
Oggi, lunedì 8 settembre alle ore 16,00, presso l’ITIS “Sen

O.Jannuzzi” in Viale Gramsci, 40 ad Andria, riprende dopo

la pausa estiva, il percorso di formazione e sostegno alla

genitorialità organizzato dall’A.Ge. Associazione Genitori di

Andria,  promosso dal CSV San Nicola, con il partenariato

dell’  ITIS  “Sen  O.Jannuzzi”,  dell’Istituto  Comprensivo

“Jannuzzi-Mons. Di Donna” e del Secondo Circolo Didattico

“Rosmini”. 

Il  modulo  formativo,  articolato  in  due  incontri  che  si

terranno  lunedì  8  e  giovedì  11  settembre,  tratterà  la

tematica  “I  DSA: Riconoscerli e imparare a conoscerli”;  a

condurlo sarà la dr.ssa Daniela Minerva, Psicologa esperta

in DSA.

Lunedì 22 e giovedì 29 settembre, alle ore 16,00, sarà la

vota  del 4 modulo  formativo  che tratterà  la  tematica  “Il

Mondo a colori dei bambini.  L’importanza del gioco e del

disegno nell’infanzia”, a condurlo sarà la dr.ssa Antonietta

Losappio, Pedagogista Clinico esperta in Disegno Onirico,

Disgrafia e Disortografia.

«Settembre è anche l’inizio di un nuovo anno associativo ricco di novità per l’A.Ge. di Andria -sottolinea il suo

presidente, Riccardo Lapenna»

Il 18 giugno si è svolta l’assemblea elettiva che ha rinnovato gli incarichi e il nuovo direttivo nelle persone di

Riccardo  Lapenna  presidente,  Francesco  Giorgio  vice  presidente,  Giuseppe  Tortora  segretario,  Enza

Inchingolo tesoriere, Ambrogio Tattolo, Savino Montaruli e Graziella Asseliti (past president) consiglieri.

«Si riparte anche con un nuovo anno scolastico -prosegue Lapenna- all’insegna di una riforma della scuola

promessa  dal  Governo  Renzi  che,  porterà  tante  novità  e  auspichiamo  possa  rilanciare  l’Istruzione  per

essere “l’avanguardia, non la retrovia del Paese”.

Siamo pronti e raccogliamo la sfida delle consultazioni lanciata dal Governo e così come annunciato dal

nostro presidente nazionale , Fabrizio Azzolini, “L’A.Ge. è pronta a collaborare offrendo il proprio contributo

attraverso  la  disponibilità  dei  soci  che  si  renderanno  aperti  al  co-desing  indicato  nel  documento,

sollecitando e animando il dibattito, l’approfondimento e il confronto nelle nostre associazioni locali e nelle

scuole dove l’Age è presente. Inoltre ci impegneremo in modo particolare nei  consigli d’istituto e nel lavoro

delle Consulte Nazionali per il coinvolgimento dell’intera comunità scolastica e sociale, affinché la “Buona

Scuola di Renzi realizzi a pieno il “Patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia” puntando su una

piena e reale autonomia scolastica».

«Sì, un anno scolastico all’insegna di un “patto di corresponsabilità” più che di un “piano educativo”. “Scuola e

famiglia mai contrapposte!” lo ha ribadito Papa Francesco all’incontro con la Scuola Italiana del 10 maggio.

In ultimo, con emozione e gioia, desidero comunicare la scelta fatta all’unanimità per acclamazione durante

l’Assemblea annuale dell’Associazione Italiana Genitori (Roma 8 giugno) che ha eletto San Giovanni Paolo II

patrono  dell’  A.Ge.  Il  Papa  della  famiglia,  come  lo  definì  Papa  Francesco  durante  l’omelia  della

canonizzazione. A Lui affidiamo il cammino della nostra associazione affinché possa essere sentinella dei

bisogni e aiuto per le famiglie della nostra città».
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Si riparte anche con un nuovo anno scolastico all’insegna di una riforma della scuola
promessa dal Governo Renzi

“Il facile mestiere del genitore”, da oggi si riparte
con il terzo modulo sulla genitorialità
Appuntamento con “I DSA: Riconoscerli e imparare a conoscerli” presso
l’ITIS Jannuzzi di Andria
LA REDAZIONE

AndriaLive.it - “Il facile mestiere del genitore”, da oggi si riparte con il... http://www.andrialive.it/news/Attualita/324409/news.aspx



 

In occasione della 21ma Giornata mondiale dell’alzheimer

che  si  celebra  il  21  settembre,  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

GiovinazzoLive.it - Alzheimer, visite gratuite a settembre http://www.giovinazzolive.it/news/Attualita/324396/news.aspx
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BARI FOR CHARITY IL 28 SETTEMBRE E IL 5
OTTOBRE A PARCO 2 GIUGNO.

Si terrà a Bari il 28 settembre e il 5 ottobre presso il parco due giugno
“Bari for Charity – per rendere utile il vostro inutile”. L’iniziativa, organizzata da Charity Chic in collaborazione con
Adv events & More e la divisione eventi ludici del gruppo Parties Mama, è stata presentata questa mattina a palazzo di
città nel corso di una conferenza stampa alla quale è intervenuto il presidente del II Municipio Andrea Dammacco.
“Lo scopo dell’evento – hanno spiegato Pamela Melchiorre e Stefania Grandolfo, fondatrici di Charity Chic – è di
raccogliere l’usato che affolla inutilmente le nostre case e di vendere gli abiti, i giochi e gli accessori donati dai cittadini
per aiutare i bambini ospiti dell’Istituto Madre Annibale di Francia, ai quali sarà anche dedicata una festa presso la tenuta
Virgilio a Valenzano il prossimo 19 ottobre”.
Charity Chic, sull’esempio dei solidali Charity shop inglesi, è un negozio di utilità sociale, sito in via De Ferraris 49/e,
dove si raccoglie l’usato che affolla inutilmente le nostre case (abbigliamento, accessori, oggettistica, libri) che dopo
un’accurata selezione, viene riproposto alla vendita a prezzi minimi. Tutto al fine di raccogliere fondi destinati all’Apleti
onlus, associazione pugliese per la lotta contro le emopatie e i tumori all’infanzia. Bari for Charity si svilupperà in tre
giornate di festa dedicate al charity e ai bambini:

• 28 settembre 2014 – dalle 10.00 alle 18.00 – Parco Largo due giugno
La prima giornata è dedicata alla raccolta di indumenti e giochi usati e non, da parte di Charity Chic e i suoi volontari;
nel contempo Parties Mama e i suoi volontari intratterranno i bambini con attività di animazione
• 05 ottobre 2014 – dalle 10.00 alle 18.00 – Parco Largo due giugno
La seconda giornata è dedicata alla vendita degli oggetti e indumenti raccolti durante la prima giornata e catalogati e
smistati da Charity Chic e i suoi volontari in collaborazione con Parties Mama. Parties Mama e i suoi volontari
intratterranno i bambini con attività di animazione
• 19 ottobre 2014 – dalle 16.00 alle 18.00 – Tenuta Virgilio
L’ultima giornata è la “Giornata compleanno” dedicata a tutti i bimbi dell’orfanotrofio organizzata da Parties Mama, che
culminerà con la consegna fondi al direttore dell’orfanotrofio e la consegna degli abiti per l’inverno per tutti i bimbi. Il
Presidente del II Municipio Andrea Dammacco ha concluso l’incontro con la stampa esprimendo apprezzamento per
l’iniziativa che in un momento di particolare difficoltà sociale richiama l’attenzione sul riuso e il riutilizzo come pratiche
utili ad aiutare chi è meno fortunato.

Le immagini scaricabili presenti sul sito vengono dalla rete. Nel caso in cui alcune di esse fossero coperte da vostro
copyright e siate in grado di fornire adeguata documentazione, siete pregati di comunicarlo al nostro webmaster il quale
provvederà a rimuovere le immagini segnalate o, se preferite, saremo lieti di poter riportare il vostro link in ciascuna
pagina, menzionando gli autori della foto e la fonte da cui è stata tratta. Tutti i testi sono da considerarsi proprietà di
Made in Italy, salvo diversamente specificato.

BARI FOR CHARITY IL 28 SETTEMBRE E IL 5 OTTOBRE A PAR... http://radiomadeinitaly.it/wordpress/bari-for-charity-28-settembre-5-ot...



 
Incontro "Minori e Web : come difenderli dalla rete". 

Venerdì 12 settembre 2014, dalle 17:00 alle 20:00, presso la sede del CAV SAVE CENTRO 
JOBEL. 

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, lunedì 8 settembre 2014  
 

 

 

Venerdì 12 settembre 2014, dalle 17:00 alle 20:00, presso la sede del CAV SAVE CENTRO 

JOBEL IN VIA G. DI VITTORIO 60, (Zona Stadio Trani) si svolgerà l’incontro conclusivo del 

corso di approfondimento "MINORI E WEB: come difenderli dalla rete". Tenutasi per tutto 

l'anno 2014. La serie di appuntamenti ha visto l’avvicendarsi di illustri relatori sul tema dei 

pericoli della rete e del web, nonché sul fenomeno della pedopornografia on line. A sigillo di 

questo percorso interverranno ROBERTA BRUZZONE (criminologa e psicologa forense 

Presidente AISF) e ANTONELLA LABIANCA (avvocata penalista, Comp. Commissione 

Famiglia e minori ordine Avvocati di BARI. La partecipazione è gratuita e prevede il rilascio di 

un attestato di partecipazione a termine della giornata. 
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“U na mano per la scuola”, l’iniziativa della Coop e Csv San Nicola

BARI. Offrire ai bambini meno abbienti il
materiale di cancelleria necessario per
l’avvio del nuovo anno scolastico. È questo
lo scopo dell’iniziativa “Una mano per la
scuola”, promossa per il secondo 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, in programma il 6
e il 7 settembre e il 13 e il 14

settembre. Utilizzando la struttura organizzativa collaudata del “Banco Alimentare”,
l’iniziativa vedrà  alternarsi i volontari di 53 enti del terzo settore, coordinati dal Csv
“San Nicola”, nelle sette strutture di Coop Estense per raccogliere materiale
scolastico. I volontari saranno nell’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 tutto quello che è necessario per lo svolgimento delle attività scolastiche.
Raccoglieranno il materiale donato e, successivamente, lo distribuiranno direttamente
alle famiglie con bambini in età scolare che versano in condizioni di difficoltà
economica. “Nella scorsa edizione – spiega Rosa Franco, presidente del Csv “San
Nicola” -  l’impegno dei diversi soggetti che operano sul territorio della provincia di
Bari e della Bat  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”.

Lo scorso anno nella provincia di Bari e della Bat sono stati raccolti 32mila tra
pennarelli e colori, 19mila quadernoni, 16mila penne, oltre cinquemila matite,
2mila gomme, oltre mille  kit completi, pennelli, album disegno, risme, dizionari, diari,
adesivi, cartelline, foderine , 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.

Comunicare il Sociale – Ultime notizie sul sociale – il terzo settore onli...                            www.comunicareilsociale.com



08 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 ... http://www.corrierepl.it
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BISCEGLIE A PARLARE È TITTI MASTRAPASQUA DEL M5S CHE INVITA I CITTADINI A MANIFESTARE CONTRO LO SFRUTTAMENTO DEL TERRITORIO�

I «grillini» contro
la condotta sottomarina
a Torre Calderina
Sollecitato anche il riutilizzo delle acque reflue depurate

l BISCEGLIE . In difesa del mare.
Il Movimento 5 Stelle, sollecita l’at -
tenzione sulle acque reflue depu-
rate come risorsa da recuperare e
riutilizzare in agricoltura e sul ma-
re come ecosistema da proteggere
contro progetti di scarico di liqua-
mi.

«Non possiamo lasciare il nostro
patrimonio collettivo nelle mani di
chi ha il solo obiettivo di sfruttarlo
per intascare soldi pubblici senza
risolverne i problemi» dice Titti
Mastrapasqua del M5S. I «grilli-
ni», dunque, continuano ad opporsi
al progetto di scarico di fogna

non-depurata mediante la realizza-
zione di una condotta sottomarina
nella località Torre Calderina (in
territorio di Molfetta al confine con
quello di Bisceglie) ed allo stravol-
gimento dell’oasi naturale di pro-
tezione da parte dello scarico di fo-
gna più grande per portata della
Puglia (60 mila tonnellate al giorno,
ovvero 700 litri al secondo).

«Piuttosto gli Enti Locali dovreb-
bero preoccuparsi della bonifica
dell’area dalla presenza della nave
dei veleni Alessandro I, che giace al
largo delle nostre coste con il suo
pericoloso carico di 3.550 tonnellate

di rifiuti tossici (dicloretano e acri-
lonitrile), aggiunge Mastrapasqua.
C’è da dire che il ministero dell’Am -
biente ha recentemente avviato
l’istituzione di una riserva marina
protetta proprio nella zona in que-
stione, che si estende fino alle grotte
di Ripalta in territorio di Bisceglie.
Inoltre viene espresso il «no alla
continua minaccia delle trivellazio-
ni nel Mediterraneo».

«Per quale motivo mettere a ri-
schio il nostro mare per minime
quantità di greggio di scarsa qua-
lità? Siamo stanchi di essere usati
come un pretesto da parte delle

grandi multinazionali petrolifere
al solo fine di speculare al rialzo sul
valore delle loro azioni nelle piazze
finanziarie; se il Ministero dell’Am -
biente non proteggerà questo ter-
ritorio, lo faranno i cittadini ripren-
dendosi la sovranità che gli spetta
per diritto costituzionale - conclude
l’esponente del M5S - il nostro mare,
il nostro suolo, la nostra acqua sono
la nostra ricchezza: basta col fin-
gere di non sapere, i tempi sono
stretti, manifestiamo per fermare il
furto dei nostri beni Comuni da
parte di pochi, difendiamo insieme
il nostro territorio!». [ldc]

A RISCHIO Il
tratto di mare
antistante
To r r e
Calderina

.

BISCEGLIE L’EX DIRETTORE DELLA «GAZZETTA» RIEVOCA QUESTA PAGINA SI STORIA�

La presenza del Duce a Bisceglie
annotata nel «Diario» di Secly
Mussolini rimase in città un mese e mezzo nella Villa Angelica

BISCEGLIE PROTOCOLLO PROVINCIALE DISATTESO�

Comune-Ecosmag
scontro su «Ecopunto»
e raccolta differenziata

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . Nei freddi gior-
ni di gennaio del 1941 Benito
Mussolini decise di stabilirsi a
Bisceglie. Non fu una visita lam-
po. Ma una permanenza di un
mese e mezzo nella villa Ange-
lica, immobile in stile Liberty
sito nell’allora polverosa via
Sant’Andrea (rettilineo collega-
to con la stazione ferroviaria) ed
oggi di proprietà comunale.

È una pagina di storia italiana
poco chiara, priva di fotografie e
di testimonianze dettagliate. Per-
ché il Duce scelse Bisceglie come
dimora temporanea? Il 13 gen-
naio arrivò in treno. Chi c’era in
stazione ad attenderlo? Che cosa
mangiò in quei giorni, oltre a
chiedere una stufa? E soprattutto
chi incontrò a Bisceglie? Vi fu
l’assoluto silenzio della stampa,
soprattutto della «Gazzetta».

Ora altri particolari interes-
santi sulla presenza di Mussolini
a Bisceglie sono venuti alla luce
dal «Diario 1941-1945» di Luigi de
Secl y, che in quegli anni e fino al
1960 diresse La Gazzetta del Mez-
zogior no. Questo documento di
straordinario valore storico, cu-
stodito e messo a disposizione
dagli eredi de Secly, è stato pub-
blicato in un volume edito da Ad-
da e curato da Antonella Pom-
p i l i o, archivista e funzionario
dell’Archivio di Stato di Bari,
con la presentazione di Giuse p-
pe De Tomaso, attuale direttore
della «Gazzetta», e la prefazione
di Giuseppe Galasso. L’11 feb-
braio 1941, nel suo «Diario», de
Secly annotò la presenza di Mus-
solini a Bisceglie, spiegando che
essa era dovuta al fatto che il
capo di Stato maggiore Ugo Ca-
vallero lo aveva avvertito
dell’inizio vittorioso dell’of fensi-
va in Grecia ed allora costui era
venuto a Bisceglie a «raccoglie
gli allori», ordinando allo stesso
Cavallero «di raggiungerlo a Bi-
sceglie, dove sarebbe poi avve-
nuto un colloquio molto tempe-
stoso». Si legge poi nel «Diario»
un aneddoto che ci lascia imma-
ginare il rigore e di tensione nei
movimenti intorno a villa An-
g elica.

Il sottotenente che guidava

l’auto di Cavallero si era allon-
tanato per fare benzina e quando
il suo capo finì il colloquio col
Duce non ritrovò il sottufficiale.
Dal «Diario» si apprende che
«non valsero le giustificazioni: il
sottotenente fu inviato agli ar-
resti in fortezza per un mese».
Sempre in quel martedì 11 feb-
braio, il cronista de Secly annotò
che «è corsa voce che Mussolini
abbia atteso invano a Bisceglie -
da dove ripartì dopo il colloquio
con Cavallero - il maresciallo Ba-
doglio, che pare fosse invocato
per aiuto e consiglio». Nulla di
più.

Lo storico Mario Cosmai, nel
suo libro «Bisceglie nella storia e
nell’arte» del 1968, riporta che
Mussolini a villa Angelica «ten-
ne visite ed udienze, incontrò i
figli militari a Grottaglie e la fi-
glia Edda, autorità politiche e
militari della provincia, visitò di
passaggio luoghi e monumenti
del paese». Ma, prim’ancora, il
lucano Francesco Pricolo, sot-
tosegretario all’aeronautica, nel-
le sue memorie «Ignavia contro
eroismo. L’avventura italo-gre-
ca, ottobre 1940 / aprile 1941»,
edite a Roma da Ruffolo nel 1946,
sottolineò le difficoltà poste dalla
permanenza a Bisceglie, dove
pur essendo vicini al teatro delle
operazioni militari in Grecia vi
erano difficoltà nella comunica-

z i o n e.
Tesi questa rafforzata da Indro

Montanelli nella sua «Storia
d’Italia (1936-1943)» secondo cui
«quella del Quartier generale in
Puglia era stata un’idea peregri-
na: anche se Bisceglie era più
vicina all’Albania, secondo un
conteggio chilometrico, di quan-
to lo fosse Roma, i pessimi col-
legamenti la rendevano remota,
e isolata». Lo storico locale Fe -
lice Pellegrini, sostiene nel suo
peculiare «Di qua dal ponticello.
Cronache biscegliesi dei primi
anni quaranta» pubblicato nel
1986 che «la scelta di Bisceglie fu
determinata con buona probabi-
lità dalla minore importanza che
le veniva attribuita rispetto alle
vicine Trani, Molfetta e Barletta,
tutte più note e quindi più espo-
ste». E poi la disponibilità dei
Ciardi che offrirono la vicina vil-
la in cui alloggiò il Quartier ge-
nerale fascista, nonché l’influen -
za di Giacinto Dell’O l i o, pre-
sidente della Provincia. Città
blindata, dunque, e nell’o c ch i o
della censura. Dopo aver confe-
rito, a Bisceglie, con Cavallero e
con il sottosegretario alla Guer-
ra Guzzoni, alle ore 8 del 2 marzo
Mussolini lasciò Bisceglie e de-
collò da Bari per Tirana, pilo-
tando personalmente un trimo-
tore S 79 scortato da altri due
ve l ivo l i .

IN CITTÀ Una foto di Benito Mussolini

le altre notizie
ANDRIA

L’INIZIATIVA

Guide turistiche,
percorsi tematici
n Nell’ambito dell’i n i z i at iva

“Estate Andriese-A’stè”, pro-
mossa dal Comune di Andria,
l’Associazione Guide Turisti-
che Andria – Castel del Monte
propone ben cinque percorsi
tematici che si susseguiranno,
di settimane in settimana,
ogni venerdì. I prossimi pro-
getti che vedranno impegnate
le venti operatrici saranno:
“Intramoenia - percorso tema-
tico nei complessi monastici”,
“Via crucis dell'Altomare-for-
melle bronzee di Luigi E. Mat-
tei”,“I volti di pietra-maschere
apotropaiche e riti propiziato-
ri”,“Incontri in piazza - tra ar-
chitettura, letteratura e folklo-
re ”. Ogni giornata sarà artico-
lata in due turni di visita, alle
19.15 ed alle 20.45, con partenza
dall' ufficio Iat, piazza Vittorio
Emanuele II (la Catuma). È
gradita la prenotazione al 349
6059899 oppure tramite la pagi-
na Facebook Info - Point turi-
stico Andria - Castel del Monte.

ALTA MURGIA DI NOTTE

“Ululando alla luna”
con Wwf e Pro Loco
n A cura della Pro Loco e del

Wwf, martedì 9 settembre si
rinnova l'appuntamento an-
nuale con "Ululando alla luna"
giunto alla ottava edizione. Chi
vuole può già prenotarsi tele-
fonicamente (0883.592283) o in
sede (via Vespucci).

ANDRIA L’INCIDENTE E’ ACCADUTO IERI VERSO LE 11,30 PER CAUSE ANCORA DA ACCERTARE�
Perde il controllo della moto e cade, ferito
È accaduto in via Santa Maria dei Miracoli, la strada che porta al Santuario

l BISCEGLIE . È scontro epistolare tra la società «Ecosmag»
srl ed il sindaco Francesco Spina sul caso dell’Ecopunto per la
raccolta differenziata che era stato aperto oltre un anno fa in
via Benedetto Croce e che ora non è più operativo, nonostante i
positivi risultati conseguiti. Il legale rappresentante della so-
cietà «Ecosmag srl», Mauro Di Tullio, lamentando che il
protocollo provinciale è stato disatteso e la mancanza di dialogo
con l’amministrazione comunale, ha depositato al Comune un
elenco con 468 firme raccolte a sostegno del progetto «Eco-
punto», richiedendo il sostegno per la prosecuzione dell’at -
tività e proponendo la cessione della società Ecosmag alla
Camassambiente (ditta che gestisce a Bisceglie il servizio di
raccolta e smaltimento rifiuti) alla cifra simbolica di 1 euro, al
fine della continuità dell’at t iv i t à » .

Il sindaco Spina è intervenuto
con una lettera in risposta alla pe-
tizione. «Si pretenderebbe un im-
pegno dell’amministrazione co-
munale a sostegno di quella che è
nata, si è svolta ed è tutt’ora, una
iniziativa imprenditoriale priva-
ta, per sua natura animata da sco-
po di lucro - scrive il primo cit-
tadino – non posso non conside-
rare che l’interlocutore di riferimento è una Srl, cioè una
società di capitali, costituita nell’interesse di privati che ne
detengono la partecipazione e ne curano l’amministrazione e
gestione, in piena autonomia ed esclusivo interesse». Nella sua
replica Spina sostiene che «pretendere un riconoscimento di
utilità sociale e fregiarsi del perseguimento di interessi della
collettività, appare uno sterile tentativo di distorcere la libera
concorrenza e pretendere deroghe alle ordinarie procedure di
affidamento di servizi e prestazioni». Infine nella missiva il
sindaco ricorda che la città di Bisceglie dispone di un regolare
servizio pubblico di gestione dell’igiene, che a breve sarà po-
tenziato e suggerisce alla Ecosmag di rivolgersi al libero mer-
cato e non alle istituzioni. [ldc]

IL SIMBOLO La torre che
caratterizza la zona
costiera ad est di
Bisceglie

Il sindaco ricorda che la
città dispone di un

regolare servizio pubblico
di gestione dell’igiene

l ANDRIA. Momenti di paura ieri mat-
tina in via Santa Maria dei Miracoli, la
tortuosa arteria che conduce al santuario
c i t t a d i n o.

È accaduto verso le 11.30, quando un
44enne alla guida di una moto, per cause
ancora in corso di accertamento, ha perso il
controllo del mezzo cadendo rovinosamente
per terra.

Per un attimo i presenti hanno temuto il
peggio ma senza perdersi d’animo hanno
chiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto,
per i soccorsi, sono successivamente in-
tervenuti gli operatori della Polizia locale,

dell'equipe 'India 5' della postazione di An-
dria 2 del «118».

È toccato a questi ultimi stabilizzare
l'uomo sul posto, trasportandolo succes-
sivamente in codice rosso al Pronto soccorso
dell'ospedale civile «Bonomo» di Andria.

Una prima prognosi ha evidenziato la
presenza di diverse fratture conseguenti il
violento impatto con l’asf alto.

L’uomo è stato quindi ricoverato. Sul
posto anche pattuglie con agenti di Polizia
locale che hanno effettuato i rilievi di rito
finalizzati a comprendere l’esatta dinamica
d e l l ' i n c i d e n t e.

NORDBARESE PROVINCIA
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L’APOCALISSE
L’EMERGENZA NEL FOGGIANO

INTERESSATI 14 PAESI
L’Esercito a Rodi e Peschici. Ieri i funerali
dell’allevatore morto. I Comuni si
mobilitano: «Qui è andato tutto distrutto»

I soldati sul Gargano
per aiutare le popolazioni
Militari insieme ai volontari. Si lavora per liberare strade e abitazioni

Oggi riprenderanno
le ricerche dell’altro

disperso. Distrutti 5 tra
camping e hotel e sei lidi

MILITARI ALL’OPERA

ANTONIO D’AMICO

l PESCHICI. Anche l’Eser -
cito per aiutare il Gargano
messo in ginocchio dal mal-
tempo. Una prima aliquota
dell’11esimo Reggimento ge-
nio guastatori della Brigata
«Pinerolo» di stanza a Foggia
ha raggiunto Peschici e Rodi
Garganico tra le zone mag-
giormente colpite dal dissesto
idrogeologico. In coordina-
mento con le altre forze del
comparto difesa e sicurezza
dislocate sul territorio, i mi-
litari stanno fornendo il loro
contributo a favore della po-
polazione per la rimozione di
ostacoli e per il ripristino della
v i ab i l i t à .

A Peschici la situazione re-
sta difficile anche se la ca-
parbietà della comunità gar-
ganica inizia a uscire fuori.
Gente al lavoro per ripulire
bassi, locali e attività turi-
stiche «invase» dal fiume di
fango e detriti. Il sindaco
Francesco Tavaglione non ha
dubbi: «I danni contingenti
provocati dal violento nubi-
fragio che ieri ha colpito Pe-
schici ammontano a 4-5 mi-
lioni di euro, escludendo i dan-
ni ai privati». Che poi ag-
giunge: «Se invece compren-
diamo i danni da mancata
programmazione turistica i
danni arrivano a centinaia di
milioni». Cifre da capogiro che
fanno capire l’entità dei danni
causati del maltempo. Somme
- anche se solo stimate ap-
prossimativamente - a cui van-
no aggiunte quelle degli altri
13 Comuni garganici colpiti
dal nubifragio con annessa al-
l u v i o n e.

Danni e contributi da ero-
gare saranno quantificati dal-
la Protezione civile, ha sot-
tolineato Gabrielli che ha spie-
gato come «ill Presidente del
Consiglio, Matteo Renzi, mi ha
chiesto di rendermi conto di-
rettamente della dimensione
del problema, quindi c'è at-
tenzione» per le «tematiche
legate al dissesto idrogeolo-
gico, per un intervento ade-
guato per quelle che sono le
situazioni di messa in sicu-
rezza più complessiva del ter-
ritorio».

Oltre ai mille turisti messi
in fuga ieri, risultano distrutti
cinque tra camping e hotel e
sei lidi balneari. In mare si
trovano ancora tre autovet-
ture, due case mobili e quattro
roulotte, spazzate via dalla fu-
ria dell’acqua che, dalla Fo-
resta Umbra, è venuta giù nel-
la baia attraverso canali mai
ripuliti dalla ghiaia e circon-
dati dalla cementificazione
selva g gia.

E domani, alle ore 18, si
riunisce il consiglio comunale

del centro devastato: unico ac-
capo all’ordine del giorno la
richiesta dello stato di cala-
mità naturale.

Ancora senza esito le ri-
cerche di Vincenzo Blenx, il
pensionato 70enne disperso da
sabato mattina. Inutili finora i
tentativi esperiti con l’ausilio
di mezzi navali, elicotteri e di
unità subacquee dei vigili del
fuoco per individuare il corpo
dell’ex cantoniere della Pro-
vincia. La scarsa visibilità del
tratto di mare antistante la
zona di «Valle
Clavia» (i de-
triti e il fango
intorbidisco -
no ancora
l’acqua) non
ha facilitato
le operazioni
dei soccorri-
tori. Le ricer-
che riprende-
ranno alle
prime ore di
questa matti-
na.

Momento
di dolore a Vi-
co del Gargano dove si sonos
volti i funerali di Antonio Fa-
cenna, l’allevatore 24enne
morto mercoledì sera mente
raggiungeva la sua azienda
agricola a Carpino: l’auto su
cui viaggiava è stata trasci-
nata dalla furia delle acque in
piena e ha finito la sua corsa
nel lago dove è stato recu-
perato anche il corpo del gio-
vane. Per l’occasione il Co-
mune del centro garganico ha
proclamato il lutto cittadino.

INIZIO LEZIONI I SINDACI MONITORANO LA SITUAZIONE A POCHI GIORNI DALLA RIPRESA DELL’ANNO SCOLASTICO

Scuole, per ora nessun rinvio dell’apertura
Un front desk per gli studenti universitari
Intanto a S. Marco in Lamis resta chiusa una «elementare»: sta crollando

Il presidente del club, Paparesta
Bari calcio, partite amichevoli

e iniziative per raccogliere fondi
Il nubifragio che ha messo in ginocchio il Gar-

gano negli ultimi giorni ha scosso l’intera regione
e anche la Football club Bari 1908, che ha deciso
di essere al fianco della popolazione colpita da
questa calamità con iniziative benefiche per rac-
cogliere fondi.
«Le immagini che in questi giorni stanno arrivan-
do dal Gargano, afflitto da un fortissimo nubifra-
gio, non hanno lasciato indifferenti nè me, nè la

società – ha spiegato
Ganluca Paparesta, pre-
sidente del club puglie-
se -. Ci siamo già mobili-
tati per organizzare nelle
prossime settimane ini-
ziative benefiche, come
partite amichevoli infra-
settimanali, per racco-
gliere fondi da destinare
alla popolazione del Gar-
gano».
Agigunge Paparesta:
«Ho detto in più di una
occasione che la FC Bari
1908 non è solo una so-
cietà sportiva concentra-
ta sui suoi interessi, ma
un’azienda che vuole es-
sere presente sul territo-

rio regionale anche dal punto di vista sociale. «Noi
– ha concluso – possiamo e dobbiamo sfruttare la
nostra posizione per diventare il volano di iniziati-
ve sociali e di solidarietà».
I dettagli delle iniziative messe in campo dal club
biancorossso saranno comunicate nelle prossime
ore anche attraverso i mezzi di comunicazione
della società.
Non è da escludere che nelle prossime ore la
macchina della solidarietà, oltre a quella del vo-
lontariato che si è attivata dai primi momenti, non
faccia mancare il sostegno in tal senso contri-
buendo a far rialzare un «gioiello» della nostra re-
gione.

l C’è anche il problema dell’im -
minente anno scolastico a pochi
giorni dalla prima campanella. In
queste ore i sindaci dei 14 centri
colpiti dall’ondata di maltempo af-
fronteranno il problema ma a San
Marco in Lamis una emergenza già
si è posta.

Riflettori puntati sulla scuola ele-
mentare «San Domenico Savio»
chiusa perché la struttura sta ce-
dendo. Lo riferisce alla «Gazzetta» il
sindaco Angelo Cera: «Ci siamo resi
conto, dopo una serie di perizie
svolte, che l’edificio che ospita que-
sto istituto scolastico è praticamen-
te «abbassato», segno tangibile di
un cedimento strutturale». Così
l’amministrazione comunale del
paese, fortemente interessato dai
nubifragi e relative alluvioni ini-
ziati il 3 settembre, ha ritenuto
oppotuno dirottare le classi in altre
due scuole.

«C’è da fare qualche aggiusta-
mento, trasferendo i servizi della
mensa ma non ci faremo trovare
impreparati all’appuntamento. Ciò
ci permetterà di iniziare l’anno sco-

lastico senza intoppi e ripercussioni
per l’attività didattica».

Quello dell’ormai prossimo inizio
dell’anno scolastico è un’altra emer-
genza che si appunta sui taccuini
delle giunte municipali di diversi
centri del Gargano. In effetti sono
una mezza dozzina i centri che
dovranno fare i conti con questo
problema. In pratica quelli più col-
piti dal maltempo.

Peschici, per esempio, pur es-
sendo il paese più colpito, non do-
vrebbe presentare problemi parti-
colare perché le scuole si trovano
nella parte alta del paese che ha
subito meno danni della martoriata
Marina andata praticamente di-
str utta.

Dalla scuola dell’obbligo all’Uni -
versità. Molti studenti garganici
frequentano i corsi di laurea
dell’Ateneo foggiano. A supporto
dell’attività della Protezione Civile
e del coordinamento istituzionale
messo in atto dalla prefettura di
Foggia per fronteggiare le criticità
dovute alle condizioni meteorolo-
giche di una vasta area del ter-

ritorio garganico, anche gli studenti
dell’Associazione Studentesca
«Area Nuova» dell’Università di
Foggia si sono attivati con un pro-
prio centro operativo per fronteg-
giare i disguidi che gli universitari
dei paesi interessati possono avere
con la ripresa dell’anno accademico
e con lo svolgimento degli esami di
p ro f i t t o.

Nel dettaglio gli studenti possono
inoltrare una segnalazione alla mail
info@areanuova.org o contattare,
con l’inizio della prossima setti-
mana, i numeri 0881.722487o
0881.778804 indicando le problema-
tiche relative all’impossibilità di
raggiungere il capoluogo per le at-
tività didattiche previste. Sarà suc-
cessivamente cura dei rappresen-
tanti istituzionali dell’Associazione
coordinarsi, con i vari Uffici delle
segreterie studenti e didattica dei
Dipartimenti dell’Ateneo per fron-
teggiare il problema e trovare la
giusta soluzione ai disguidi che
potrebbero verificarsi nelle pros-
sime ore.

[a.d’a.]LA PIENA Una immagine del canale di Vieste
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Retrospettiva etilica tra Peroni
ed esposizioni «mummificate»
Coppiette infrattate, bimbi moccolosi e templi della gastronomia

le altre notizie

di ALBERTO SELVAGGI

B
ene, ragazzi. Tenete
conto che se non sono
‘mbriaco sono quasi
brillo. Ammengo anco-

ra «burp» intermittenti, attonito
davanti al pc. E voi direte: perché,
c’è differenza rispetto a quando
sei sobrio in teoria? Non secerni
in automatico dalla ghiandola pi-
neale che non ti si calcifica fiumi
di Lsd?

Magari non avete torto; ma tut-
to questo per dirvi che non è bello
sentirsi chiamare dalla redazio-

ne giusto nel pieno di un pasto
scroccato a casa di produttori di
vini (finché non mi regalate una
cassa di bottiglie gostose, col cac-
chio che vi cito), due ore fa circa:
«Devi scrivere assolutamente
una cosa sulla Fiera, e pure se
dici no: devi! I vertici lo hanno
deciso». Da cui chiedo due volte
venia per questa «selvaggiata fie-
ristica» alcolico-beruttativa.

Voglio dirvi soltanto, siccome
all’imbriaco tutto è concesso, che
la Fiera del Levante a me mi fa
schifo. Sì. E da millenni non ci
metto piede.

In Fiera esistono ancora le sta-
gioni, sempre. C’è la Birra Peroni
che è un tempio di colossali bot-
tiglie che i baresi venerano sfia-
tando cozze col provolone che piz-
zica. Omini con preservativi
bianchi in testa che vendono zuc-
chero filato nel quale affogano gli
occhi dei bimbi ebeti, presi dai
genitori, non appena frignano, a
calci nei denti: «Ora raccogli lo
zucchero filato da ’ndèrre e te lo
mangi lo stesso, sei capito?!». E il
moccioso, sollevato dall’asf alto
con braccio oranghesco, strilla e
scola moccio dal naso (che schi-
fo), e tu sei costretto a proiettare
le orbite verso il fontanone, di-
vagando su praterie percorse da
stalloni erettili per vincere i co-
nati che già premono.

Da quando sei nato, se ficchi di
nuovo le corna del cornuto che
sei in Fiera, ti ingozzi di würstel
tedeschi (oggi incrociati coi
trans-thailandesi) e, posseduto
dall’alien indigesto, dici: «Ma che

ci mettono dentro a questi sal-
sicciotti?». E tuo figlio: «Papà, ho
visto un documentario che ci ma-
cinano pure le ònghiere dei cani
dentro». E intanto ogni volta,
ghigghione, te li mangi lo stesso.

Ogni edizione, pure mo’ che ar-
riva - pin pin pin finetto - Renzi
piglia e esce ‘nu
sorto di manager
che cappotescia
tutta la Fiera. Ma
tu sai che finché
crepi finirai in una
specie di girone di
tappeti, noci di
cocco mozzate co-
me teste di preti,
collane africane e
rame marocchino,
pieno di negri, di
gialli, di beige, per-
corso lentamente
da bianchi sederi
appesi e volti sgo-
menti di visitatori di Bari, To-
ritto e di Ceglie. E tutti, guar-
dandosi uno con l’altro, si lamen-
tesciano: «Moh. E sempre le stes-
se cose stanno alla Galleria delle
Nazioni». In modo da ripeterlo
l’anno seguente.

Sai già che non comprerai le
tende da campeggio perché a
stenderti là dentro come nella
cassa da morto ti gratti e ti fa
male la schiena. Che non com-
prerai gli yacht perché sei nu
morto di fame e perché, alti come
sono esposti, da dentro nemman-
co li vedi; né tieni la faccia di
andare al venditore e dirci: «Scu-
s at ’, si può vedere dentro ‘stu

yòt?». Perché sai che quello come
ti vede pensa: e cuss’ mo che non
si può comprare nemmanco la
bagnarola si deve vedere ‘sto sor-
to di marcantonio? Mah, eviden-
temente vuole andare a fare la
pisciatura dentro. Oppure al mi-
ninno brutto che tiene appresso

ci deve far fare il
servizio grosso.

Se sei ancora
giovine - senti che
altra cosa fine ti
dico adesso - puoi
menare l’occhiet -
to rattuso alle
femmine e andar-
ti a infrattare die-
tro ai cespugli
spelacchiati. Se
sei ciuccio vec-
chio, vai a sbir-
ciare tra le aiole,
ancora qualche-
duno sta a fare le

cose sporche, e poi dici al vigile:
«Scus’, ma avete visto che qua i
ragazzi vengono a fare le cose
sporche?». E quello: «Mè, e a te
che te ne freca se fanno le cose
sporche? Mica siamo pagati per
questo».

Bene, amico caro - ma anche
fesso - che hai letto fino a questo
momento: se non hai capito nien-
te, o se dici a tua moglie, «ma hai
visto le scemitudini che scrive
questo?» e «perché lo fanno scri-
vere sopra alla Cazzetta?», non ti
percocare di niente. Non andare
alla Fiera. Pigli e vieni in reda-
zione e tra una berotta e l’altra
bevi con me.

IL DEPUTATO PD GINEFRA

«Il Questore non sottovaluti
la nuova emergenza criminale»

.

n «Sulla “Gazzetta del Mezzogiorno”ho espresso
la massima fiducia nell'operato del nuovo Que-
store e del Prefetto Nunziante» commenta Da-
rio Ginefra, deputato Pd. «Questa mattina (ieri
per chi legge - n.d.r.) tuttavia leggo, sullo stesso
numero, alcune dichiarazioni del primo che
derubrica gli “e pisodi”di questi giorni a gesti
di mera criminalità che non avrebbero, a suo
dire, nulla a che fare con lo stampo mafioso.
Inviterei il nuovo Questore ad una maggiore
prudenza e ad una più attenta lettura dei fatti e
delle relazioni presentate, oramai da anni, dal-
la Procura Generale in occasione dell'apertura
dell'Anno Giudiziario».

TAVOLA ROTONDOA CON LA SENATRICE D’ONGHIA

Scuola, oggi confronto
fra prèsidi e il sottosegretario
n Oggi alle 15.30 all’Hotel Parco dei Principi di

Bari tavola rotonda dell’Anp, Associazione na-
zionale presidi, a pochi giorni dall’apertura uf-
ficiale delle scuole e l’avvio delle lezioni. Al
centro del dibattito le prospettive della dirigen-
za scolastica, nel quadro della riforma della
Pubblica amministrazione. È prevista la par-
tecipazione del presidente nazionale dell’Anp
e del presidente della Federazione Fp-Cida,
Giorgio Rembado, del sottosegretario alla Pub-
blica istruzione, on. Angela D’Onghia, e del-
l'assessore al Diritto allo studio e formazione
della Regione Puglia, on. Alba Sasso. Ad intro-
durre i lavori la presidente regionale dell’Anp

Puglia, prof.ssa Cecilia Pirolo, e il direttore ge-
nerale dell’Ufficio scolastico per la Puglia,
dott. Franco Inglese. A moderare l’i n c o n t ro
l’avvocato Rocco De Franchi.

