), si terrà
il concerto della band di cantautori italiani "Com-
pagni di Viaggio". In programma l’esecuzione di
una serie di classici del genere. L'ingresso al locale
è libero. Web-site:www.saint-patrick.it . Per ulte-
riori informazioni è possibile telefonare allo
0883-347157.

BISCEGLIE

Festival delle band locali emergenti
n Oggi, domenica 7 settembre, in piazza Marghe-

rita, con inizio alle 21, si svolgerà il primo fe-
stival musicale dedicato alle “band” locali emer-
genti. Nel corso della rassegna musicale è pre-
vista l’esibizione dei gruppi Aimavox, Eleuthera,
Interno 12, Misga, Skatafem, Soul Rock, Suoni
dal Sottosuolo.

MUSICA E COLORE Con Los Elementos

«Focaccia blues» di Nico Cirasola inaugura
la rassegna «Cinema e Territorio»
Andria, in programma un viaggio attraverso lo sguardo dei cineasti pugliesi

Barletta
Napoli jazz lounge al Cialuna

Cialuna libri eventi gusto presenta: "Na-
poli Jazz Lounge ", concerto con il «Dome-
nico Balducci Trio» dedicato ad alcune del-
le più belle pagine del repertorio della can-
zone napoletana arrangiate in chiave "Jazz
Lounge"
con: Domenico Balducci al pianoforte, An-
tonello Losacco al contrabbasso, e Pino Ca-
tino alla batteria. L’evento è in programma
oggi, domenica 7 settembre, alle 21, nella
libreria Cialuna, in via Nazareth 34, a Barlet-
ta. In programma finger Food e degustazio-
ne di vino biologico Colli della Murgia. Per
prenotazioni e informazioni info@cialuna.it
oppure telefonare allo 0883.348377.

Tr a n i
In mostra le opere di Stella

Da oggi, domenica 7 settembre, a venerdì
12 settembre, nello chalet della villa comu-
nale, è in programma la mostra delle opere
d’arte di Gennaro Stella.

C
onoscere l’Alta Murgia al chiarore della luna,
in un momento in cui l’altopiano carsico
assume un fascino particolare. È questo
l’obiettivo che si prefigge il Wwf-Fondo mon-

diale per la natura di Andria in collaborazione con la
locale associazione Turistica Pro Loco e con la par-
tecipazione delle guardie ambientali volontarie a ca-
vallo della associazione nazionale "Giacche Verdi".
L’iniziativa si terrà martedì prossimo, 9 settembre, e si
tratterà dell’ottava edizione di "Ululando alla luna". Il
tema della serata sarà "l'infinito". Viene dunque ri-
proposto un
ap p u n t a m e n t o
fisso con la na-
tura nel Parco
Nazionale del-
l'Alta Murgia,
al chiarore di
luna piena.

Il program-
ma: alle 18:30,
raduno presso
il parcheggio
all'interno del
parco "L'Altro
Villaggio" (il
parco è situato
a circa 100 me-
tri dopo l'in-
crocio con il
Castel del
Monte sulla si-
nistra per chi proviene da Andria. Il sito sarà segnalato
con bandiere del Wwf). Alle 19, partenza dal punto di
raduno per il percorso naturalistico previsto, con
esperta guida ambientale (raccomandazioni: munirsi
di abbigliamento idoneo, con scarpe da trekking e un
indumento per ripararsi eventualmente dal fresco
della sera; i prega di munirsi di stuoie e se possibile di
torce elettriche). La serata proseguirà con piacevoli
eventi a sorpresa e la degustazione di prodotti tipici.
Informazioni e prenotazioni: contattare il Wwf Andria
al numero 366 8049639 o la Pro Loco (telefono 0883
592283 oppure recarsi dal lunedì al venerdì dalle 10 alle
12 e dalle 18 alle 21 presso la sede in via Vespucci
114).