FINO A VENERDÌ

Continua la raccolta farmaci
per i bambini di Gaza
n Continua fino al 12 settembre la raccolta, pro-

mossa dall’assessorato al Welfare del Comune
di Bari, dei farmaci da inviare negli ospedali
della Striscia di Gaza, affollati di feriti - mol-
tissimi i bambini - a causa della ripresa del
conflitto con Israele. Raccolta in largo Fracca-
creta, dalle 9 alle 13. Il materiale raccolto sarà
inviato in Palestina sabato. Servono: viti or-
topedia/cemento osseo/barre per fissatori/
set artroscopia; fascette tela/ bende gessate/
cotone idrofilo; aghi biopsia parenchimale/
aghi biopsia ossea; garze sterili e non bulau
per drenaggio toracico; sondini nasogastrici e
sonde rettali adulti (varie misure); neurochi-
rurgia: cemento placche e viti per vertebropla-
stica; neurochirurgia: viti, placche, distrattori
per colonna vertebrale e 4 clip per aneurisma
cerebrale; viti per colonna vertebrale; sacche
con anticoagulante per raccogliere sangue per
auto emotrasfusione; camici per camera ope-
ratoria sterili e non/ garze; rotoli per steriliz-
zare materiale in autoclave / carta per auto-
clave più bowie dick per autoclave a vapore;
lame da bisturi / bisturi monouso/ aghi can-
nula misure adulti/guanti monouso/ sonde
rettali adulti; cardiovascolare: patch pericar-
dico e valvole aortiche e mitrale per adulti; ma-
teriale per terapia intensiva neonatale: sondi-
ni per aspirazione/gavage/sonde rettali/aghi
cannula/lancette per prelievi tallone/fo-
ley/pinze per cordone ombelicale; chirurgia
ortopedica: viti varie misure7 artroscopica;
medicazioni avanzate per ferite difficili,ulcere
e ustioni; guanti sterili 6 /6,5/7/8 /8,5 guanti
monouso fermateli adesivisteridrap per inci-
sione chirurgica, melgisorb vari formati (emo-
statico per interventi chirurgici); guanti ste-
rili/ monouso e medicazioni avanzate; farmaci
anti infiammatori, antibiotici; materiale per
pulire e disinfettare ferite.

IL «SELVAGGIO» IN FIERA
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Furti e rapine, banditi scatenati
in pochi giorni ben tre «colpi»
Presi di mira più appartamenti e una nota azienda vinicola

CASSANO IN UN CASO UN MALFATTORE HA LETTERALMENTE BUTTATO FUORI CASA UN UOMO PER RAZZIARE LE STANZE E POI FUGGIRE�

MOLA TRIGLIE E NASELLI - MERLUZZI�
Novellame nella rete
denunciato armatore
Restituiti al mare 120 chili di pescato

ANTONIO GALIZIA

l MOLA DI BARI. La Guardia costiera di Brindisi ha se-
questrato 120 kg di pesce sottomisura, soprattutto triglie e
naselli-merluzzi, e denunciato all’autorità giudiziaria l’ar ma-
tore di origine monopolitana di un peschereccio di Mola (che
non potendo svolgere la propria attività di pesca nel com-
partimento di Bari-Mola-Monopoli fino al 21 settembre, ha
indicato come porto base Brindisi dove il fermo biologico
scatterà il 15 settembre) con l’accusa di violazione della nor-
mativa sulla pesca di novellame.

Il blitz dei militari è scattato l’altro pomeriggio nell’a re a
portuale del capoluogo messapico ad opera dei militari in
servizio sulla motovedetta CP 611, che nel corso di un servizio
finalizzato al controllo delle attività di pesca, hanno scovato
in alcune celle frigorifero le triglie e i naselli/merluzzi pe-
scati col metodo dello strascico. In particolare, il pescato è
risultato di misura inferiore alla taglia consentita (le triglie
non devono essere inferiori agli 11 cm, i naselli/merluzzi ai 15
cm). Il trasgressore è stato quindi denunciato, mentre il pesce
è stato reimmesso in mare ed è stata sequestrata la rete lunga
40 metri.

CASTELLANA OGGI LA SECONDA GIORNATA�
Pollo, il fascino di una sagra
Oltre 7.000 esemplari in arrivo dagli allevamenti Amadori

CASSANO MURGE Il centro cittadino

Un centro di ascolto in aiuto
di donne e uomini in difficoltà

LEO MAGGIO

l M O D U G N O. Un centro d’ascolto contro la
violenza domestica e la conflittualità fami-
liare. È una iniziativa dell’associazione Vox
Amica Onlus, una porta sempre aperta presso
il Laboratorio urbano Fava di via Piave, per
l’assistenza alle famiglie in difficoltà, media-
zione familiare e contrasto alle nuove dipen-
denz e.

«Il fenomeno della violenza domestica in

città è molto radicato – denuncia Tonia Co-
laianni, presidente dell’associazione –. In po-
chi mesi ci è toccato seguire almeno quindici
casi, tutti con problematiche differenti. Non si
tratta solo di violenza fisica – prosegue -: anche
quella psicologica può essere molto grave».

Il team è tutto al femminile ed è costituito da
quattro volontarie: Tonia Colaianni, counse-
lor, Patrizia Lombardo, pedagogista, Rosa
D’Ambrosio e Maria Sileo, avvocati media-
tori. Quattro donne in campo con un unico
scopo, quello di «ascoltare ed accompagnare le

donne e gli uomini in difficoltà in un percorso
che faccia riemergere in loro emozioni e sen-
timenti repressi, mettendo a nudo i conflitti
interiori da risolvere».

Tra i casi seguiti dal centro di ascolto, si-
tuazioni estreme di conflittualità familiare
non solo tra conviventi, ma anche tra genitori
e figli. «In questo momento storico, la crisi ci
consegna situazioni di forte disagio anche tra
gli uomini – dice la Colaianni -: molti non
reggono le separazioni, altri invece perdono il
lavoro e sono costretti a tornare a casa dai
genitori». Secondo le quattro volontarie, alla
base del disagio delle famiglie seguite c’è
principalmente il fattore economico. La fa-
scia di età più colpita è quella compresa tra i
25 ed i 50 anni, con picchi notevoli intorno alla
mezza età, quando nelle donne in particolare
le vessazioni subite in tanti anni escono più
facilmente allo scoperto.

«Per prima cosa ci poniamo nella condi-
zione dell’ascolto come momento di sfogo –
dice la Colaianni - cerchiamo di far ricon-
quistare la fiducia perduta. Chi bussa alla
nostra porta ha bisogno di essere ascoltata –
dice - non giudicata».

L’associazione è nata nel 2006 ed è attiva da
diversi anni sul territorio anche con inizia-
tive sociali e progetti, tra cui il tirocinio la-
vorativo per donne e uomini vittime di vio-
lenza domestica nell’ambito del progetto «Av-
viso sei». Il centro ha avviato una serie di
collaborazioni con i servizi sociali cittadini e
porge la mano anche a parrocchie ed asso-
ciazioni locali.

«Fare rete è importante – conclude Tonia
Colaianni –, siamo impegnati sul territorio
per stimolare la cittadinanza attiva e smuo-
vere le coscienze. Parlare di femminicidio e
violenza domestica non basta a prevenire si-
tuazioni estreme, bisogna agire».

FRANCO PETRELLI

l CASSANO MURGE. La tranquilla Cassano
trema e s’interroga su tre episodi criminali da
brividi, capitati nell’ultimo periodo.

IL PRIMO EPISODIO - L’altra mattina, ap-
pena passate le 10, un uomo apre l’uscio della
sua abitazione, in via Kennedy, e si è trova
dinanzi un giovane, a volto scoperto, che gli
punta il coltello sul viso. Il bandito lo afferra
per le spalle e lo caccia fuori casa, mette a
soqquadro le stanze alla ricerca di refurtiva e
infine fugge da una porta secondaria, entra
nella sua auto e fa perdere le tracce di sé. Ma il
padrone di casa ha avuto la prontezza di an-
notarsi il numero di targa della vettura e ha
denunciato tutto ai Carabinieri, fornendo an-
che l’identikit del rapinatore.

IL SECONDO EPISODIO - L’altra «punta-

ta» si è registrata in una nota azienda vinicola.
L’altra notte è stata presa d’assalto da una
banda di ladri, che si sono impossessati di una
serie di pompe idrauliche per il trasferimento
del vino nei silos e di una notevole quantità di
materiale ferroso. Sarebbe stato questo il «com-
pletamento» di un «lavoro criminale» iniziato
due settimane fa. Forse la stessa banda rubò
materiale analogo dopo essere penetrata nella
ditta forzando una porta d’ingresso. Il danno è
di varie migliaia di euro e pare che il materiale
non fosse coperto da polizza assicurativa.

LA TERZA «SCENA» - Ci spostiamo ora in
via Trento. Qui qualche mattina fa uomini che
poi si sono rivelati ladri d’appartamento sono
stati già visti aggirarsi due o tre per volta, e
suonare ai campanelli delle abitazioni unifa-
miliari presenti in questa strada. Il giorno suc-
cessivo sono entrati in azione alla stessa ora e

nella stessa strada: hanno visitato e depredato
ben cinque appartamenti. Hanno messo in-
sieme un bottino che vale alcune migliaia di
euro, a cui vanno aggiunti preziosi e monili
d’oro. Tutta refurtiva depredata dopo aver ef-
fettuato una serie di effrazioni alle porte d’in -
g resso.

L’aspetto più singolare è che i banditi hanno
imperversato indisturbati, finché una giovane
non si è resa conto della razzia ed avrebbe
cominciato ad urlare.

Solo a questo punto i «topi d’appar tamento»
sono saliti su una vecchia Fiat Punto e sono
riusciti a dileguarsi. Però anche in questo caso
il numero di targa della vettura potrebbe essere
stato segnalato alle forze dell’o rd i n e.

E ora a Cassano il senso di paura e di in-
sicurezza cresce. Anche nelle corti di vicoli e
stradine di uno splendido centro storico.

EMANUELE CAPUTO

l CASTELLANA GROTTE. Con
la vetrina «Vitus Lorenzus Au-
gustus imperatore», incentrata
sul continuo rinnovo di Augusto
dell’Erba alla presidenza della
Cassa Rurale ed Artigiana, la ma-
celleria di Pierino Pace ha vinto
il concorso «Vetrine in satira»
abbinato alla 58a sagra del pollo e
del coniglio iniziata ieri sera alla
vigilia dei festeggiamenti per la
Madonna del Caroseno. Veri e
propri capolavori creativi, le ve-
trine sono capaci di condensare i
principali fatti cittadini metten-
do al centro della scena il pollo,

animale comunemente ritenuto
emblema dell’ingenuità, intento
a scimmiottare le umane vicen-
de. Alla vetrina di Pace la com-
missione presieduta dal sindaco
Francesco Tricase ha attribuito
133 punti, 14 in più rispetto a
quelli racimolati da Vito Saba-
telli con «l'estate castellanese da
cimitero», seguito da «La Grande
Bellezza» di Angelo Longo, terzo
dopo due vittorie consecutive. Il
concorso ha dato il via alla sagra

che anche quest’anno – complice
anche la cadenza domenicale –
mira a sfoggiare grandi numeri
con oltre settemila polli alla bra-
ce in cui prevalgono gli esemplari
«Il Campese» allevati in Capi-
tanata dalla Amadori, partner
dell’iniziativa della ConfCom-
mercio. Sagra che proseguirà an-
che oggi, giorno centrale dei se-
colari festeggiamenti della Ver-
gine venerata nella parrocchia
del Caroseno attraverso una lun-

ga serie di celebrazioni religiose,
la messa solenne delle 19, la suc-
cessiva processione e lo show
«Che peccato è peccato» del noto
attore partenopeo Biagio Izzo in
programma alle 21 in piazza Ga-
ribaldi. Da segnalare anche
l’omonima e secolare fiera mat-
tutina ospitata da largo Porta-
grande che, ora come in passato,
richiama soprattutto le donne co-
strette ad allestire un menù più
semplice ma non per questo me-
no gradito al quale negli ultimi
tempi si sono affiancate altre lec-
cornie a cui la pasticceria Chan-
tilly dedica una festa giunta alla
XXII edizione.

MODUGNO INIZIATIVA DI VOX AMICA ONLUS NEL LABORATORIO URBANO FAVA DI VIA PIAVE�
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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
S. ANDREA via Mucedola,60

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LOZUPONE corso Umberto I, 31

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TARANTINI via Sarnelli, 63

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SALSANO via Beppe Modugno, 3

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VICENTI viale Martiri, 71

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LABRIOLA via Di Vittorio, 99

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
DEL PRETE piazza Garibaldi

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
GRILLO via Sant’Angelo
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

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

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CAPUTI via Baccarini, 89

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
LEONE via Diaz, 55

VIVIL ACITTÀ
DOMANI MARTEDÍ
Presentazione libro su Moro a Mola
Di Moro e della sua storia si parlerà al Castello Angioino di
Mola, 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».

«Io e i miei legni», mostra alla sala Murat
Nella sala Murat, in piazza del Ferrarese a Bari, prosegue la
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». Dalle 18 alle 22, sarà
possibile vedere «all’opera» alcuni giovani artisti soci i quali
produranno delle opere in tempo reale che andranno a
completare l’intero complesso artistico già presente nella
sala Murat. Parteciperanno attivamente, fra gli altri, Antonella
Barucchelli, Giulia Barone, Mariella Cuoccio. L’esposizione
sarà visitabile sino a sabato 20 settembre tutti i giorni dalle 18
alle 22. Info 080/542.79.21.

«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. Sino a
sabato 20 settembre, sarà possibile visitare, al Teatro
Margherita, l’esposizione finale che conterrà i risultati di una
ricerca condotta dai curatori sul fenomeno di abbandono del
patrimonio edilizio nella città di Bari e accoglierà gli elaborati
prodotti dai partecipanti dei tre workshop. L’ultimo
appuntamento è per due dibattiti aperti al pubblico che
avranno oggi e domani, mercoledì 10, sempre al Teatro
Margherita, dalle 19. I due incontri affronteranno,
rispettivamente, i temi del riuso dall’architettura al paesaggio
e dal paesaggio all’architettura.

PROSSIMAMENTE
«L'ultima bozza» alla libreria Gagliano
Venerdì 12 settembre, alle 18.30, alla libreria Gagliano di Bari,
presentazione dell’ultimo romanzo di Michele Scaranello
«L'ultima bozza». Modera Sara Minervini.

Iniziativa«Una mano per la scuola»
Sabato 13 e domenica 14 settembresettembre 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’iniziativa sarà replicata .

«Lezioni d’Opera» al Petruzzelli
Domenica 14 settembre, alle 11, nel foyer del Teatro
Petruzzelli avrà luogo «Il cappello di paglia, o la leggerezza di
Nino Rota». L’incontro rientra nella rassegna «Lezioni
d’Opera» a cura del musicologo Giovanni Bietti.

«Ètranger film festival» a Gioia
«Ètranger film festival» al Castello normanno-svevo di Gioia
del Colle nell’ambito della mostra d’arte contemporanea che
si tiene a Palazzo Romano. Lunedi 15 settembre, alle 17.30,
omaggio a Ricciotto Canudo e proiezione del Film «La Roue»
di Abel Gance nella versione integrale. Giovedì 18 settembre,
alle 20, «Ex vuoto», omaggio a Cristiano de Gaetano. Dibattito
sul mondo dell'Arte Contemporanea.

«Il giardino dei Gelsi» a Bitonto
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, ultimo appuntamento con «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.

IX seminario di di Psicopatologia
Sabato 4 ottobre, alle 10, nella Sala Convegni dell’Ospedale
Civile «F. Iaia» di Conversano», IX seminario di Psicopatologia.
I Sessione: Francesco Paolo Aquilino in «Il delirio»; II
Sessione: Anita Mastromarino in «Il senso nascosto della
parola»; III Sessione: Guillermina Carnicina in «L’aggressività
adolescenziale».

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

LE FANFARE DEI BERSAGLIERI DI RUVO E ALTAMURA

Prosegue a Ruvo l’anteprima del Talos
n La manifestazione ideata e diretta dal trombetti-

sta e compositore ruvese Pino Minafra, prosegue
con con la Fanfara dei bersaglieri di Ruvo di Pu-
glia e quella del 7° reggimento di Altamura. Alle 20
(ingresso gratuito) in Largo Cattedrale (in caso di
pioggia al PalaColombo di Viale Cristoforo Colom-
bo) il Festival accoglierà la Fanfara dei bersaglieri
di Ruvo di Puglia, guidata da Vincenzo Rubini. A

seguire la Fanfara del 7° reggimento di Altamura,
(ri)costituita il 21 ottobre 1992 dopo la soppressio-
ne nel 1943, oggi composta da un gruppo di giovani
militari e musicisti diretti dal capo Fanfara Gio-
vanni Carrozzo. Oltre a partecipare a cerimonie e
manifestazioni militari, la Fanfara è solita esibir-
si in importanti manifestazioni pubbliche. La
Fanfara del 7° ha partecipato al Festival Interna-
zionale delle Bande Militari ed ha rappresentato
l'Italia in Egitto, Ungheria, Francia, Bulgaria,
Svizzera, Stati Uniti. Info www.talosfestival.it

a n t i st re s s .
«La chiami come vuole, ma lei

parla dell’effetto, non della so-
stanza. Per alcuni pescare è solo
un passatempo, ma scendendo
più in profondità ci si accorge
che è una vera e propria me-
dicina dell’anima, accessibile a
tutti. Il tempo, per esempio, a
pesca scorre goccia dopo goccia
eppure nella nostra mente sem-
bra passi veloce come un treno.
Ore su un molo senza sentire
fatica, nottate intere ad atten-
dere una spigola senza avvertire
freddo o fame. Lo sa perché? Il
tempo non ha più importanza, si
smette d’inseguirlo. L’animo è
in equilibrio, batte all’unisono
con la natura».

Il mare che ruolo ha?
«Pescare da terra genera con

il mare un rapporto d’intimità
senza pari. Nei bambini è istin-
tivo, possono prendere granchi
sugli scogli per un giorno intero
mai stanchi. Imparano ad osser-
vare, diventano curiosi. Svilup-
pano le doti di un buon pesca-
tore, poi la passione, l’a l ch i m i a
del mare fanno il resto».

Che qualità deve avere un buon
p e s c at o re ?
«Si deve accorgere di ogni det-

taglio e mutamento che avviene
in acqua, controllare tutti gli in-
dizi come un detective. Ci sono
u n’infinità di variabili, le cor-
renti, il vento, le onde, la tra-
sparenza dell’acqua. Ma tutto
cambia a seconda delle stagioni
e del pesce che si vuole insidiare.
Come qualsiasi arte, anche per
la pesca bisogna scendere a fon-
do, affinare l’esperienza. Anche
per questo ci vuole tempo. Oggi
pare che non ce ne sia più. Sem-
plifichiamo tutto sino a renderlo
banale, superficiale.

«Prima la pesca iniziava la se-
ra prima. Si andava sulla sco-
gliera per procurarsi l’esca. Coz-
ze, paguri, una speciale alga ver-
de ottima per le salpe, tutto era a
portata di mano. Quante notti ho
scavato nella sabbia per trovare
l’esile verme nostrano di cui
vanno ghiotte le mormore: la
“ver marella”. Una volta preso si
conserva tra sabbia e alghe in un
cappello di feltro che va lasciato
sempre umido. Il pesce lo man-

giava senza diffidenza perché
era abituato a trovarlo in natura
e in quel periodo. Lei mange-
rebbe il panettone ad agosto? Co-
sì è anche per i nostri amici pin-
nuti, bisogna imparare a cono-
scerli, comprenderne le abitu-
dini».

La pesca è rito?
«Accidenti, i pescatori fanno

le stesse cose per anni, il caffè in
quel bar alla stessa ora. Ho visto
gente per vent’anni con il me-
desimo gilè. Non è solo questio-
ne di scaramanzia. I gesti ripe-
tuti danno sicurezza, funziona-
no da terapia come diceva lei,
ma soprattutto sono la chiave
d’ingresso verso una sensazione
di equilibrio e benessere. Poi la
gestualità della pesca è straor-
dinaria, le mani ripetono con sa-
pienza gli stessi gesti, divengono
rapide nell’innescare, sostituire
un amo, preparare una lenza,
ferrare una preda. Un lampo
passa veloce nello sguardo».

La pesca è sfida?
«Sì, certo, anche questo. Una

sfida con se stessi e con il mare
che sempre l’acco glie».

l Nicolò Carnimeo, docente uni-
versitario, giornalista e scrittore,
dal 1994 collabora con «La Gaz-
zetta del Mezzogiorno» e altre te-
state nazionali tra cui «Limes», «Il
fatto quotidiano», «La Stampa» e
la trasmissione Linea Blu (Rai 1).
Tra le sue opere ricordiamo «Mon-
tenegro viaggio senza tempo»
(Giorgio Mondadori), «Nei mari
dei pirati» edito da Longanesi e
l’ultimo «Com’è profondo il mare»
(Chiarelettere) un saggio inchie-
sta sullo stato dei nostri mari:
quanta «plastica» può tollerare il
nostro organismo? Quanto mer-
curio c'è nel pesce che mangia-
mo?

CHI È L’AU TO R E

Nicolò Carnimeo
il mare e la scrittura
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EMERGENZA RIFIUTI
TRANI, SOLUZIONE IN VISTA

IL PROGETTO
Prevede l‘impermeabilizzazione dell’intera
area di contrada Puro vecchio destinata
all’esercizio, suddivisa in 3 lotti

L’O B I E T T I VO
Il «capping» dovrebbe sigillare tutti e tre i
lotti in esercizio ed isolare la zona, così che
l’acqua piovana non si mischi con i rifiuti

Ripristino discarica, c’è un progetto
Sarà illustrato in un incontro alla Regione Puglia mercoledì prossimo dall’Amiu

NICO AURORA

l TRANI. La discarica di
Trani si preparerebbe a cam-
biare volto in maniera sostan-
ziale e, così facendo, si ac-
celererebbero i tempi del suo
ripristino, così da anticiparne
la riapertura ed evitare che la
nuova emergenza rifiuti in at-
to raggiunga livelli ancora più
critici di quanto già non stia
avvenendo dopo la momenta-
nea chiusura di giovedì scorso.
Infatti, nell’incontro previsto
in Regione mercoledì prossi-
mo, l’amministratore unico di
Amiu Trani, Antonello Rug-
g i e r o, ed il direttore della di-
scarica, nonché dirigente
dell’azienda, Michele Zecchil-
l o, dovrebbero presentare il
progetto di impermeabilizza-
zione dell’intera area di con-
trada Puro vecchio finora de-
stinata all’esercizio, suddivisa
in tre lotti.

L’obiettivo è isolare la zona,
così che l’acqua piovana non si
mischi con i rifiuti: per questo
viene applicata una copertura
impermeabilizzante, il «cap-
ping», così da sigillare tutti e
tre i lotti in esercizio. Per la
verità, primo e secondo lotto
erano già esauriti, ma la Re-
gione Puglia, per favorirvi il
conferimento dei rifiuti da di-
ciotto comuni del sud barese,
pari a 400 tonnellate al giorno,

aveva autorizzato lo smalti-
mento di nuovi volumi. Il terzo
lotto, invece, cui fanno rife-
rimento i comuni del bacino
nord barese, è ancora capiente,
ma, adesso, si procederebbe
alla prudenziale sigillatura an-
che qui e, in adiacenza, si
lavorerebbe per aprire a tempo
di record un quarto e nuovo
lotto. Nel frattempo, si lavo-

DISCARICA Soluzione in vista
dopo la sua chiusura

le altre notizie
TRANI

TIF, SEZIONE CINEMA

«Il terzo uomo»
n Si proietterà oggi, l’ultimo

film della sezione cinema del
Trani international festival,
curata dal circolo del cinema
Dino Risi. Presso il Palazzo
delle arti Beltrani, alle 21, “Il
terzo uomo” di Carol Reed. Ini-
zio ore 21, ingresso 3 euro.

L’INIZIATIVA

«Minori e web», incontro
n Venerdì 12 settembre dalle 17

alle 20, nella sede del centro
antiviolenza Save, in via Di
Vittorio 60 (centro Jobel), si
svolgerà l’incontro conclusivo
del corso di approfondimento
“Minori e web: come difender-
li dalla rete”. Tenutasi per tut-
to l’anno 2014, la serie di ap-
puntamenti ha visto l’avvicen -
darsi di illustri relatori sul te-
ma dei pericoli della rete e del
web, nonché sul fenomeno del-
la pedopornografia on line. In-
terverranno Roberta Bruzzo-
ne (criminologa e psicologa fo-
rense) ed Antonella Labianca
(avvocato penalista). La parte-
cipazione è gratuita e prevede
il rilascio di un attestato.

rerà sulla falla apertasi nel
pozzo del percolato che ha ce-
duto e causato la sospensione
dell’attività, disposta dalla Re-
g i o n e.

In ogni caso, appena i valori
di campionamenti e relative
analisi torneranno entro i li-
miti di legge, la discarica ria-
prirebbe entro i trenta giorni
che ci si è dati nelle condizioni

di totale sicurezza. Intanto,
non mancano i problemi per i
Comuni del bacino Bari 1 che
stanno conferendo all’Amiu di
Bari, dove si lavora anche di

notte per fare fronte alla mole
suppletiva di rifiuti da trattare
di cui ci si è fatti carico.

Problemi minori per Trani e
Barletta, che si stanno rivol-
gendo alla «Daneco» di Gio-
vinazzo, dove i rifiuti vengono
biostabilizzati e restituiti per
lo smaltimento alla discarica
di Andria, nell’attesa che ria-
pra Trani. Tale processo, pe-
raltro, da tempo era stato già
pianificato, nell’ambito
dell’accordo di programma fra
Regione e soggetti interessati,
per il superamento delle rei-
terate emergenze e relative or-
dinanze del governatore Ven-
dola. Tutto questo nell’at t e s a
che il bacino di Trani si doti di
un impianto di biostabilizza-
zione autonomo, da realizzarsi
sempre presso la discarica
dell’Amiu.

Altri problemi riguardano i
costi di conferimento delle fra-
zioni di rifiuti che, fino alla
scorsa settimana, giungevano
con a Trani e, adesso, si di-
rottano negli impianti di trat-
tamento e stoccaggio di rifiuti
speciali disponibili sul terri-
torio regionale. Infatti, le nuo-
ve destinazioni hanno costi
superiori rispetto ai 45 euro
per tonnellata che si ricono-
scevano a Trani come prezzo
calmierato: si cerca di me-
diare, ma non è per nulla sem-
p l i c e.

NORDBARESE PROVINCIA
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Clownterapia,cani salvataggio,sfilate di moda: a Bitetto la “Solidariertà in Piazza”
 
Pubblicato il 8 settembre 2014 

di Francesca Cataldo

Si  svolgerà  il  prossimo  9  settembre,  a  partire  dalle  ore  20,  la  grande

manifestazione di solidarietà organizzata dall’Associazione di volontariato Il

Cigno Bianco di Bitetto. Un evento fortemente voluto dai genitori-soci

per  mostrare  alla  cittadinanza  che  la  disabilità,  con  la  giusta  dose  di

creatività  e  fantasia,  può  portare  a  vivere  esperienze  di  arricchimento,  di

riscoperta, di crescita e di superamento dei limiti.

E’ questo uno degli scopi propri dell’Associazione: potenziare le abilità individuali dei bambini con disabilità e

promuovere processi di valorizzazione del sè attraverso il soddisfacimento dei bisogni relazionali e di associazione

con gli altri. Sono 60 le famiglie con disabili iscritte e circa 150 i soci sostenitori, tutti con un unico obiettivo:

tutelare  i  diritti  della  persona  diversamente  abile  e  della  sua  famiglia  e

sviluppare una condizione di autonomia nell’ambito di una vita assistita. Da

questo spirito nasce la prima grande manifestazione, in tal senso, organizzata

dall’Associazione.

L’evento  prevede  la  partecipazione  dei  volontari  dell’Associazione  di

Clownterapia  di  Bari,  dei  cani  dell’Associazione  Scuola  Cani

Salvataggio Nautico di Bari e diversi stand espositivi tra cui quello della

Citroen  che  esporrà  due  automobili.  Inoltre  il  ricco programma prevede  ben  due sfilate,  una  che  vedrà

protagonisti bambini e ragazzi con indosso gli abiti offerti dal negozio d’abbigliamento 0-16 anni “Calzamia e

Minimondo” di Modugno, ed una seconda sfilata di ragazze con indosso bijoux realizzati a mano.

Lo stand dell’Associazione Il Cigno Bianco esporrà alcune delle opere realizzate nei vari laboratori tenuti durante

l’anno:  laboratorio  di  manualità,  di  cucina,  di  manipolazione  del

materiale  riciclato,  di  musica,  di  psicomotricità,  di  igiene  personale.

“Plastica,  colori,  carta,  pennelli,  colla…e  fantasia  consentono  di

esprimere  la  creatività  e  raccontarsi,  attraverso  la  realizzazione  di

lavori originali” – parola del “Cigno Bianco”.

  
Il Corriere delle Puglie – NEWS

Clownterapia,cani salvataggio,sfilate di moda: a Bitetto la “Solidariertà...http://www.corrieredellepuglie.com/index.php/2014/09/clownterapiaca...
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A Trani un corso di formazione gratuito per operatori
dell’infanzia e dell’adolescenza

BARI – Con il gioco si educa alla relazione e alla gestione dei conflitti

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione gratuito

dell’Associazione Il Colore degli Anni di Trani.

Il progetto AnimAzione intende formare un gruppo di volontari ed

operatori, all’utilizzo delle principali tecniche di animazione ed

educazione relazionale-affettiva attraverso le metodologie del gioco,

dell’animazione ludica e della comicoterapia, allo scopo di rafforzare ed

ampliare le potenzialità di intervento dell’Associazione stessa e di coloro

che vi parteciperanno, all’interno dei contesti educativi scolastici ed extra

scolastici, e socio-sanitari.

Il percorso formativo, strutturato in 11 moduli della durata

complessiva di 32 ore unitamente ad una esperienza pratica

presso l’Associazione proponente e/o presso Enti partner, inizierà il 12 settembre e si

concluderà il 21 ottobre.

Info e iscrizioni:

Croce Bianca di Trani in Via Edoardo Fusco 57, ogni martedì e giovedì dalle ore 18.30 alle ore 20.00 o

inviare mail all’indirizzo ilcoloredeglianni@libero.it o contattare Angela Dicuonzo, Presidente Il Colore

degli Anni, 328/4141160.

CorrierePL.it – A Trani un corso di formazione gratuito per operatori de...http://www.corrierepl.it/2014/09/08/a-trani-un-corso-di-formazione-gra...
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A Trani un corso di formazione gratuito per operatori dell’infanzia e dell’adolescenza 
Con il gioco si educa alla relazione e alla gestione dei conflitti 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione gratuito dell’Associazione Il Colore degli 
Anni di Trani. 
Il progetto AnimAzione intende formare un gruppo di volontari ed operatori, all'utilizzo 
delle principali tecniche di animazione ed educazione relazionale-affettiva attraverso le 
metodologie del gioco, dell'animazione ludica e della comicoterapia, allo scopo di 
rafforzare ed ampliare le potenzialità di intervento dell'Associazione stessa e di coloro 
che vi parteciperanno, all'interno dei contesti educativi scolastici ed extra scolastici, e 
socio-sanitari. 

Il percorso formativo, strutturato in 11 moduli della durata complessiva di 32 ore 
unitamente ad una esperienza pratica presso l'Associazione proponente e/o presso Enti 
partner, inizierà il 12 settembre e si concluderà il 21 ottobre. 

Info e iscrizioni: 
Croce Bianca di Trani in Via Edoardo Fusco 57, ogni martedì e giovedì dalle ore 18.30 
alle ore 20.00 o inviare mail all'indirizzo ilcoloredeglianni@libero.it o contattare Angela 
Dicuonzo, Presidente Il Colore degli Anni, 328/4141160. 
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Con il gioco si educa alla relazione e alla gestione dei conflitti 

Sono  aperte  le  iscrizioni  al  corso  di  formazione  gratuito

dell’Associazione Il Colore degli Anni di Trani .

Il  progetto  AnimAzione  intende  formare  un  gruppo  di

volontari ed operatori,  all’utilizzo delle principali tecniche di

animazione ed educazione relazionale-affettiva attraverso le

metodologie  del  gioco,  dell’animazione  ludica  e  della

comicoterapia,  allo  scopo  di  rafforzare  ed  ampliare  le

potenzialità di intervento dell’Associazione stessa e di coloro

che  vi  parteciperanno,  all’interno  dei  contesti  educativi

scolastici ed extra scolastici, e socio-sanitari.

Il percorso formativo, strutturato in 11 moduli della durata complessiva di 32 ore unitamente ad

una esperienza pratica presso l’Associazione proponente e/o presso Enti partner,  inizierà il 12

settembre e si concluderà il 21 ottobre.

Info e iscrizioni:

Croce Bianca di Trani in Via Edoardo Fusco 57, ogni martedì e giovedì dalle ore 18.30 alle ore 20.00 o

inviare mail all’indirizzo ilcoloredeglianni@libero.it o contattare Angela Dicuonzo, Presidente Il Colore degli

Anni, 328/4141160.

il Messaggero Italiano A Trani un corso di formazione gratuito per oper... http://www.ilmessaggeroitaliano.it/news/trani-corso-formazione-gratuit...



Il  progetto AnimAzione intende formare

un  gruppo  di  volontari  ed  operatori,

all'utilizzo  delle  principali  tecniche  di

animazione  ed  educazione  relazionale-

affettiva  attraverso  le  metodologie  del

gioco,  dell'animazione  ludica  e  della

comicoterapia,  allo  scopo  di  rafforzare

ed ampliare le potenzialità di intervento

dell'Associazione stessa e di coloro che

vi parteciperanno, all'interno dei contesti

educativi scolastici ed extra scolastici, e socio-sanitari.

Il  percorso  formativo,  strutturato  in  11  moduli  della  durata  complessiva  di  32  ore

unitamente ad una esperienza pratica presso l'Associazione proponente e/o presso Enti

partner, inizierà il 12 settembre e si concluderà il 21 ottobre.

Info e iscrizioni:

Croce Bianca di Trani in Via Edoardo Fusco 57, ogni martedì e giovedì dalle ore 18.30

alle ore 20.00 o inviare mail all'indirizzo ilcoloredeglianni@libero.it o contattare Angela

Dicuonzo, Presidente Il Colore degli Anni, 328/4141160.
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Trani,  corso  di  formazione  gratuito  per  animatori  ed  educatori  in  contesti

educativi scolastici ed extra-scolastici

Trani, corso di formazione gratuito per animatori ed educatori in contest... http://www.radiobombo.com/news/62209/trani/trani-corso-di-formazio...
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Scuola. Incontrare e accogliere il mondo,
per otto ragazzi inizia un anno
interculturale a Bari
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 da domenica
scorsa e frequenteranno per tutta la stagione scolastica scuole locali come il Salvemini, G.Cesare,
Marconi, Panetti (di Bari) Don Milani (di Acquaviva) Maiorana (di Mola), Leonardo da Vinci (di
Cassano)

SCRITTO DA: REDAZIONE  •   SETTEM BRE 8, 2014

SCUOLA
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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 da domenica scorsa e frequenteranno per

tutta la stagione scolastica scuole locali come il Salvemini, G.Cesare, Marconi, Panetti (di Bari) Don Milani

(di Acquaviva) Maiorana (di Mola), Leonardo da Vinci (di Cassano).

L’iniziativa è organizzata dai volontari baresi del Centro locale Bari Sud di Intercultura Onlus che da molti anni

si occupano di assistere famiglie e studenti.

Sono 470, hanno un’età compresa tra i 15 e i 17 anni, arriveranno in tutta Italia (8 in provincia di Bari) 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).

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.intercultura.it
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Barletta, iniziative per il “Mennea Day”: il programma
(8 settembre 2014) BARLETTA- Seconda edizione del “Mennea Day”, manifestazione dedicata al compianto
campione olimpico, prematuramente scomparso il 21 marzo 2013. L’evento è in programma per venerdì 12
settembre. Queste le iniziative organizzate a Barletta, secondo il programma coordinato con la Civica
Amministrazione e le Autorità sportive provinciali del CONI.

GIOVEDI’ 11 SETTEMBRE

ANTEPRIMA MENNEA DAY 2014

ORE 18 BAGNO VENTISETTE – LUNGOMARE PIETRO PAOLO MENNEA (Litoranea di Ponente)
“SOFFRI MA SOGNI… UN ANNO DOPO”. Conversazione con Stefano Savella per la II edizione dell’omonimo
libro (Stilo Editrice, Bari).

Ospite d’onore l’ex velocista azzurro Pasqualino Abeti, componente della staffetta 4×200 con Ossola, Benedetti e
Mennea, detentrice per 18 anni del record mondiale stabilito sulla nuova pista di Barletta (stadio comunale di via
Vittorio Veneto Cosimo Puttilli) venerdì 21 luglio 1972.

Il poeta e scrittore Francesco Paolo Dellaquila leggerà il suo componimento in omaggio al Campione.

Presentazione del Progetto e Campagna di comunicazione sociale Barletta Tifo & Turismo
“PIETRO MENNEA EDUCATIONAL TOUR SUI LUOGHI DEL CAMPIONE”

VENERDI’ 12 SETTEMBRE

BARLETTA TIFO E TURISMO: SUI LUOGHI DI PIETRO MENNEA

ORE 16
Lungomare Pietro Paolo Mennea
FESTA DELLO SPORT SUI DUECENTO METRI aperto alla libera partecipazione di grandi e ragazzi
(Organizzazione CONI-FIDAL)

ORE 8 – 14 ANNULLO FILATELICO CELEBRATIVO E CARTOLINA COMMEMORATIVA
SPAZIO ESPOSITIVO CENTRO OTTICO VISTAUDITO DI GIANNI PANSINI
CORSO GARIBALDI 61 (ex Gran Caffè Mazzocca)

A seguire:
INSTALLAZIONE SIMBOLICA LAPIDE RICORDO SULLA CASA DI VIA PIER DELLE VIGNE 10

Progetto e Campagna di Comunicazione sociale
PIETRO MENNEA EDUCATIONAL TOUR: SUI LUOGHI DEL CAMPIONE
(LE STRADE DI PIETRO MENNEA)

“Gli echi del “Mennea Day”, destinato a diventare dal 2013 un appuntamento stabile nel panorama sportivo
nazionale, ci inducono a riflettere operosamente sulle molteplici ricadute che la figura di Pietro Mennea determina,
specie qui a Barletta, sua Città natale.

Nel variegato panorama delle produzioni a sfondo comunicazionale (libri, gadget, video, multimedialità etc) già edite
localmente come in campo nazionale, trova posto da quest’anno, in sodalizio con la Società Sportiva Barletta Calcio
quale Patrocinante ed azione di sistema con soggetti dell’imprenditoria locale nel settore accoglienza, una originale
progettazione da parte del Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia quale Organizzazione di Volontariato operante
nei Beni Culturali e Turismo dal 1953 per condividere e diffondere originali ed innovativi percorsi educativi,
promozionali, di valorizzazione del nostro Territorio nella scia di Pietro Mennea”, dichiarano gli organizzatori.

Barletta, iniziative per il “Mennea Day”: il programma | Edizione di Bar...http://bat.ilquotidianoitaliano.it/attualita/2014/09/news/barletta-iniziati...