Le prenotazioni saranno accettate entro e non oltre il
7 settembre. L'organizzazione ha precisato che non
risponde di eventuali incidenti ai partecipanti de-
rivanti da cadute accidentali e altro e i genitori, inoltre,
sono responsabili delle azioni dei propri figli.

IN
N OT T U R N A
La prevista
visita a
Castel del
Monte, nel
cuore
dell’Alta
Murgia

VIVIL ACITTÀ

"L 
os elementos" il volto scenico in-
ternazionale del Tif. Atteso dal 15 al
17 settembre al Trani International
Festival ( prova aperta il 14 e prima

assoluta il 15 al Castello Svevo alle 21) l' Opera da
Camera di Antonio de Literes con la regia di
Adrian Schvarzstein ( in scena anche nelle vesti da
attore) e la produzione dell’Ensemble Le Tendre
Amour (prima al Trigonale Festival in Austria,
2011 ) e per la prima volta in Italia. Cinque Can-
tanti nella parte de ‘Gli Elementi’, otto musicisti
(Ensemble Le Tendre Amour). Dalle note di regia
la curiosità si accende per questo spettacolo emo-
tivo che si affida anche alla fisicità : " aria, terra,
fuoco, acqua, tempo, gli elementi prendono vita e
si ritrovano in una tipica taverna spagnola il ri-
sultato sarà una serata piena di sorprese ". Ricca la

parte musicale che vede quattro
soprani e un baritono accompa-
gnati da otto musicisti (2 violini,
oboe, viola da gamba, tiorba,
chitarra, clavicembalo, percus-
sioni. Uno spettacolo visionario
che si affida a salti temporali
contaminando epoche, stili, mo-
de e musica, i quattro soprani
scatenano un bipolarismo emo-

tivo e fisico, dagli abiti vintage anni 50 che ri-
cordano i danzatori di flamenco agli elementi pri-
mordiali che crescono in loro, fra materia e sen-
sazioni. Ogni personaggio indossa una veste se-
soriale, sospesa fra elegia e orficismo, così il tempo
indossa la maschera del baritono, una sorta di don
giovanni in disgrazia e senza fortuna che si affida
ai consigli del barista per intuire il profumo della
seduzione. E' il bar il non luogo della scena.

Fra acuti, cori e versi prende corpo questa danza
tonale che avvolge, coinvolge e sconvolge fra arie e
recitativi. Le parole sono mantra recitativo scan-
dito e masticato su partiture dal rigore barocco.

«Schvarzstein mette tutto questo in Taverna, un
piccolo bar, che offre le signore La possibilità di

rivalità: il tempo è dato il tempo di annoiarsi, ed i
musicisti in ensemble di aprire uno spazio di
allegria, e anche per la partecipazione di danza -
scrive Varazdin - il presidente della giuria del
prestigioso premio austriaco conferito allo spet-
tacolo - Tuttavia, con tutta questa confusione, di
accompagnamento effetti, Insieme con la comu-
nicazione con il pubblico, che ha mostrato una
eccezionale prontezza a cooperare con le follie che
siano stati spinti da l'attore, Insieme con il vino
che si versa e acqua versata Vale a dire, in modo
permanente, in La cosa più importante in ogni
momento rimane virtuoso musica irriverente, e
assolutamente commovente Literes di. In questa
caratteristica barocca zarzuela c'è un sacco di
canto e cantanti sono di fronte a richieste molto
alte. E 'stato esattamente gli ospiti da Barcellona
che hanno raggiunto le più alte conquiste ed è
molto difficile da individuare qualsiasi cantante,
anche se in l'impressione nel complesso è stata
Sara che Rosique brillato in ruoli di acqua e di
Aurora. Comunque, complimenti andare al so-
prano Luanda Siqueira da Silva, Aria, Lidia Vi-
nyes Curtis e Marina Pardo Terra, Fuoco, così
come il baritono Donato di Gioia, Tempo». Cosimo
Damiano Damato

Gli spettacoli si
terranno dal 15 al 17

settembre. Prova
aperta domenica 14

Giovedì prossimo, 11 settembre,
la proiezione di «Focaccia blues» di
Nico Cirasola darà il via alla ras-
segna «Cinema e Territorio. Viag-
gio attraverso lo sguardo dei ci-
neasti di Puglia».