Bari - “OLIMPIADI DEI QUARTIERI” SPORT E GIOCHI VENERDÌ A PARCO 2
GIUGNO

08/09/2014

È stata presentata questa mattina a Palazzo di Città alla presenza dell’assessora al
Welfare Francesca Bottalico la terza edizione di “Olimpiadi dei Quartieri”, la
manifestazione che chiude il programma di “Estate Ragazzi 2014”, kermesse di eventi per
ragazzi/e e famiglie promossa dall'Assessorato al Welfare del Comune e organizzata dalla
Cooperativa Sociale Progetto Città in collaborazione con i Centri di Ascolto per le
Famiglie, i Centri Aperti Polivalenti per Minori e i Centri socio-educativi del Comune di
Bari.
Le Olimpiadi dei Quartieri si terranno venerdì 12 settembre al Parco 2 Giugno a partire
dalle ore 15,00.
Le attività sportive e i giochi della tradizione per minori e famiglie animeranno il Parco
all'insegna del divertimento, della partecipazione e del gioco di squadra. Ospiti e
testimonial delle Olimpiadi saranno anche gli Assessori del Comune di Bari e i Presidenti
dei Municipi nel ruolo di atleti a sostegno dei ragazzi impegnati nelle diverse abilità
previste.
“Iniziative come quella di Estate Ragazzi 2014 – ha dichiarato l’assessora Bottalico -
realizzate grazie alla collaborazione tra amministrazione, centri per le famiglie e centri
socio-educativi, hanno permesso di valorizzare le risorse e gli interventi comunali, costruendo una solida rete di protezione
per le persone più fragili, sia minori che adulti, in un periodo come quello estivo che espone maggiormente alla solitudine e
ai disagi che provengono da situazioni socio-economiche svantaggiate. In tal senso, l’impegno congiunto di pubblico e
privato sociale ha permesso di far fronte alle situazioni più emergenziali e, contemporaneamente, di contribuire a
sostenere strategie di educazione alla legalità, all’integrazione interculturale e alla prevenzione della devianza, rivolte in
particolar modo ai ragazzi e alle ragazze dei contesti periferici più problematici della città. Vogliamo, pianificare insieme,
nei prossimi mesi, strategie ed azioni a favore dei minori e delle famiglie della nostra città. Con questa iniziativa si rinnova
l’attenzione da parte dell’assessorato alle piazze e ai luoghi ‘informali’ di incontro, che speriamo possano tornare a essere
luoghi di colore e di gioco aperti e fruibili dai cittadini. All’edizione dei giochi di quest’anno parteciperanno, nei limiti delle
singole disponibilità, assessori e Sindaco”.
Il presidente della Cooperativa Sociale Progetto Città, Andrea Mori, ha illustrato il programma della manifestazione,
sottolineando che “Estate Ragazzi ha visto quest’anno il coinvolgimento di tantissimi minori e famiglie di tutti i quartieri di
Bari, con particolare attenzione alle cittadine e ai cittadini che vivono in contesti di disagio socio-economico e a rischio di
devianza. Sono state più di 2000 i minori e 1900 gli adulti coinvolti nelle iniziative organizzate con l’obiettivo di garantire
occasioni di socializzazione ed inclusione anche nei mesi estivi, fronteggiando così il rischio di solitudine ed abbandono che
colpisce in questo periodo i soggetti più fragili”.
Diverse le abilità previste per la III edizione delle “Olimpiadi dei Quartieri”: cerbottana (è una novità rispetto alla scorsa
edizione), aerei di carta, trampoli a barattolo, pisticchio/lippa, ciclotappo, biglie, hula op, salto con la corda, tiro alla fune.
“Uno dei nostri obiettivi – ha concluso Mori – è quello di elevare la tradizione del Gioco da strada a vera e propria disciplina
sportiva”. La manifestazione terminerà alle 19 con le premiazioni del Medagliere dei Municipi e i saluti delle autorità
presenti.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=84773



 
Xiao Yan Parco Santa Geffa Teatro tra gli Ulivi 
Alcuni appuntamento presso il parco santa Geffa del Progetto nientepopodimenoche. 

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, lunedì 8 settembre 2014  
 

 

 

 Un Tantino Di-verso 

Giovedì 11 Settembre alle ore 20.30 presso lo scenario suggestivo del Parco Santa Geffa di Trani 
in Puglia si terrà lo spettacolo Un Tantino Di-verso. Commistione artistica di diverse arti quali la 
poesia, la danza, la musica e la video-scenografia. Un Tantino Di-verso è un progetto artistico 
dove si integra la diversità in quanto unicità e ricchezza. La disabilità non vista come chiusura e 
barriera, ma come incontro, ascolto, collaborazione, partecipazione con l’altro. 
I testi dello spettacolo sono tratti da due silloge di poesie di Dale Zaccaria accompagnata alla 
voce da Maria Paola Graziani. I testi trattano tematiche d’amore, fratellanza, attenzione alla 
diversità razziale e di genere, e su la condizione delle donne, il tutto in una corale visione di 
senso comunitario, dove la poesia diventa esperienza di pace e condivisione. 
Le coreografie e le danze sono curate da le ballerine dell’Associazione CieloTerra che si 
occupano anche di danza terapia e di lavorare con persone non sufficientemente abili: Angelica 
Bruno, Stefania Antonicelli e Marika Bongallino daranno vita a un gioco e sinestesia di danze tra 
corpo silenzi movimenti e parole. 
Ad arricchire lo spettacolo le video scenografie curate dal fotografo e maestro d’arte Tomas di 
Terlizzi. Mentre Giuseppe Del Curatolo cura la regia e l’aspetto logistico dello spettacolo. 
L’Omaggio a Franca Rame contiene una poesia di Stefano Benni grande amico dell’attrice che le 
dedica splendidi versi con la lirica “ Tanti anni fa vidi una bambina” lirica scritta nell’estate del 
1994 e con una poesia di Dale Zaccaria Diciotto stelle le contarono che fa parte di un piccolo 
lavoro di ventidue poesie dedicate a Franca Rame dal titolo Nel suo amore. 
L’ingresso a l’evento è a sottoscrizione libera. L’evento è in collaborazione con I Camalioni 
Futuro Anteriore Cielo Terra Reset Radio e con la produzione e la disponibilità di Xiao Yan 
Parco Santa Geffa di Trani. 



“La macìara”/Parco Santa Geffa/Trani 

Dopo l’anteprima nazionale al Piccolo Teatro di Bari, “La macìara. Si possono guarire le mani?” 
prosegue il suo percorso con una nuova anteprima pugliese, il 12 settembre – h. 20:30 nel 
suggestivo Parco S. Geffa (contrada S. Geffa) di Trani. L’evento è organizzato dalla Coop. Xiao 
Yan Rondine che ride, in collaborazione con il Cielo di carta-Scuola di teatro di Trani . 

Un tempo, neanche troppo lontano, in Basilicata, le donne si mettevano sull’uscio di casa e 
raccontavano storie ai bambini, alle altre donne e ai contadini che tornavano dai campi. Storie 
divertenti o macabre, che importava. Alla gente piaceva ascoltare. Oggi si è persa 
quest’abitudine. Le parole sono diventate suoni distratti che ci attraversano per caso, senza più il 
peso dell’emozione. 

Con “La macìara. Si possono guarire le mani?”, la compagnia Notterrante propone un racconto 
dalle atmosfere arcaiche, sull’ambigua figura della macìara. La storia, scritta da Mariella Soldo, 
vuole andare al di là della tradizione e del cliché, cercando di recuperare il lato umano di questo 
personaggio popolare. Il racconto è ambientato in un villaggio immaginario della bassa Lucania, 
ai confini con la Puglia e a ridosso della seconda guerra mondiale. 

Maria non è una donna come le altre. Sul suo viso mai un tratto di esasperata femminilità. Il suo 
corpo ha l’odore delle terre arse e delle campagne desolate del sud. Un giorno sposa Rocco il 
pastore. Nascono due figli: Lucietta e Franceschino. 
Il testo scava nei sentimenti contraddittori di questi personaggi, cercando di sradicarli dalla 
propria terra e di andare nel profondo, senza l’ombra del giudizio o dell’analisi antropologica. Si 
scava anche nell’animo femminile e nella sua complessità, nei dolori soffocati di madri che non 
possono parlare, di figlie che non sanno ascoltare, ma anche di uomini che affogano nella terra e 
di bambini che subiscono violenze. 

Un racconto di dolcezza e di brutalità fisica, di amore coniugale e incestuoso, di vendetta, di 
odio, di invidia, ma anche di bellezza. 
L’attrice Barbara De Palma dà vita, attraverso letture drammatizzate, monologhi e canti popolari, 
a tutti i personaggi di questa storia. Con viola e violino, Stefania Ladisa accompagna la voce 
dell’attrice in questo viaggio attraverso un tempo mitico e ancestrale, in cui la forza della 
tradizioni superava il buonsenso. 

Ingresso con contributo libero. Per info e prenotazioni 0883 506807 – 349 2674406. 

“Stringo le mani. Le mie mani hanno bisogno di cura. Guarite le mie mani. Vi pago, un soldo a 
dito. Tremano e non sanno vivere le mie mani. 
Ogni vena un dolore, ogni riga una storia. Dicono in giro che io prendo le vite. Dicono in giro 
che io sono una macìara, una di quelle femmine che deve morire. Ma quando scendo dal letto e 
mi strappo dai sogni divento terra. Terra come tutti. Come voi. Incrostata, divento una donna. 
Donna”. 

“La trama è di una sconcertante semplicità, ma di estrema complessità”,  
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Empaticamente insieme sviluppiamo comunità solidali

Un corso di formazione per imparare a essere cittadini

propositivi

BARI – Ha vinto il bando di formazione del Centro di Servizio al

Volontariato “San Nicola” per l’annualità 2014 il corso dell’Anteas

(Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà) di Bari

“Empaticamente insieme sviluppiamo comunità solidali”.

Il corso, che inizierà il 19 settembre alle 16.30 presso la sede

dell’associazione in Via Signorile 2/d a Bari, intende fornire

competenze per parlare la lingua del sociale e interagire in ambienti

fragili quali quelli in cui operano i volontari.

Le lezioni teorico-pratiche doteranno i corsisti di una vera e propria

cassetta degli attrezzi per accrescere il valore di un Etica Comune da

spendere quotidianamente come cittadini propositivi.

Sono ancora aperte le iscrizioni alle 6 lezioni, che termineranno il 29 ottobre, per imparare a conoscere

le proprie emozioni e gestirle proficuamente nelle relazioni di cura.

Info e iscrizioni: 080/5542406 – 3283585432 Grazia Palumbo.

CorrierePL.it – Empaticamente insieme sviluppiamo comunità solidali http://www.corrierepl.it/2014/09/09/empaticamente-insieme-sviluppia...
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Anziani: truffe, raggiri, gioco d’azzardo, solitudine

Convegno – 12 ottobre – Triggiano

“Anziani: truffe, raggiri, gioco d’azzardo, solitudine” il titolo

del convegno organizzato dalla’ANTEAS (Associazione

Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà) di Triggiano

presso il Palazzo Pontrelli alle ore 17.30 di venerdì 12

settembre.

Moderni luoghi comuni drammaticamente attuali per anziane

vittime e forze dell’ordine che sempre più spesso prendono

atto di stati di abbandono e di aridità sociale se ne parlerà

offrendo suggerimenti per non incorrere in sconvenienti

situazioni e sponde d’aiuto.

CorrierePL.it – Anziani: truffe, raggiri, gioco d’azzardo, solitudine http://www.corrierepl.it/2014/09/09/anziani-truffe-raggiri-gioco-dazza...
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Anziani soli. (foto) ndr. 

 

di Redazione  

 

TRIGGIANO (BA), 9 SETT. - “Anziani: truffe, raggiri, gioco d’azzardo, 
solitudine” il titolo del convegno organizzato dalla’ANTEAS (Associazione 
Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà) di Triggiano presso il Palazzo 
Pontrelli alle ore 17.30 di venerdì 12 settembre. Moderni luoghi comuni 
drammaticamente attuali per anziane vittime e forze dell’ordine che sempre 
più spesso prendono atto di stati di abbandono e di aridità sociale se ne parlerà 
offrendo suggerimenti per non incorrere in sconvenienti situazioni e sponde 
d’aiuto. INFO: 080/4682916 340/4206171. 
 
 
 
  
 
 
 
 



 

Terza edizione per  le  “Olimpiadi dei Quartieri”.  Venerdì

12 settembre nel parco 2 Giugno a partire dalle 15 attività

sportive e i giochi della tradizione per minori e famiglie.

La manifestazione chiude il programma di “Estate Ragazzi

2014”, kermesse di eventi per ragazzi e famiglie promossa

dall'assessorato al Welfare del Comune e organizzata dalla

cooperativa sociale Progetto Città in collaborazione con i

centri di ascolto per le famiglie, i centri aperti polivalenti

per minori e i centri socio-educativi del Comune di Bari.

Ospiti  e  testimonial  delle  Olimpiadi  saranno  anche  gli  assessori  del  Comune  di  Bari  e  i  presidenti  dei

Municipi nel ruolo di atleti a sostegno dei ragazzi impegnati nelle diverse abilità previste.

Il parco ospiterà il  28 settembre  e il 5 ottobre anche “ Bari for Charity -  per rendere utile il vostro

inutile”.  L’iniziativa è organizzata da Charity Chic in collaborazione con Adv events & More e la divisione

eventi ludici del gruppo Parties Mama. «Lo scopo dell’evento - hanno spiegato Pamela Melchiorre e Stefania

Grandolfo, fondatrici di  Charity  Chic -  è di raccogliere l’usato che affolla inutilmente le nostre case e di

vendere gli abiti, i giochi e gli accessori donati dai cittadini per aiutare i bambini ospiti dell’Istituto Madre

Annibale di Francia, ai quali sarà anche dedicata una festa presso la tenuta Virgilio a Valenzano il prossimo

19 ottobre».

Charity Chic è un negozio di utilità sociale, a Bari in via De Ferraris 49/e, che raccoglie l’usato (abbigliamento,

accessori, oggettistica, libri) che, dopo un’accurata selezione, viene riproposto alla vendita a prezzi minimi.

Tutto  al  fine  di  raccogliere  fondi  destinati  all’Apleti  onlus,  associazione  pugliese  per  la  lotta  contro  le

emopatie e i tumori all’infanzia.

L'inizitiva si svilupperà in tre giornate di festa:  il 28 settembre e il 5 ottobre (dalle 10 alle 18) in parco 2

Giugno; il 19 ottobre (16-18) nella Tenuta Virgilio.
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Appuntamenti
Giochi e solidarietà nel parco 2 Giugno
Il 12 settembre le olimpiadi dei quartieri. Il 18 e il 5 ottobre “Bari for
Charity"
LA REDAZIONE

BariLive.it - Giochi e solidarietà nel parco 2 Giugno http://www.barilive.it/news/Politica/324603/news.aspx



22 EPolis Bari Martedì 9 settembre 2014

Beni confiscati, giovedì 11 seduta pubblica
per l’affidamento degli immobili

Giovedì 11 settembre alle 9, negli uffici della ripartizione Patrimonio del Comune,
in seduta pubblica, verranno esaminate, ai soli fini dell'ammissione, le offerte
pervenute riguardanti l'avviso pubblico per l'affidamento in concessone a favore di
soggetti privati di beni confiscati alla criminalità organizzata di proprietà del
Comune di Bari. Per ulteriori informazioni: 080/5773214 e 080/5773276 e-mail
rip.patrimonio@comune.bari.it.
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W E L FA R E n VENERDÌ 12 APPUNTAMENTO A PARCO DUE GIUGNO

Olimpiadi dei quartieri
Piccoli atleti impegnati nei giochi di strada

CONSIGLIO COMUNALE

Emergenza
sicurezza
ennesima
seduta?

L’appuntamento è per oggi in
Consiglio comunale, con il de-
butto del Question time, entrato
formalmente in vigore nel corso
della passata consiliatura. I
consiglieri possono sollevare le
questioni che preferiscono, in
aula, agli assessori presenti che
hanno la possibilità di rispon-
dere.
Uno schema, come detto, già
collaudato in precedenza ma
che è diventato tristemente fa-
moso per le assenze degli as-
sessori interessati che, in molti
casi, hanno reso di fatto inutili
le sdute. Che questa nuova con-
siliatura abbia segnato un
cambio di passo? Si vedrà. In-
tanto, Forza Italia prepara un
nuovo ordine del giorno sulla
questione sicurezza, in partico-
lare dopo l’aggressione dei
giorni scorsi tra via Melo e
piazza Umberto.
E, proprio sulla situazione di
piazza Umberto, i consiglieri
berlusconiani paiono intenzio-
nati a chiedere una riflessione
condivisa, fermo restando,
come fa sapere il neo eletto vi-
cepresidente del Consiglio co-
munale Pasquale Finocchio, an-
cora capogruppo di Fi, che da
tempo la questione è stata sol-
levata, anche in commissione.
Finocchio stesso ricorda la bat-
taglia per la sistemazione delle
telecamere, proprio a ridosso
dell’area dove è avvenuta l’a g-
gressione.
Ora si tratterà di capire se
dalle parole si potrà passare ai
fatti e se, cioé, qualcosa di con-
creto potrà essere fatto. (a.c.)

M A N I F E S TA Z I O N E / TRE EVENTI PER RACCOGLIERE FONDI DA DESTINARE AI BIMBI IN DIFFICOLTÀ

“Bari for Charity”, la sfida della solidarietà

E’
stata presentata ieri, dal-
l’assessore al Welfare del
Comune Francesca Botta-

lico, la terza edizione di "Olimpiadi dei
Quartieri", la manifestazione che
chiude il programma di "Estate Ra-
gazzi 2014", kermesse di eventi per
ragazzi, ragazze e famiglie, organiz-
zata in collaborazione con la coopera-
tiva sociale “Progetto Città”.
L’appuntamento è per venerdì 12
settembre al Parco 2 Giugno a par-
tire dalle 15.
Le attività sportive e i giochi della
tradizione per minori e famiglie ani-
meranno il Parco all'insegna del di-
vertimento, della partecipazione e
del gioco di squadra. Ospiti e testi-
monial delle Olimpiadi saranno
anche gli assessori del Comune di
Bari e i presidenti dei Municipi nel

n L’assessore Francesca Bottalico e Andrea Mori alla presentazione dell’evento

ruolo di atleti a sostegno dei ragazzi
impegnati nelle diverse abilità pre-
viste.
"Iniziative come quella di Estate
Ragazzi 2014 - ha dichiarato l'as-
sessore Bottalico - realizzate grazie
alla collaborazione tra amministra-
zione, centri per le famiglie e centri

socio-educativi, hanno permesso di
valorizzare le risorse e gli interventi
comunali, costruendo una solida
rete di protezione per le persone più
fragili, sia minori che adulti, in un pe-
riodo come quello estivo che espone
maggiormente alla solitudine e ai di-
sagi che provengono da situazioni

socio-economiche svantaggiate. In
tal senso, l'impegno congiunto di
pubblico e privato sociale ha per-
messo di far fronte alle situazioni più
emergenziali e, contemporanea-
mente, di contribuire a sostenere
strategie di educazione alla legalità,
all'integrazione interculturale e alla
prevenzione della devianza”.
Il presidente di Progetto Città, An-
drea Mori, ha illustrato il programma
della manifestazione.
Diverse le abilità previste per la III
edizione delle "Olimpiadi dei Quar-
tieri": cerbottana (è una novità ri-
spetto alla scorsa edizione), aerei di
carta, trampoli a barattolo, pistic-
chio/lippa, ciclotappo, biglie, hula
op, salto con la corda, tiro alla fune.
"Uno dei nostri obiettivi - ha con-
cluso Mori - è quello di elevare la tra-
dizione del Gioco da strada a vera e
propria disciplina sportiva". La mani-
festazione terminerà alle 19 con le
premiazioni del Medagliere dei Mu-
nicipi e i saluti delle autorità pre-
senti. Il 21 settembre, poi, anche
Bari parteciperà a Verona al
12esimo Festival del gioco di
strada.

Rendere utile quello che per altri è inutile. È
questa l'idea in base alla quale sono nati i "Charity
shop", i negozi inglesi che hanno fatto del rici-
claggio e della solidarietà il proprio tratto distin-
tivo.
Su quell'esperienza è stato inaugurato "Charity
chic", un negozio di utilità sociale (in via De Fer-
raris, 49/e) dove lasciare tutto quello che si reputa
superfluo o comunque non più utile. Pamela Mel-
chiorre e Stefania Grandolfo, che hanno portato l'e-
sperienza inglese in città, selezionano gli oggetti e,
nel caso, li rimettono sul mercato, per donare loro
una seconda vita, venderli a prezzi contenuti e, con
il ricavato, aiutare Apleti onlus. Un'iniziativa che,
nelle prossime settimane, si amplierà, grazie all'e-
vento "Bari for Charity", presentato ieri, tra gli altri,
da Andrea Dammacco, presidente del II Muni-
cipio.
Tre le giornate della manifestazione ovvero il 28
settembre e il 5 e il ottobre. Dalla vendita degli abiti

e degli accessori donati dal cittadini sarà realizzata
una raccolta fondi per i bambini ospiti della Casa
assistenziale delle figlie del Divino zelo. Domenica
28, a parco Due giugno, come detto, il primo ap-
puntamento: dalle 10 alle 18, raccolta degli oggetti
mentre gli animatori di Parties mama, uno dei par-
tner della manifestazione insieme a Adv events &
more, intratterranno i bambini con giochi e attra-
zioni.
La seconda giornata, ovvero quella del 5 ottobre,
sarà dedicata alla vendita degli oggetti raccolti du-
rante la prima giornata, catalogati e smistati da
Charity chic, ancora dalle 10 alle 18. Domenica 19
ottobre, dalle 16 a Tenuta Virgilio, infine, la "Gior-
nata di compleanno" e cioè una grande festa di
compleanno dedicata a tutti i bambini dell'orfano-
trofio presenti, con animazione, giochi e dolci. Mo-
mento clou della giornata la consegna dei fondi
raccolti e degli abiti per l'inverno destinati al bam-
bini, offerti da Charity chic. (a.col.) n La locandina dei tre appuntamenti

Domenica 21,
poi, Bari sarà
presente al Fe-
stival del gioco di
strada a Verona

CSV
Evidenziato



Altamura: Abbattiamo una barriere al mese. Al via il progetto promoss... http://www.altamuralife.it/notizie/abbattiamo-una-barriere-la-mese/



Grande  successo  ha  riscosso  la 

rappresentazione teatrale “LENA” di Gianni

Antonio  Palumbo  svoltasi  il  6  settembre

presso  l’Auditorium  “Regina  Pacis”  di

Molfetta.

L’evento,  fortemente  voluto  e

sponsorizzato  dal  Gruppo  FRATRES

Molfetta  “don  Tonino  Bello”,  ha  riscosso

notevole successo di pubblico.

L’introduzione  del  presidente  della

FRATRES Molfetta, dott. Giovanni Gadaleta,

ha  illustrato  le  finalità  e  gli  obiettivi

dell’associazione  circa  la  sensibilizzazione

della  popolazione  nei  confronti  della

donazione del sangue e dei suoi emocomponenti. Il suo fabbisogno è sempre notevole, specialmente nei

mesi estivi, periodo in cui aumenta la sua domanda e nel contempo diminuiscono le donazioni. Per evitare

che  sangue  venga  importato  dall’estero,  con  il  rischio  di  controlli  meno  severi  circa  la  sua  qualità,  è

necessario che le sue scorte siano soddisfatte da un congruo numero di donazioni.

È  seguita  la  rappresentazione dell’opera che si è  svolta in tre atti, ciascuno dei quali è stato seguito dal

pubblico con interesse e coinvolgimento nelle situazioni sceniche, con continui applausi. "Lena" è una storia

molfettese ambientata negli anni Cinquanta, durante il giorno dell'Addolorata.  La protagonista, madre di

Checchina e Lora, attende il ritorno del marito Benito, che lavora in Argentina. Una sarabanda di situazioni

tragiche e comiche si dispiega  sino alla conclusione, che avviene in concomitanza con il passaggio della

processione dell'Addolorata per le vie di Molfetta.

Al  termine della  rappresentazione,  l’autore  nonché regista  ha  presentato  gli  attori  che  hanno  animato

l’opera:  Daniela Andriani, Franco Caputi, Giusy Andriani, Maria de Musso, Pinuccio Tatulli, Lia Massimo, Luigi

Giuseppe Baronchelli, Tania Adesso, Michela Annese, Leonardo Mezzina, Rossella Pansini, Isa Inchingolo,

Chiara  de  Pinto,  Anna  F.  Tatulli,  Laura  Scardigno,  Gianni  Ragno,  Antonio  Annese,  Nicola  Scardigno,

Marcodavide Abbattista, Lirio Grillo. 

A  concludere  la  riuscitissima  serata  il  vice-presidente  del  gruppo  FRATRES  MOLFETTA,  il  prof.  Ignazio

Camporeale  che ha ringraziato  tutto il  “Collettivo Gianni Antonio  Palumbo” per  la  piacevolissima serata

augurandosi che questo sodalizio sia l’inizio di una lungo connubio tra le due realtà e che abbia, come tale,

una doppia valenza: una culturale e l’altra di altruismo nei confronti dei fratelli in sofferenza.

Il prof. Camporeale ha voluto concludere la serata leggendo un pensiero del  nostro compianto Vescovo,

don Tonino  Bello,  che  viene  qui riportato  in  virgolettato:  «Mi sembra  così  bello  che  anche gli  uomini

esprimano la loro solidarietà con i fratelli attraverso la  donazione del sangue, è un gesto che vale una

consacrazione, è un offertorio, una comunione, non è enfasi, ma la lettiga della donazione davvero vale un

altare; la sacca del sangue vale un calice».

MARTEDÌ  09  S ETTEMBRE 2014 CULTURA

Messa in scena dal collettivo "Gianni Antonio Palumbo"

“Lena”, una storia molfettese a teatro
L’evento, fortemente voluto e sponsorizzato dal Gruppo FRATRES
Molfetta “don Tonino Bello”, ha riscosso notevole successo di pubblico.
LA REDAZIONE

MolfettaLive.it - “Lena”, una storia molfettese a teatro http://www.molfettalive.it/news/Cultura/324565/news.aspx
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IL CASO
TRA SOLIDARIETÀ E BUROCRAZIA

UNA NOTA AUTOREVOLE
A nulla è servita nemmeno la lettera
inviata all’invalido dalla Segreteria
generale della Presidenza della Repubblica

IL CALVARIO
Dopo un violento incidente stradale e svariati
interventi, Cosimo contrae l’osteomielite
che porterà all’amputazione dell’arto

Senza gamba. E senza pensione
Assegno revocato nonostante un’agguerrita interrogazione parlamentare

Quel ponte di solidarietà
tra Puglia e Madagascar

GIUSEPPE DIMICCOLI

l La vita oltre la morte che si manifesta
attraverso il bene. Questo il ponte di
solidarietà, lanciato con convizione e de-
terminazione, tra la Puglia e il Mada-
gascar. Basta interiorizzare le parole di
Lucia Valentini, vedova del ginecologo
turese Leonardo Dell’Aera, per comprende
la valenza del progetto di solidarietà in
ambito sanitario denominato «Leonardo…
per una vita in più». Scenario del progetto,
l’Ospedale «S. Francesco D’Assisi Mis-
sione di Belo Sur Tsiribihina» in Ma-
dag ascar.

Ecco come intensamente (e con grande
emozione) spiega l’idea la signora Lucia:
«Sempre con maggior impegno continuerò
a portare avanti questa missione che
ritengo meravigliosa sotto ogni profilo.
Poter aiutare chi si trova tra la vita e la
morte è qualcosa che ti gratifica e ti rende
felice. Nonostante le sofferenze che con-
tinuo a vivere per la morte di mio ma-
rito».

Un percorso di bontà e condivisione che
continua a viaggiare lungo i binari
dell’amore e del servizio. Infatti dopo aver
ultimato la struttura ora è necessario che
tutti si adoperino per attrezzarla con stru-
mentazioni sanitarie.

«Il progetto è nato dalla volontà di
continuare a far vivere il suo amore per la
vita - si legge sul sito internet ht-
tp://www.leonardoperunavitainpiu.it - In
Madagascar il dottor Dell’Aera contribuì
alla costruzione dell’Ospedale “S. Fran-
cesco D’Assisi” Missione di
Belo Sur Tsiribihina. La vo-
lontà del comitato è quella di
promuovere attraverso una
raccolta fondi l’acquisto di
attrezzature e macchinari
necessari all’allestimento di
una sala parto in sua me-
moria oltre ad un mezzo di
soccorso utile al trasporto
degli ammalati verso l’ospe -
dale S. Francesco D’Assisi».

Anche Papa Francesco,
mesi addietro, ha benedetto
il «progetto Madagascar»
esprimendo tutto il suo ap-
prezzamento ed incoraggia-
mento quando la signora Lu-
cia e e sua figlia Laura han-
no illustrato le finalità della
loro missione. Per continua-
re a raccogliere fondi, è stato
organizzato un concerto nel-
la Sala Enotria di Turi: ad
eseibirsi, domenica scorsa, il

gruppo «Improbabilband» diretto dal mae-
stro Michele Jamil Marzella. Note e bontà
a s s i c u r at e.

Per chiunque volesse contribuire a que-
sta nobile causa è possibile consultare il
sito internet leonardoperunavitainpiu.

LA STORIA
Raccolta fondi

per un ospedale

LA MISSIONE U n’immagine dell’ospedale «San Francesco d’Assisi»

VALENTINO SGARAMELLA

l Cosimo Girolamo non ha ri-
cevuto quei 298 euro, l’assegno di
invalidità che gli spetta. Ma ad-
dirittura un mese fa circa l’Inps
gli ha inviato una lettera con la
quale chiede 4.500 euro di somme
percepite in maniera indebita.
L’istituto concede solo la possi-
bilità di pagare in 4 rate l’impor -
to. Una vicenda tragicomica. Co-
simo, 31enne, il 7 maggio 2006 su-
bisce un incidente in moto.
All’epoca è un bravo salumiere in
un supermercato. Un’auto fuorie-
sce ad un incrocio. L’impatto è
fatale. Una frattura esposta del
femore sinistro, le ossa del ginoc-
chio completamente frantumate,
frattura di tibia e perone sinistri.
Cosimo resta in coma per 15 gior-
ni in Rianimazione al «Di Vene-
re». Viene dimesso dall’ospedale
con una ferita sotto il ginocchio
sinistro. Fuoriesce pus. I medici
gli comunicano che si tratta di
normale decorso post-operatorio.
Dopo un anno la ferita è ancora
aperta e purulenta. Ha inizio il
calvario: è osteomielite. La gam-
ba pian piano subisce una can-
crena. Subisce un primo inter-
vento chirurgico. Ma si rivelerà
un insuccesso. Secondo interven-
to a Milano, da uno specialista.
Niente da fare. Di osteomielite
non si guarisce.

Mettiamo da parte tutte le sue
recriminazioni sulla presunta
scarsa perizia in certi trattamen-
ti sanitari. È necessaria una pen-
sione d’invalidità perché Cosimo
non può più lavorare. Ma già per-
cepisce una pensione, così chiede
all’Inps che si riconosca l’ulterio -
re aggravamento della malattia.
E che sia concessa l’i nva l i d i t à
permanente. Il presidente della
commissione invalidi, a Putigna-

no, gli dice: «Vorrei sapere chi è
l’imbecille che ti ha inviato da
noi». Nel frattempo aveva mostra-
to la gamba dove non c’erano più
muscolo né l’epidermide e l’osso
era visibile ad occhio nudo. «Il
presidente mi invitò a ricoprirmi
perché a lui sul piano estetico del-
la mia gamba non importava nul-
la. Mi disse che mi avrebbe eli-
minato anche l’indennità che già
percepivo perché per lui io stavo
bene. Avevo il 55% di invalidità e
non avevo diritto alla pensione».
Serve il 65%. Questo a marzo 2013.
Quindi, Cosimo ha beneficiato di
una pensione Inps in modo ille-
cito. A dicembre 2013 subisce
l’amputazione a livello della metà
coscia. L’Inps gli ingiunge la re-
stituzione di 4.309 euro e 60 cen-
tesimi. Avrebbe percepito per an-
ni ciò che non gli spettava perché
la gamba ce l’aveva .

Dopo l’articolo della Gazzetta

sulla storia di Cosimo, il 26 giu-
gno scorso parte un’inter rogazio-
ne parlamentare del M5S. Viene
firmata dai deputati Mantero,
Cecconi, Brescia, Di Vita, Gior-
dano, Lorefice, Baroni e Dall’Os -
so. È rivolta ai ministri della Sa-
lute e dell’Economia. Nel testo
dell’interrogazione si legge: «La
battaglia contro i falsi invalidi,
porta tante volte alla revoca di
pensioni di invalidità e di inden-
nità di accompagnamento anche
a chi ne avrebbe invece diritto». E
ancora: «Medici che hanno prima
attestato un’invalidità inesisten-
te, a causa di un clima di ina-
sprimento le revocano a tutti, ad-
dirittura ai veri ammalati». I de-
putati chiedono al governo di «in-
tervenire perché sia riconosciuta
anche al giovane Cosimo almeno
la percentuale di invalidità con-
cessagli per 7 anni». Il 28 giugno,

giunge a Cosimo una lettera dal
Servizio rapporti con la società
civile del Segretario generale del-
la Presidenza della Repubblica.
«Comprendo il disagio che si tro-
va ad affrontare – è scritto nella
lettera – e desidero informarla
che ho inteso rimettere il suo
scritto all’attenzione e valutazio-
ni dell’Inps, per le iniziative che
possano essere intraprese». Tutto
sembra risolto. Invece, un mese fa
circa, la doccia gelata. Dall’Inps
una nuova lettera. Girolamo deve
rifondere il danno subito dall’In -
ps per 4.500 euro. Rateizzabili.

le altre notizie
IL RICONOSCIMENTO

Urbanistica, il Comune
vince con Fuksas
n Il Comune di Bari è tra i vin-

citori del «Premio Urbani-
stica», il concorso indetto
dalla rivista scientifica del-
l'Istituto Nazionale di Urba-
nistica che dal 2006 selezio-
na i progetti preferiti dai vi-
sitatori di Urbanpromo, l'e-
vento nazionale di riferi-
mento per il marketing ur-
bano e territoriale organiz-
zato dall'Inu e da Urbit. Nel
corso della manifestazione
dello scorso anno i visitatori
hanno scelto, tramite refe-
rendum, nove vincitori tra i
progetti esposti, suddivisi
in tre categorie, che saranno
premiati nel corso dell'undi-
cesima edizione di Urban-
promo, in programma dal-
l'11 al 14 novembre prossimi
alla Triennale di Milano.
Il Comune di Bari sarà pre-
miato, nella categoria «Qua-
lità delle infrastrutture e de-
gli spazi pubblici», per »Ba-
riCentrale», il concorso - vin-
to dalla studio Fuksas - per il
riassetto del nodo ferrovia-
rio messo a punto assieme al
Ministero delle Infrastruttu-
re sulla base condivisa dello
Studio di Fattibilità per la
progettazione del «Piano del
ferro». Il fascio ferroviario
non viene né traslato né in-
terrato, ma tutti i binari so-
no previsti ad un unico li-
vello e si rendono disponibili
da riqualificare ampie su-
perfici dismettibili dal servi-
z i o.

LA COMMEMORAZIONE

Difesa del porto
oggi l’anniversario
n Si terrà questa mattina la

cerimonia di commemora-
zione della difesa del porto
di Bari dall’at t a c c o
dell’esercito nazista, avve-
nuto il 9 settembre 1943.
L’inizativa è organizzata
dall’amministrazione co-
munale, in collaborazione
con Anpi, (Associazione na-
zionale partigiani d’Italia),
Anppia (Associazione na-
zionale perseguitati politici
italiani antifascisti), Ipsaic
(Istituto pugliese per la Sto-
ria dell’antifascismo e
dell’Italia contemporanea),
Cgil Camera del Lavoro Me-
tropolitana, Arci e Univer-
sità degli Studi. Il program-
ma: ore 9.30, deposizione di
una corona d’alloro presso il
palazzo della Dogana
all’esterno del porto; ore 10,
deposizione di una corona
d’alloro in via Venezia, nei
pressi della pietra d’inciam -
po che ricorda il contributo
offerto dal giovane Michele
Romito, dalla cittadinanza e
dai militari alla difesa della
Città vecchia e installazione
artistica a cura di Arci Bari,
ore 10.30, ricordo dei caduti
presso il monumento dedi-
cato al 51° battaglione Ber-
saglieri A.U.C. di Bari, in
via Forese.

« B R U TA L E »
Il comportamento
del presidente della

Commissione invalidi

BARI CITTÀ
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ALTAMURA SCONTRO SULLA PROVINCIALE PER PICCIANO. L’ALTRO GIORNO UNA VITTIMA SULLA «TARANTINA»�

Ancora strade-killer
muore ragazzo 23enne
Con l’auto contro un camion: la vittima stava andando al lavoro

L’INCIDENTE
L’auto sulla
quale viaggiava
il 23enne
Mattia
Lomurno. Il
ragazzo stava
andando a
lavorare in un
salottificio a
«La Martella»
[foto Italia 3].

Quei parcheggi della discordia
Non piace la scelta dell’amministrazione di modificare l’area di sosta gratuita su viale Roma

PA R C H E G G I
& PROTESTE
Le nuove aree
di sosta su
viale Roma. La
scelte del
Comune non
è stata gradita
dai residenti
della zona
.

TERLIZZI LO SPOSTAMENTO DA UN LATO ALL’ALTRO SECONDO GLI ABITANTI DELLA STRADA COMPORTEREBBE DISAGI E RISCHI ALLA CIRCOL AZIONE�

ONOFRIO BRUNO

l A LTA M U R A . Scorre anco-
ra sangue sulle strade da cui
arriva ormai un bollettino di
guerra. Un altro giovane di Al-
tamura ha perso la vita in un
incidente. Mattia Lomurno
aveva solo 23 anni e stava an-
dando al lavoro, presso un sa-
lottificio di Matera nella zona
industriale di «La Martella».
La sua esistenza si è spezzata
nello scontro con un camion.

Vite di lavoratori che si in-
crociano fatalmente. Il condu-
cente del mezzo pesante, adi-
bito a movimentazione terra, è
rimasto praticamente illeso ma
sotto shock. Si tratta di un ope-
raio di Matera. Per Lomurno,
invece, non c'è stato nulla da
fare nonostante l’arrivo del 118.
E’ morto sul colpo. Troppo vio-
lento l’i m p at t o.

Si fa appena in tempo a pian-
gere le vittime della strada e
subito si torna nell’i n c u b o.
Non sono numeri, sono per-
sone con i loro vissuti e all’im -
provviso non ci sono più. Pochi
giorni fa Altamura ha pianto
madre e figlio, Antonia Ci-
cirelli (48 anni) e Domenico
Dimar no (19), morti in un in-
cidente a Corato. Stavano an-
dando all’ospedale perché il ra-
gazzo doveva sottoporsi ad un
esame di controllo.

Mercoledì scorso un pensio-

nato agricoltore, Vito Ferrul-
li, 83 anni, è scomparso mentre
andava alle sue terre, come fa-
ceva da una vita. Era quasi
arrivato. Doveva solo attraver-
sare un incrocio sulla strada
provinciale 27 «La Tarantina»
in direzione Matera. Si è scon-
trato con un altro veicolo ed è
finito in piccola una scarpata.

E di nuovo la viabilità
extraurbana di collegamento
tra Altamura e Matera è stata
segnata da un lutto. Il tragico
sinistro di ieri mattina è av-
venuto sulla sp 11 per Picciano
(si imbocca proprio dalla «Ta-

rantina»), a pochi chilometri
dalla diga di Saglioccia. Strade
molto strette ma percorse da
camion, trattori e mezzi d’ope -
ra sia per attività agricole che
artigianali. Erano le nove. L’in -
cidente è avvenuto ad una cur-
va e non ha dato scampo a
Mattia Lomurno. Era a bordo
di una Fiat «Punto Evo» che è
finita sotto il camion che tran-
sitava sulla corsia opposta.
L’urto è stato di tale potenza
che ha fatto da respingente.

La parte anteriore del mezzo
pesante si è incrinata mentre la
Fiat «Punto» è rimbalzata in-

dietro di una ventina di metri,
sugli arbusti a bordo strada. Il
corpo della vittima, incastrato
tra le lamiere, è stato estratto
dai vigili del fuoco.

Sulla dinamica sono in corso
accertamenti da parte dei ca-
rabinieri del Nucleo operativo
e radiomobile. Sul posto sono
arrivate anche due ambulanze
del 118 ma non hanno potuto
salvare il ragazzo e sono tor-
nate alle rispettive postazioni
praticamente inoperose. E’ in -
tervenuta a supporto anche la
Polizia locale per regolare il
traffico dopo l’inter ruzione.

MASSIMO RESTA

l TERLIZZI. Agli abitanti della città
dei fiori non sembra piacere la scelta
dell’amministrazione comunale di mo-
dificare l’area parcheggi gratuiti sulla
strada che costeggia la cosiddetta villa
del centralissimo viale Roma. Lo spo-
stamento delle soste da una strada all’al -
tra non solo restringerebbe la carreg-
giata, con il rischio di incidenti stradali
nella zona più frequentata dai terlizzesi,
ma ci sarebbero anche molti altri di-
sagi, segnalati sulla rete per dar vita ad
un dibattito pubblico sulla questione. «I
passeggeri che escono dallo sportello
anteriore destro delle auto in sosta -
denunciano innanzitutto i cittadini ter-
lizzesi - non possono assicurarsi che
passano vetture mentre aprono la porta
della propria auto per venirne fuori non
potendo disporre dello specchietto re-
trovisore». Difficoltà di manovra, inol-
tre, da parte degli automobilisti che uti-
lizzano le proprie autorimesse, dotate di
un segnale passo carrabile idoneo ma
forse ormai inutile.

Pericoli non solo per gli automobilisti
ma anche per i pedoni che attraversano
la strada. Rischiano di essere investiti a
causa della scarsa visibilità aggravata
dalla continuità del lato parcheggi. Pe-
ricoli pure per i clienti degli esercizi
commerciali della zona, che special-
mente nelle ore serali hanno l’ab i t u d i n e
di fermarsi dinanzi agli ingressi di lo-
cali pubblici. Talvolta, distratti dal
chiacchiericcio con i loro amici, scen-
dono dal marciapiede, rischiando di es-
sere investiti. I cittadini denunciano sul
web anche l’incremento dell’inquina -

mento proprio nella zona dello «stru-
scio» serale o di sosta sulle panchine
della villa specie da parte di bambini ed
anziani ed il dispendio di denaro pub-
blico per l’acquisto di segnali di divieto
di sosta posizionati sulle facciate dei
palazzi storici. Mentre secondo alcuni
esperti di viabilità andrebbe interrotta
la continuità del lato parcheggi per li-
berare spazi utili per le manovre degli
automobilisti soprattutto nei punti cri-
tici, tutti si chiedono l’utilità dei par-
cheggi in viale Roma.

La replica dell’amministrazione co-
munale guidata dal sindaco Ninni

G e m m at o non si è fatta attendere. In
una nota la giunta spiega i motivi della
scelta che hanno portato al cambio di
lato per i parcheggi di viale Roma. «Si
tratta di un provvedimento che tende a
migliorare la viabilità ma anche la vi-
vibilità cittadina. Parcheggiando sul la-
to sinistro, quello della villa, anziché su
quello destro, aumenta considerevol-
mente il numero dei parcheggi, dall’al -
tro lato continuamente interrotti per
via dei passi carrabili e delle strade
laterali perpendicolari al viale. In que-
sto modo, invece, le uniche interruzioni
per i posti auto saranno in corrispon-

denza degli attraversamenti pedonali,
delle rampe per accedere alla villa e in
eventuali casi analoghi».

«Si ha un guadagno in termini di
sicurezza nella circolazione stradale -
prosegue la nota - dal momento che le
vetture che arrivano proprio da una di
quelle vie perpendicolari a viale Roma
avranno, nell’immettersi sul viale, tutta
la visibilità nella manovra, prima ca-
rente. Abbiamo pensato, poi, alla mag-
giore visibilità non solo dei palazzi di
viale Roma, alcuni di enorme pregio
architettonico, ma anche delle vetrine
delle attività commerciali».

le altre notizie
G I OV I N A Z Z O

IL PROGETTO «MOMORY CHECK-UP»

Prevenzione Alzheimer
n Il 21 settembre cade la «XXI giornata

mondiale dell’ Alzheimer», la malattia
invalidante che colpisce ampi strati della
popolazione e che è in continua diffusio-
ne. Per questa occasione il centro diurno
per ammalati di Alzheimer e demenze
correlate «Gocce di memoria» che fa capo
alla cooperativa «Anthropos» e in colla-
borazione con l’associazione Alzhei-
mer-Bari intende presentare un progetto
dal titolo «Memory check-up». L’obietti -
vo è quello di identificare per tempo quei
soggetti potenzialmente affetti da de-
menza, per avviare insieme a loro un cor-
retto e tempestivo percorso sia diagnosti-
co che terapeutico, nelle strutture di ri-
ferimento presenti sul territorio. «Gocce
di memoria» per tutto il mese di settem-
bre mette a disposizione gratuitamente
le professionalità di cui dispone per poter
arrivare ad una diagnosi precoce sui sog-
getti a rischio. Due i numeri di telefono a
cui rivolgersi per ottenere un appunta-
mento: 080.3947612, oppure 338/2966505.

G R AV I N A

INIZIATIVA NEI LOCALI IN DISUSO

Omaggio agli spazi vuoti
n Omaggio agli spazi vuoti. Il segreto è

reinventare. Con l’obiettivo di risolleva-
re le sorti claudicanti dei locali attual-
mente in disuso presenti nel centro sto-
rico, in via Fighera, l’associazione «Vuo-
ti a rendere» in accordo con i proprietari
delle rispettive aree, ha pensato alla ria-
pertura e al loro riutilizzo temporaneo
dal 27 al 30 settembre. Per inciampare in
iniziative di ogni genere. A dare man for-
te all’iniziativa «Spazio agli spazi» saran-
no artisti, giovani, associazioni e chiun-
que volesse partecipare. Le candidature
devono essere presentate entro le 20 del
13 settembre.

BARI PROVINCIA
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LA CURATRICE Barbara Mangini

Abiti da gettare? Diamoli a chi ha bisogno
Ecco le tre giornate di Bari for Charity

l Si terrà a Bari il 28 settembre e il 5
ottobre al Parco Due Giugno «Bari for
Charity - per rendere utile il vostro inu-
tile». L’iniziativa, organizzata da Charity

Chic, è stata
presentata ieri
a Palazzo di cit-
tà nel corso di
una conferenza
stampa alla
quale è interve-
nuto il presi-
dente del II Mu-
nicipio Andrea

D a m m a c c o.
«Lo scopo dell’evento - hanno spiegato

Pamela Melchiorre e Stefania Grandolfo,
fondatrici di Charity Chic - è di racco-
gliere l’usato che affolla inutilmente le

nostre case e di vendere gli abiti, i giochi e
gli accessori donati dai cittadini per aiu-
tare i bambini ospiti dell’Istituto Madre
Annibale di Francia, ai quali sarà anche
dedicata una festa presso la tenuta Vir-
gilio a Valenzano il prossimo 19 ottobre».

Charity Chic, sull’esempio dei solidali
Charity shop inglesi, è un negozio di uti-
lità sociale, sito in via De Ferraris 49/e,
dove si raccoglie l’usato che affolla inu-
tilmente le nostre case (abbigliamento,
accessori, oggettistica, libri) che dopo
u n’accurata selezione, viene riproposto
alla vendita a prezzi minimi. Tutto al fine
di raccogliere fondi destinati all’Ap l e t i
onlus, associazione pugliese per la lotta
contro le emopatie e i tumori all’infan -
zia.

«Bari for Charity» si svilupperà in tre

giornate di festa dedicate al charity e ai
bambini: il 28 settembre dalle 10 alle 18 a
largo Due Giugno la giornata è dedicata
alla raccolta di indumenti e giochi usati e
non, da parte di Charity Chic e i suoi
vo l o n t a r i .

Il 5 ottobre dalle 10 alle 18 nel Parco la
giornata dedicata alla vendita degli og-
getti e indumenti raccolti durante la pri-
ma giornata e catalogati e smistati da
Charity Chic e i suoi volontari in col-
laborazione con Parties Mama. Il 19 ot-
tobre dalle 16 alle 18 nella Tenuta Virgilio,
la «Giornata compleanno» dedicata a tut-
ti i bimbi dell’orfanotrofio organizzata da
Parties Mama, che culminerà con la con-
segna fondi al direttore dell’orf anotrofio
e la consegna degli abiti per l’inverno per
tutti i bimbi.

S O L I DA R I E T À
Prevista anche

la raccolta di vestiti
da donare agli orfani
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MUSICA & CONCERTI
«Talos Festival» a Ruvo di Puglia
Sino a domenica 14 settembre torna a Ruvo di Puglia, «La
banda del talos festival», manifestazione ideata e diretta dal
trombettista e compositore ruvese Pino Minafra. Stasera si
esibirà il «Gran concerto bandistico Biagio Abbate - Città di
Bisceglie», attivo, tra alterne vicende, sin dal 1832 e dal 2003
affidato ad una nuova associazione musicale denominata «I
Fiati». L'attuale organizzazione è condotta da Benedetto Grillo
che ha istituito una scuola di musica popolare finalizzata alla
ricerca di musicisti locali. Info www.talosfestival.it.

RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE
La Mostra del Cinema in Mediateca
Il film indiano, «Court» di Chaitanya Tamhane, vincitore sia del
«Premio Orizzonti» come miglior film della sezione sia del
«Leone al futuro» come Migliore Opera Prima del festival di
Venezia verrà replicato in streaming dalla Sala Web di Venezia
stasera alle 18.30 presso la Mediateca regionale pugliese.
Info 393/895.49.92; 333/39.60.324

«Il neorealismo italiano» ad Andria
Alle 19.30, alla Multisala Roma di Andria, rassegna «Il
neorealismo italiano». Stasera «Il ferroviere» di Pietro Germi
(1956), con lo stesso Germi e Luisa Della Noce; domani sera,
la rasegna si conclude con la proiezione di «Ragazzi della
marina» di Francesco De Robertis (1958), con Silvio Noto e
Lynn Shaw.

Cinema italiano degli anni Settanta a Barletta
Al cinema Opera di Barletta, stasera alle 21, nell’ambito del
ciclo intitolato «Italia’70» , proiezione di «Cadaveri eccellenti»
di Francesco Rosi, con Lino Ventura, e Max von Sydow
(1976). La rassegna si conclude domani sera con «Una
giornata particolare» del 1977 di Ettore Scola, con Marcello
Mastroianni e Sophia Loren.

«Cinema di strada 2014» a Gravina
Prosegue, «Cinema di strada 2014», la prima rassegna di
cinema d'autore, con classici, contemporanei e animazione
sviluppata in 10 serate in chiostri e piazzette a Gravina. La
rassegna si concluderà giovedì 11 settembre. Stasera, alle
21, nel cavato San Marco (chiesa di S. Andrea), proiezione del
documentario, «Alta murgia, una terra strana» di E. Manghi,
2013. Info gravinacittaaperta@gmail.com

TEATRO E DANZA
«Raccontando sotto le stelle»
Domani sera, giunge a conclusione «Raccontando sotto le
stelle», la rassegna teatrale a misura di bambino organizzata da
Libreria Miranfù e l’Associazione Marluna teatro. A chiudere la
kermesse, alle 21, presso il Centro Jobel, in via G. di Vittorio,
« L’odissea al tempo del riciclo», a cura della compagnia Il carro
dei comici.Info 0883/48.00.78 - 340/610.59.56.

«Psycho killer –Quanto mi dai se ti uccido?»
In anteprima a Castellana, domani sera e giovedì 11
settembre, alle 21, all’Anfiteatro Artinscena, «Psycho killer –
Quanto mi dai se ti uccido?». Sul palco il regista Michelangelo
Campanale e l’attore/autore Ippolito Chiarello.

PROSSIMAMENTE
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.

«Aquavitae 2014» al Kismet
Saranno Gegè Telesforo e Ainè, per la prima volta insieme, ad
inaugurare giovedì 11 settembre, al Teatro Kismet Opera di
Bari, alle 21.30, il festival «Aquavitae 2014». Lo spettacolo si
aprirà con la performance del musicista barese Pasquale Delle
Foglie, che presenterà il suo disco «Tempo Imperfetto». Biglietti
in vendita su Apulia Ticket. Info 080/558.76.78 - 333/397.19.60.

Condotto 7 Tribute band
I Condotto 7 Tribute band, si esibiranno giovedi 11 settembre
alle 21.30 presso il «The Dickens» in Via Demetrio Marin, 37 a
Bari, e venerdi 12 settembre, alle 21, presso Campi del Sole in
via Monsignor Enrico Nicodemo a Bitritto. Sul palco ci sarà
Saverio De Giglio (chitarre), Nicola Pedone (tastiere e cori),
Nicky Belviso (basso), Aldo Lastella (batteria) ed Antonio
Cassano (voce e chitarra acustica).

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
POMERIDIANO 13.00 - 17.00
FARMACIE DI SERVIZIO
MANCINI corso B. Croce, 85
DE MARCO via Salapia, 2
ANTUOFERMO via S. Visconti, 102
F.CIA DELLA BASILICA via Pal. di Città, 45
NOTTURNO 20.30 - 8.30
MANCINI corso B. Croce, 85
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

NELLA FABBRICA DI SAN DOMENICO

Stasera Diodato sul palco a Molfetta
n È stato un anno d’oro per Antonio Diodato, in

arte semplicemente Diodato (foto). Prima la
straordinaria partecipazione al festival di Sa-
nremo, poi come ospite fisso a Che tempo che fa,
il programma di Raitre condotto da Fabio Fa-
zio, infine la recente vittoria agli MTV Awards
del premio «Best New Generation», oltre alla
partecipazione all’evento Meraviglioso Modu-

gno a Polignano a Mare e al prestigioso Sziget
Festival di Budapest. In questo periodo Diodato
è impegnato con il tour «E forse sono pazzo», un
live in cui il cantautore esegue i brani del suo
omonimo album d’esordio che, stasera alle
20.30, eseguirà dal vivo alla Fabbrica di San
Domenico a Molfetta (ingresso libero fino ad
esaurimento posti, auditorium Regina Pacis in
caso di pioggia) per la quarta edizione della
rassegna «Luci e suoni a Levante», che lo offrirà
anche al 33mo raduno dei Molfettesi nel mondo.

RITRATTI E RADICI 30 COLLEZIONAVA E DIVULGAVA DIPINTI DEL SANTO, DOCUMENTI STORICI E PERFINO LE TROT TOLE

Nino Lavermicocca
ambasciatore di Bari
e del patrono Nicola
Un pozzo di sapienza e cercatore di cimeli

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 fotografo Nicola
Amato.

di NICOLA AMATO

O
re 9,30 di ogni dome-
nica in Piazza del Fer-
rarese con il gilet da
reporter e una gran-

de borsa di plastica, Nino pun-
tuale era lì a godersi la prima

brezza levanti-
na e un primo
sole luminoso.

All’appun -
tamento con
Michele For-
t u n at o, qual-
che volta ci so-
no andato an-
ch ’io. Al Caffè

Colella, in strada del Carmine
sotto l’arco, era d’obbligo fer-
marsi . Si arrivava con difficoltà
nel bar a causa degli innume-
revoli incontri e saluti, poi una
pianta dal fioraio, una visita alla
bottega d’arte Nikolaus e ancora
a testa in sù a descrivere tutti i
tasselli di quel mosaico incre-
dibile di Bari Vecchia.

La busta di plastica che Nino

portava con sé, conteneva tutta
la sua passione e devozione per
San Nicola, dalle vecchie stampe
del Santo alle statuette di cioc-
colata francese , dalle cartoline
delle chiese dedicate a San Ni-
cola alle spillette smaltate pro-
venienti da ogni parte del mon-
do. Dipinti del Santo, tra cui le
opere del pittore Montrone, sta-
tue in carta pesta dei maestri

leccesi, francobolli, sigilli, gio-
cattoli, vetri, mosaici e oggetti
incredibili come un «viruzz» con
la testa di San Nicola o biscotti al
cioccolato con la forma del San-
t o.

Come un cappello di un mago,
il prof. Lavermicocca cacciava
fuori dalla busta tutto il suo amo-
re per San Nicola e per la sua
città, per anni aveva raccolto nel

mondo tutte le storie, l’iconog ra-
fia e gli studi anche su Santa
Claus. Aveva contatti con i più
grandi studiosi internazionali.

Nino non era un collezionista
fanatico, si poteva scambiare
con lui qualsiasi oggetto che ri-
guardasse il Santo patrono, il
suo scopo era quello di diffon-
dere la conoscenza, di acquisire
tutte le informazioni, di valoriz-

UNA FIGURA
PREZIOSA
Nino
Lavermicocca
con alcuni dei
suoi «reperti»
nicolaiani,
d’epoca o
recenti. In
alto, la
trottola
dedicata a
San Nicola. A
destra la
Cattedrale di
Saint Nicolas
de Port
.

La busta di plastica
che portava con sé

conteneva tutta
la sua devozione
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Scontro tra utilitarie
feriti cinque giovani
n Nello scontro tra una Citroen C3

ed una Smart, all'incrocio tra via
Trani e viale Virgilio, sono rimasti
feriti cinque giovanissimi (due ra-
gazze). Per quattro trasportati ai
soccorso di Andria e Barletta in
codice rosso, le condizioni sono se-
rie anche se non particolarmente
preoccupanti. Solo una ragazza
23enne al volante della Smart è sta-
ta trasportata in codice giallo. Sul
posto tre ambulanze del 118 tra cui
l'equipe "Mike 8" della postazione
di Andria 1 e l'equipe "India 5" del-
la postazione di Andria 2 e la po-
stazione di Barletta. Sul posto i Ca-
rabinieri di Andria unitamente ai
Vigili del Fuoco di Barletta. L'auto
ribaltata, la Citroen C3 con a bordo
quattro giovanissimi, giungeva da
via della Pineta ed all'incrocio con
via Trani vi è stato lo scontro con
una Smart che giungeva in dire-
zione viale Gramsci con a bordo
un solo diciottenne. Completa-
mente bloccata la viabilità all'ini-
zio di viale Virgilio con le opera-
zioni di rimozione.

L’INIZIATIVA

Ululando alla luna
con Wwf e Pro Loco
n L'associazione Wwf Andria con la

locale associazione Turistica Pro
Loco e con la partecipazione delle
guardie ambientali volontarie a
cavallo della associazione nazio-
nale "Giacche Verdi", ha organiz-
zato per oggi, la 8^ edizione di "Ulu-
lando alla luna". Tema della serata
sarà "l'infinito". Il programma: al-
le 18.30, raduno presso il parcheg-
gio all'interno del parco "L'Altro
Villaggio" (il parco è situato a circa
100 metri dopo l'incrocio con il Ca-
stel del Monte sulla sinistra per
chi proviene da Andria). Alle 19,
partenza dal punto di raduno per il
percorso naturalistico previsto,
con esperta guida ambientale (rac-
comandazioni: munirsi di abbi-
gliamento idoneo, con scarpe da
trekking e un indumento per ripa-
rarsi eventualmente dal fresco del-
la 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. Info: Wwf An-
dria tel. 366.8049639 o Pro Loco tel.
0883 592283.

TRIBUTI
AD ANDRIA SI DECIDONO LE CIFRE

GRANDE RITARDO
Nel caos delle «sigle», il cittadino è in attesa
di capire quanto dovrà pagare per il tributo
relativo ai servizi indivisibili

A «Palazzo» si discute di tasse
Al centro del consiglio comunale ci sarà il regolamento sulla Tasi

MICHELE PALUMBO

lANDRIA.E’stato convocato per oggi,
martedì 9 settembre, alle 18.30, una nuo-
va seduta di Consiglio Comunale, presso
la Sala delle adunanze consiliari del Pa-
lazzo di Città. Questi gli argomenti che
verranno affrontati e trattati dai con-
siglieri comunali: interrogazioni/inter-
pellanze (n. 42); Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari (approvazio-
ne); imposta municipale propria (aliquo-
te e detrazioni d'imposta per l'anno 2014);
approvazione del Regolamento comuna-
le per l'applicazione del tributo per i ser-
vizi indivisibili (Tasi), quale componen-
te dell'imposta unica comunale (Iuc); tri-
buti per i servizi indivisibili-Tasi (ap-
provazione delle aliquote per l'anno
2014); ordini del giorno (n. 20).

Si parlerà, dunque, di tasse al Con-
siglio comunale di questa sera. E si par-
lerà di Tasi, il tributo che riguarda i
servizi indivisibili e di cui i cittadini
usufruiscono in modo generalizzato e
cioè l’illuminazione, la manutenzione
stradale, degli edifici pubblici, del verde,
dei parchi, degli impianti sportivi, l’ac -
qua delle fontane pubbliche. Natural-
mente, come si spera sia chiaro in questa
giungla di sigle, la Tasi fa parte della Iuc,
l’imposta unica comunale complessiva
(che tiene conto anche delle abitazioni).
E stasera, allora, verranno decise le ali-
quote di tale nuova tassa e quindi i cit-
tadini sapranno quanto e quando do-
vranno pagare.

Non si discuterà stasera, invece, della
Tari, la tassa sui rifiuti. In questo caso i
cittadini andriesi si ritrovano in una
situazione particolare (che è stata fatta
notare e contestata in vario modo da
Unimpresa e dalla Lac-Libera associa-
zione civica): hanno già ricevuto i bol-
lettini di pagamento riferiti al 75% della
Tares (la vecchia tassa sui rifiuti) che
vanno pagati entro la fine di dicembre
2014, e poi, una volta stabilito il Rego-
lamento e le aliquote della Tari, ma
quando?, entro febbraio dovranno sal-
dare il totale pagando il 25% restante
della vecchia Tares e il resto che verrà

TEMA DI STRETTA ATTUALITÀ Oggi a Palazzo di Città il consiglio si riunirà sulla delicata questione dei tributi locali

stabilito come aumento della Tari.
I cittadini, dunque, sono in attesa di

conoscere quanto dovranno pagare an-
cora di Tari e a quanto ammonterà la
Tasi. Ed è singolare che i cittadini deb-
bano conoscere il quanto, quando e come
pagare tasse e tributi del 2014 quando
ormai siamo giunti al nono mese dell’an -
no. Ma questa, ormai, non è una novità
visto che l’intreccio di ritardi esistente
sia a livello di Governo centrale che di
Amministrazioni comunali, porta addi-
rittura in qualche caso ad approvare lo
stesso Bilancio di previsione comunale
riguardante un anno quando ormai l’an -
no in questione è praticamente trascor-
s o.

Non resta, in conclusione, per i cit-
tadini recitare il rosario dei tributi, ogni
anno non solo sempre più salato, ma
pure più complicato: Iuc, che comprende
la Tasi, che deve prevedere anche quel
che si ricavava con la ex Imu che aveva
soppiantato la ex Ici, e poi la Tari al posto
della Tares che a pensarci bene aveva in
sé anche un po’ dell’attuale Tasi. Amen.

ANDRIA LE PAROLE DEI GENITORI DEL GEMELLINO SALVATO AL GIOVANNI XIII DI BARI

«Il nostro bimbo salvato
dagli angeli in camice»

l ANDRIA. Dopo l’intervento affidato
alla «Gazzetta» da parte del dottor Vin-
cenzo Fortunato (direttore dell’unità ope-
rativa di Pediatria e neonatologia del
«Bonomo»), giunge ora la replica dei
genitori del piccolo di due mesi tornato a
casa dopo essere stato sottoposto ad in-
tervento cardiochirurgico al Giovanni
XXIII di Bari. Un intervento resosi ne-
cessario dopo la morte del gemellino al
«Bonomo» di Andria. L’articolo pubbli-
cato sulla Gazz etta aveva ricostruito i
drammatici momenti che seguirono il
decesso del piccolo nella notte tra il 12 ed
il 13 agosto.

«Purtroppo ancora una volta torniamo
a parlare della drammatica vicenda che
ha colpito la nostra famiglia - scrivono in
una nota i genitori Milena Sardano e
Michele Lops -. La cosa che vorremmo
subito precisare è che la mattina del 13
agosto, il piccolo sopravvissuto è stato
visitato solo grazie alla continua insi-
stenza di noi genitori e della nonna.
Nonostante non avessimo esperienza al
riguardo, abbiamo immaginato che es-
sendo gemelli monozigoti, anche il se-
condo avrebbe potuto essere in pericolo.
Abbiamo chiesto più volte affinché ri-

cevesse i necessari controlli e così ci è
stato detto che per averli sarebbe stato
necessario il ricovero. Dopo aver pro-
ceduto a quest’ultimo, il bambino è stato
visitato e ci hanno riferito che sarebbe
stato trasferito subito all’ospedale di S.
Giovanni Rotondo. Noi genitori ci siamo
allontanati dal reparto per tutti i pre-
parativi e al nostro ritorno una parente ci
ha detto che i medici ci avevano cercato
per informarci che il piccolo aveva una
malformazione al cuore e sarebbe stato
portato d’urgenza al Giovanni XXIII. È
stato lì che gli hanno diagnosticato im-
mediatamente una coartazione aortica
con ipoplasia dell’arco aortico dicendoci
che il bambino è arrivato in condizioni
gravissime, quasi vivo per miracolo».

«Torniamo a ribadire che i primi anelli
di questa virtuosa catena sanitaria sono
solamente gli angeli del Reparto di Te-
rapia intensiva del Giovanni XXIII - ag-
giungono i genitori -. È solo grazie a Dio e
a loro che nostro figlio è vivo e che
abbiamo potuto riaverlo tra le nostre
braccia in poco tempo. Ora chiediamo a
tutti solo il silenzio stampa e un minimo
di rispetto per il grande dolore che ci ha
colpito».

ANDRIA CITTÀ

Carbutti, dal «Castel dei mondi»
approda al «Malta Art festival»
L’andriese sarà il direttore artistico dell’evento culturale maltese

l ANDRIA. L’andriese Ric-
cardo Carbutti, uno dei tre re-
sponsabili artistici del Festival
di Andria “Castel dei Mondi”
(dirige la sezione internazio-
nale e nuove tecnologie), è stato
nominato programming team
al Malta Arts Festival.

Carbutti risponde nel feb-
braio scorso ad una selezione
del Malta Council Culture and
Arts (agenzia governativa di
nomina parlamentare per la
organizzazione e gestione delle
più importanti attività cultu-
rali di Malta) per la nomina a
direttore artistico del Malta
Arts Festival (che aveva vis-
suto nel dicembre 2013 la cla-
morosa rottura tra il prece-
dente direttore artistico e fon-
datore del Festival a causa di
motivi finanziari). Riccardo
Carbutti presenta la propria
lettera motivazionale e a luglio
viene chiamato al Council per
approfondire l’ipotesi di pro-
getto di sviluppo e questo men-
tre a Malta il ministro e il

presidente Council ribadivano
le loro differenti posizioni: il
primo voleva un direttore
espressione dell'identità mal-
tese in continuità con il pas-
sato, il presidente invece vo-
leva cambiare pagina e aprirsi
all'esterno. I candidati a ri-
cevere l’incarico erano 12 e
dopo ben un mese e mezzo

Carbutti viene chiamato ad af-
fiancare la direzione artistica
in un "programming team"
composto da tre persone. L’an -
driese Carbutti è l'unico stra-
n i e ro.

E proprio Riccardo Carbut-
tio a tal proposito ha dichia-
rato: “Si tratta di un team di
progetto ad ampio respiro. Ho
accettato volentieri perché so-
no molto incuriosito e anche
perché i maltesi con me si sono
comportati in maniera corret-
ta, gentile e leale”. Questa la
composizione del gruppo di re-
sponsabili del Malta Arts Fe-
stival: Michelle Castelletti, di-
rettore artistico (direttore del
Royal Northern College of Mu-
sic di Manchester); program-
ming team: Ruben Zahra (com-
positore), Francesca Tranter
(coreografa) e, appunto, Ric-
cardo Carbutti.

Il 26 settembre Carbutti sarà
a Malta per una prima riu-
n i o n e.

[michele palumbo]

NUOVA NOMINA Riccardo Carbutti
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A Trani un corso di formazione gratuito per operatori dell’infanzia e dell’adolescenza 

09 settembre, 2014 
 

 
 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione gratuito dell’Associazione Il Colore degli Anni di Trani. 
Il progetto AnimAzione intende formare un gruppo di volontari ed operatori, all’utilizzo delle principali 
tecniche di animazione ed educazione relazionale-affettiva attraverso le metodologie del gioco, 
dell’animazione ludica e della comicoterapia, allo scopo di rafforzare ed ampliare le potenzialità di intervento 
dell’Associazione stessa e di coloro che vi parteciperanno, all’interno dei contesti educativi scolastici ed extra 
scolastici, e socio-sanitari. 

Il percorso formativo, strutturato in 11 moduli della durata complessiva di 32 ore unitamente ad una 
esperienza pratica presso l’Associazione proponente e/o presso Enti partner, inizierà il 12 settembre e si 
concluderà il 21 ottobre. 

Info e iscrizioni: 
Croce Bianca di Trani in Via Edoardo Fusco 57, ogni martedì e giovedì dalle ore 18.30 alle ore 20.00 o 
inviare mail all’indirizzo ilcoloredeglianni@libero.it o contattare Angela Dicuonzo, Presidente Il Colore degli 
Anni, 328/4141160. 

 
 
 



Trani: Aperte le iscrizioni per il corso di formazione gratuito per educat... http://www.traniviva.it/notizie/aperte-le-iscrizioni-per-il-corso-di-form...



Domani alle 18.30, nella sede di via Garibaldi 24, verrà inaugurato lo Sportello CASP/CIP, punto di

ascolto per le famiglie su sport e disabilità, promosso dalla Polisportiva Disabili Elos in collaborazione con

l’associazione LIM (Laureati in Movimento).

I  Centri  di  Avviamento allo  Sport Paralimpico  (CASP) costituiscono lo  strumento  per  mezzo  del quale il

Comitato  Italiano  Paralimpico  (CIP)  promuove  la  costruzione  di  un  processo  educativo  sportivo  nelle

persone con disabilità allo scopo di formarle ai valori paralimpici e, allo stesso tempo, favorire la scoperta di

giovani talenti.

Le attività  sportive praticate sono rivolte principalmente a  persone con varie disabilità  (fisici,  intellettivo

relazionali,  ipovedenti  e  non vedenti,  sordi),  che  avranno  così  la  possibilità  di  fare  esperienze  sportive

multidisciplinari, prima di scegliere o essere indirizzati verso lo sport paralimpico a loro più congeniale, per

attitudine e competenze motorie.

All’inaugurazione interverranno il presidente del CIP Puglia Giuseppe Pinto, il sindaco Michele Abbaticchio,

l’assessore allo sport Domenico Nacci, l’assessore al welfare Francesco Scauro e l’assessore alla pubblica

istruzione Vito Masciale.

Il Punto di ascolto sarà aperto ogni mercoledì dalle 17 alle 20.

Per  informazioni:  080 3743984 -  e-mail:  caspbitonto@libero.it.  Riferimenti:  asd Polisportiva Disabili

ELOS presidente Francesco Bonasia (389 9294780); CASP direttore Vito Sasanelli (392 9786762); asd LIM

presidente Giuseppe Sannicandro (333 4548994).

MARTEDÌ  09  S ETTEMBRE 2014 ATTUALITÀ

Promosso dalla Polisportiva Disabili Elos in collaborazione con l'associazioneLaureati in Movimento
Sport e disabilità, a Bitonto uno Sportello
Casp/CIP
Il Punto di ascolto per famiglie sarà inaugurato domani alle 18.30, in via
Garibaldi
LA REDAZIONE

BitontoLive.it - Sport e disabilità, a Bitonto uno Sportello Casp/CIP http://www.bitontolive.it/news/Attualita/324634/news.aspx



 

News dalle Città della BAT 

martedì 9 settembre 2014 

BARLETTA,: MENNEA DAY 11-12 SETTEMBRE 2014. IL PROGRAMMA COMPLETO  

 

 
 
 

LE INIZIATIVE DEL COMITATO ITALIANO PRO CANNE DELLA BATTAGLIA. OSPITE D’ONORE 
L’EX STAFFETTISTA AZZURRO PASQUALINO ABETI, ANNULLO FILATELICO SPECIALE E 
CARTOLINA CELEBRATIVA, PRESENTAZIONE DEL LIBRO “SOFFRI… MA SOGNI” (II 
EDIZIONE) SUL LUNGOMARE PIETRO MENNEA A BAGNO 27, LAPIDE COMMEMORATIVA IN 
VIA PIER DELLE VIGNE. PARTE IL PROGETTO “BARLETTA, TIFO E TURISMO: SUI LUOGHI DI 
PIETRO MENNEA”. ANTICIPAZIONI E COMMENTI SULLA FICTION RAI “LA FRECCIA DEL 
SUD” IN ONDA SU RAI UNO A DICEMBRE 
 
Nella sala Giunta del Palazzo di Città, ha avuto luogo la conferenza stampa di presentazione del MENNEA 
DAY 2014, la manifestazione programmata per il 12 settembre a Barletta e sull’intero territorio nazionale, in 
ricordo di Pietro Mennea, indimenticabile campione barlettano e recordman di fama mondiale nell’atletica 
leggera scomparso nel marzo 2013.  
 
Ecco le iniziative organizzate a Barletta per la seconda edizione del MENNEA DAY in programma 
VENERDI’ 12 SETTEMBRE secondo il programma  coordinato con la Civica Amministrazione e le 
Autorità sportive provinciali del CONI. L’intervento del COMITATO ITALIANO PRO CANNE DELLA 
BATTAGLIA è un doveroso tributo alla figura di Pietro Mennea quale alfiere Pro Canne della Battaglia 
nella sua veste di europarlamentare, con il suo diretto interessamento a numerosi atti ufficiali tesi alla 
massima valorizzazione del sito archeologico nella scia di Annibale e della famosa vittoria sull’esercito 
romano nel 216 avanti Cristo. 
 
PROGRAMMA MENNEA DAY 2014 
GIOVEDI' 11 SETTEMBRE - ANTEPRIMA MENNEA DAY 2014 
ORE 18 BAGNO VENTISETTE - LUNGOMARE PIETRO PAOLO MENNEA (Litoranea di Ponente)  
“SOFFRI MA SOGNI... UN ANNO DOPO”. Conversazione con l’autore Stefano Savella per la II edizione 
dell’omonimo libro (Stilo Editrice, Bari). Interviene Luca Guerra, giornalista sportivo web, Redazione 
BarlettaViva.it.  
Conduce e presenta Nino Vinella, giornalista, presidente del Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia, con 
anticipazioni e commenti sulla fiction in due puntate “La Freccia del Sud” in onda su RAI UNO a dicembre 
2014, prodotta da Luca Barbareschi (Multimedia) e diretta da Ricky Tognazzi, sceneggiatura di Simona 
Izzo.  
Ospite d’onore dell’incontro sarà l’ex velocista azzurro Pasqualino Abeti, componente della staffetta 4x200 
con Ossola, Benedetti e Mennea, detentrice per 18 anni del record mondiale stabilito sulla nuova pista di 
Barletta (stadio comunale di via Vittorio Veneto Cosimo Puttilli) venerdì 21 luglio 1972.    
Il poeta e scrittore Francesco Paolo Dellaquila leggerà il suo componimento in omaggio al Campione. 
Sarà presentato il Progetto “PIETRO MENNEA EDUCATIONAL TOUR SUI LUOGHI DEL 
CAMPIONE”, Campagna di comunicazione sociale Barletta Tifo & Turismo in sinergia e col Patrocinio 
della Società Sportiva Barletta Calcio per il campionato 2014-2015 di Lega Pro. 
 



MENNEA DAY 2014 
VENERDI' 12 SETTEMBRE  
BARLETTA TIFO E TURISMO: SUI LUOGHI DI PIETRO MENNEA 
 
• ORE 16 Lungomare Pietro Paolo Mennea 
FESTA DELLO SPORT SUI DUECENTO METRI  
aperta alla libera partecipazione di grandi e ragazzi (Organizzazione CONI-FIDAL) 
 
• ORE 8-14 Spazio espositivo Centro ottico Vistaudito di Gianni Pansini  
     Corso Garibaldi 61 (ex Gran Caffè Mazzocca) 
ANNULLO FILATELICO CELEBRATIVO E CARTOLINA COMMEMORATIVA  
A cura di Poste Italiane – Direzione regionale Puglia - Sportello filatelico distaccato 
• ORE 19 Via Pier delle Vigne 10 
INSTALLAZIONE SIMBOLICA LAPIDE RICORDO SULLA CASA DI PIETRO MENNEA  
 
Progetto e Campagna di Comunicazione sociale 
PIETRO MENNEA EDUCATIONAL TOUR: SUI LUOGHI DEL CAMPIONE 
(LE STRADE DI PIETRO MENNEA)  
 
Gli echi del “Mennea Day”, destinato a diventare dal 2013 un appuntamento stabile nel panorama sportivo 
nazionale, ci inducono a riflettere operosamente sulle molteplici ricadute che la figura di Pietro Mennea 
determinano, specie qui a Barletta, sua Città natale.  Nel variegato panorama delle produzioni a sfondo 
comunicazionale (libri, gadget, video, multimedialità etc) già edite localmente come in campo nazionale, 
 trova posto da quest’anno, in sodalizio con la Società Sportiva Barletta Calcio quale Patrocinante ed azione 
di sistema con soggetti dell’imprenditoria locale nel settore accoglienza, una originale progettazione da parte 
del Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia quale Organizzazione di Volontariato operante nei Beni 
Culturali e Turismo dal 1953 per condividere e diffondere originali ed innovativi percorsi educativi, 
promozionali, di valorizzazione del nostro Territorio nella scia di Pietro Mennea.  
 
L’intervento del Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia è un doveroso tributo alla figura di Pietro 
Mennea quale alfiere Pro Canne della Battaglia nella sua veste di europarlamentare, con il suo diretto 
interessamento a numerosi atti ufficiali tesi alla massima valorizzazione del sito archeologico nella scia di 
Annibale e della famosa vittoria sull’esercito romano nel 216 avanti Cristo. Il Comitato Italiano Pro Canne 
della Battaglia, quale Organizzazione di Volontariato operante nei beni culturali e turismo dal 1953, sostiene 
come nel 2013 per il 60° anniversario di fondazione 
 
• l’emissione di speciale annullo filatelico a cura di Poste Italiane, unico in tutta Italia, raffigurante il 
vittorioso Pietro Mennea sul traguardo del nuovo stadio comunale di via Vittorio Veneto (oggi intitolato 
all’indimenticabile due volte campione italiano di marcia sui 50 km ed esempio sportivo per generazioni di 
atleti) mentre conquista il record mondiale dei 200 mt a livello del mare col tempo di 19”96 il 17 agosto 
1980; 
 
• la diffusione di apposita cartolina celebrativa a tiratura limitata raffigurante Pietro Mennea mentre 
taglia il traguardo a Città del Messico il 12 settembre 1979 conquistando il tempo record mondiale di 19”72, 
imbattuto per 17 anni (il ricavato dalla vendita sarà devoluto alla Fondazione Pietro Mennea Onlus). 
 
Per entrambe le iniziative, si ringrazia il sostegno ed il generoso apporto da parte di aziende Sponsor 
Barlettane, che hanno permesso così la massima diffusione senza gravare in alcun modo sul bilancio del 
Comune o di altri Enti pubblici per la “spending review”. 
 
 
 



Ecco  le  iniziative  organizzate  a  Barletta  per  la  seconda

edizione  del  "Mennea  Day"  in  programma  venerdì  12

settembre  secondo  il  programma   coordinato  con

l'amministrazione  comunale  e  le  autorità  sportive

provinciali del Coni..

PROGRAMMA MENNEA DAY 2014:

GIOVEDI' 11 SETTEMBRE - ANTEPRIMA MENNEA DAY 2014

ORE 18 BAGNO VENTISETTE - LUNGOMARE PIETRO PAOLO

MENNEA (Litoranea di Ponente)

“SOFFRI MA SOGNI... UN ANNO DOPO”. Conversazione con

l’autore Stefano Savella per la II  edizione dell’omonimo libro (Stilo Editrice, Bari). Interviene Luca Guerra,

giornalista sportivo web, Redazione BarlettaViva.it.

Conduce e presenta Nino Vinella, giornalista, presidente del Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia, con

anticipazioni e commenti sulla fiction in due puntate “La Freccia del Sud” in onda su RAI UNO a dicembre

2014, prodotta da Luca Barbareschi (Multimedia) e diretta da Ricky Tognazzi, sceneggiatura di Simona Izzo.

Ospite d’onore dell’incontro sarà l’ex velocista azzurro Pasqualino Abeti, componente della staffetta 4x200

con Ossola, Benedetti e Mennea, detentrice per 18 anni del record mondiale stabilito sulla nuova pista di

Barletta (stadio comunale di via Vittorio Veneto Cosimo Puttilli) venerdì 21 luglio 1972.  

Il poeta e scrittore Francesco Paolo Dellaquila leggerà il suo componimento in omaggio al Campione.

Sarà presentato il Progetto “PIETRO MENNEA EDUCATIONAL TOUR SUI LUOGHI DEL CAMPIONE”, Campagna

di comunicazione sociale Barletta Tifo & Turismo in sinergia e col Patrocinio della Società Sportiva Barletta

Calcio per il campionato 2014-2015 di Lega Pro.

VENERDI' 12 SETTEMBRE

BARLETTA TIFO E TURISMO: SUI LUOGHI DI PIETRO MENNEA

ORE 16 Lungomare Pietro Paolo Mennea

FESTA DELLO SPORT SUI DUECENTO METRI

aperta alla libera partecipazione di grandi e ragazzi (Organizzazione CONI-FIDAL)

ORE 8-14 Spazio espositivo Centro ottico Vistaudito di Gianni Pansini

     Corso Garibaldi 61 (ex Gran Caffè Mazzocca)

ANNULLO FILATELICO CELEBRATIVO E CARTOLINA COMMEMORATIVA

A cura di Poste Italiane – Direzione regionale Puglia - Sportello filatelico distaccato

ORE 19 Via Pier delle Vigne 10

INSTALLAZIONE SIMBOLICA LAPIDE RICORDO SULLA CASA DI PIETRO MENNEA

Spiega il Comitato Pro Canne della Battaglia, in prima linea nel ricordare il grande atleta barlettano: «Gli echi

del  “Mennea  Day”,  destinato  a  diventare  dal  2013  un  appuntamento  stabile  nel  panorama  sportivo

nazionale, ci inducono a  riflettere operosamente sulle molteplici ricadute che la figura di Pietro Mennea

determinano, specie qui a Barletta, sua Città natale.   Nel variegato panorama delle produzioni a sfondo

comunicazionale (libri, gadget, video, multimedialità etc) già edite localmente come in campo nazionale, 

trova posto da quest’anno, in sodalizio con la Società Sportiva Barletta Calcio quale Patrocinante ed azione

di sistema con soggetti  dell’imprenditoria  locale  nel settore accoglienza,  una originale  progettazione da

parte  del Comitato Italiano Pro Canne della  Battaglia  quale  Organizzazione di Volontariato operante nei

Beni Culturali e Turismo dal 1953 per  condividere e diffondere originali  ed innovativi percorsi educativi,

promozionali, di valorizzazione del nostro Territorio nella scia di Pietro Mennea.