L’iniziativa è promossa dall'as-
sociazione “L ' A l t rove ” di Andria,
in collaborazione con il Gal “Le
Città di Castel del Monte”, il Circolo
del Cinema “Dino Risi” di Trani,
“Cinerama” e con la “Strada dei
Vini doc Castel del Monte”.

In programma quattro appunta-
menti ad iniziare, appunto, da gio-
vedì 11 settembre. Le proiezioni si
terranno nello spazio esterno del
Laboratorio urbano “Officina San
Domenico” (via Sant'Angelo dei
Meli 36, Andria – centro storico).

L’ingresso sarà possibile già dalle
ore 20,15, comprensivo di una de-
gustazione di prodotti tipici del ter-
ritorio a cura della “Strada dei Vini
Doc Castel del Monte”. Alle 21.15
inizierà la proiezione del film, pre-
ceduta dalla presentazione di Lo-
renzo Procacci Leone del Circolo
del Cinema “Dino Risi” di Trani,
che illustrerà le caratteristiche fon-
damentali del film.

Questo il resto del programma:
giovedì 18 settembre: “La stazione”
di Sergio Rubini; giovedì 24 set-
tembre: “Mio cognato” di Alessan-
dro Piva;

giovedì 2 ottobre: “In grazia di
Dio” di Edoardo Winspeare.

Informazioni e prenotazioni: in-
fo@laltrove.it oppure 328 9763453. FILM CULT «Focaccia blues»

«Paesaggio alpino»
prosegue
l’esposizione a Trani

A
Palazzo Beltrani, nel cuo-

re del centro storico di
Trani, continua l’esposi -
zione del dipinto “Paesag -

gio alpino” del pittore - soldato Do-
menico Larato, donato all’istituzione
museale cittadina dall’avv. Giuseppe
L a r at o.

L’iniziativa rientra in un più ampio
progetto - che si avvale di prestigiose
collaborazioni - a carattere interdi-
sciplinare e interregionale dal titolo
Nie wieder Krieg (Mai più guerra) a
cento anni dalla Grande Guerra, a
cura di Lucia Rosa Pastore, ispirato
al manifesto dell’artista tedesca Kä-
the Kollwitz, vera e propria icona del
movimento pacifista.

L’iniziativa rientra nel programma
dell’Estate tranese.

CSV
Evidenziato

CSV
Evidenziato



 

Otto studenti, provenienti da Brasile, Slovacchia, Stati Uniti,

Turchia,  Hong  Kong,  Lettonia,  Germania,  Cina,  saranno

accolti  da  8  famiglie  del  territorio  barese  e  del  sud  est

barese  dal  7  settembre  e  frequenteranno  scuole  locali

come il Salvemini, G.Cesare, Marconi, Panetti, Don Milani-

Acquaviva, Maiorana-Mola, Leonardo da Vinci-Cassano.

Un’esperienza che vedrà il suo avvio con l’arrivo del treno

delle 12.08 presso la stazione ferroviaria centrale di Bari e

che coinvolgerà tutta  la  comunità  nella  creazione di una

rete di amicizie e opportunità culturali ed affettive insieme

ai volontari baresi del Centro locale Bari Sud di Intercultura Onlus che da molti anni si occupano di assistere

famiglie e studenti per tutta la durata dell’esperienza.

Sono 470, hanno un’età compresa tra i 15 e i 17 anni, arriveranno in Italia a settembre da tutto il mondo:

sono i ragazzi di Intercultura, l’Associazione Onlus che dal 1955 opera nel campo dell’educazione e della

formazione interculturale, organizzando scambi internazionali di giovani, famiglie e scuole.