L’intervento  del Comitato  Italiano  Pro  Canne  della  Battaglia  è  un  doveroso  tributo  alla  figura  di Pietro

Mennea quale  alfiere Pro  Canne  della  Battaglia  nella  sua veste  di europarlamentare,  con il  suo diretto

interessamento a numerosi atti ufficiali tesi alla massima valorizzazione del sito archeologico nella scia di

Annibale e della famosa vittoria sull’esercito romano nel 216 avanti Cristo. Il Comitato Italiano Pro Canne

della Battaglia, quale Organizzazione di Volontariato operante nei beni culturali e turismo dal 1953, sostiene

come nel 2013 per il 60° anniversario di fondazione:  

L’emissione di speciale annullo filatelico a cura di Poste Italiane, unico in tutta Italia, raffigurante il vittorioso

Pietro  Mennea  sul  traguardo  del  nuovo  stadio  comunale  di  via  Vittorio  Veneto  (oggi  intitolato

all’indimenticabile due volte campione italiano di marcia sui 50 km ed esempio sportivo per generazioni di

atleti) mentre conquista il record mondiale dei 200 mt a livello del mare col tempo di 19”96 il 17 agosto 1980;

la diffusione di apposita cartolina celebrativa a tiratura limitata raffigurante Pietro Mennea mentre taglia il

traguardo  a  Città  del  Messico  il  12  settembre  1979  conquistando  il  tempo  record  mondiale  di  19”72,

imbattuto per 17 anni (il ricavato dalla vendita sarà devoluto alla Fondazione Pietro Mennea Onlus).

Per  entrambe le  iniziative,  si  ringrazia  il  sostegno  ed  il  generoso  apporto  da parte  di  aziende  sponsor

barlettane, che hanno permesso così la massima diffusione senza gravare in alcun modo sul bilancio del

Comune o di altri Enti pubblici per la “spending review”».

MARTEDÌ  0 9 SETTEMBRE 20 14 ATTUALITÀ

L'evento

Seconda Edizione del “Mennea Day”, ecco il
programma
Iniziative previste per giovedì e venerdì prossimo
REDAZIONE

BarlettaLive.it - Seconda Edizione del “Mennea Day”, ecco il programma http://www.barlettalive.it/news/Attualita/324629/news.aspx
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BAT : Rete Antiviolenza della Provincia  

 
 
 

Provincia di Barletta - Andria - Trani, Prefettura, Asl Bt, Ambiti Territoriali Sociali di Andria, Barletta, 
Canosa di Puglia, San Ferdinando di Puglia e Trani, Ufficio Scolastico Regionale, Consigliera di 

Parità della Provincia, Centro Antiviolenza “Futura” e Casa Rifugio “Donne Libere”: tutti insieme per 
il primo Protocollo operativo della Rete Antiviolenza della Provincia di Barletta - Andria - Trani 
(RE.P.AV. BAT), per l’attivazione e la gestione integrata territoriale di percorsi di accoglienza delle 
persone vittime di violenza di genere.  
«L’iniziativa si sposa perfettamente con gli impegni assunti in questi anni dalla Provincia in materia 
di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza sulle donne e sui minori - ha affermato il 

Presidente della Provincia di Barletta - Andria - Trani Francesco Ventola - . Questo protocollo segna 
un’altra tappa fondamentale nel percorso intrapreso per lo sviluppo sociale del territorio». 
Attraverso l’intesa viene dunque formalizzata una rete territoriale tra i soggetti firmatari che tuteli e 
sostenga le persone vittime di violenza di genere, che vivono in condizioni di disagio e subiscono 
violenza o minacce, dentro o fuori la famiglia. Predisposti, inoltre, gli strumenti necessari per una 
programmazione e gestione integrata e coordinata degli interventi e delle iniziative, anche di 

sensibilizzazione, per contrastare il fenomeno della violenza di genere.  
La Rete Provinciale Antiviolenza opererà su due livelli: un partenariato di livello operativo, 
rappresentato da Provincia, Ambiti Territoriali Sociali, Asl Bt, Forze dell’Ordine, Centro Antiviolenza 
“Futura” e Casa Rifugio “Donne Libere”, che creerà e gestirà percorsi integrati di accoglienza delle 
vittime di violenza secondo le indicazioni contenute nel manuale operativo; un partenariato di 

livello interistituzionale, composto anche da Prefettura, Ufficio Scolastico Regionale e Consigliera di 
Parità, il cui contributo sarà finalizzato a dare impulso a politiche di intervento innovative a 
rilevanza provinciale.  
Con questo protocollo operativo, dunque, saranno realizzate connessioni stabili tra servizi ed 
istituzioni per costituire un sistema unitario di servizi rivolti alle persone vittime di violenza, così da 
fornire risposte adeguate, tempestive ed omogenee al complesso problema della violenza intra ed 

extra familiare. Saranno sviluppate procedure operative che permettano interventi efficaci ed 
integrati tra i servizi competenti (pronti ad attivarsi con immediatezza al verificarsi delle situazioni di 
violenza), garantiti percorsi personalizzati di accoglienza e di sostegno alle vittime e promosse 
iniziative per il superamento dei fattori scatenanti atti di violenza e per il contrasto a tali forme di 
devianza. Previste, inoltre, misure che facilitino la raccolta delle denunce, l’assistenza ed il sostegno 
delle vittime nelle fasi successive al verificarsi di forme di devianza. Un rapporto sinergico con il 

Centro Antiviolenza Futura servirà invece a coordinare strategie ed interventi nel contrasto del 
fenomeno. 
Tra le altre finalità del protocollo la realizzazione di azioni di sensibilizzazione e formazione per gli 
operatori degli enti coinvolti su specifiche tematiche (giuridica, sociale, psicologica), la costruzione 
di un sistema di indicatori per la rilevazione dei dati, lo sviluppo di un piano annuale di 
programmazione condivisa, la promozione di azioni di sensibilizzazione sul tema della violenza di 

genere rivolte ad istituti scolastici ed alla comunità e la partecipazione a bandi regionali, nazionali 
ed europei, sempre sul tema della violenza di genere.   
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Save the Children cerca volontari
per il Villaggio Everyone di ottobre

In piazza Prefettura dal 24 ottobre al 2 novembre sarà presente il Villaggio

Everyone (dal nome della campagna contro la mortalità infantile) di Save the

Children: Si cercano volontari per gestire il flusso dei visitatori, per accompagnare

e supportare bambini e adulti durante la visita facendo scoprire loro le istallazioni

e spiegare il lavoro dell’Organizzazione nei paesi del Sud del Mondo. Si prega di

dare la propria adesione entro il 3 ottobre, info su www.csvbari.com.
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Andria: Ululando alla luna con il WWF di Andria. Ottava edizione dell... http://www.andriaviva.it/notizie/ululando-alla-luna-con-il-wwf-di-andria/



 
Xiao Yan presso Parco Santa Geffa presenta il programma 
Nienetepopodimenoche. Iniziative per bambini.  

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, martedì 9 settembre 2014  

 

Continuano a ritmo serrato, le iniziative promosse dal Programma di animazione per bambini 

Nientepopodimenochè promosso dal Comune di Trani e affidato ad una rete di associazioni e 

coop. Sociali del territorio con capofila la Coop. Xiao Yan. 

Dopo alcuni cambiamenti di programma dovuti ad un arrivo anticipato dell’autunno, riprende 

l’ordinaria programmazione degli eventi, tra cui ci piace evidenziare due appuntamenti teatrali 

dedicati alle famiglie e che si svolgeranno presso S.Geffa nel nuovo spazio dedicato alle attività 

teatrali.  

·         L’11 Settembre un prezioso appuntamento di teatro-danza e video con lo spettacolo Un 

Tantino-Diverso, con omaggio a Franca Rame che, vede la collaborazione di  alcune associazioni 

del territorio Regionale tra cui la compagnia I Camalioni, Futuro Anteriore, Cielo Terra, Reset 

Radio, e con la produzione e la disponibilità di coop. Xiao Yan e Parco Santa Geffa di Trani, 

ingresso ore 20.30 inizio 21.00. Ingresso libero ma sarà gradita un’offerta all’ingresso. 

·         Mentre il 12 Settembre secondo appuntamento teatrale con uno spettacolo che ci fa 

rivivere atmosfere intrise di mistero e magia con La Maciara  della compagnia Notterante di Bari 

in collaborazione con l’associazione teatrale Il Cielo di Carta. Una serata per parlare di streghe, 

ritualità, magie e riti di guarigione, un momento teatrale dedicato a tutti piccoli e grandi. Con  

ingresso alle ore 20.30 ed inizio ore 21.00. Ingresso libero ma sarà gradita un’offerta 

all’ingresso. 

Mentre per oggi 9 Settembre ancora tanti gli appuntamenti in programma, presso la villa 

Comunale con una estemporanea d’arte con le Associazioni Il Colore degli anni e SOS Infanzia, 

e dalle 20.30 presso S.Geffa una serata dedicata al cinema per ragazzi con la visione di un 

cinedocumentario dedicato al tema dei diritti dei bambini. Per i prossimi giorni seguiranno altri 

dettagli, per qualsiasi informazione visitate la pagina facebook di nientepopodimenochè. 
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“Comunità solidali”
un corso per volontari

Ha vinto il bando di formazione del Centro di servizio al volontariato “San Nicola”
per l’annualità 2014 il corso dell’Anteas di Bari intitolato “Empaticamente
insieme sviluppiamo comunità solidali”. Il corso, che inizierà il 19 settembre alle
16.30 nella sede dell’associazione in via Signorile 2/d a Bari, intende fornire
competenze per parlare la lingua del sociale e interagire in ambienti fragili quali
quelli in cui operano i volontari. Le iscrizioni sono ancora aperte.
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Sabato il concerto della Fratres: in via Telegrafo la cover dei Beatles

Scritto da La Redazione
Mercoledì 10 Settembre 2014 07:00

Dopo il successo ottenuto il 9 Agosto 2013 con il concerto della cover band dei Pink Floyd, la Fratres (Associazione Donatori

Volontari di Sangue) di Noicattaro presenta il concerto di musica rock, che darà colore e spettacolo a Noicattaro, seppure per
qualche ora.

Si tratta di un evento che avrebbe dovuto animare le vie di Noicattaro lo scorso 24 Agosto, ma che poi è slittato a causa della
sospensione degli eventi a livello provinciale. Questo concerto infatti - organizzato dalla Fratres e patrocinato dall’Assessorato
alla Cultura del Comune di Noicattaro - rientra nel cartellone degli eventi “Costa dei Trulli Summer Festival on Tour 2014”,
offerto dalla Provincia di Bari. Qualche settimana fa Nuccio Altieri - assessore alla Cultura alla provincia - ha comunicato il
ripristino di alcune date, tra cui questa nojana.

E così continua “Noha Estate”, e il prossimo 13 Settembre  in via Telegrafo - nei pressi della sede dell’associazione - ci sarà il
concerto dei “The Wonders”, la cover band dei Beatles.

L’appuntamento è per le ore 21.00, per una serata all’insegna della buona musica.

La cittadinanza è invitata. 

Sabato il concerto della Fratres: in via Telegrafo la cover dei Beatles http://www.noicattaroweb.it/attualita/5857-sabato-il-concerto-della-fra...
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Senza gamba e senza pensione
il 19 settembre la nuova visita

l A proposito della storia di Cirimo
Girolamo - della quale la Gazzetta è
tornata a scrivere nell’edizione di ieri
- l’uomo al quale viene chiesta la
restituzione di una grossa parte degli
assegni di invalidità nonostante l’am -
putazione di una gamba, riceviamo
qualche chiarimento da parte dell’In -
ps.

«Su indicazione del Cml (Centro
Medico Legale) si rappresenta quanto
segue: il caso del signor Cosimo Gi-
rolamo è pervenuto all’at t e n z i o n e
della Commissione Medica Superiore
Inps nel mese di luglio 2014; la Com-
missione stessa, esaminata tutta la
documentazione, ha ritenuto di dover
procedere a nuova visita in auto-
tutela delegando a tal fine la Di-
rezione provinciale Inps di Bari; tale
visita è stata già programmata per il

giorno 19 settembre 2014, si è prov-
veduto ad inviare lettera d’i nv i t o
all’utente».

Aspettiamo quella data, dunque,
per capire come potrà consumarsi il
futuro di un uomo inabile al lavoro a
causa di un osteomielite contratta
dopo le fratture prodotte da un in-
cidente automobilistico.

GLI UFFICI
La sede
provinciale
dell’Inps

.

LA REPLICA DELL’INPS AL NOSTRO SERVIZIO

le altre notizie
DENUNCIA USPPI

Di Venere, lo scandalo
della sala operatoria
n Inaugurata, ma mai entrata in

funzione: è la storia di una sala
operatoria dell’ospedale Di Ve-
nere costata 3 milioni di euro.
Il 26 luglio, nel pomeriggio, in-
fatti, al sesto piano dell’Ospe -
dale «Di Venere» di Bari-Car-
bonara, nella sala operatoria
annessa al reparto di Ostetri-
cia e Neonatologia sono state
sorprese due persone in inti-
mità. La Polizia ha raccolto la
denuncia degli organi diretti-
vi dell’ospedale, riuscendo ad
assodare i fatti denunciati dall
sindacato. L’Usppi chede l’in -
tervento del governatore Ven-
dola per quella sala operatoria
mai entrata in funzione.

UNA NOTA DELL’ANMIC

Invalidità civile
cambiano le regole
n Approvata (nel silenzio) la leg-

ge sul meccanismo della rive-
dibilità delle pensioni di inva-
lidità civile. Le novità le spie-
ga il presidente provinciale
dell’Anmic, Michele Caradon-
na: «Nel caso in cui sia previ-
sta una scadenza del verbale di
accertamento dell’i nva l i d i t à
civile, cecità, sordità, handi-
cap e quindi la rivedibilità del-
la posizione, la legge ha previ-
sto la conservazione di tutti i
diritti acquisiti nel periodo in-
tercorrente tra la scadenza
stessa e la redazione del nuovo
verbale di accertamento. Per i
verbali per i quali è prevista la
rivedibilità, solo l’Inps è legit-
timato a procedere alla convo-
cazione e non l’Asl o il citta-
dino. Si tratta – dice Caradon-
na – di una vera e propria svol-
ta».

VENERDÌ

Il ministro Lorenzin
a Bari ospite della Lilt
n Il ministro alla Salute, Beatri-

ce Lorenzin, sarà a Bari vener-
dì 12 settembre, alle 10.30, per
inaugurare il nuovo Poliam-
bulatorio della Città Metropo-
litana della Lilt (Lega Italiana
per la lotta contro i tumori, a
Bari presieduta dall’av vo c at o
Mariapia Locaputo), in corso
Italia 183/189. «Questo nuovo
Poliambulatorio – spiega il
presidente nazionale della Le-
ga Francesco Schittulli – si in-
serisce nel più ampio riassetto
della Lega a livello nazionale.
Quello di Bari-Città Metropo-
litana è destinato a diventare
uno dei tre centri di eccellenza
che la Lilt ha sul territorio na-
zionale».

LA VERTENZA LA UIL FPL HA CONVOCATO PER IL 17 SETTEMBRE UN’ASSEMBLEA DEL PERSONALE DEI 5 MUNICIPI

Operatori sociali allo stremo
«Così non si può andare avanti»

LA PAURA
In alto i rilievi
dopo
l’omicidio
di Paola
Labriola
si teme
che episodi
del genere
possano
ripetersi
.

l Durissima denuncia della Fe-
derazione Poteri Locali della Uil
(Uil Fpl) sulle condizioni di lavoro
degli oepratori sociali baresi. dito
puntato contro l’amministrazione
comunale, colpevole di un «assoluto
silenzio» nonostante le pressioni
sindacali.

Secondo Davide De Gregorio, se-
gretario della Uil Fpl è notevole il
«disagio» nel quale sono costretti
ad operare gli assistenti sociali e gli
educatori professionali di tutto il
servizio sociale comunale. «È dav-
vero difficile comprendere le mo-
tivazioni» di questo silenzio isti-
tuzionale. «Siamo dell’avviso - dice
de Gregorio - che il servizio so-
cio-educativo ha necessità di una
riforma complessiva che si discosti
soprattutto dalle scelte improprie
adottate nella scorsa consigliatura
rispetto all’istituzione dei cinque

Municipi. Appare strano che ci si
affanni a commemorare un trage-
dia e si eviti di pensare che gior-
nalmente, a causa dello stato di
insicurezza in cui si opera, potreb-
be accadere qualcosa anche negli
uffici comunali. A tal proposito, è
appena il caso di ricordare il Piano
delle Azioni per la Sicurezza degli
Operatori ed il Piano di riorga-
nizzazione del Servizio Socio Edu-
cativo - che proprio la Uil Ppl ha
presentato - e riproposto nello scor-
so mese di luglio» senza tuttavia
ricevere alcun riscontro.

«Siamo del parere che realtà co-
me il San Paolo o Carrassi meritino
risposte immediate, certe e dura-
ture, e che dopo gli ultimi gravi
episodi di aggressione accaduti a
danno degli operatori del servizio
socio-educativo, non ci si può li-
mitare ad estrarre dal cilindro so-

luzioni come quella di spostare il
personale come pedine senza con-
siderare alcun tipo di professio-
nalità o di esperienza, senza alcun
tipo di valutazione circa i danni che
tali spostamenti provocherebbe-
ro » .

Secondo De Gregorio, il proble-
ma da affrontare «è quello di rin-
foltire il numero complessivo degli
operatori che, in attesa della chiu-
sura delle procedure concorsuali
attualmente in atto, potrebbe essere
incrementato con assunzioni a tem-
po determinato. È inutile pensare
che spostare alla rinfusa il per-
sonale, senza peraltro avere un re-
golamento, possa essere la panacea
a tutti i mali. L’unico parametro da
rispettare previsto dalla norma è
quello di un assistente sociale ogni
5.000 abitanti utile, peraltro, solo a
garantire i servizi minimi essen-

ziali mentre, come è noto, abbiamo
realtà in cui tale è rapporto è quasi
t r i p l i c at o » .

Nel frattempo, in assenza di re-
gole certe, «fioccano nomine per i
coordinamenti che producono solo
ulteriore malessere fra tutto il per-
sonale dipendente». In assenza di
risposte certe, la Uil Fpl convocherà
u n’assemblea del personale di tutti
i Municipi e dell’intera Ripartizio-
ne per il 17 settembre, giorno in cui
sarà proclamato lo stato di agi-
tazione del personale.

IL LAVORO DIFFICILE
VITTIME DEI LADRI E DELLA BUROCRAZIA

L’AG E N Z I A La sede dell’Arif (Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali) alla zona industriale di Bari

Condutture idriche rubate
azienda in ginocchio da un anno
La denuncia: «L’ Arif non ha soldi per ripristinarle». La replica: «Provvederemo»

VALENTINO SGARAMELLA

l U n’impresa agricola subisce un furto
delle condutture che trasportano acqua per
irrigare i terreni. L’Arif (Agenzia regionale
per le attività irrigue e forestali) non prov-
vede a installarne di nuove e i campi senza
acqua si inaridiscono. Questa la denuncia
che un imprenditore agricolo di Triggiano,
Vincenzo Manzionna, con suo figlio Vito,
espone alla Gazzetta. Si tratta di circa mille
metri quadri a conduzione diretta, terreni
coltivati a mandorleto ed uliveto, in mag-
gior parte. Il terreno si trova in contrada
Cutizza, a Triggiano. Un anno fa ignoti ru-
bano le condutture in ferro ad uso irriguo di
proprietà dell’Arif. Si tratta di circa 300
metri di tubi che servono per distribuire
acqua ai campi. Il coltivatore paga solo il
consumo di acqua. «Siamo una quarantina
nelle stesse condizioni», ribattono Vincenzo
e Vito. I proprietari fanno una denuncia per
la loro sostituzione. Che non è stata ancora
effettuata. Secondo l’Arif regionale non ci
sono fondi a disposizione per effettuarla.
«Ci viene riferito che la spesa quantificata è
di appena 2mila euro. Hanno effettuato la-
vori simili nel Sud Est Barese a cominciare

da Polignano, con una spesa di 300mila eu-
ro, lo abbiamo letto sulla Gazzetta, una de-
cina di giorni fa. Sono stati stanziati altri
300mila euro per altri lavori. È mai possibile
che 2mila euro per contrada Cutizza non
riescano a trovarli?». Padre e figlio, a quel
punto, vanno alla sede dell’Arif, il 18 agosto
scorso. «Non c’era nessuno, visto il periodo.
I vertici sono rientrati una decina di giorni
fa e siamo riusciti a contattarli». Cosa vi è

stato risposto? Ancora Vincenzo: «In pra-
tica ci è stato detto che l’Arif in questo
momento non ha soldi e che era stato fatto
un bonifico per l’acquisto dei tubi da parte
dell’ente. Il funzionario, giustamente, ci dis-
se: fate come credete, io non posso mettere i
soldi di tasca mia. Gli dissi – prosegue Man-
zionna - che nel caso in cui le piante aves-
sero fatto una brutta fine, avrei presentato
un esposto al presidente della Regione Nichi

Vendola». La replica? «Mi è stato detto: fate
p u re » .

La sede dell’Arif è in via Corigliano, 1,
accanto alla sede dell’assessorato al lavoro
della Regione, nella zona industriale di Ba-
ri. Il direttore amministrativo, Francesco
De Finis, è pronto a rispondere. «Sono ve-
nuti in questo ufficio ad espormi i loro
problemi, alcuni imprenditori del Sud Est
Barese. Hanno solo denunciato l’esistenza
di pozzi irrigui fermi ed altri guasti. Ab-
biamo effettuato riparazioni per il 99% dei
pozzi». Oggi sono tutti in funzione. «Il pro-
blema principale è stato risolto – dice De
Finis - tutta la campagna irrigua è stata
tranquilla». E cita un’assemblea presso la
sala consiliare del Comune di Conversano
«alla quale ho partecipato in prima persona.
Erano presenti tutte le associazioni di ca-
tegoria». Sì, ma il problema denunciato è
differente. Replica il direttore: «Il problema
di Triggiano è stato fatto presente qualche
giorno fa ma è una zona nella quale noi
serviamo appena due utenti. Questo non
vuol dire che non potremo accontentarli».
Quindi? «Al momento, stiamo approvando
una variazione di bilancio che riguarda tut-
te le spese che affronteremo a breve».
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TEATRO E DANZA
«Fedra» al teatro Mercadante
Stasera alle 20, al teatro Mercadante di Altamura, andrà in
scena la tragedia «Fedra», a cura del liceo Desantis di Trani,
nella serie di eventi collaterali nel programma della Summer
school.

« L’odissea al tempo del riciclo»
Giunge a conclusione «Raccontando sotto le stelle», la
rassegna teatrale a misura di bambino. A chiudere la
kermesse stasera alle 21, al Centro Jobel di Trani, in via G. di
Vittorio , «L’odissea al tempo del riciclo», a cura della
compagnia Il carro dei comici.Info 0883/48.00.78 -
340/610.59.56.

«Psycho killer. Quanto mi dai se ti uccido?»
In anteprima a Castellana, stasera alle 21, all’Anfiteatro
«Artinscena» va in scena «Psycho killer – Quanto mi dai se ti
uccido?». Rega di Michelangelo Campanale con Ippolito
Chiarello.

MUSICA & CONCERTI
«Talos Festival» a Ruvo di Puglia
A Ruvo di Puglia, per la «La banda del talos festival», alle 20 in
largo Cattedrale, la Sossio Banda & Orchestra di Fiati
«Raimondo Farina» di Spinazzola con un progetto speciale nel
quale clarinetti, trombe e flicorni incontreranno ciaramella,
bena e fisarmonica, tammorre e cupa cupa, grancassa e
rullante, basso acustico, tube e tromboni. Voce di Loredana
Savino a fare da collante. Info www.talosfestival.it.

PROSSIMAMENTE
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.

Gegè Telesforo e Ainè al Kismet
Saranno Gegè Telesforo e Ainè, per la prima volta insieme, ad
inaugurare giovedì 11 settembre, al Teatro Kismet Opera di
Bari, alle 21.30, il festival «Aquavitae 2014». Lo spettacolo si
aprirà con la performance del musicista barese Pasquale
Delle Foglie, che presenterà il suo disco «Tempo Imperfetto».
Info 080/558.76.78 - 333/397.19.60.

«Hell in the Cave» a Castellana
«Hell in the Cave - versi danzanti nell’aere fosco». Quattro gli
spettacoli in calendario nella Grave delle grotte di Castellana
(Ba), infatti, sabato 13, sabato 20 e venerdì 26 settembre alle
21. Info 339/117.67.22 - 080/499.82.12 -
w w w. h e l l i n t h e c a v e . c o m

«Il cappello di paglia di Firenze»
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 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.

Volkova in concerto al Tatì Ristoart
Sabato 13 settembre, alle 21.30, al Tati Ristorart, in via
Albanese 41 a Bari, il duo argentino dei «Volkova» nel nuovo
tour europeo «Trauma and Dreams». Paula Lazzarino cantante
e Cesar Canali musica, produzione, vocals. Info
380/786.43.39 - 080/557.39.99.

Christian Löffler all’Eremo di Molfetta
Sabato 13 settembre alle 23, all'Eremo Club di Molfetta live
del producer tedesco Christian Löffler.

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

Cesare Cremonini al Palaflorio
Domenica 9 novembre, alle 21, al Palaflorio di Bari, Cesare
Cremonini in «Logico Tour 2014». Prevendite su
www.ticketone.it e tutti i circuiti autorizzati. Info
080/558.92.65.

«Lo Schiaccianoci» al Teatroteam
Mercoledì 10 dicembre, alle 21, al Teatroteam di Bari, Ballet of
Moscow in «Lo Schiaccianoci». Musiche di TCajkovskij su
coreografie di Marius Petipa. Info 080/521.08.77 -
080.524.15.04. Biglietti online www.teatroteam.it. Info
334/189.11.73 - www.moscowballet.eu.

RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE
«Il neorealismo italiano» ad Andria
Si conclude alle 19.30, alla Multisala Roma di Andria, la
rassegna «Il neorealismo italiano» con «Ragazzi della marina»
di Francesco De Robertis (1958), con Silvio Noto e Lynn Shaw.

Cinema italiano degli anni Settanta
Al cinema Opera di Barletta, alle 21 continua la rassegna
« I t a l i a’70». con la proiezione di «Una giornata particolare» del
1977 di Ettore Scola, con Marcello Mastroianni e Sophia
Lo r e n .

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
D’AMICO via Pavoncelli, 149
DE CRISTO viale J. F. Kennedy, 75
SBIROLI via Putignani, 40
BALENZANO via Brig. Bari, 126
NOTTURNO 20.30 - 8.30
D’AMICO via Pavoncelli, 149
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

STASERA CON DONATO, DIPIERRO E BRANCALE

A Monopoli trio in rosa per la Sinfonica
n Un trio rosa per l'Orchestra Sinfonica della Pro-

vincia di Bari a Monopoli. Stasera, alle 21, sul Sa-
grato della Cattedrale di Monopoli, l’O rch e s t r a
Sinfonica della Provincia di Bari prosegue la sua
attività con la produzione dal titolo «Live Broad-
way»: sul palco la bacchetta di Cettina Donato (che
ha curato gli arrangiamenti di molti degli standard
proposti) dirigerà le voci soliste di Serena Brancale

(foto) e Stefania Dipierro. Dai grandi successi di
Consuelo Velazquez a Henri Mancini, da Chico
Buarque a Aretha Franklin, «Live Broadway» vi
condurrà attraverso alcuni dei più grandi successi
internazionali, spaziando tra tantissimi generi. In-
gresso libero. Stefania Dipierro è nata nel 1972 cre-
sciuta tra Bari e Lecce. Ha vissuto per anni a Roma
e poi ad Amsterdam. L’amore per il canto e per la
musica, oltre alla particolare timbrica scura della
sua voce, fanno di lei una cantante estremamente
versatile. Lo stesso dicasi della Brancale.

RITRATTI E RADICI 31 IL «NOSTRO» SANTO È AL VERTICE DEL CALENDARIO INTER-CRISTIANO E PERFINO SU INTERNET

Nicola, patrono di Bari
una stella d’Oriente
che brilla a Occidente
Nell’antico Sermone si legge: beata la sua città

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 a padre Gerardo
Cioffari.

di GARARDO CIOFFARI

È
una santità uni-
versale, quella di
Nicola. Oggi si di-
rebbe «trasversa-

le», con riferimento alle confes-
sioni cristiane. Se navighi in In-

ternet ti accor-
gi che ancora
oggi il Santo di
Bari resta tra i
primi in asso-
luto nel calen-
dario in-
t e r- c r i s t i a n o
(mi si passi la
parola, visto

che «cristiano» è spesso perce-
pito come sinonimo di cattolico
dai cattolici e di ortodosso dagli
ortodossi). E rimani sorpreso
che centinaia e centinaia di chie-
se protestanti sono dedicate in
tutto il mondo a lui, il santo della
carità, dei bambini e del mare.

Di Bari. Certo. Si è creata una
identità fra questo popolo e il
santo vescovo di Mira in Asia

Minore (oggi Turchia) al tempo
di Costantino (+337). Anche ba-
resi non credenti sentono un par-
ticolare trasporto. Ricordo le pia-
cevoli conversazioni col prof. Vi -
to Carofiglio, piuttosto non cre-
dente ma appassionato di Nicola.
Forse è lì il segreto dell’a m o re
dei popoli per il nostro Santo:
ognuno lo percepisce diversa-
mente dall’altro; chi lo vede come

maestro di fede, chi come patro-
no dei commercianti (come lo vi-
dero le città della Lega Ansea-
tica), chi come patrono delle fan-
ciulle o dei bambini. Tutti hanno
però in comune la percezione di
trovarsi di fronte ad un Santo che
ha amato l’uomo, l’uomo com-
pleto, corpo e spirito.

Quasi sempre gli agiografi
hanno voluto coronare gli epi-

sodi della sua vita con qualche
miracolo, al punto da definirlo
«taumaturgo» (operatore di mi-
racoli). In realtà, sia la sua vita
terrena che la vicenda della tra-
slazione hanno ben poco a che
fare con i miracoli. È l’a m o re
continuo che è il vero miracolo
della sua vita, come ha sottoli-
neato Benedetto XVI, che ha vi-
sto in Nicola il preparatore

SPLENDORE
E FEDE
Sopra,
ricostruzione
del vero
volto di San
Nicola. A
sinistra,
la splendida
Basilica
di Bari a lui
dedicata,
affollata
per le
festività

.

Centinaia e centinaia
di chiese protestanti

sono dedicate
a lui in tutto il mondo
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TRANI
DOPO IL PROVVEDIMENTO

L’I N T E R R O G AT I VO
Laurora (Pd): «Che fine ha fatto l'appalto
della valutazione del biogas alla
discarica comunale, gestita dall'Amiu?»

Discarica, preoccupano
i danni ambientali

CHIUSA La discarica di Trani

le altre notizie
TRANI

L’INIZIATIVA

«Minori e web», incontro
n Venerdì 12 settembre dalle 17 alle 20,

nella sede del centro antiviolenza Sa-
ve, in via Di Vittorio 60 (centro Jobel),
si svolgerà l’incontro conclusivo del
corso di approfondimento “Minori e
web: come difenderli dalla rete”. Te-
nutasi per tutto l’anno 2014, la serie
di appuntamenti ha visto l’avvicen -
darsi di illustri relatori sul tema dei
pericoli della rete e del web, nonché
sul fenomeno della pedopornografia
on line. Interverranno Roberta Bruz-
zone (criminologa e psicologa foren-
se) ed Antonella Labianca (avvocato
penalista). La partecipazione è gra-
tuita e prevede il rilascio di un at-
t e s t at o.

NELLA NOTTE FRA OGGI E DOMANI

Disinfestazione del territorio
n Nella notte fra oggi e domani, 10 e 11

settembre, dalle 3 alle 7, gli operatori
di Amiu effettueranno un trattamen-
to di disinfestazione aerea, con fina-
lità adulticida, nell’ambito del terri-
torio comunale. In caso di avverse
condizioni meteorologiche, il tratta-
mento sarà eseguito il successivo 12
settembre, sempre dalle 3 alle 7.

DA DOMANI, GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE

Tif food, «La via del pane»
n Tutto pronto per la quattro giorni

della sezione Food del Trani inter-
national festival, rassegna multidi-
sciplinare organizzata dall’assessora -
to al turismo. Si parte domani, gio-
vedì 11 settembre, con «La via del
pane», street food in versione elegan-
te fra piazza Quercia e via San Gior-
gio. Ingresso a pagamento a partire
dalle 20: ticket di 10 euro per due
consumazioni di cibo e due di bevan-
de; 15 euro per quattro di cibo ed
altrettante di bevande. Il ticket in-
terno, per una consumazione ciascu-
na, è di 5 euro.

A PALAZZO BELTRANI

Paesaggio alpino di Larato
n A Palazzo Beltrani continua l’espo -

sizione del dipinto "Paesaggio alpino"
del pittore - soldato Domenico Larato,
donato all’istituzione museale
dall’Avv. Giuseppe Larato. L’iniziati -
va rientra in un più ampio progetto -
che si avvale di prestigiose collabo-
razioni - a carattere interdisciplinare
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 Käthe Kollwitz,
vera e propria icona del movimento.

TRANI LA DENUNCIA DI LOSAPPIO (SEL)

«È un cedimento
strutturale
della barriera
impermeabile»

l TRANI. «Gli Uffici dell’assessorato regionale
all’ambiente, oltre a fermare l’impianto, hanno pro-
ceduto a trasmettere tutta la documentazione alla
Procura della Repubblica». Così il presidente del
gruppo consiliare regionale di Sel, Michele Lo-
s ap p i o, in merito alla sospensione della discarica di
Trani. Losappio, che era intervenuto sul caso ad-
debitando responsabilità politiche a Comune di
Trani, Amiu e centrodestra in generale, rincara la
dose citando passaggi di una nota dell’Arpa che, alla
pari con quelle che l’Amiu aveva a sua trasmesso in
Regione, sarebbe alla base del provvedimento di
momentanea chiusura dell’impianto. Losappio ri-
ferisce che «dall’esame del campione, Arpa evi-
denzia il permanere di “valori eccedenti” per ni-
triti, ferro, manganese, nichel “che denotano un
apporto continuo di inquinanti in falda” connessi
“non ad un evento episodico, bensì ad un cedimento

strutturale della barriera impermeabilizzante”. Il
controllo e la gestione è nella responsabilità solo di
Amiu». Ed ancora, «Arpa denuncia – riferisce Lo-
sappio - la “mancata ottemperanza all’o rd i n a n z a
del presidente della Regione” da parte di Amiu. Una
parte dei rifiuti della Bat (forse 200 tonnellate al
giorno) possono essere state stipate nella discarica
senza il preventivo processo di biostabilizzazione».

«Nella vicenda della discarica di Trani si sta
scherzando col fuoco: non si può chiedere ospitalità
oggi qui, domani lì ma è necessario trovare una
soluzione stabile per tutto il periodo in cui l'im-
pianto non sarà disponibile»: così Peppino Longo
consigliere regionale Udc. «L'assessorato all'am-
biente deve produrre uno sforzo ancora maggiore. I
cittadini temono l'emergenza e alla luce di quello
che sta accadendo è difficile non dare loro ragio-
ne». [n.aur.]

Canosa, differenziata e correttivi
Il sindaco La Salvia: «Monitoraggio congiunto delle zone critiche e interventi a costo zero»

ANTONIO BUFANO

l CANOSA. Prosegue il percor-
so per il miglioramento del ser-
vizio di raccolta differenziata che
si effettua dal 1° settembre 2012 nel
comune di Canosa di Puglia. Sarà
la ditta “Sangalli Giancarlo & C.”
ad occuparsi di monitorare il ter-
ritorio di Canosa, insieme ai tec-
nici dell’Ente di Palazzo San Fran-
cesco, per individuare e risolvere
qualsiasi criticità, affinché le stra-
de cittadine risultino sempre pu-
l i t e.

La decisione è stata concordata
nel corso dell’incontro a Palazzo di
Città, che si è svolto giovedì 4 set-
tembre, tra il sindaco di Canosa,
Ernesto La Salvia, il sindaco di
Andria, Nicola Giorgino (nonché
presidente dell’Aro due Bt, con-
sorzio composto dalle ditte “San -
g alli” ed “Ecolife”, che gestisce la
raccolta differenziata ad Andria,
Canosa e Spinazzola), l’a s s e s s o re
all’Ambiente e Polizia Municipale
del Comune di Canosa, Leonardo
Piscitelli, i responsabili dell’A ro
due Bt, Antonio Di Bari e Maria

De Palma, il dirigente dell’Uf ficio
Ambiente del Comune di Canosa,
Sabino Germinario e il responsa-
bile della ditta Sangalli, Paolo Per-
rone, e quello della azienda Eco-
life, Domenico Caputo.

«Mentre qualcuno gioca allo
sfascio, c’è chi continua lavorare
per definire e risolvere i problemi
della città ed in particolare le cri-
ticità da più parti evidenziate nel-
la raccolta differenziata – ha di-
chiarato il primo cittadino di Ca-
nosa, Ernesto La Salvia - L’incon -
tro è stato concordato nelle ultime
due settimane, grazie alla dispo-
nibilità del presidente dell’Aro, il
sindaco Giorgino. Dopo una lunga
discussione, servita ad analizzare
le defaillance che il servizio di rac-
colta differenziata presenta nella
nostra città, si è giunti ad una
svolta importante a conclusione
dell’incontro, quando Paolo Per-
rone ha condiviso la necessità che
la Sangalli monitorasse, insieme
ai tecnici comunali, le circa trenta
aree di Canosa segnalate come
maggiormente critiche, per quel
che riguarda la loro pulizia».

«Dal monitoraggio congiunto e
dal confronto di due giorni fa, sca-
turiranno atteggiamenti corretti-
vi che dovranno essere a costo ze-
ro per il Comune di Canosa, così
come previsto dal capitolato d’ap -
palto. L’obiettivo da raggiungere -
conclude il sindaco La Salvia - è
che tutte le strade di Canosa siano
spazzate, con carrellati anch’essi
lavati, e con la raccolta dei rifiuti
effettuata, così come previsto dal-
le “linee guida” inserite nel con-
tratto sottoscritto tra Comune di

Canosa e Aro Due Bt. Sarà quindi
la ditta Sangalli che si occuperà di
monitorare il nostro territorio, in-
sieme ai tecnici comunali. Siamo
fiduciosi che si arrivi presto alla
comprensione di tutte le criticità
legate alla raccolta dei rifiuti, af-
finché la Sangalli, possa mettere
in atto qualunque correttivo ri-
tenga opportuno effettuare, affin-
ché tutte le strade di Canosa siano
il più possibile pulite e il servizio
di raccolta differenziata funzioni
al meglio».

LUCIA DE MARI

l TRANI. Oltre la discarica,
ormai chiusa. «Che fine ha fatto
l'appalto della valutazione del
biogas alla discarica comunale,
gestita dall'Amiu? La mancata
captazione del biogas costituisce
un danno ambientale rilavante,
di cui nessuno al momento ren-
de conto ai tranesi»: la per-
plessità è del consigliere comu-
nale del Pd Tommaso Laurora.

Che spiega: «Pare che le pro-
cedure di gara siano state com-
pletate, annullate e riavviate per
ben due volte. Il primo annul-
lamento pare sia avvenuto dopo
aggiudicazione provvisoria ad
una ditta, a seguito di conte-
stazioni sulle professionalità dei
componenti della commissione
di gara, la quale per questo
motivo venne in parte rinno-
vata». Il secondo annullamento
pare sia avvenuto «a seguito di
ulteriore aggiudicazione prov-
visoria ad altra ditta, contestata
con ulteriore ricorso avverso le

modalità di assegnazione dei
punteggi da parte della nuova
commissione di gara». Di tempo
ne è trascorso, ma «si sa che non
è accaduto più nulla. Ad oggi
non risulta alcuna attivazione
dell'impianto di captazione del
bio g as».

Per questo Laurora con una
istanza all'assessore all'ambien-
te, al sindaco ed all'amministra-
tore unico Amiu ha posto una
serie di domande, tra le quali «in
che modo si siano attivati per
fornire impulso alla conclusione
della vicenda amministrativa;
cosa sia stato fatto per mitigare
il danno ambientale connesso
con l'immissione di enormi
quantità del biogas in atmo-
sfera, in considerazione dei mia-
smi che provengono dalla di-
scarica lamentati da cittadini»,
ma anche «se il progetto ed il
piano finanziario oggetto d'ap-
palto non sia da considerarsi
ormai obsoleto», oltre a «una
sommaria quantificazione del
danno derivante dal mancato

introito del canone di conces-
sione dello sfruttamento del bio-
gasper le casse dell'Amiu e quel-
loper il mancato introito delle
royalties per le casse comuna-
li».

Laurora ricorda che «le emis-
sioni di biogas in atmosfera,
bruciato nel nostro caso solo in
parte attraverso l'accensione di
fiaccole, e' vietato da regole ge-
nerali e speciali che impongono
misure di cautela e prevenzione
rigorose a tutela della salute
pubblica. Non solo. Qualcuno
ipotizza che una delle cause che
hanno condotto allo sversamen-
to del percolato nella discarica
sia stata la rottura delle mem-
brane di protezione dei rifiuti
dovuta proprio al biogas, la cui
produzione sarebbe aumentata
per l'incremento dei rifiuti. Al-
tre fonti indicano invece che i
lotti della discarica, anche quelli
già esauriti, non siano protetti e
quindi, se fosse vero, tutto il
biogas sarebbe libero di espan-
dersi in atmosfera».

NORDBARESE PRIMO PIANO

SPORCHE
Una della
zona piena
di rifiuti
dopo
l’avvento
del «porta
a porta»

.

COMITATO PROGETTO UOMO ANDRIA - BARLETTA - BISCEGLIE - TRANI

«No alle adozioni di minori
per le coppie omosessuali»

l L’associazione «Comitato Progetto Uomo Onlus Andria
- Barletta - Bisceglie - Trani» interviene sull’ordinanza del
Tribunale dei Minorenni di Roma, che a fine agosto, ha dato
in adozione una bambina di cinque anni alla compagna della
madre biologica e ha preso il doppio cognome.

«Il Comitato Progetto Uomo intende esprimere la sua più
ferma contrarietà a questo provvedimento. Bisogna ri-
cordare, per prima cosa, che la legge Italiana non dà la
possibilità a coppie omosessuali di adottare minori, per-
tanto nessun tribunale può concederla - si legge in un
comunicato del direttivo - Solo il Parlamento è detentore del
potere legislativo, dunque la sentenza di cui sopra rap-
presenta un chiaro tentativo di aggirare la normativa
attuale per uniformarla a quella che è già in vigore in altri
Paesi europei».

«Si vuole lanciare un segnale forte che possa incoraggiare
un iter legislativo in materia di unioni civili tra persone
dello stesso sesso, equiparate in tutto e per tutto al ma-
trimonio, e di possibilità per coppie omosessuali di adottare
bambini. È ancora più sconcertante che non si tengono nella
giusta considerazione l’interesse della bimba e le con-
seguenze che questo provvedimento avrà sulla sua crescita e
sulla sua vita. La mancanza della figura paterna, o di quella
materna, per un fanciullo, costituisce inevitabilmente una
causa di profondo disagio. Oltretutto, la crescita con due
persone omosessuali che pretendono di ricoprire contem-
poraneamente ed indistintamente un unico ruolo geni-
toriale, determina uno scacco rispetto al principio della
complementarità dei sessi, sul quale si fonda ogni ma-
trimonio e dunque ogni famiglia».
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CITTÀ VIVIBILE
UNA PIAGA DA ARGINARE

COSA SARÀ FATTO
Sarà interessata una zona ricadente nel centro
abitato, comprensiva delle carreggiate,
marciapiedi e segnaletica orizzontale

RICHIESTA DI PRESTITO
Riserbato: «Purtroppo abbiamo chiesto un
prestito, ma sono lavori necessari per restituire
un manto stradale in buone condizioni»

SI CORRE AI
R I PA R I Pe r
quel che
riguarda la
manutenzione
delle strade
cittadine
soprattutto
nelle zone più
prossime alle
scuole

.

UNA SCENA
IMMINENTE
Quella dei
lavori per
sistemare le
strade

.

Presto la manutenzione delle strade
Trani, indetto un bando di procedura aperta con una base di asta di 102mila euro

TRANI AL TERMINE DI UN CORSO DI APPROFONDIMENTO. INTERVERRÀ, TRA GLI ALTRI, LA CRIMINOLOGA ROBERTA BRUZZONE

Rete e minori, si terrà venerdì
un incontro su come difenderli

NICO AURORA

l TRANI. A controbilanciare
i diffusi malumori dei cittadini
per la prima scadenza di pa-
gamento della Tari, cui faranno
seguito altre due, intervallate
da quelle della Tasi, gli immi-
nenti lavori di riparazione delle
strade sono la prima, buona no-
tizia del post vacanze. Infatti, il
dirigente dell’Area lavori pub-
blici dell’Ufficio tecnico, Gio-
vanni Didonna, ha indetto un
bando di procedura aperta per
l’esecuzione di lavori di manu-
tenzione straordinaria delle re-
ti stradali comunali, ricadenti
nel centro abitato, comprensivo
delle carreggiate in conglome-
rato bituminoso, marciapiedi e
segnaletica orizzontale, ove ri-
mossa.

L’importo a base d’asta è di
102mila euro, le offerte dovran-
no pervenire entro mezzogior-

no del prossimo 29 settembre,
ed i lavori dovranno eseguirsi
in sessanta giorni, naturali e
consecutivi, a decorrere dal
verbale di consegna, in favore
del’offerta economicamente
più vantaggiosa. Si tratta del
primo bando strutturale per la
manutenzione delle strade di-
sposto dall’Ufficio tecnico, dopo
che i lavori precedenti si erano
eseguiti con dei piccoli inter-
venti urgenti e, nel migliore dei
casi, con i risparmi di gara dei
bandi precedenti. In questo ca-
so, invece, la somma impegnata
sarà finanziata con un mutuo
della Cassa depositi e prestiti.
«Purtroppo – conferma il sin-
daco, Luigi Riserbato -, abbia-
mo dovuto chiedere un prestito,
ma sono lavori necessari per
restituire all’utenza un manto
stradale in buone condizioni».
Si partirà dalle strade ubicate
nei pressi delle scuole, poi ci si

regolerà sulla base dei sopral-
luoghi e relativi dossier foto-
grafici. Ovviamente, le scelte
ricadranno sulle maggiori
emergenze, compatibilmente
con i fondi a disposizione. Resta

il problema di superare le si-
stematiche emergenze ed af-
frontare la piaga buche con ope-
re di regolare controllo delle
criticità e relative manutenzio-
ni. A tal proposito, pertanto, si

R AT TO P P I
ADDIO?
Indetto un
bando di
procedura
aperta per
l’esecuzione
di lavori di
manutenzione
straordinaria
delle reti
stradali
comunali
all’interno del
centro
abitato

R A P P O R TO
D E L I C ATO
Quello dei
minori con il
web. Il tema
è stato al
centro di una
serie di
incontri.
Ve n e r d ì
prossimo la
conclusione

.

TRANI INTERVENTI NEI PRESSI DELLE SCUOLE IN PROSSIMITÀ DELL’INIZIO

E le strisce pedonali
tornano a splendere

l TRANI. Si intensificano i lavori di
pitturazione di strisce pedonali e ri-
facimento della segnaletica nelle vici-
nanze dei plessi scolastici.

A pochi giorni dalla ripresa delle
lezioni, gli ultimi interventi si regi-
strano in piazza Natale D’Agostino, la
nuova tracciatura delle strisce pedo-
nali, ormai da tempo consumate.

Si era partiti da via Giorgio La Pira e
dalla vicina via Pozzo piano, con ri-
ferimento, in particolare, alla messa in
sicurezza della strettoia con corridoio
pedonale e ripristino del senso unico.

Il sindaco, Gigi Riserbato, conferma
che lo stesso trattamento sarà riservato
a tutti i passaggi pedonali nelle vi-

cinanze delle scuole, così da rendere il
più possibile sicure le operazioni di
ingresso ed uscita degli alunni dai ples-
si.

In piazza Dante, poi, sono in corso
lavori di rifacimento delle aiuole, pu-
lizia della statua del sommo poeta ed
anche inserimento di una fontana pub-
blica, che mai in quella piazza s'era
vista.

Anche quest’opera di arredo urbano
si lega espressamente all’imminente
inizio della scuola. Insomma un in-
tervento necessario per fare in modo
che non si rischi inutilmente la vita a
patto che gli automobilisti e i moto-
ciclisti le rispettino.

riaffaccia l’ipotesi, ormai sem-
pre salda, del ritorno all’isti -
tuto della global service, vale a
dire all’affidamento plurienna-
le, in favore di una ditta spe-
cializzata, del servizio chiavi
mano. «Il dirigente ci sta lavo-
rando – conferma il sindaco -, e
sono convinto che, questa volta,
la global service darà i suoi frut-
ti. La nostra ferma volontà è che
questa volta ci sia sempre chi
controlli e metta mano con una
squadra di pronto intervento,
come pure un ufficio ed
u n’utenza telefonica e on line a
disposizione dei cittadini per le
loro segnalazioni». A proposito
di strade, il primo cittadino dice
la sua anche sul recente ripri-
stino del senso unico alla stret-
toia di via Pozzopiano, messa in
sicurezza anche con la creazio-
ne di un corridoio pedonale de-
limitato da paletti e, nonostante
ciò, al centro di polemiche per

la facilità con cui i molti mo-
tociclisti ed automobilisti vio-
lavano i divieti: «Le critiche so-
no state l’apoteosi della con-
traddittorietà della gente – fa
notare riserbato -. La situazione
era critica ed andava affrontata
con un intervento che non è ri-
solutore, certo, ma è il migliore
che si potesse compiere, alla pa-
ri con quello fatto sulla vecchia
statale 16 per la sicurezza dei
bagnanti. L’allargamento della
strettoia? Serve approvare con
urgenza il relativo Piano urba-
nistico esecutivo. Via Istria ha
già cambiato volto, e credo che
anche in via Pozzopiano sarà lo
stesso. Quel Pue risolverà non
certo i problemi del costruttore,
come molti malignamente af-
fermano, ma, soprattutto, quel-
li della collettività. Auguriamo-
ci che si risolvano al più presto
le inchieste giudiziarie sul pun-
to e si proceda spediti».

LAVORI IN
CORSO Pe r
ripristinare le
strisce
pedonali nei
pressi delle
principali
scuole a
pochi giorni
dall’inizio
dell’anno
scolastico

.

TRANI CITTÀ

l TRANI. Si svolgerà venerdì
prossimo, 12 settembre, nella fascia
oraria compresa tra le 17 e le 20,
presso la sede del Cav Save Cenro
Jobel (in via Di Vittorio 60) l’in -
contro conclusivo del corso di ap-
profondimento "Minori eWeb: co-
me difenderli dalla rete".

L’iniziativa si è tenuta nel corso
dell'anno 2014 con una serie di ap-
puntamenti ha visto l’av v i c e n d a r s i
di illustri relatori sul tema dei
pericoli della rete e del web, nonché
sul fenomeno della pedopornogra-
fia on line.

L’INCONTRO CONCLUSIVO -A
sigillo di questo percorso inter-
verranno Roberta Bruzzone (cri-
minologa e psicologa forense Pre-
sidente Aisf) e Antonella Labianca
(avvocata penalista, componente
commissione Famiglia e minori
dell’Ordine Avvocati di Bari).

La partecipazione è gratuita e
prevede il rilascio di un attestato di
partecipazione a termine della
gior nata.

Nel corso di approfondimento
del centro antiviolenza tranese, nu-
merosi sono stati gli ospiti: tra gli
altri, la dott.ssa Rosangela Papa-
rella Garante diritti infanzia e Ado-
lescenza Puglia, Don Fortunato di
Noto e avv. Maria Suma della as-

sociazione Meter onlus che da oltre
venti anni è in prima linea contro
la pedofilia; ma ci sono stati anche
interventi della Polizia di Stato e
della Postale mirati a far compren-
dere come agiscono i pedofili e le
tecniche di adescamento dei mi-
nori a mezzo web; psicologi e psi-
coterapeuti come il dott. Vincenzo
Gesualdo, Filippo Ferrara e Anna
Caiati che hanno affrontato il tema
sotto il profilo sia della vittima che
del carnefice, in tutte le sfaccet-
tature; interventi anche sotto il
profilo processuale penalistico con
l'avv. Mario Malcangi e del dott.
Gero Giardina Commissario eme-

rito della Polizia di Stato....si sono
avvicendati assistenti sociali ed
esperti informatici.

SEI MESI DI INCONTRI - «Un
corso durato sei mesi – spiega l’av v.
Roberta Schiralli - con un impegno
davvero grande per noi del Centro
Save, che in questo percorso ha
potuto contare solo sulle sue forze e
in nessuna forma di finanziamento
da parte di nessun ente, ma dovuto
perchè altamente formativo attesi i
relatori e per aver affrontato tutti
gli aspetti della problematica dei
minori e del web, sociale, giuridica,
psicologica e puramente tecnica».
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CANOSA LUNEDÌ MATTINA SONO STATE PROTOCOLLATE LE LETTERE DI DISIMPEGNO DAL VICESINDACO BASILE E DA QUINTO�

ANTONIO BUFANO

l CANOSA. Bocche cucite. Nessuna reazione e nem-
meno un commento ufficiale. Solo quelli della gente
consumati davanti al bar sono seguiti alla diffusione
della notizia delle dimissioni degli assessori Pietro
Basile e Giovanni Quinto (entrambi Pd). Un incom-
prensibile distacco da quanto sta avvenendo nel Pa-
l a z z o.

Il sindaco Ernesto La Salvia continua a navigare a
vista. Nonostante le difficoltà amministrative, nessuna
forza politica di maggioranza sembra preoccupata della
crisi, aperta dai due assessori democratici con le di-
missioni dagli incarichi ricevuti.

Le dimissioni di Basile e Quinto sono state rego-
larmente protocollate intorno alle dieci lunedi 8 set-
tembre. Sono un dato certo, così come è sicuro che è stata
aperta una crisi amministrativa dai risvolti assai in-
certi e dalle conseguenze molto pesanti sull’at t iv i t à
gestionale pubblica. Si va verso il blocco amministra-
tivo e non è dato sapere quanto questo durerà. Potrebbe
essere complicato trovare il bandolo della matassa per-
ché, da voci di corridoio, i contrasti nella giunta sono
profondi ed è venuta meno quella coesione che sem-
brava essere la nota dominante della compagine di
governo, insieme alla forza delle idee. In assenza di
prese di posizione ufficiali, quelle che fanno testo sono
le voci di corridoio.

Ed i rumors indicano come difficilmente appianabili
i contrasti all’interno dell’esecutivo municipale sul pro-
getto di costruzione del mega-impianto “San Giorgio
Villa g e”, che darebbe la stura al problema occupazio-
nale locale ed offrirebbe a centinaia di giovani la pos-
sibilità di una prima occupazione. I punti di vista dif-
ferenti all’interno della giunta sembrano prevalere sul
problema occupazionale giovanile e dietro l’impe gno
per la realizzazione dell’importante struttura ognuno
cerca di vedere quali possano essere gli interessi per-
sonali e segue più le illazioni che la reale possibilità di
sviluppo dell’economia locale. Il contrasto viene da sé ed
il venticello della calunnia non perde tempo ad alzarsi.

Possono essere partire da ciò le ventilate incom-
prensioni all’interno dell’esecutivo municipale? C’è
dell’altro? Qualche nodo è venuto al pettine, come il
riequilibrio della rappresentatività all’interno della
giunta? Il Pd reclamerebbe una diversa composizione
della giunta e chiederebbe che ogni forza politica sia
rappresentata in rapporto al numero dei consensi ot-
tenuti. E questa è una vecchia battaglia dei Democratici
che si sentono penalizzati rispetto all’Idv e alla lista
civica “La Salvia sindaco”: tre forze politiche, che sono
sostenute da tre diversi risultati elettorali, ma che han-
no, in giunta, un ugual numero di assessori.

Una situazione dagli aspetti apparentemente ingar-
bugliati. Anche per questo, il sindaco non può, così

Ecco la Rete provinciale antiviolenza
percorsi e accoglienza alle vittime

PROVINCIA FIRMATO UN PROTOCOLLO TRA ISTITUZIONI, AMBITI TERRITORIALI E CENTRI SPECIA L I Z Z AT I�

BARLETTA LA RACCOLTA DELLE ADESIONI DURA ANCORA UNA SETTIMANA�

Referendum Fiscal compact
la Cgil Bat invita a firmare

lB A R L E T TA .La Cgil Bat ricorda che «per la
campagna di promozione dei quattro referen-
dum contro il Fiscal Compact, c’è ancora una
settimana per aderire recandosi nei Comuni a
firmare. Partita all’inizio di luglio, la mobi-
litazione proseguirà ancora per una settimana
in tutti i Comuni della Provincia dove è pos-
sibile recarsi, se per sottoli-
neare lo “stop all’austerità” ed
avviare una grande “batta -
glia” contro la recessione».

«Firmando per la campa-
gna diciamo ‘Sì alla fine
dell’austerità, sì all’E u ro p a
del lavoro e di un nuovo svi-
luppo’  – spiega il segretario
generale della Cgil Bat, Luigi
A n t o nu c c i – ribadendo l’idea
per la quale le politiche sin ora
messe in campo, fatte di tagli
indiscriminati, hanno solo
raddoppiato la disoccupazione. L’assenza di
investimenti per il futuro del mondo impren-
ditoriale, sulle giovani generazioni e l’inso -
stenibile aumento della pressione fiscale han-
no causato la diminuzione della ricchezza na-
zionale, peggiorato i conti pubblici e fatto chiu-
dere 3 milioni di imprese. Numeri e dati che da
soli bastano per dire che la politica di austerità

La questione San Giorgio Village
dietro le dimissioni degli assessori?
Nessun commento ufficiale dal sindaco, ma la giunta naviga a vista

CANOSA IMPEGNATI OLTRE DUECENTO FIGURANTI�
Due città unite dal palio
della Madonna di Ripalta
La manifestazione all’ombra del Duomo di Cerignola

l CANOSA. Si è rinnovato il
connubio Canosa-Cerignola sotto
l’egida della Madonna di Ripalta.
Un colpo d'occhio fantastico in
piazza Duomo a Cerignola ha in-
fatti accolto la quarta edizione del
"Palio storico Madonna di Ripalta"
organizzato con il patrocinio del
Comune di Cerignola e del Comu-
ne di Canosa e gli enti organiz-
zatori di sempre Proloco Cerigno-
la, Associazione Cerignola nostra,
associazione «Team eventi 33 Ca-
nosa». Ai figuranti del «Comitato
palio storico Canosa - Cerignola»
si sono uniti i figuranti Sannicola
di Bari (referente Vito Lisco), fi-
guranti di Barletta e Lucera.

L’evento è nato nel 2011 grazie
all'idea di Franco Conte (delegato
alla cultura del Comune di Ceri-
gnola) e Pinuccio Patruno (Ceri-
gnola nostra) con l'ausilio di Sa-
verio Luisi (Team eventi 33 Ca-
nosa) e Mario Serlenga, Luigi Pel-
legrino, Marilena Cappelletti, An-
tonio D'Alessandro, Antonella
Pierno (comitato palio Canosa),
Gemma Sergio (per gli abiti del

1100). Otre duecento figuranti han-
no rievocato la leggenda del ritro-
vamento del quadro della Madon-
na di Ripalta sul fiume Ofanto. Il
via è stato dato dalla rappresen-
tazione teatrale poi riversata tra la
gente (in sicurezza) per la contesa
tra i popoli con spade e bastoni,
l'uscita del vescovo di Canosa (fi-
gurante) che benedice il quadro,
posto e trainato da due buoi che
decidono le sorti. Tutto colorato da
luminarie e fuochi pirotecnici in
una cornice resa più suggestiva
dalla maestosità del Duomo.

«Ringraziamo i figuranti e
quanti intervenuti, dai Presidenti
e apparteneneti ai comitati, asso-
ciazioni, fino ai rappresentanti le
istituzioni di Canosa e Cerignola -
diuce Saverio Luisi - ringraziamo
la Fidnaizone archeologica cano-
sina, Sandro Sardella e mons. Bac-
co, Savino Mazzarella e Luigi Bar-
barossa e i tanti che collaborano
per la buona riuscita della mani-
festazione che quest'anno ha visto
a Canosa la nascita del primo pa-
lio».

lB A R L E T TA .Provincia di Barletta
- Andria - Trani, Prefettura, Asl Bt,
Ambiti Territoriali Sociali di Andria,
Barletta, Canosa, San Ferdinando e
Trani, Ufficio Scolastico Regionale,
Consigliera di Parità della Provincia,
Centro Antiviolenza “Futura” e Casa
Rifugio “Donne Libere”: tutti insieme
per il primo Protocollo operativo del-
la Rete Antiviolenza della Provincia
(Repav Bat), per l’attivazione e la ge-
stione integrata territoriale di per-
corsi di accoglienza delle persone vit-
time di violenza di genere.

« L’iniziativa si sposa perfettamen-
te con gli impegni assunti in questi
anni dalla Provincia in materia di
prevenzione e contrasto al fenomeno
della violenza sulle donne e sui mi-
nori - ha affermato il commissario
della Porvincia Bat, Francesco Ven-
tola - . Questo protocollo segna un’al -
tra tappa fondamentale nel percorso
intrapreso per lo sviluppo sociale del
territorio». Attraverso l’intesa viene

dunque formalizzata una rete terri-
toriale tra i soggetti firmatari che
tuteli e sostenga le persone vittime di
violenza di genere, che vivono in con-
dizioni di disagio e subiscono vio-
lenza o minacce, dentro o fuori la
famiglia. Predisposti, inoltre, gli stru-
menti necessari per una programma-
zione e gestione integrata e coordi-
nata degli interventi e delle iniziative,
anche di sensibilizzazione, per con-
trastare il fenomeno della violenza di
g enere.

La Rete Provinciale Antiviolenza
opererà su due livelli: un partena-
riato di livello operativo che creerà e
gestirà percorsi integrati di acco-
glienza delle vittime di violenza; un
partenariato di livello interistituzio-
nale, il cui contributo sarà finalizzato
a dare impulso a politiche di inter-
vento innovative a rilevanza provin-
ciale. Saranno sviluppate procedure
operative che permettano interventi
efficaci ed integrati tra i servizi com-

petenti (pronti ad attivarsi con im-
mediatezza al verificarsi delle situa-
zioni di violenza), garantiti percorsi
personalizzati di accoglienza e di so-
stegno alle vittime e promosse ini-
ziative per il superamento dei fattori
scatenanti atti di violenza e per il
contrasto a tali forme di devianza.
Previste, inoltre, misure che facili-
tino la raccolta delle denunce, l’as -
sistenza ed il sostegno delle vittime
nelle fasi successive al verificarsi di
forme di devianza. Tra le altre finalità
del protocollo la realizzazione di azio-
ni di sensibilizzazione e formazione
per gli operatori degli enti coinvolti
su specifiche tematiche (giuridica, so-
ciale, psicologica), la costruzione di
un sistema di indicatori per la ri-
levazione dei dati, lo sviluppo di un
piano annuale di programmazione
condivisa, la promozione di azioni di
sensibilizzazione sul tema della vio-
lenza di genere rivolte ad istituti sco-
lastici ed alla comunità.

non solo non ha fornito alcuna risposta alla
crisi ma l’ha solo aggravata. Per queste ra-
gioni invitiamo i cittadini a firmare per i
quattro quesiti referendari ed esprimersi così
contro l’austerità ed a favore dello sviluppo e
del lavoro, c’è ancora una settimana di tempo
per dire davvero cosa pensiamo della politica

economica europea e – con -
clude Antonucci – solo parte-
cipando a questa campagna
possiamo farlo».

I quattro referendum, lo ri-
cordiamo, hanno per oggetto
alcune disposizioni della leg-
ge 243 del 2012 che dà attua-
zione al principio di equili-
brio del bilancio pubblico, in-
trodotto nella Costituzione
con la legge costituzionale n.1
del 2012. Con i quattro “sì” si
intendono abrogare i passaggi

della citata norma che impongono vincoli ag-
giuntivi rispetto alle norme europee ed al Fi-
scal Compact e, pertanto, potranno aprire la
strada ad una rivisitazione complessiva delle
politiche macroeconomiche europee.

Per ulteriori informazioni è possibile con-
sultare il sito:www.referendumstopausteri-
ta.it

l CANOSA. Una celebrazio-
ne eucaristica ed una veglia di
preghiera con i fedeli della città
hanno salutato ieri il venticin-
quesimo anniversario di sacer-
dozio di mons. Mario Porro.

Parroco della parrocchia di
«Gesù, Giuseppe e Maria», don
Mario (come tutti chiamano
mons. Porro), sacerdote molto
amato dai suoi parrocchiani,
nei venticinque anni di ser-
vizio sacerdotale ha rivestito il
ruolo di viceparrocco della at-
tuale parrocchia, negli anni
Novanta, e di viceparroco della
Basilica Concattedrale di San
S ab i n o.

In questi primi venticinque
anni, particolarmente prolifica
si è rivelata la sua passione per
le ricerche storiche, un’intensa
attività che lo ha portato a ri-
vestire il ruolo di archivista
storico della Cattedrale, par-
tecipando attivamente al pro-
getto del «Museo dei vescovi»,
insieme a mons. Felice Bacco,
progetto concretizzatosi pro-
prio quest’anno con l’inaugu -
razione di palazzo Minerva.

Ma il suo impegno più in-
tenso è quello che svolge da
oltre 14 anni come vicepostu-
latore della causa di canoniz-
zazione e beatificazione di pa-
dre Antonio Maria Losito.

Causa che proprio nei mesi
scorsi segnò una accelerata e
che don Mario salutò e annun-
ciò con grande entusiasmo.
«Sarà finalmente esaminata
nel Congresso dei Consultori
Teologi della Congregazione
delle Cause dei Santi - ebbe a
dire - L’iter ulteriore, poi, pre-
vede se i teologi, come si spera,
si pronunceranno positiva-
mente circa l’eroicità delle vir-
tù del Servo di Dio, il passaggio,
dopo alcuni mesi, alla seduta
Ordinaria dei Cardinali e dei
Vescovi del Dicastero. Se anche
questo importante passaggio
va a buon porto, spetta poi al
Santo Padre l’ordine di pro-
mulgare il decreto della vene-
rabilità. Siamo già in vista del
traguardo della beatificazio-
ne».

Intanto don Mario ha taglia-
to il «suo» personale traguardo:
25 anni di sacerdozio. Un tra-
guardo che si annuncia come
un rinnovato punto di parten-
za. A don Mario gli auguri della
«Gazz etta».

[paolo pinnelli]

NORDBARESE PROVINCIA

Veglia e festa
in parrocchia
per mons. Porro

CANOSA IERI�

come ha fatto nella precedente crisi amministrativa di
primavera, temporeggiare o pensare di risolvere il tutto
alla stregua di una faccenda privata. L’opinione pub-
blica ha bisogno di sapere ed ha bisogno di concretezza.
Il blocco dell’attività amministrativa danneggia tutti e
la fase di stallo, dalla incalcolabile durata, non può che
ripercuotersi negativamente sul tessuto socio-econo-
mico della città. L’amministrazione La Salvia non può
navigare a vista un solo giorno, non può rimanere a
lungo in balia delle circostanze, lacerata in più correnti
e con alcuni componenti della maggioranza ormai in
assoluto disaccordo e totalmente distanti fra loro. Ad
oggi non è dato sapere ancora, in maniera ufficiale,
quale è la contesa maggiore che ha portato alle di-
missioni Basile e Quinto. Occorre, anche per questo,
fare chiarezza.

BUFERA NELLA
M AG G I O R A N Z A
Scossone nella giunta
di centrosinistra guidata
dal sindaco La Salvia,
dopo le dimissioni del
vicensidaco Basile e
dell’assessore Quinto
[foto Calvaresi]

.
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Torna la Festa
della Musica
Indipendente
Andria, ospiti della quinta
edizione saranno gli Aucan

TRANI L’EVENTO IN PROGRAMMA DOMENICA PROSSIMA

Verso la Giornata
della cultura ebraica

BARLETTA

Sabato la premiazione dei Poeti
n Ottava edizione del concorso di poesia «La Stradina

dei Poeti. Alla ricerca di emozioni nel centro sto-
rico» organizzata da Cesaccop Arte. La premiazio-
ne, con la lettura delle migliori poesie, avrà luogo
sabato 13 settembre, alle 20, in vico Stretto (in caso
di maltempo nella Sala Athenaeum in via Madonna
degli Angeli n°29) durante una serata di musica,
teatro e poesia.

TRANI

Estate tranese, proseguono le mostre
n Per le mostre che si tengono a Trani durante

l’estate 2014, Palazzo Palmieri ospiterà le opere
d’arte di Domenico Lasala fino a domenica pros-
sima, 14 settembre. Fino a venerdì prossimo, 12
settembre, invece, nello chalet della villa comu-
nale, è in programma la mostra delle opere d’ar te
di Gennaro Stella. Una bella mostra da non per-
d e re.

IL MANIFESTO Della Festa in programma ad Andria

« L’odissea al tempo del riciclo»
una storia tutta da sognare
Questa sera in scena a cura de «Il carro dei comici»

TRANI
Una serata dedicata

per i bimbi piccoli

VERSO LA
C O N C LU S I O N E
«Raccontando sotto le
stelle», la rassegna
teatrale a misura di
bambino organizzata da
Libreria Miranfù e Ass.
Marluna teatro con il
patrocinio di Comune di
Trani e la collaborazione
con Amiu Trani

G
iunge a conclusio-
ne «Raccontando
sotto le stelle», la
rassegna teatrale a

misura di bambino organiz-
zata da Libreria Miranfù e
Ass. Marluna teatro con il
patrocinio di Comune di Tra-
ni, in collaborazione con
Amiu Trani.

A chiudere la kermesse, alle
ore 21. oggi presso il Centro
Jobel, L’odissea al tempo del
riciclo, a cura della compa-
gnia “Il carro dei comici”. Uno
spettacolo che narra la storia
di una partenza, un viaggio e
un ritorno. Parlare di ri-ciclo
significa porre in evidenza il
senso delle cose utili che non

muoiono mai; dell’amore ver-
so la Natura, tema caro ai
bimbi che sono, tra gli umani,
i più vicini alle cose belle che
la stessa Natura esprime.

Un carro antico carico di
oggetti buttati via giunge in
una città. Per allegria e me-
stiere si vuole mettere in sce-
na L’Odissea. Gli attori ini-
ziano ben presto la loro rap-
presentazione accorgendosi di
non possedere scenografie, si-
pari o fondali utili per la mes-
sa in scena. Ricorrono
all’espediente più magico: tra-
sformare i rifiuti in isole di
Calipso, zattere, sirene e Ci-
clopi, plasmando quel mondo
mitologico con un pizzico di

modernità. Inizia così una sfi-
da avvincente per una doman-
da attuale da porre alla nostra
umanità: cosa fare dei rifiu-
ti?

Anche quest’anno Raccon-
tando sotto le stelle ha voluto
sensibilizzare grandi e piccoli
su tematiche che sono di fon-
damentale interesse per il fu-
turo dell’umanità, utilizzando
il linguaggio teatrale e il rac-
c o n t o.

INFO
Per info: Libreria Miranfù

0883.480078 - Cell. 340.6105956 –
340 1649365

Ufficio stampa: Graziana
Lamesta, 393 8753951, grazia-
na.lamesta@gmail.com

di LUCIA DE MARI

«B 
envenuti a Trani, cuore d’Israele in Puglia!».
Con queste parole nel lontano 15 luglio 2004 il
compianto prof. Cesare Colafemmina salutò
presso la libreria la Maria Del Porto di Trani

un gruppo di ebrei (Rav Scialom Bahbout, Francesco Lotoro,
Guido Regina, Dov Holzer, lo scomparso Avraham Zecchillo)
che si apprestavano a rifondare una comunità ebraica a Trani,
simbolo e contenuto di una secolare storia ebraica della Dia-
spora. Dopo 10 anni, la comunità ebraica tranese (giuridi-
camente sezione della comunità ebrai-
ca di Napoli) è divenuta il punto di
riferimento ebraico dell’intera regione
e del Mezzogiorno, conta numerose fa-
miglie ebraiche che nella città si recano
per eventi religiosi, comunitari e ar-
tistici, e conta due edizioni della “Set -
timana di arte, cultura e letteratura
ebraica Lech Lechà” (l’edizione 2014 è
stata spostata al gennaio 2015 per l’av -
vio di lavori di rifacimento e manu-
tenzione presso la Sinagoga Scolanova
di Trani, ceduta in comodato dall’am -
ministrazione comunale di Trani agli
ebrei pugliesi). Nessun rinvio, invece,
per la Giornata Europea della Cultura
Ebraica, che si svolgerà domenica
prossima 14 settembre in 28 Paesi d’Eu -
ropa e del Mediterraneo, compresa la
Bosnia Erzegovina e la Turchia: anche
a Trani un interessante programma,
che sarà incentrato sulla figura della donna nell’e b r a i s m o.

In particolare, dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 22 ingresso in
Sinagoga Scolanova, con degustazioni di dolci e vino kasher,
stand librario e discografico di letteratura e musica ebraica.La
Sezione Ebraica del Museo Diocesano presso la ex Sinagoga
Scolagrande sarà aperta per visite al prezzo simbolico di 1
euro. Alle 11, dopo i saluti delle autorià comunali, conferenza
sul tema “L’Amore nella Toràh”, relatore Prof. Furio Biagini
(Università degli Studi del Salento, Lecce).

Alle 12 conferenza “I paradossi dell’ebraismo”, relatore Prof.
Ottavio Di Grazia (Università Suor Orsola Benincasa, Napoli):
l’ebraismo sorge su apparentemente inspiegabili paradossi;
fondato da un non ebreo (Avram, divenuto Avraham, è un
caldeo), poggia la sua discendenza messianica su una non
ebrea (Ruth la Moabita) dalla quale discenderà David, re unto
dal Signore al quale spetta la discendenza messianica. Nella
Giornata Europea della Cultura Ebraica, una riflessione su
simboli e figure che anticipano tempi e costumi ebraici for-
temente attuali.

PUNTO DI
R I F E R I M E N TO
Trani sarà
teatro della
Giornata
Europea della
Cultura
ebraica

.

VIVIL ACITTÀ

di MICHELE PALUMBO

T
orna il 18 settembre, ad Andria, la Festa
della Musica Indipendente. L’iniziativa è
promossa e organizzata dall'associazione
Ulisse con il patrocinio e contributo del

Comune di Andria e quest'anno la Festa della Musica
Indipendente sarà interamente dedicata alla musica
elettronica. Il Festival avrà inizio alle 18 e terminerà
a mezzanotte e animerà e si svolgerà nel parco “Gio -
vanni Paolo II”, nel quartiere Europa.

Ospiti saranno gli Aucan. E a tal proposito i re-
sponsabili di Ulisse hanno spiegato che “Dal fronte
della scena underground europea comincia la nuova
sfida di Aucan. Il loro approccio ibrido, a cavallo fra il
mondo delle band e quello dei producers, ha per-
messo loro in passato di suonare con Chemical Bro-

thers, di pubblicare un remix uf-
ficiale per Bloody Beetroots ft.
Paul McCartney e di ricevere un
invito personale dai Placebo per
aprire il live di Rock in Roma. Con
il nuovo singolo "Riot" sono ap-
parsi a inizio anno su alcuni dei
siti di musica elettronica più im-
portanti del mondo, facendo in-
teressare anche il magazine di Jay

Z "Life and Times" e numerosi blog hip-hop e trap”.
Il presidente di «Ulisse», Domenico Selvarolo, ha

dichiarato: “Siamo fortemente soddisfatti della pro-
grammazione di questa seconda edizione della Festa
della Musica Indipendente non solo per la line-up che
spicca per qualità e novità, ma anche perché pro-
veremo a realizzare un grande evento all'interno di
uno dei parchi più belli della nostra città, offrendo ad
ogni ragazzo la capacità di re-immaginare i luoghi
stessi che abitiamo e che quotidianamente viviamo”.
La direzione artistica della seconda edizione della
Festa della Musica Indipendente è stata affidata a
Vito Ballarino che ha sottolineato quanto sia “Im -
portante scommettere sulla città di Andria proprio
organizzando grandi eventi dedicati alla musica in-

dipendente. Proviamo ad ispirarci ai grandi festival
di tutto il mondo. Può sembrare assai pretenzioso,
ma noi da tempo crediamo si possa e si debba creare
un grande appuntamento annuale nel nostro ter-
ritorio che raccolga la migliore musica proveniente
non solo dall'Italia, ma da tutto il mondo. Noi la-
voriamo in questa direzione provando ogni anno a
crescere e tenendo ben in vista l'obbiettivo che vor-
remmo raggiungere”.

Un altro importante elemento è stato rimarcato da
Selvarolo e Ballarino e riguarda le numerose col-
laborazioni strette con realtà presenti nella provin-
cia che si occupano di culture musicali alternative:
Ways, CoffyRadio, Musik Und Freunde, Fuziè Social
Club, lo Street Festival di Trani e le organizzazioni
We Present e Club Culture.

Infine, va ricordato che l’associazione Ulisse ha
compiuto quest'anno 5 anni e ha all'attivo l'orga-
nizzazione di importanti concerti (Maria Antoniet-
ta, Cristiano Godano e Marlene Kuntz, His Clan-
cyness, Nicolò Carnesi...) e nel 2013 ha prodotto il
disco della band tranese “The Whip Hand” vincitrice
del concorso nazionale a Firenze “Rock Contest Con-
t ro r a d i o ”. La Festa apre una serie di eventi che fino
alla primavera vedranno protagoniste importanti
band della scena indipendente.

Il Festival avrà inizio
alle 18 e terminerà a

mezzanotte nel parco
«Giovanni Paolo II»
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VIII Congresso europeo del biologico
oggi il via con il ministro Martina

B
A
R
IVENERDÌ IN CORSO ITALIA

L’ambulatorio
della Lilt
inaugurato
da Lorenzin
Il ministro alla Salute, Bea-
trice Lorenzin (nella foto),
sarà a Bari venerdì, alle ore
10.30, per inaugurare il
nuovo Poliambulatorio Lilt
(Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori) della Città
Metropolitana, in corso
Italia 183/189. Una nuova
struttura sanitaria per la
prevenzione e la diagnosi
dei tumori, di circa 400 mq,
dove troveranno più spazio
e innovazione i servizi già
erogati dalla Lilt, al quale si
aggiungerà un centro di ria-
bilitazione fisica, psicolo-
gica, sociale e occupazio-
nale, che consentirà quindi
di seguire i pazienti dalla
fase della prevenzione fino

a quella della riabilita-
zione.
“Questo nuovo Poliambula-
torio - spiega il presidente
nazionale della Lilt, Fran-
cesco Schittulli - si inse-
risce nel più ampio rias-
setto della Lega contro i Tu-
mori a livello nazionale.
Quello di Bari-Città Metro-
politana è destinato a di-
ventare uno dei tre centri di
eccellenza che la Lilt ha sul
territorio nazionale. Sicu-
ramente il più importante
nel Meridione, gli altri due
sono a Roma e a Biella. Non
una scelta casuale, ma ab-
biamo avvertito l’esigenza
di offrire ai cittadini di Terra
di Bari servizi sanitari che

non sempre si riescono ad
ottenere. Abbiamo voluto,
accanto all’opera di pre-
venzione che la Lilt ha
come obiettivo primario,
colmare un vuoto e dare ri-
sposte concrete a problemi
di salute. Tutto questo,
però, non sarebbe stato
possibile senza il prezioso
apporto quotidiano, tanto
silenzioso quanto ricco di
passione, di soci-volontari
che operano e credono
nella Lilt di Bari”.
Sarà l’arcivescovo, mons.
Francesco Cacucci, a be-
nedire il Poliambulatorio.
All’inaugurazione prevista
la presenza di Vendola e di
Decaro.



Prenderà  avvio  il  prossimo  13  settembre  la  “Festa

dell’Associazionismo  e  del  Volontariato”  un’intera

settimana  (13  Settembre  –  21  Settembre)  di  eventi  e

manifestazioni  dedicate,  come  ormai  da  tradizione,  al

sociale.

La manifestazione, giunta quest’anno alla sua 9a Edizione,

è  stata  organizzata  dal  Comune  di  Santeramo,  dal

Coordinamento  Pace  di  Santeramo  con  l’aiuto  ed  il

supporto  del  Laboratorio  Urbano  “Mediavision”  di

Santeramo.

Il primo appuntamento avrà luogo, per l’appunto, sabato

13  in  Piazza  Berlinguer  con  la  seconda  edizione  della

“Notte  Bianca  della  Famiglia”  con  spettacoli,  giochi  di

animazione, narrazione e folklore.

Lunedì  15,  invece,  il  secondo  appuntamento  della

rassegna.