I volontari di Intercultura selezionano nuclei familiari (anche coppie senza figli) residenti in Italia disponibili

ad accogliere, come se fosse un vero e proprio figlio, uno studente straniero proveniente da uno dei circa

54 Paesi con cui ha attivi  i  suoi programmi di scambio (dalla  Cina agli  USA, dal Giappone all’Argentina,

dall’Islanda alla Repubblica del Sud Africa).

DOMENIC A 07  S ETTEMBRE 2014 ATTUALITÀ

Intercultura
Intercultura, otto studenti stranieri accolti nel
Barese, uno di essi frequenterà il nostro Liceo
Stamattina inizia per 8 ragazzi provenienti da Brasile, Slovacchia, Stati
Uniti, Turchia, Hong Kong, Lettonia, Germania, Cina un anno di
permanenza in Italia
LA REDAZIONE

CassanoLive.it - Intercultura, otto studenti stranieri accolti nel Barese, u... http://www.cassanolive.it/news/Attualità/324363/news.aspx



Venerdì 5 settembre, presso la  Parrocchia

“Madonna della Pace” di Molfetta, quasi 600

persone  hanno  deciso  di  partecipare  al

“Concerto  d’Oro”  per  sostenere  gli  amici

della “Lega del Filo d’Oro” di Molfetta, attiva

sul  territorio  da  sette  anni  come  Centro

Socio Sanitario Residenziale.

La  serata  è  stata  pensata  e  organizzata

dall’Associazione  Musicale  Culturale  “Legni

Pregiati”,  che  ha  portato  per  la  seconda

volta a Molfetta la sua Filarmonica Pugliese,

diretta dal grande M° Giovanni Minafra.

L’  Orchestra,  composta  da  60  elementi

professionisti,  ha  deliziato  il  pubblico  con

due ore piene di musica di qualità: durante la prima parte sono state eseguite le più famose sinfonie e arie

d’opera,  interpretate  magistralmente  dagli  acclamatissimi  Marilena  Gaudio  (soprano),  Gianni  Leccese

(tenore) e Gianfranco Cappelluti (baritono).

Durante la seconda parte, si sono susseguite le più famose colonne sonore da film italiane (Morricone, Rota,

Piovani), riscuotendo un grande successo e apprezzamento tra il pubblico.

A presentare la serata è stato il medico e giornalista biscegliese Nico Sasso.

Ma il più bel regalo e il più bel successo c’è stato alla fine: quando l’orchestra ha intonato la celebre canzone

“Un amore così grande”, cantata da un solista d’eccezione: si tratta di Rosario, un ragazzo ospite della Lega

del Filo d’Oro, che con grande coraggio e bravura, accompagnato dai suoi amici della Lega agli strumenti

ritmici, ha dato prova di quanto queste persone possano integrarsi nella società senza problemi.

Grazie  a  tutto  il  pubblico  presente,  molfettese  e  non,  che  ha  tanto  apprezzato  la  professionalità

dell’Orchestra  e  del  M°  Minafra,  regalando  dei  lunghi  applausi,  e  ha  dimostrato  grande  sensibilità  e

generosità nei confronti della Lega del Filo d’Oro di Molfetta, una realtà importante che esiste, e ha forse

bisogno di più attenzione da parte di tutti.

Venerdì sera, grazie alla musica che tutti ci Lega, siamo riusciti a compiere questo piccolo miracolo.

DOMENIC A 07 S ETTEMBRE 2014 CULTURA

Protagonista la Filarmonica Pugliese, diretta dal M° Giovanni Minafra

Il miracolo del “Concerto D’Oro” per il
compleanno della Lega del Filo d’Oro
Quasi 600 persone all'evento per celebrare il settimo anniversario del
Centro Socio Sanitario Residenziale
LA REDAZIONE

MolfettaLive.it - Il miracolo del “Concerto D’Oro” per il compleanno d... http://www.molfettalive.it/news/Cultura/324358/news.aspx
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