Alle  17.30,  presso  la  sala  conferenze  “Padre  Nicola

Giandomenico”  all’interno  del  Palazzo  Marchesale,  si

svolgerà  l’incontro  dal  titolo  “Bene  Comune-Beni

Comuni-Beni in Comune”. Dopo le comunicazioni di Maria Teresa Picardi del Coordinamento Pace seguirà

la relazione del Dott.  Francesco De Palo (Operatore Sociale, rappresentante Pax Christi).  Interverranno il

sindaco di Santeramo, prof.  Michele D’Ambrosio, la dott.ssa Tina Dimartino (vicesindaco e assessore alla

cultura  del  Comune  di  Santeramo.  Prevista,  per  l’occasione,  anche  la  presenza  dell’Arcivescovo  Mons.

Giovanni Ricchiuti.

Mercoledì 17 settembre, sempre nella sala “Giandomenico”, il terzo appuntamento con il convegno dal titolo

“Di Europa si deve parlare…Un’Europa di pace e di convivenza solidale” con testimonianze e interventi delle

associazioni. A relazionare, durante l’incontro, sarà Gianni Dalena (Pax Christi e Banca Etica).

Il quarto appuntamento, invece, è previsto venerdì 19 settembre.

Alle ore 20.00, nell’atrio interno del Palazzo Marchesale, vi sarà l’appuntamento con “Volontariato in arte”

con l’animazione e  divertimento  del  gruppo  Scout,  dell’associazione  “Linea  Azzurra” e  della  compagnia

teatrale “Maketipi”.

Domenica 21 la chiusura dell’intera manifestazione con una grande festa musicale in Piazza Garibaldi con i

“Retro Gusto Band Swing & More”.

L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Caritas cittadina.

 

MERC OLEDÌ  10  S ETTEMBRE 2014 ATTUALITÀ

Eventi e manifestazioni

Dal 13 al 21 settembre la Festa
dell’associazionismo e del volontariato
La manifestazione, giunta quest’anno alla sua 9a Edizione, è stata
organizzata dal Comune di Santeramo, dal Coordinamento Pace di
Santeramo con l’aiuto ed il supporto del Laboratorio Urbano
“Mediavision” di Santeramo
LA REDAZIONE

SanteramoLive.it - Dal 13 al 21 settembre la Festa dell’associazionismo... http://www.santeramolive.it/news/Attualita/324704/news.aspx



Il Quotidiano Italiano

Attualità

Scuola, dal 17 settembre servizio trasporto disabili

 scritto da La Redazione
pubblicato il 10 settembre 2014, 12:11

Bari

Mercoledì 17 settembre, puntuale con la data di inizio dell’anno scolastico, partirà su tutto il territorio
provinciale il servizio di trasporto scolastico per gli alunni disabili che frequentano le scuole secondarie di
II grado e quello di assistenza alla comunicazione (LIS) per gli alunni audiolesi che frequentano le scuole
di ogni ordine e grado.

La giunta provinciale guidata dal Presidente, Francesco Schittulli, nonostante il significativo taglio di fondi
e l’incertezza istituzionale sull’attribuzione di competenze in materia di servizi sociali nel passaggio alla
Città Metropolitana, ha voluto garantire per tutto l’anno scolastico (e non solo fino al 31 dicembre, data
che segna il passaggio al nuovo Ente) la continuità di un servizio primario ed essenziale.

“ Le politiche sociali sono state il pilastro e la priorità di questa Amministrazione che si è distinta per
interventi e servizi altamente qualificati ed innovativi.– afferma il Presidente, Schittulli -. Il diritto
all’istruzione e all’integrazione per gli studenti diversamente abili, garantito dall’assistenza
specialistica, non può essere messo a rischio, né subire interruzioni. Di qui l’impegno della Provincia,
con sforzi gestionali ed economici, di dare continuità anche per quest’anno al servizio.

Sono oltre 2 milioni di euro i fondi stanziati dalla Provincia per l’assistenza specialistica: il trasporto
scolastico interesserà tutti Comuni del territorio, mentre saranno 69 gli assistenti alla comunicazione
impegnati con altrettanti alunni audiolesi che frequentano le scuole di ogni ordine e grado della provincia
di Bari.

“ A breve – conclude l’Assessore ai Servizi alla Persona, Giuseppe Quarto - saranno anche conferiti gli
incarichi ad oltre 500 educatori impegnati in favore di alunni diversamente abili che frequentano gli
istituti superiori della provincia di Bari”.

Scuola, dal 17 settembre servizio trasporto disabili – Edizione di BARI ...http://bari.ilquotidianoitaliano.it/attualita/2014/09/news/scuola-dal-17-s...



 

Si  sono  conclusi  da  poco  più  di  dodici  ore  i

festeggiamenti della Madonna dei Martiri, patrona

della  città  di  Molfetta,  ed  un'altra  polemica  ha

preso corpo, sin da subito.

È quella che nelle ultime ore ha visto protagonista

il  Sermolfetta,  presente  all'interno  della  zona

fieristica  con  due  postazioni.  Una  dedicata

all'ormai  apprezzato  villaggio  che  accoglie  i

bambini  dei  venditori  ambulanti,  allestito  su

Banchina  Seminario,  più  noto  come  Progetto

Accoglienza  e  l'altro  dedicato  ad  una  pesca

benefica,  per  sostenere  le  attività  promosse  sul

territorio dalla stessa associazione.

A muovere le proprie accuse e osservazioni, senza mezze misure, è il presidente del Ser, Salvatore del

Vecchio, che attraverso la sua pagina facebook denuncia le vergognose condizioni in cui gli operatori della

sua  associazione  sono  stati  costretti  ad  operare  durante  questa  tre  giorni  e  attacca  l'apparato

amministrativo, reo di non aver fornito il proprio supporto, ed ipotizza l'assenza di un piano di sicurezza e

soccorso.

«Concludiamo questa giornata più forti di prima. Ser sei una istituzione. Abbiamo dimostrato oggi di potere

tutto senza un briciolo di aiuto da parte di questa amministrazione, senza bagni, senza energia elettrica.

Oggi pure toglierci le transenne, è il massimo. Mi sono vergognato per la prima volta di essere cittadino

molfettese, ma abbiamo superato tutto, nessuno ci può fermare. Abbiamo preso 30 transenne e abbiamo

garantito sicurezza ai passanti e sopratutto ai nostri piccoli ospiti .  Ma sapete quale è la differenza? che

questi  amministratori  e  dirigenti  comunali  si  prendono  anche  gli  stipendi,  non  so  a  che  titolo.  Grazie

volontari SERMOLFETTA. Con la nostra forza, volontà e grande capacità, abbiamo dimostrato che non ci

serve nessuno e che senza stipendi noi riusciamo a fare belle cose . A breve faremo una conferenza stampa

xrche ' tutti i cittadini dovranno sapere cosa succede a molfetta. Sono davvero cose assurde, mai viste fino

ad ora. Per cortesia divulgate 'sto messaggio ai vostri amici. Rendiamo pubblico il nostro grande lavoro.»

E aggiunge: «Ah, dimenticavo, qualche personaggio comunale in divisa voleva sapere a che serviva la moto

medica '"ha fatto un soccorso in 5 minuti " e se doveva intervenire l'ambulanza forse stava ancora cercando

di passare. Ma dove era il piano sicurezza e soccorso?»
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Attesa la conferenza stampa annunciata dal Presidente del Ser

Festa patronale, Del Vecchio: «Mi sono
vergognato di essere molfettese»
Il presidente del Sermolfetta, polemico nei confronti
dell'Amministrazione Comunale
LA REDAZIONE

MolfettaLive.it - Festa patronale, Del Vecchio: «Mi sono vergognato di ... http://www.molfettalive.it/news/Attualita/324776/news.aspx



Molfetta: I ragazzi del SerMolfetta costretti ad affittare 30 transenne - In... http://www.molfettaviva.it/rubriche/puntate/i-ragazzi-del-sermolfetta-co...



Quando qualcosa finisce, ti fermi e tiri le somme: quando

finisce  la  scuola,  quando  finisce  una  storia  d’amore,

quando finisce un viaggio o quando finisce un barattolo di

nutella,  sei  costretto  a  fermarti  e  a  chiederti  come  è

andata. Sei costretto, insomma, a fare un bilancio.

E visto che è appena finita la Festa Patronale di Molfetta,

dopo  aver  smontato  tende,  gazebo  e  generatori  di

corrente,  ci  siamo  fermati  anche  noi del  SERMOLFETTA

per una riflessione, per valutare quello che abbiamo dato

e quello che abbiamo ricevuto.

Pattugliamento sanitario:  come ogni anno, da 29 anni,

abbiamo  garantito  il  pattugliamento  sanitario  durante  i

giorni di festa. Nonostante quest’anno mancasse un piano

comunale di sicurezza che coordinasse le diverse associazioni di volontariato sanitario presenti sul territorio

e che, soprattutto, tutelasse le migliaia di visitatori attraverso vie di fuga idonee, abbiamo garantito in forma

gratuita, seria e professionale, una copertura sanitaria h24, dal pomeriggio del 6 settembre alla mattina del

10 settembre, attraverso una postazione mobile di soccorso avanzato (con soccorritore ed infermiere) al

porto di Molfetta, mantenendo un costante contatto con la centrale operativa del 118.  In  aggiunta, per

essere pronti ad intervenire tra la gente e nel centro storico, abbiamo garantito il pattugliamento sanitario

dalle 8:00 alle 24:00 con la motomedica. E nonostante un maresciallo della Polizia Locale si sia permesso di

appellare come “cosa inutile” il nostro mezzo, abbiamo garantito, l’8 settembre, il soccorso ad un confratello

colto  da  malore  durante  la  processione  in  un  posto  irraggiungibile  con  l’ambulanza,  nonché  svariati

interventi,  durante  tutta  la  festa,  in  zona  “Secca dei  Pali”.  Sempre  in  modo gratuito  e  disinteressato,  e

sempre senza un coordinamento comunale, abbiamo garantito, con decine di volontari, anche l’assistenza

sanitaria durante le concitate fasi di “imbarco” e “sbarco” della statua della Madonna e durante l’esecuzione

dei fuochi pirotecnici.

Progetto Accoglienza: come ogni anno, da 4 anni, abbiamo realizzato il villaggio del fanciullo nella zona

Banchina Seminario per accogliere i figli dei venditori ambulanti. Abbiamo richiesto l’occupazione di suolo

pubblico e delle transenne per delimitare l’area, ottenendo la concessione il 4 settembre (ordinanza 56549).

Abbiamo,  inoltre,  chiesto  l’allaccio  alla  corrente  elettrica,  attraverso  la  regolare  procedura,  nonché  la

possibilità di avere a disposizione un bagno chimico riservato ai bambini, ritenendo antigenico l’utilizzo dei

bagni  comuni.  Nonostante  l’impegno  di  interessamento  del  Sindaco  e  le  affermazioni  di  “gratitudine

istituzionale  per  un  progetto  che  vi  racconta”  durante  la  visita  ufficiale  del  7  settembre,  l’allaccio  alla

corrente elettrica non è mai arrivato (ma per fortuna siamo un nucleo di protezione civile attrezzato e ci

siamo  adattati  con  i  nostri  generatori  di  corrente);  i  bagni  non  ci  sono  mai  stati  riservati  (per  questo

chiediamo  scusa  ai  nostri  piccoli  ospiti  se  abbiamo  dovuto  cambiare  il  pannetto  in  condizioni  poco

ortodosse o se abbiamo dovuto accompagnarli in bagni sporchi e puzzolenti) e le transenne ci sono arrivate

il primo giorno per poi essere rimosse l’8 mattina, in barba all’ordinanza 56549. Per proteggere i nostri

piccoli ospiti abbiamo dovuto, alle 7 di mattina, recarci a Ruvo di Puglia per affittare 30 transenne. Ma poco

importa. Se le parole volano, i sorrisi dei bambini e gli abbracci dei loro genitori restano. Come resta anche

l’affetto dimostrato da Il Vecchio Gazebo, Greedy, Mr.Poldo, XO, La Bugia, Panificio Don Bosco 2, Il Forno,

Lovino e Lidl, aziende molfettesi che ci hanno aiutato nel progetto fornendoci pasti e materiale di consumo.

Stand: come ogni anno da 29 anni eravamo presenti con uno stand per la raccolta fondi, distribuendo

palloncini  per  raccogliere  i  vostri  grazie  ed  i  vostri  contributi  volontari.  Come  ogni  anno,  da  29  anni,

abbiamo avuto la conferma che la cittadinanza ci vuole bene e ci è vicina.

Quindi, nonostante tutto, usciamo da questi 4 giorni con l’entusiasmo di un gruppo fantastico, capace e

caparbio e, soprattutto, con la convinzione che l’impegno volontario e disinteressato può vincere tutte le

difficoltà.
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Un bilancio a riguardo della Festa Patronale

Il SerMolfetta tira le somme
La comunicazione ufficiale diffusa del Presidente Salvatore Del Vecchio
LA REDAZIONE

MolfettaLive.it - Il SerMolfetta tira le somme http://www.molfettalive.it/news/Attualita/324791/news.aspx



"Nientepopodimenochè": è ripartito il programma delle
iniziative per bambini

Domani 11 Settembre vi sarà lo spettacolo di teatro-d anza e video “Un Tantino-Diverso”, omaggio a
Franca Rame

 

Continuano le iniziative promosse dal Programma di animazione per
bambini "Nientepopodimenochè" promosso dal Comune di Trani e affidato
ad una rete di associazioni e cooperative sociali con capofila la Cooperativa
Xiao Yan che vede la preziosa collaborazione di AGE Associazione genitori,
SOS Infanzia, Assoc. l Colore degli Anni, Coop. Armonia; Ludausilioteca;
ASD la Rondine che ride, Assoc. Le Terre di Federico, Movimento Azzurro

Italia.

Dopo alcuni cambiamenti di programma dovuti al maltempo, riprende l’ordinaria programmazione degli eventi,

tra cui due appuntamenti teatrali dedicati alle famiglie che si svolgeranno presso S.Geffa nel nuovo spazio

dedicato alle attività teatrali.

•    Ieri 9 Settembre, presso la villa Comunale, una estemporanea d’arte con le Associazioni Il Colore degli anni

e SOS Infanzia, e dalle 20.30 presso S.Geffa una serata dedicata al cinema per ragazzi con la visione di un

cinedocumentario dedicato al tema dei diritti dei bambini.

•   Domani 11 Settembre vi sarà lo spettacolo di teatro-danza e video “Un Tantino-Diverso”, omaggio a Franca

Rame con la collaborazione delle compagnie I Camalioni, Futuro Anteriore, Cielo Terra, Reset Radio, e con la

produzione e la disponibilità di coop. Xiao Yan e Parco Santa Geffa di Trani, ingresso ore 20.30 inizio 21.00.

Ingresso libero ma sarà gradita un’offerta all’ingresso.

•   Venerdì 12 Settembre lo spettacolo teatrale “La Maciara” della compagnia Notterante di Bari in

collaborazione con l’associazione teatrale Il Cielo di Carta. Una serata per parlare di streghe, ritualità, magie e

riti di guarigione, un momento teatrale dedicato a tutti piccoli e grandi. Con ingresso alle ore 20.30 ed inizio ore

21.00. Ingresso libero ma sarà gradita un’offerta all’ingresso.

Il programma completo di Nientepopodimenochè durerà sino al 3 ottobre.

POST 10 SETTEMBRE 2014 BY REDAZIONE

"Nientepopodimenochè": è ripartito il programma delle iniziative per ...http://www.batmagazine.it/notizie/attualita/7434-nientepopodimenoche-...



10 settembre 2014

Nuovi appuntamenti di animazione per ragazzi e famiglie a
Trani con Nientepopodimenochè

TRANI – Continuano le iniziative promosse dal Programma di animazione per bambini

Nientepopodimenochè promosso dal Comune di Trani e affidato ad una rete di associazioni e

cooperative sociali con capofila la Cooperativa Xiao Yan che vede la preziosa collaborazione di AGE

Associazione genitori, SOS Infanzia, Assoc. l Colore degli Anni, Coop. Armonia; Ludausilioteca; ASD la

Rondine che ride, Assoc. Le Terre di Federico, Movimento Azzurro Italia.

Dopo alcuni cambiamenti di programma dovuti al maltempo, riprende l’ordinaria programmazione

degli eventi, tra cui due appuntamenti teatrali dedicati alle famiglie che si svolgeranno presso S.Geffa

nel nuovo spazio dedicato alle attività teatrali.

•    Ieri 9 Settembre, presso la villa Comunale, una estemporanea d’arte con le Associazioni Il

Colore degli anni e SOS Infanzia, e dalle 20.30 presso S.Geffa una serata dedicata al cinema per

ragazzi con la visione di un cinedocumentario dedicato al tema dei diritti dei bambini.

•    L’11 Settembre lo spettacolo di teatro-danza e video “Un Tantino-Diverso”, omaggio a Franca

Rame con la collaborazione delle compagnie I Camalioni, Futuro Anteriore, Cielo Terra, Reset Radio, e

con la produzione e la disponibilità di coop. Xiao Yan e Parco Santa Geffa di Trani, ingresso ore 20.30

inizio 21.00. Ingresso libero ma sarà gradita un’offerta all’ingresso.

•    Il 12 Settembre lo spettacolo teatrale “La Maciara” della compagnia Notterante di Bari in

collaborazione con l’associazione teatrale Il Cielo di Carta. Una serata per parlare di streghe, ritualità,

magie e riti di guarigione, un momento teatrale dedicato a tutti piccoli e grandi. Con ingresso alle ore

20.30 ed inizio ore 21.00. Ingresso libero ma sarà gradita un’offerta all’ingresso.

CorrierePL.it – Nuovi appuntamenti di animazione per ragazzi e famiglie...http://www.corrierepl.it/2014/09/10/nuovi-appuntamenti-di-animazion...



Continuano a  ritmo serrato  le  iniziative

promosse dal programma di animazione

per  bambini  Nientepopodimenochè

promosso dal Comune di Trani e affidato

ad  una  rete  di  associazioni  e  coop.

Sociali del territorio con capofila la Coop.

Xiao Yan.

Dopo alcuni cambiamenti di programma

dovuti  ad  un  arrivo  anticipato

dell’autunno,  riprende  l’ordinaria  programmazione  degli  eventi,  tra  cui  ci  piace

evidenziare due appuntamenti teatrali dedicati alle famiglie e che si svolgeranno presso

S.Geffa nel nuovo spazio dedicato alle attività teatrali.

L’11 Settembre un prezioso appuntamento di teatro-danza e video con lo spettacolo Un

Tantino-Diverso,  con  omaggio a Franca Rame che,  vede la collaborazione di alcune

associazioni del territorio Regionale tra cui la compagnia I Camalioni, Futuro Anteriore,

Cielo Terra,  Reset  Radio,  e con  la produzione e la disponibilità di coop.  Xiao Yan e

Parco Santa Geffa di Trani,  ingresso ore 20.30 inizio 21.00. Ingresso libero ma sarà

gradita un’offerta all’ingresso.

Mentre il  12 Settembre secondo appuntamento teatrale con uno spettacolo che ci fa

rivivere atmosfere intrise di mistero e magia con La Maciara della compagnia Notterante

di Bari in  collaborazione con  l’associazione teatrale Il  Cielo di Carta.  Una serata per

parlare di streghe, ritualità, magie e riti di guarigione, un momento teatrale dedicato a

tutti piccoli e grandi. Con ingresso alle ore 20.30 ed inizio ore 21.00. Ingresso libero ma

sarà gradita un’offerta all’ingresso.

Redazione Il Giornale di Trani ©
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Trani, proseguono gli eventi di Nientepopodimenoché: domani e venerdì, doppio

appuntamento teatrale a Santa Geffa

Trani, proseguono gli eventi di Nientepopodimenoché: domani e venerdì...http://www.radiobombo.com/notizie/62227/trani-proseguono-gli-eventi...



TRANI, NIENTEPOPODIMENOCHÈ
ANIMAZIONE PER RAGAZZI E FAMIGLIE

Di Mariagrazia Marchese Il 10 settembre 2014 In Cultura, Gossip E Costume

Continuano le iniziative promosse dal Programma di

animazione per bambini Nientepopodimenochè promosso dal

Comune di Trani e affidato ad una rete di associazioni e

cooperative sociali con capofila la Cooperativa Xiao Yan

che vede la preziosa collaborazione di AGE Associazione

genitori, SOS Infanzia, Assoc. l Colore degli Anni, Coop.

Armonia; Ludausilioteca; ASD la Rondine che ride, Assoc.

Le Terre di Federico, Movimento Azzurro Italia.

Dopo alcuni cambiamenti di programma dovuti al maltempo,

riprende l’ordinaria programmazione degli eventi, tra cui due

appuntamenti teatrali dedicati alle famiglie che si

svolgeranno presso S.Geffa nel nuovo spazio dedicato alle

attività teatrali.

•    L’11 Settembre lo spettacolo di teatro-danza e video “Un

Tantino-Diverso”, omaggio a Franca Rame con la

collaborazione delle compagnie I Camalioni, Futuro

Anteriore, Cielo Terra, Reset Radio, e con la produzione e la

disponibilità di coop. Xiao Yan e Parco Santa Geffa di Trani,

ingresso ore 20.30 inizio 21.00. Ingresso libero ma sarà

gradita un’offerta all’ingresso.

•    Il 12 Settembre lo spettacolo teatrale “La Maciara” della

compagnia Notterante di Bari in collaborazione con

l’associazione teatrale Il Cielo di Carta. Una serata per

parlare di streghe, ritualità, magie e riti di guarigione, un

momento teatrale dedicato a tutti piccoli e grandi. Con

ingresso alle ore 20.30 ed inizio ore 21.00. Ingresso libero

ma sarà gradita un’offerta all’ingresso.

Trani, Nientepopodimenochè animazione per ragazzi e famiglie | Passa ...http://www.passalaparola.net/trani-nientepopodimenoche-animazione-p...



Domani,  venerdì 12 settembre dalle 17

alle  20,  presso  la  sede  del  centro

antiviolenza  Save,  in  via  Di  Vittorio  60

(centro  Jobel),  si  svolgerà  l’incontro

conclusivo del corso di approfondimento

"Minori  e  web:  come  difenderli  dalla

rete". Tenutasi per tutto l'anno 2014,  la

serie  di  appuntamenti  ha  visto

l’avvicendarsi di illustri relatori sul  tema

dei pericoli della rete e del web, nonché

sul fenomeno della pedopornografia on line. A sigillo di questo percorso interverranno

Roberta Bruzzone (criminologa e psicologa forense) ed Antonella Labianca (avvocato

penalista).  La  partecipazione  è  gratuita  e  prevede  il  rilascio  di  un  attestato  di

partecipazione a termine della giornata.

Redazione Il Giornale di Trani ©

11 SETTEMBRE 2014

Minori e web, domani l'ultimo incontro presso il centro antiviolenza Save di Trani

Minori e web, domani l'ultimo incontro presso il centro antiviolenza Sa...http://www.radiobombo.com/news/62200/trani/minori-e-web-domani-l-...
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La testimonianza
«I poveri sempre più numerosi

ma nel silenzio, serve aiuto»
«È il mio Paese, l’Italia che sta crollando or-

mai». Gianni Macina, dell’associazione «Incon-
tra» è pieno d’amarezza. Conosce bene Anto-
nio Abbrescia. Le associazioni di volontariato
hanno il polso della situazione. «Ho portato il
carico di derrate alimentari sabato ed oggi,
mercoledì, è già finito, ne serve un altro; ma
noi non possiamo sopperire perché il numero
dei poveri aumenta sempre più». Lo sguardo
di Gianni non è ottimista. «Il paradosso di oggi
è che è più facile parlare con un giornalista che
con un uomo delle istituzioni; Jean Marie,
l’africano cui hanno dato fuoco a maggio, è
tornato in strada e nessuno se ne cura». E il 4
settembre è stato ricordato l’omicidio della
psichiatra Paola Labriola ad opera di uno psi-
colabile. «Ma operatori e pazienti sono tutti vit-
time di una stessa situazione - dice Macina -
l’altro giorno un paziente è andato al Sim per la
terapia ed è stato rispedito ad altra struttura, è
chiaro che il diseredato, già fragile di suo, si
imbestialisce». Poi conclude: «Vado a trovare
il mio amico Tonio in ospedale; lo terranno tre
giorni in Psichiatria e dopo nessuno ne parlerà
più, chi s’è visto s’è visto». (v. sgar.)
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L’EPISODIO
«Siamo davanti al disagio frutto di povertà e
disperazione che ognuno manifesta
secondo il proprio animo e la propria storia»

CRISI E INDIGENZA
«Il crollo del sistema economico è solo
una della cause, infatti siamo di fronte
all’impoverimento delle relazioni sociali»

« L’attenzione alle povertà
è la priorità del Comune»
L’assessore Bottalico: un tavolo per tutelare gli operatori del Welfare

NINNI PERCHIAZZI

l La protesta eclatante e disperata di To-
nio, disoccupato cronico ormai vicino alla
cinquantina, rappresenta l’ennesimo caso
di miseria e solitudine, emblema del de-
grado economico, ma soprattutto sociale e
umano. La tragedia sfiorata racconta di un
uomo ai margini della società e della vita
sociale spinto a protestare, rivendicando
aiuto, sostegno, comprensione. Ne è ben con-
sapevole l’assessore al Welfare, Fr ancesca
Bottalico, che nel primo pomeriggio di ieri
ha approfondito i dettagli della triste vi-
cenda.

« L’uomo è conosciuto dai Servizi sociali
tanto che in passato è stato preso in carico
dalla circoscrizione e dal centro Androme-
da. Si tratta di un soggetto fragile, anche con
piccoli precedenti penali il cui gesto forse è
stato accentuato dal fatto che a fine set-
timana deve iniziare a scontare gli arresti
domiciliari», afferma per poi analizzare
l’accaduto. «Siamo davanti al disagio frutto
di povertà e disperazione che ognuno ma-
nifesta a modo proprio, secondo il proprio
animo e la propria storia - aggiunge -. In
fondo si tratta di una manifestazione di pro-
testa contro tutti e contro se stesso».

Abbrescia s’è cosparso di liquido in-
fiammabile, lo stesso fece lo scorso an-
no fa un altro disperato che entrò
nell’androne di Palazzo di Città per
protestare, la tragedia della dottores-

sa Labriola è ancora fresca: gli ope-
ratori del sociale sono sempre più
esposti.

«Tutto ciò rafforza in me l’idea di dover dare
sempre maggiore attenzione alle povertà, è
uno degli obiettivi in cui credo, allargando il
raggio d’azione. Allo stesso tempo dobbiamo
pensare alla sicurezza degli operatori che
fronteggiano tali casi estremi. È importante
tutelare chi lavora con persone molto vul-
nerabili, chi ha deciso di dedicarsi agli altri.
Per la prossima settimana avevo già con-
vocato un tavolo su tale te-
ma con sindaco e polizia
municipale. È chiaro che
prevedere è impossibile
perché siamo di fronte a
gesti istintivi, ma qualche
effetto lo si può ottenere».

Ancora una volta nel
capoluogo emerge una
situazione ben oltre il
malessere, che fa pensare di non essere
di fronte a casi isolati, ma al cospetto di
uno scenario ben più ampio finora al-
quanto sommerso: forse finora è stato
s o t t ova l u t at o ?

«Non credo che sia la cosiddetta punta
dell’iceberg, ma ritengo che ci siano dei cicli
di tali fenomeni. Non va mai sottovalutato il
bisogno sociale che va considerato attra-
verso l’ascolto e la programmazione con cui
valutare le specifiche esigenze sociali. Sia-
mo di fronte ad una povertà di tipo sociale ed

economica, per cui dobbiamo essere molto
attenti ai cambiamenti».

Gli incontri del martedì «assesso-
re-cittadino» stanno rivelando nuove
realtà?

«È un appuntamento prezioso. Ogni martedì
vengono 50-60 persone che chiedono aiuto.
In generale, è importante andare incontro,
accogliere, e non aspettare, perché molti
bisogni purtroppo non vengono espressi».

La crisi ha cambiato faccia alla po-
vertà ed al degrado, inasprendoli ol-

tremisur a?
«Il crollo del sistema eco-
nomico è solo una della
cause, infatti siamo di fron-
te all’impoverimento delle
relazioni sociali. È impor-
tante rafforzare le reti
dell’aiuto attorno ai sog-
getti deboli, in modo che
anche altre figure loro vi-

cine possano integrare gli interventi isti-
tuzionali».

Gli attuali interventi di welfare vanno
forse rimodulati?

«Alcuni strumenti derivano da progetti na-
zionali, altri hanno caratteristiche di essere
molto flessibili per cui non siamo rinchiusi
dentro uno schema, ma possiamo orientare i
diversi interventi. Stiamo infatti tentando
di estendere il più possibile la mappa dei
bisogni anche in funzione dell’imminente
decentramento degli interventi».

INTERVENTI
«È importante rafforzare
le reti dell’aiuto attorno
ai soggetti vulnerabili»

LA
SEQUENZA
Alcune
immagini
della sfiorata
tragedia in
via Garruba
nell’edificio
che ospita la
prima
circoscrizione
L’assessore
al Welfare,
Fr a n c e s c a
Bottalico
(sotto)
[foto Luca Turi]

.
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Macchine mangia-soldi
sconto Tari a chi le elimina
La riduzione della tassa rifiuti per sconfiggere la ludopatia

GIOVINAZZO IMPORTANTE DECISIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. UN INCENTIVO AI COMMERCIANTI�

Aziende municipalizzate, arriva
uno sportello nella città vecchia

l M O L F E T TA . Da qualche giorno, in via
Piazza, nella città vecchia, c’è l’info point
a cui ci si potrà rivolgere per acquistare i
grattini per il parcheggio, i biglietti e gli
abbonamenti dei bus, ma anche per se-
gnalare la rimozione di rifiuti ingom-
branti e per ricevere informazioni su tutti
i servizi che Asm, la municipalizzata che
si occupa di nettezza urbana, e Mul-
tiservizi possono offrire anche ai pri-
vat i .

L’ufficio (di fatto uno sportello unico
decentrato di Asm, Multiservizi e Mtm) è
aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13
e dalle 15.30 alle 18, e il sabato mattina
dalle 8 alle 13. Resterà chiuso il sabato,
dopo le 13, e la domenica. Come è noto le
tre aziende partecipate dal Comune di
Molfetta si trovano nella zona industria-
l e.

Lo spazio è stato inaugurato dal sindaco
di Molfetta Paola Natalicchio, dall’as -
sessore con delega alle partecipate An -
gela Amato, dal presidente del Consiglio
comunale, Nicola Piergiovanni, e dai
presidenti della Multiservizi Piero de
Nicolo e dell’Asm Antonello Zaza. «Un
nuovo presidio di sicurezza nel quartiere,
dopo la sede decentrata della polizia mu-
nicipale, e soprattutto - ha ribadito il
sindaco - uno sportello al cittadino, in
pieno centro, di Multiservizi, Asm e Mtm.
Non solo dove acquistare i grattini per il
parcheggio, biglietti e abbonamenti dei
bus e informarsi sui servizi della Asm.
Ma anche dove fare segnalazioni su ma-
nutenzione stradale e manutenzione ver-
de, prendere le informazioni sui park and
ride, sentire più vicine tutte le attività che
ogni giorno le società partecipate fanno
per noi. Un’altra porta aperta delle isti-

tuzioni alla città».
Negli stessi locali saranno ospitati an-

che gli ausiliari della sosta che fino a
qualche giorno fa avevano la loro sede in
una stanza al secondo piano del comando
dei vigili urbani in piazza Vittorio Ema-
nu e l e.

«Si tratta - puntualizza una nota del
Comune - di un’altra porta aperta delle
istituzioni alla città. Uno spazio che rap-
presenta anche un presidio di sicurezza
nel centro storico, con la sede decentrata
della polizia municipale e la prossima
apertura entro la fine dell’anno del punto
di informazioni e accoglienza turisti-
ca. [f.pet.]

INFO POINT
Un momento
dell’inaugu-
razione
dello sportello
delle aziende
municipa-
lizzate
.

MOLFETTA PER AGEVOLARE GLI UTENTI E NON COSTRINGERLI A RECARSI NELLA ZONA ARTIGIANALE�

Lotta allo spaccio di droga
47enne arrestato dai Cc

SANNICANDRO OPERAZIONE DEI MILITARI ANCHE A SANTERAMO�

IL RISCHIO Molti quelli che giocano on line

Lo sgravio fiscale dovrebbe servire
a compensare i gestori dei locali

dei mancati introiti assicurati
da slot machine e video lottery

I CONTROLLI
La droga
e l’altro
materiale
sequestrato
dai carabinieri
allo spac-
ciatore di
Sannicandro

.

MINO CIOCIA

l G I OV I N A Z Z O.Uno sconto del 50% della
Tari, l’imposta sui rifiuti per tutti coloro
che decideranno di smantellare slot ma-
chine e video lottery dai loro esercizi com-
merciali. È la decisione che ha assunto l’am -
ministrazione comunale, prevedendo, per
dare corpo all’iniziativa di accantonare ri-
sorse finanziarie già nel bilancio comunale
di previsione approvato ad agosto.

«Quella che abbiamo assunto è una de-
cisione presa anche da altri Comuni - ha
spiegato l’assessore ai servizi sociali Mi -
chele Sollecito - l’intenzione è quella di
incentivare gli esercenti a liberarsi delle
macchinette “s u c ch i a s o l d i ” che in realtà si
dimostrano ancora più avide perché risuc-
chiano anche la dignità delle persone che le
frequentano». Lo sgravio fiscale dovrebbe
servire a compensare i gestori degli esercizi
commerciali dei mancati introiti che si as-
sicurerebbero proprio per la presenza dei
video poker nei loro locali. Locali che troppo
spesso aprono nelle immediate vicinanze di
scuole o comunque luoghi frequentati an-
che dai minori, a discapito di quelle norme
che invece ne prevedono distanze superio-
ri.

«Dopo la realizzazione del corso di for-
mazione per gli operatori di settore - ha
affermato ancora Sollecito - prosegue la
stretta vigilanza sul fenomeno della ludo-
patia. Abbiamo informato gli organi pre-
posti circa la presenza di esercizi commer-
ciali non in linea con la normativa vigente».
Sollecito rafforza il suo pensiero anche ci-
tando la sentenza emessa dal Consiglio di
Stato in materia di Gioco d’azzardo, che ha
dato definitivamente ragione al Comune di

Lecco che aveva deciso di ordinare lo spe-
gnimento in città delle macchinette «man-
giasoldi» tra la mezzanotte e le 10 di mat-
tina. Una sentenza destinata a fare giuri-
sprudenza, visto che le città di Imola e De-
sio, hanno voluto adottare una analoga de-
c i s i o n e.

«Ma la vera svolta - afferma l’assessore - è
riposta ora nella proposta di legge popolare
per la quale è stata effettuata una raccolta
delle firme a livello nazionale». Quella del
gioco d’azzardo è ormai una patologia che
chiama servizi sociali dei Comuni a «soc-
correre» chi cade nella spirale del gioco. Per
contro il gioco d’azzardo rappresenta una
voce economica importante. Per un fattu-
rato che complessivamente ha superato gli
85 miliardi di euro. Prova ne è il continuo
proliferare di sale gioco. Per questo la de-
cisione del Comune di porre un limite de-
fiscalizzando quegli esercizi commerciali
che intendano chiudere con le «slot ma-
ch i n e » .

«Una decisione interessante - è il com-
mento dei gestori di una rivendita di ta-
bacchi che al suo interno ha alcune “mac -
ch i n e t t e ” - Intanto è mancata fino ad oggi
una informazione adeguata su questa ini-
ziativa, ma c’è da prendere in considera-
zione un altro fattore: siamo legati da pre-
cisi contratti. Se dobbiamo rinunciare alle
slot machine dobbiamo per forza rinuncia-
re anche a giochi più tradizionali, come ad
esempio il totocalcio. Una condizione che ci
è imposta da chi gestisce giochi e lotterie». È
questo un aspetto forse sconosciuto ai più,
non preso in considerazione. «Il pericolo
più perfido però - ha concluso Sollecito - si
annida anche nel web e nella possibilità di
giocare in rete da casa senza limiti.

l I Carabinieri della Stazione di Ac-
quaviva hanno arrestato un 47enne di
Sannicandro ritenuto responsabile di
detenzione ai fini di spaccio di sostanze
stupefacenti. I militari, nel corso di un
servizio nel centro storico del paese,
hanno notato l’uomo che alla loro vista
ha tentato di liberarsi di un involucro
contenente 5 dosi di eroina e 6 di co-
caina. Ma la droga è stata recuperata.

La perquisizione eseguita anche
nell’abitazione dell’uomo ha consen-
tito di rinvenire, nascosti in un video-
registratore, ulteriori dosi di eroina e
cocaina. Il 47enne è stato arrestato e su
disposizione della Procura della Re-
pubblica di Bari, è stato posto ai do-
miciliari.

BITONTO - Gli agenti del Commis-
sariato di Polizia ha arrestato tre per-
sone. Il 19enne Cosimo Liso: ai do-
miciliari dal luglio scors è stato ar-
restato per evasione. Il 42enne pregiu-
dicato barese Giovanni Strambelli è
stato invece arrestato poiché, con ob-
bligo di soggiorno in Bari, è stato sor-
preso a Bitonto. Il terzo arresto è del
29enne Nunzio Macchi, anch’egli, sot-
toposto ai domiciliari era evaso.

MODUGNO - In piena notte pen-
savano di agire indisturbati tentando
di portarsi via una Mercedes parcheg-
giata in strada ma hanno dovuto fare i
conti con i Carabinieri che sono riu-
sciti a mettere in fuga i malfattori. E’
accaduto in via Fondicello dove i Ca-
rabinieri della Compagnia, nel corso di
un servizio perlustrativo finalizzato a
contrastare i reati predatori, su segna-

lazione effettuata al 112, sono inter-
venuti tempestivamente facendo desi-
stere i malfattori dal portare a termine
il loro intento criminoso, dileguandosi
a bordo di una Audi «A4» risultata
oggetto di un furto avvenuto i primi di
agosto a Putignano. Sono in corso in-
dagini finalizzate all’identificazione
dei ladri.

SANTERAMO - I Carabinieri hanno
segnalato alla Prefettura come assun-
tori di droga quattro giovani. I militari,
in piazza Di Vagno, hanno sorpreso e
bloccato i quattro mentre tentavano di
disfarsi di una dose di hashish.

BARI PROVINCIA
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L’EVENTO I RITI TRA I PIÙ ANTICHI DEL BARESE

Mola si veste a festa
e celebra da oggi
la patrona
Madonna Addolorata

ANTONIO GALIZIA

l MOLA. Con i riti religiosi, gli eventi culturali e
musicali, le iniziative di solidarietà, entra oggi nel
vivo una tra le feste patronali più antiche del barese
(la prima risale al 12 settembre 1734, ovvero 280 anni
fa): quella in onore della Madonna Addolorata or-
ganizzata dal Comitato presieduto da Giovanni Or-
lando.

Intenso il calendario delle funzioni religiose (il
«Solenne novenario»), celebrate ogni sera nella chie-
sa della Maddalena, che domina piazza XX Settem-
bre, dove l’Addolorata è venerata. Momento clou
delle celebrazioni religiose sarà la giornata di do-
menica 14, con le sante messe celebrate alle 6.30, 7.30,
8.30 e 10 (quest’ultima presieduta da mons. Luigi
Re n n a , rettore del Pontificio Seminario regionale di

Molfetta, con la parteci-
pazione dei parroci mo-
lesi). L’ultima celebra-
zione, sul sagrato della
chiesa, ospiterà il rito
della «consegna delle
chiavi della città» alla
Madonna da parte del
sindaco Stefano Diper-
na. Seguirà la proces-
sione di gala.

Ricco il programma
dei festeggiamenti civili
e delle gare di solidarie-
tà. Fino al 13 settembre
il pluri-premiato «Tam-
morr» (piccola banda)
di Mola annuncia la fe-
sta per le strade della cit-
tà. Un aiuto alle dona-
zioni giungerà lunedì 15
dalla «Giornata straor-

dinaria della raccoltà del sangue» promossa
dall’Avis con l’intervento dell’autoemoteca e da
«CorriaMola» la gara podistica organizzata dai vo-
lontari del sangue. Oggi, 11 settembre, in una piazza
XX Settembre illuminata a giorno dalle luminarie
artistiche della ditta Paulicelli di Capurso che ha
riprodotto l’Arc de Triomphe (tra i monumenti-sim-
bolo di Parigi), alle 21 va in scena una rassegna di
marce, eseguite dalla banda di Mola e alle 21,30, la
serata finale di «CantiaMola nelle contrade».

Sabato 13, alle 22, l’atteso concerto jazz con Giu -
seppe Delre in «Sings Frank Sinatra & Michael
Bublè». Mentre domenica, sulla cassa armonica di
piazza XX Settembre, saliranno i gran concerti ban-
distici «Città di Lecce» e «Città di Bracigliano». A
mezzanotte, lo spettacolo pirotecnico sul porto (della
ditta Boccia di Palma Campania) chiuderà la gior-
nata. Lunedì 15, in serata entrerà in scena la «Gran-
de Orchestra di fiati Ligonzo» di Conversano, con la
tradizionale sorpresa a fine festa. Lo spettacolo pi-
rotecnico (della ditta Martino di Gioia) a mezzanotte
sul porto calerà il sipario sulla «festa grande».

P R OTAG O N I S T I
Renzo Arbore
testimonial
della Lega
del Filo d’Oro e
Gegè Telesforo
che si esibirà
con la band
Ainè. Sul palco
questa sera
anche
Pa s q u a l e
Delle Foglie

Tra musica e solidarietà
il festival che parla al cuore
Questa sera al Kismet Gegè Telesforo ospite di «Aquavitae»

S
i consuma nel solito,
nobilissimo binomio
«musica & solidarie-
tà» il festival Aqua-

vitae organizzato da Otium
Records ed Effetto Notte. Sul
palco del teatro Kismet, que-
sta sera, il concerto di Gegè
Telesforo ed Ainè (preceduto
da Pasquale Delle Foglie) si
sposa all’intenso messaggio
della Lega del Filo d’Oro, l’as -
sociazione che da 50 anni si
occupa di «assistere, educare,
riabilitare e reinserire nella
famiglia e nella società le per-
sone sordocieche e plurimi-
norate psicosensoriali».

Aquavitae (che usufruisce
del patrocinio della Regione e
dell’amministrazione comu-
nale di Bari), spegne quest’an -
no la nona candelina con-
fermandosi un contenitore
dedicati alle voci insolite, ai
grandi progetti, alle sorprese
sonore, alle musiche nuove e
squisite spesso «fuori» dai cir-
cuiti commerciali. Con questa
ispirazione, ovvio che i di-
rettori artistici Pasquale At-
tolico, Francesco Fornarelli e
Franco Muciaccia scommet-
tano anche sui messaggi che
un concerto può inviare alle
anime più sensibili.

On stage, dunque, una delle
storiche voci del funk jazz
italiano, Gegè Telesforo che
per la prima volta sale sul
palco con gli «Ainè», unica
band italiana interprete del
cosiddetto «contemporary
r&b», un soul pop elettronico
del quale il gruppo capitanato
da Arnaldo Santoro è sapien-
te interprete. In apertura, co-
me già detto, il cantautore
pugliese Pasquale Delle Fo-
g l i e.

Per la musica, l’appunta -
mento al Teatro Kismet è alle
21,30. Ben prima, invece, si

potrà conoscere la straordi-
naria attività della sezione
molfettese della Lega del Filo
d’Oro che gestisce il Centro
socio sanitario residenziale, a
Molfetta; nato per offrire un
importante punto di riferi-
mento per l’assistenza e la
riabilitazione delle persone
con disabilità sensoriali. Nel-
la struttura sono ospitati dal
2007 giovani e adulti che han-
no problemi di vista e udito e
che, in alcuni casi, presentano
altre minorazioni psicosenso-
riali e motorie.

Una serata didascalica, sot-
to tutti i punti di vista, che
riconferma l’impegno sociale
di un festival diverso e ori-
ginale che parla al cuore e
all’anima dei baresi.

GIUSEPPE CANTATORE

l C O R ATO. L’effetto sceno-
grafico sembra garantito. Sa-
ranno circa 700 i commensali
che questa sera si accomoderan-
no ai piedi del teatro comunale
per partecipare alla «cena in
bianco» organizzata da «La Cen-
trale delle Idee» e dal movimento
«Donne & società» con il patro-
cinio del Comune. Inizialmente
prevista il 4 settembre scorso e
poi rinviata ad oggi a causa del
maltempo, la cena scatterà alle
21 in piazza Marconi. Ma già dal-
le 18 la «location» sarà transen-
nata per consentire l’allestimen -
to delle tavolate.

«I partecipanti, tutti rigorosa-
mente vestiti di bianco dalla te-
sta ai piedi, dovranno portare
tavoli, sedie, stoviglie e, ovvia-
mente, la cena» spiegano gli or-
ganizzatori seguendo le regole
dettate dal marchio registrato
«Unconventional dinner». «La
tavola potrà essere addobbata
con lumini, candele ed altro,
purché sia tutto bianco. Saranno
bandite la plastica, la carte e le
lattine. La cena sarà anche al-
lietata da un deejay set live. Ter-
minata la serata, si dovrà spa-
recchiare lasciando pulita la
piazza, per un evento all’inse gna
della sobrietà, dell’eleganza e
del senso civico. L’obiettivo -
concludono - è quello di vivere il
territorio e dare un impulso alla
socializzazione».IL CAMIONCINO I biscotti saranno distribuiti in piazza

Putignano - Successo per l’iniziativa
Balli e divertimento al parco Almirante.

P U T I G N A N O. Si
registrano ormai sva-
riate centinaia di pre-
senze alle notti danzan-
ti sotto le stelle, allesti-
te presso il parco «Al-
mirante». Nata come
una prosecuzione
dell’oratorio estivo or-
ganizzato dalla parroc-
chia di San Domenico
che nel mese di luglio
occupa quegli stessi
spazi e giunto alla sua
terza edizione, è dive-
nuto un appuntamento
di piacevole svago e
aggregazione a suon di
gare di ballo e danze di
gruppo. Ad incentivare
entusiasmo e passione
per il ballo del pubblico
composto indistinta-
mente da grandi e gio-
vanissimi, molte scuole
di danza del territorio e

ballerini provetti reduci
da gare e concorsi, ol-
tre alla benedizione dei
sacerdoti della parroc-
chia don Beppe Rec-
chia e don Davide Gar-
ganese. Un dj in grado
di snocciolare il reper-
torio di tutti i classici
riempi pista vecchi e
nuovi, e qualche luce
intermittente fanno il
resto. Alle serate ha
preso parte anche l’as -
sociazione per la sicu-
rezza stradale Vivi la
Strada, la quale ha re-
galato magliette e altri
gadget ai presenti, per
ricordare l’importanza
del rispetto delle rego-
le ed il rispetto del co-
dice della strada per
rendere le strade più si-
cure.

Domenica la giornata
più importante

con la consegna
delle chiavi

Piazza Ferrarese
Antichi sapori

Oggi e domani in
piazza Ferrarese secon-
da tappa di #cerauna-
buonavolta tour Di Leo,
dedicato ai sapori della
memoria. Dalle 9,30 alle
20,30 di domani i cittadi-
ni baresi che si recheran-
no presso il furgoncino
d’epoca (copia del primo
furgone aziendale degli
anni Trenta), potranno
assaggiare diversi tipi di
biscotti e offrire la pro-
pria testimonianza video
sui sapori autentici e
semplici di un passato
«remoto ma non troppo»
che tornano alla memo-
ria sotto forma di odori,
immagini, sensazioni o
luoghi; diventeranno co-
sì protagonisti del ci-
ne-documentario #ce-
raunabuonavolta che
verrà diffuso sulla rete.

C O R ATO

Cena in bianco
in settecento
questa sera

LA MISSION
Organizzata da Otium Records ed Effetto
Notte, la serata si sposa all’intenso
messaggio della Lega del Filo d’Oro

L’A I U TO
Si potrà conoscere l’attività del Centro
socio sanitario residenziale di Molfetta
che dal 2007 ospita giovani e adultie state con noite const tee ccconn nnnoiiissttttaaatee cooataate con noista

CSV
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TEATRO E DANZA
«Psycho killer –Quanto mi dai se ti uccido?»
In anteprima a Castellana, stasera, alle 21, all’Anfiteatro
«Artinscena» va in scena «Psycho killer – Quanto mi dai se ti
uccido?». In scena il regista Michelangelo Campanale e
l’attore/autore Ippolito Chiarello.

«Il marito di Elena» al Duse
Il Teatro Duse di Bari comincia la nuova stagione teatrale.
Stasera, alle 21, «Il marito di Elena» di P. Moeller per la regia di
Carlo Formigoni, in scena dal giovedì alla domenica fino al 21
settembre. Info 080/504.69.79

Omaggio a Franca Rame a Trani
Al Parco Santa Geffa a Trani, alle 20.30 di stasera, 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.

Festival «Note di Notte» a Capurso
Alle 21 di stasera, nella Villa Comunale di Capurso,
nell’ambito del Festival «Note di Notte», si terrà lo spettacolo
con musiche e poesie inedite del Principe Antonio De Curtis
in arte Totò. Sul palco Enzo Decaro - voce Recitante; Veronica
Granatiero - voce; Rocco Debernardis - Clarinetto; Luciano
Tarantino - Violoncello; Alfredo Cornacchia - Pianoforte e
Arrangiamenti; Leo Binetti - Proiezioni Video.

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.

MUSICA & CONCERTI
Annullati i due concerti «Orchestre in marcia»
L'Associazione Festival Bandalarga, informa che i concerti dal
titolo «Orchestre in marcia», previsti per stasera e domani,
protagoniste l'Orchestra Sinfonica della Provincia di Bari e
l'Orchestra di Fiati «G.Ligonzo» di Conversano, sono annullati
per motivi dovuti a una diversa programmazione delle stesse.

«Talos Festival» a Ruvo di Puglia
Al via dal stasera al 14 settembre il Talos International Festival
a Ruvo di Puglia con grandi ospiti pugliesi, italiani e
provenienti da tutto il mondo e alcune produzioni originali
realizzate espressamente per il Talos. Stasera, la giornata si
aprirà alle 18, nell’Ex convento dei Domenicani con
l’inaugurazione della mostra dedicata all’Instant Composers
Pool Orchestra di Francesca Patella e il concerto di Gianluigi
Trovesi (clarinetti) e Margherita Porfido (clavicembalo). Dalle
20, in Piazzetta Le Monache la serata prenderà il via con il
concerto in piano solo di Keith Tippett, musicista inglese
alfiere di uno fra i più intensi viaggi musicali a cavallo tra gli
anni '60 e i decenni successivi. In chiusura Tankio Band,
orchestra formata nel 1983 da Riccardo Fassi e tra le più
importanti della scena jazz italiana, in uno spettacolo dedicato
a «Frank Zappa» con la partecipazione del fisarmonicista
sardo Antonello Salis. Info www.talosfestival.it.

Masterclass sull'arpa popolare viggianese
Al Conservatorio «N. Piccinni» di Bari nei giorni di oggi, domani e
sabato 13 settembre, si terrà una Masterclass sull'arpa popolare
viggianese tenuta da Giuliana De Donno. Info 338/615.16.30

Condotto 7 Tribute band
I Condotto 7 Tribute band, si esibiranno stasera alle 21.30, al
«The Dickens» in Via Demetrio Marin, 37 a Bari, e domani sera
alle 21, presso Campi del Sole in via Monsignor Enrico
Nicodemo a Bitritto. Sul palco ci sarà Saverio De Giglio (chitarre),
Nicola Pedone (tastiere e cori), Nicky Belviso (basso), Aldo
Lastella (batteria) ed Antonio Cassano (voce e chitarra acustica).

RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE
«Cinema di strada 2014» a Gravina
Si conclude «Cinema di strada 2014», la prima rassegna di cinema
d'autore, con classici, contemporanei e animazione. Srasera alle 21,
nel chiostro di San Sebastiano proiezione del film, «I colori della
passione» di l. Majewski, 2011. Info gravinacittaaperta@gmail.com

PROSSIMAMENTE
«Hell in the Cave» a Castellana
«Hell in the Cave - versi danzanti nell’aere fosco», lo spettacolo
che trasferisce nel magico scenario delle Grotte di Castellana
le storie della Divina Commedia e dell'Inferno dantesco.
Quattro gli spettacoli in calendario nella Grave delle grotte:
sabato 13, sabato 20 e venerdì 26 settembre alle 21. Info
339/117.67.22 - 080/499.82.12 - www.hellinthecave.com

Concorso pianistico Giovanni Colafemmina
Dal 13 settembre al 16 settembre ad Acquaviva delle Fonti si svolgerà
iI II Concorso Internazionale Pianistico «Città di Acquaviva delle Fonti-
Premio Giovanni Colafemmina». Al concorso parteciperanno 42
giovani pianisti provenienti da ogni parte del mondo. La giuria,
a n c h’essa internazionale, è composta dal noto pianista italiano
Roberto Cappello; dal tedesco Dietmar Gräf; dal rumeno Mihail
Stefanescu; dall’italiano Pierluigi Camicia oltre ai direttori artistici Carla
Aventaggiato e Maurizio Matarrese. Le prove eliminatorie e semifinali
si svolgeranno presso il Palazzo De Mari e la finale con la Filarmonica
di Bacau diretta dal m° Valentin Doni è per martedì 16 settembre alle
20.30 nell 'Auditorium del Liceo Musicale Don Milano.

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
FARMACIE DI SERVIZIO
MANCINI corso B. Croce, 85
DE MARCO via Salapia, 2
ANTUOFERMO via S. Visconti, 102
F.CIA DELLA BASILICA via Pal. di Città, 45
NOTTURNO 20.30 - 8.30
MANCINI corso B. Croce, 85
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

PER IL FESTIVAL INTERNAZIONALE

Signorile e Carone, concerto al MITO
n Anche quest’anno Digressione è stata invitata

al MITO Milano Torino Festival Internazionale
della Musica, in corso dal 4 settembre fino al 21,
con due progetti «Far Libe» e le «Variazioni
Goldberg».
Sono così premiati: l’estro e l’eleganza di Mirko
Signorile e Giovanna Carone che attraverso la
ricerca della musica Yiddish tratteggiano un

percorso inedito tra contaminazione e novità sti-
listica; il rigore esecutivo al clavicembalo di Ono-
frio Della Rosa che ripropone con assoluta mo-
dernità un classico dagli schemi matematici e
rigorose simmetrie con maestria e passione.
I CD «Far Libe» e «Bach Variazioni Goldberg»
sono disponibili sul sito www.digressionemu-
sic.it (distribuzione: Milano Dischi/Stradivarius
infotel 347.4250444).
e-mail: info@digressionemusic.it - www.digres-
s i o n e m u s i c. i t
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1968, la corsa spezzata
verso il futuro
del ragazzo di Polignano
Vita, morte e «miracoli» dell’arte di Pino Pascali

Prosegue la serie «Ritratti e ra-
dici» che illustra personaggi di
varie epoche e ambiti della città
e del Barese. Abbiamo chiesto
ad alcune firme di raccontare
un personaggio che ha colpito
la loro immaginazione. Oggi
tocca al regista Maurizio Sciarra

di MAURIZIO SCIARRA

30 
agosto 1968. Roma,
Muro Torto, la stra-
da che da piazza del
Popolo conduce a

Porta Pia, attraverso Villa Bor-
ghese. È una strada di grande
scorrimento, da poco hanno rea-

lizzato i tunnel
che permetto-
no di raggiun-
gere veloce-
mente due poli
di Roma. È a
doppio senso
di marcia, una
moto la per-
corre a veloci-

tà media, a bordo c’è qualcuno
con tanti riccioli neri e un giub-
botto di pelle. La Bmw è potente
ma trattiene la foga di chi la gui-
da, per un volta tanto; da poco ha
lasciato una località di mare per
tornare in città, al lavoro. Di un
tratto, una macchina nell’a l t ro
senso decide una inversione a U,
è vietato, ma è fine agosto, la città
è quasi vuota. Lo schianto è ter-

ribile. La moto ha la peggio, il
suo conducente è a terra, è gra-
vissimo. Ma nessuno vuole acco-
starglisi. Rimarrà così per tanto
tempo, finché un’ambulanza ar-
riverà e finalmente lo porterà
all’ospedale San Giovanni.

Soltanto un giovane giornali-
sta di «Paese Sera», sul posto per
la cronaca di rito, lo riconosce.
Non è lo zingaro che tutti vole-
vano che fosse, e che per questo
non hanno soccorso. Lui, il gio-
vane cronista, Pasquale Squitie-
ri, quello che poi lascerà il gior-

nale e diventerà regista, sa chi è:
un suo amico pittore, Pino Pasca-
li. I giornali del giorno dopo non
gli concedono che un piccolo tra-
filetto, nella cronaca cittadina. I
titoli sono per l’invasione della
Cecoslovacchia, per la contesta-
zione dei cineasti alla mostra di
Venezia, per Fellini che cerca
u n’adolescente per il suo nuovo
film. Poi la notizia scompare, e
ricompare dodici giorni dopo.

L’agonia di Pascali finisce il
giorno 11 settembre, alle 18 e 30.
Pascali, quel giorno, muore; trop-

po giovane. Come scriveranno i
genitori sulla sua tomba, nel ci-
mitero di Polignano a Mare,
«sull’orlo della gloria». Il giorno
prima Beghetto ha vinto il cam-
pionato del mondo di ciclismo. E
Pascali non vedrà quella Bienna-
le d’arte a Venezia dove le sue
opere finalmente sono esposte.
Ma Pino in quei giorni di agonia
alla rianimazione del San Gio-
vanni ha fatto un miracolo. Ha
riunificato tanti mondi diversi,
ha finalmente ricongiunto le di-
verse anime della sua impaziente

PA S C A L I
Con un’amica
durante
l’allestimento
di alcune sue
opere alla Biennale
di Venezia 1968,
cui non fece in
tempo
a partecipare
In alto, in un
museo di Londra
due
sue sculture
«marittime»

Dopo lo schianto in
moto, fu Pasquale

Squitieri a riconoscere
a terra l’amico pittore
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LE REAZIONI SULLA CHIUSURA DEL SITO SI MOLTIPLICANO GLI INTERVENTI POLITICI SIA DA DESTRA CHE DA SINISTRA

Marmo critica l’azione della Regione
e i Verdi vanno all’attacco dell’Amiu

LUCIA DE MARI

l TRANI. Sulla vicenda della chiusura
della discarica di Trani si moltiplicano gli
interventi da destra e da sinistra e da rap-
presentanti di diversi enti.

Nino Marmo, vice presidente del Consi-
glio regionale: dopo i risultati di alcune ana-
lisi periodiche, di cui l’Amiu aveva dato no-
tizia tempestivamente agli enti interessati,
compreso l’Arpa Bat e l’ufficio servizio ri-
schi industriali della Regione Puglia, “tutti i
Comuni che smaltivano a Trani hanno con-
tinuato a farlo, in quanto quell’accordo sot-
toscritto fra gli Ambiti territoriali ottimali
di Ba Bat e Fg portava soltantosoldoniagli
impianti gestiti dall’Amiu di Bari e dalla
Daneco di Giovinazzo”.In parole povere
“l’accordo prevedeva di smaltire alla disca-
rica di Trani il 70% di rifiuto non biosta-
bilizzato proveniente complessivamente da
oltre trenta Comuni ed il 30% di rifiuto Bio-
stabilizzato.Pertanto, l’accordo triplicava il
costo dello smaltimento finale dei rifiuti per
tutti quei Comuni che abitualmente con-
ferivano il rifiuto alla discarica di Trani ma
senza risolvere il problema, ignorando, co-
me dice Losappio, Leggi e disposizioni na-
zionali.La Regione Puglia in questo modo ha
cercato di occultare le carenze di una politica
ambientale fatta soltanto di rinvii e di fatto
non ha creato gli impianti a tecnologia com-
plessa per una corretta gestione di rifiuti
solidi urbani”.

I Verdi di Trani elencano Ordinanze e
verbali dal 2012, con proroghe e contesta-
zioni all’Amiu per la gestione della disca-
rica, sopralluoghi della Polizia ambientale,
diffide, interventi dei Carabinieri del Noe,
fino alla chiusura della discarica. Michele Di
Gregorio e Francesco Laurora si doman-

dano se il sindaco sia a conoscenza di tutti
questi fatti, e cosa abbia fatto per porvi ri-
medio. “Chi ha causato, o concorso a cau-
sare, questo scempio gravissimo è in grado
di porvi rimedio?”

Il Coordinamento Rifiuti Zero di Trani
ricorda: “Attraverso la Strategia Rifiuti Zero
sono due anni che chiediamo la progressiva
chiusura della discarica, definita in questi
giorni “c o l ab ro d o ”. Anna Rossi e Vincenzo
Ferreri sostengono che “la chiusura della
discarica mette in evidenza le nebbie che
circondano la contrada Puro Vecchio. Si vo-
ciferava, e alcuni consiglieri comunali e re-
gionali lo hanno confermato, ci fossero de-
nunce di lavoratori della stessa municipa-
lizzata su alcune azioni intraprese dai ver-
tici Amiu, denunce dell'Arpa su alcuni ri-
schi legati alla discarica”. Dicono agli am-
ministratori: “E' vostro dovere chiarire se c'è
stato o meno sversamento di percolato nel

terreno, e, se c’è stato, accertare e rendere
pubblici l’entità del danno ambientale e da
quanto tempo si protrae. E’ vostro dovere
cambiare rotta sulla gestione dei rifiuti, in
quanto le vostre ricette sono fallite ovunque.
Avete ferito irrimediabilmente la nostra cit-
tà. Ferita che difficilmente si rimarginerà,
ma, prima che inferiate il colpo mortale de-
finitivo, o vi dimettete, oppure quello che
resta della società civile di questa città ha il
dovere di fermarvi”.

Mimmo de Laurentis, capogruppo Pd ri-
tiene “indispensabile un comunicato uffi-
ciale che ci dica se ci sono rischi per la salute
pubblica, se vi è stato, o no, un inquinamento
delle falde e se questi danni sono reversibili,
che quantifichino i danni economici con-
seguenza dei lavori urgenti da effettuare, dei
costi per lo smaltimento presso le altre di-
scariche e del mancato introito per la chiu-
sura della discarica di Trani. I cittadini me-
ritano delle risposte, troppo importanti sono
le questioni. Ci aspettiamo che si chiarisca
di chi sono le responsabilità e, soprattutto, a
questo punto, che il Sindaco e l’Ammini -
stratore Amiu ne prendano atto e traggano le
opportune e inevitabili conclusioni.

Il Nuovo centro destra, con Francesco Fer-
ri e Pasquale Mastropasqua che si doman-
dano “Come è potuto accadere tutto questo?
Al momento non vi è risposta univoca. E'
appena iniziato il rimpallo di responsabilità
fra Comune di Trani, Amiu e Regione Pu-
glia”. Ritengono che “il Sindaco, quale mas-
sima autorità sanitaria sul territorio comu-
nale debba, insieme all'assessore all’Am -
biente, immediatamente informare i citta-
dini sulle reali proporzioni dell'accaduto, ri-
ferire sulle motivazioni che l'hanno causato
e indicare quali iniziative saranno messe in
atto a tutela della salute pubblica.

RIFIUTI
INTERVENTO NECESSARIO

SOLO COSÌ LA RIAPERTURA
Solo in questo modo i valori di
dispersione di percolato all’esterno delle
pareti ritorneranno nei limiti

LA CRITICHE DELL’AMIU
L’Amiu si lamenta «dell’ordinanza del
presidente della Regione per il conferimento al
primo e secondo lotto dei rifiuti extra bacino»

Trani, la discarica sarà «sigillata»
Si provvederà a isolare il terzo lotto ma è prevedibile anche la restante parte

NICO AURORA

l TRANI. Adesso è ufficiale: al-
la discarica di Trani arriva il cap-
ping. L’impianto di contrada Puro
vecchio sarà sicuramente coperto
con riferimento al terzo lotto,
quello in cui i comuni del bacino
di Trani conferiscono 450 tonnel-
late di rifiuti. La Regione Puglia,
in ogni caso, dovrebbe autorizzare
l’impermeabilizzazione anche de-
gli altri due lotti, da tempo giunti
al limite della quota campagna,
ma che Bari aveva autorizzato al
conferimento di 400 tonnellate di
rifiuti al giorno provenienti da di-
ciotto comuni del sud barese. Del
resto, è proprio l’Amiu a chiedere
espressamente di sigillare l’intera
discarica, perché solo in questo
modo i valori di dispersione di
percolato all’esterno delle pareti,
in particolare al pozzo incrimi-
nato, il P6V, ritornino nei limiti e
la discarica riapra al più presto.

L’impianto, infatti, è sospeso
dallo scorso 4 settembre per ef-
fetto di un provvedimento caute-
lare del Settore grandi rischi della
Regione Puglia, dove ieri le parti
sono tornate ad incontrarsi, come
programmato, e l’Amiu ha pre-
sentato il progetto di uscita dalla
crisi attuale. In primo luogo, l’am -
ministratore unico, Antonello
Ruggiero, ha conferito all’inge -
gner Giuseppe Ferrari, di Bari, di
incarico di procedere ad un’ana -
lisi idrogeologica ed a campagne

di monitoraggio delle acque di fal-
da nelle aree private limitrofe alla
discarica. Il consulente, affianca-
to dal direttore della discarica e
dirigente dell’azienda, Michele
Zecchillo, effettuerà un piano di
intervento «volto all’urgente in-
dividuazione delle cause che han-
no determinato l’inquinamento
riscontrato nella falda». In con-
temporanea, avverrà la già an-
nunciata copertura del lotto nu-
mero 3, «in modo tale da non per-
mettere l’infiltrazione di possibili
piogge, con conseguente incre-
mento dello stesso percolato».

Amiu, però, lamenta che, dal 6
luglio 2012, la gestione dell’im -
pianto è avvenuta in deroga alle
specifiche dell’Aia, per via dell’or -
dinanza del presidente della Re-
gione per il conferimento al primo
e secondo lotto dei rifiuti extra
bacino, «ed in sommità ai lotti 1 e 2
si sono registrati dei cedimenti
fisiologici della massa – fa sapere
Ruggiero - ed è importante pre-
cisare che non si è provveduto alla
chiusura del primo e secondo lotto
solo perché a maggio 2014 è ter-
minato l’abbancamento di quei ri-
fiuti. Quindi, siamo pronti per
procedere alla chiusura dei lotti 1,
2 e 3, nonché alla relativa gestione
delle acque meteoriche incidenti
su tale copertura, e ad una serie di
trivellazioni nella massa dei ri-
fiuti del terzo lotto, per installare
le tubazioni da collegare alla cap-
tazione forzata del biogas presen-
te per evitare la creazione di sac-
che di biogas, responsabile di fe-
nomeni imprevedibili». Il proget-
to di ripristino delle condizioni di

sicurezza della discarica prevede,
anche, «azioni ed attività atte a
minimizzare e/o annullare l’im -
missione di percolato nelle ma-
trici ambientali esterne al bacino
della discarica», come pure il
«mantenimento continuo del bat-
tente minimo tecnico del perco-
lato raccolto sul fondo della di-
scarica».

La dettagliata relazione degli
interventi da compiersi, ma an-
che la cronistoria dei recenti av-
venimenti, tra contestazioni
dell’Arpa e controdeduzioni
dell’Amiu, compongono un dos-
sier di quindici pagine trasmesso,
anche, a Procura della Repubblica
di Trani e Carabinieri del Noe:
«Siamo un’azienda pubblica e non

abbiamo nulla da nascondere –
dichiara Ruggiero -. Si sta par-
lando troppo e, pertanto, adesso
l’unica verità l’accerterà l’auto -
rità giudiziaria e, se qualcuno ha
sbagliato, è giusto che paghi». Tut-
tavia, al capogruppo regionale di
Sel, Michele Losappio, che a più
riprese ha sollevato critiche
sul’operato dell’Amiu, Ruggiero

risponde piccato: «Losappio chi?
Mai sentito, né visto alle confe-
renze alle conferenze dei servizi o
in discarica negli ultimi due anni
e mezzo. Oggi, però, spunta dal
nulla e si preoccupa anche dei
conteggi dei ricavi dell’Amiu, ma
non dei costi. Sarebbe da proporre
a Renzi quale impeccabile mini-
stro delle finanze».

le altre notizie
TRANI

SI PARTE OGGI

Tif food, «La via
del pane»
n Tutto pronto per la quattro

giorni della sezione Food del
Trani international festival,
rassegna multidisciplinare or-
ganizzata dall’assessorato al
turismo. Si parte oggi, giovedì
11 settembre, con «La via del
pane», street food in versione
elegante fra piazza Quercia e
via San Giorgio. Ingresso a pa-
gamento a partire dalle 20: tic-
ket di 10 euro per due consu-
mazioni di cibo e due di bevan-
de; 15 euro per quattro di cibo
ed altrettante di bevande. Il tic-
ket interno, per una consuma-
zione ciascuna, è di 5 euro.

A PALAZZO PALMIERI

Le mostre
dell’Estate tranese
n Per le mostre che si tengono a

Trani durante l’estate 2014, Pa-
lazzo Palmieri ospiterà le ope-
re d’arte di Domenico Lasala fi-
no a domenica 14 settembre. Fi-
no a domani, venerdì 12 set-
tembre, nello chalet della villa
comunale, è in programma la
mostra delle opere d’arte di
Gennaro Stella.

EVENTO CINEMATOGRAFICO

Domani si chiude
«Corti di casa»
n Si conclude la seconda edizione

di «Corti di casa», nuovo even-
to cinematografico patrocina-
to dal Comune di Trani ed or-
ganizzato dall’associazione
Settimo piano e mezzo, in col-
laborazione con l’associazione
culturale Palazzo Bianchi. Do-
mani, venerdì 12 settembre, a
conclusione della manifesta-
zione, è prevista l’esibizione li-
ve di Beatrice Antolini, cantau-
trice, polistrumentista ed attri-
ce. Durante la sua carriera
Beatrice Antolini ha collabora-
to con artisti del calibro di Bau-
stelle, Bugo, Afterhours e, per
l’occasione, presenterà il suo
quarto album intitolato “Vi -
vid”.Inizio ore 20.45, ingresso
l i b e ro.

CON ROBERTA BRUZZONE

«Minori e web»
incontro finale
n Domani, venerdì 12 settembre,

dalle 17 alle 20, presso la sede
del centro antiviolenza Save, in
via Di Vittorio 60 (centro Jo-
bel), si svolgerà l’incontro con-
clusivo del corso di approfon-
dimento “Minori e web: come
difenderli dalla rete”. Tenutasi
per tutto l’anno 2014, la serie di
appuntamenti ha visto l’avvi -
cendarsi di illustri relatori sul
tema dei pericoli della rete e
del web, nonché sul fenomeno
della pedopornografia on line.
A sigillo di questo percorso in-
terverranno Roberta Bruzzone
(criminologa e psicologa foren-
se) ed Antonella Labianca (av-
vocato penalista)

RIFIUTI
U n’immagine
della
discarica
dell’Amiu a
Trani, quando
era ancora in
attività

.[foto Calvaresi]

.

RUGGIERO
« L’unica verità

l’accerterà l’autorità
giudiziaria»

L’ingresso della discarica [foto Calvaresi]
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In un pomeriggio dove contavano il sorriso, la beneficenza,

ma soprattutto i goal (che ci sono stati, e pure tanti e belli),

fa  rumore  il  goal  sbagliato  a  porta  vuota  dai

rappresentanti  del  consiglio  comunale.  Un’assenza

difficile  da  comprendere  e  tantomeno  da  giustificare,

quella dei consiglieri comunali, per il torneo “Gioca con il

cuore” che si è svolto sabato pomeriggio al Città degli Ulivi.

Viene  difficile  capire  perché,  su  un  intero  consiglio

comunale  invitato  a  partecipare,  soltanto  in  quattro

abbiano risposto all'appello: l’assessore Domenico Nacci,

i  consiglieri  Christian  Farella,  Giuseppe  Fioriello  e

Domenico Patierno.

E  non  nasconde  la  sua  delusione  il  presidente  della

confraternita  Misericordia  organizzatrice  del  torneo,

Vincenzo  Marrone:  «Forse  ci  saremmo  aspettati  un

apporto di pubblico maggiore, non che sia stata scarsa la

partecipazione, però ci aspettavamo di più.  Il rammarico

più grande, comunque, è stato quello di non aver visto un

gran numero di membri del consiglio comunale scendere

in campo e partecipare al torneo.  Sono rimasto anche rammaricato dal fatto che non solo non fossero

presenti in campo, ma neppure in tribuna».

Torneo che, a parte questa polemica, merita comunque a pieno la sufficienza, nonostante - come ricorda lo

stesso  Vincenzo  Marrone -  la  maggior  parte  della  gente sia  andata  via  verso  le  19.  «Siamo comunque

soddisfatti,  anche  per  il  tempo  che  è  stato  clemente  permettendo  che  si  svolgesse  l’evento»,  ha

commentato.

Modeta la quantità di biglietti venduta, e dunque, nonostante il contributo di numerosi sponsor, non è stato

raggiunto l’importo necessario per raggiungere l’obiettivo principale, ossia la possibilità di acquistare

un mezzo di trasporto con pedana per persone disabili. Ed è per questo che gli organizzatori stanno già

pensando di realizzare una seconda manifestazione fra dicembre e gennaio, con il fine di raggiungere

la cifra necessaria. 

La Confraternita Misericordia, inoltre, sta pensando di dare il via ad un corso di primo soccorso, della durata

di quattro domeniche e del costo complessivo di dieci euro. Per il momento solo un’idea, ma se dovesse

essere  raggiunto  il  numero  di  adesioni  sufficiente,  diventerebbe  un’importante  realtà:  un  corso  per

insegnare ad usare il defibrillatore semiautomatico per le riabilitazioni cardiopolmonari.
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Scarso il numero di biglietti venduto, e donazioni insufficienti per acquistare un
mezzo con pedana per disabili, obiettivo degli organizzatori del torneo

“Gioca con il cuore”, c’erano tutti. Tranne i
consiglieri comunali
Fra sport, divertimento e beneficenza, un'assenza che fa polemica
DANILO CAPPIELLO

BitontoLive.it - “Gioca con il cuore”, c’erano tutti. Tranne i consiglieri... http://www.bitontolive.it/news/Attualita/324912/news.aspx



Un pomeriggio all’insegna della solidarietà, per promuovere una causa davvero di gran valore umano: una raccolta fondi per
l’acquisto di un veicolo per disabili.

Sabato  pomeriggio  allo  stadio  “Città  degli  Ulivi”  è  andato  in  scena  un  triangolare  di  beneficenza  organizzato
dall’associazione di volontariato “Misericordia Bitonto” e che ha visto protagoniste tre squadre: una rappresentativa di artisti
pugliesi, volti noti dei programmi televisivi delle emittenti locali; la squadra Misericordia, composta dai rappresentanti dei
club cittadini di Juventus (Juventus ClubDoc “Gianluigi Buffon”), Milan (Milan Club “Paolo Maldini”) e Inter (Inter
Club  “Peppino Prisco”);  ed  una  delegazione dell’Amministrazione  comunale,  capitanata  dall’Assessore  allo  Sport,
Domenico Nacci, dai consiglieri Domenico Patierno, Giuseppe Fioriello e Christian Farella, e che ha coinvolto diversi funzionari
del Comune.

A fare da corollario all’evento anche un minitorneo che ha visto partecipare i ragazzini della categoria esordienti delle scuole
calcio cittadine: Omnia Bitonto, ASD Città di Bitonto, Polisportiva Bellavista e ASD Olimpia Torrione.

Per la cronaca il triangolare (gare da 30’, con due minitempi da 15’) è stato vinto dal team Misericordia, che nel match
decisivo  ha  battuto  ai  calci  di  rigore  la  formazione  dell’Amministrazione  comunale,  dopo  l'1-1  al  termine  dei  tempi
regolamentari. In precedenza vittorie di entrambe le squadre ai danni del Team Artisti, battuta nelle due occasioni sempre per
2-0.

Ma il risultato del campo conta poco rispetto all’opera benefica della manifestazione, vera vincitrice della giornata, anche
grazie  all’impegno  e  all’intrattenimento  di  numerosi  attori  ed  artisti  locali,  come  Mino  Barbarese,  Pino  Fusco,  Lia
Cellamare,Nicola Pignataro, Franco De Giglio e molti altri ancora.

La raccolta fondi per l’acquisto di un mezzo per disabili è stata possibile grazie alla vendita di alcuni biglietti per una lotteria
che vedeva in palio le maglie originali di Juventus, Milan e Inter, ed altri premi, come un buono per parrucchiere e un pallone
da calcio. I biglietti estratti che si aggiudicano le magliette sono i numeri 76 – 490 – 1962; a vincere il buono per un taglio dei
capelli è il numero 1189, mentre a conquistare il pallone è il numero 954. Per ritirare i premi è possibile contattare il numero
telefonico 3806431609.

Una nota spiacevole della giornata: l’impegno encomiabile e lodevole dell’associazione di volontariato Misericordia e la grande
disponibilità di chi ha partecipato alla manifestazione, meritavano decisamente un seguito maggiore e più caloroso sugli spalti
di un “Città degli Ulivi”  che,  purtroppo, invece ha risposto timidamente all’evento.  Dinanzi alla beneficenza, dinanzi alla
solidarietà verso chi ha bisogno non c’è pigrizia o menefreghismo che possano resistere. 

CALCIO – “Gioca con il cuore”, sabato scorso il torneo
benefico dell’associazione Misericordia
Obiettivo della manifestazione una raccolta fondi per l’acquisto di un veicolo
per disabili

 11 Settembre 2014 ore 09:00

CALCIO – “Gioca con il cuore”, sabato scorso il torneo benefico dell’...http://www.dabitonto.com/sport/r/calcio-gioca-con-il-cuore-sabato-sco...



 

Continuano le iniziative  dell’associazione NoixVoi.  Questa

volta il nuovo progetto dell’associazione di volontariato è

del tutto rivolto  all’arte e alla  cultura.  Con un pennello  e

tanta  fantasia  è  possibile  cambiare  la  realtà  circostante,

rendendola  migliore  ai giovani,  incentivando la  cultura e

l’utilizzo  degli  spazi  ad  essa  dedicati.  Vediamo  di cosa  si

tratta.

Un  pennello  e  un  selfie  per  la  legalità.  È  questo  il

messaggio dell’iniziativa che si è tenuta lo scorso martedì,

dalle  9  alle  13  e  dalle  16  alle  19  presso  la  Biblioteca

Comunale "P. Testini"

L'idea,  nata  dalla  sinergia  tra  l'Associazione  Noi  X  Voi  e  l'Amministrazione  comunale,  è  stata  quella  di

ridipingere  le  mura  della  Biblioteca  con  un  Murales  il  cui  tema  sia  l'importanza  della  cultura  nella

educazione civica di ogni cittadino. Il luogo scelto è tutt'altro che casuale, non solo perché si tratta della

biblioteca comunale, ma perché essa si trova nei pressi di un'area verde frequentata da tanti giovani, ai

quali il messaggio è rivolto come a tutta la cittadinanza.

Riqualificare periferie, riempire di contenuti gli spazi degradati.

I cittadini che vorranno dunque, potranno andare in Biblioteca e contribuire alla realizzazione del murales

con una pennellata e un selfie, per contribuire al bene comune e combattere la cultura dell'illegalità.

«Invitiamo tutti i cittadini, i rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine e chiunque tenga a cuore le

istituzioni culturali pubbliche –  ha detto l’assessore alla cultura, Pasquale De Palo -  a contribuire con un

semplice  gesto  a  rendere  più  bella  la  nostra  biblioteca  e  a  lanciare  un  messaggio  forte,  chiaro  e

inequivocabile: questa città ama la cultura, ne ama i luoghi e rispetta la legalità senza timore. Ognuno una

pennellata per disegnare non solo un bel murales, ma anche un modello di vita comune».
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Nuove iniziative

La biblioteca si “veste” di colori, arte e legalità
Piace a molti l'iniziativa di NoixVoi e amministrazione comunale
LA REDAZIONE

RuvoLive.it - La biblioteca si “veste” di colori, arte e legalità http://www.ruvolive.it/news/Attualita/324901/news.aspx
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Campagna Unicef per i lasciti
Domani i volontari alla Laterza

Il lascito testamentario è un atto con la quale si dispone una donazione per conto

di terzi. Attraverso queste donazioni si aiuta l’Unicef, tra le altre cose, a vaccinare

i bambini contro il morbillo, la polmonite e il tetano, malattie ancora molto diffuse

e letali nei paesi del terzo mondo. Domani, i volontari Unicef del comitato

provinciale di Bari saranno presenti nel capoluogo, alla libreria Laterza in via

Dante 49, per incontrare i cittadini che vorranno avvicinarsi a questa iniziativa.

B
A
R
I

Una lettera con cui il sindaco Antonio De-
caro, in risposta alla nota della Soprinten-
denza per i beni architettonici e paesaggi-
stici, chiede alla direttrice Maria Carolina
Nardella di consentire la permanenza dei
murales realizzati dagli artisti Ozmo e Sam3
nell’ambito del progetto di arte urbana
“Fresh Flaneur” su porzioni di immobili sotto-
posti a tutela dal Codice dei beni culturali (ri-
spettivamente la parete curva del sotto-
passo di via Quintino Sella e il timpano di uno

dei fabbricati della Rossani).
Decaro punta sulla qualità delle opere a
firma di due degli street artists più apprezzati
e dalla crescente attenzione che istituzioni
pubbliche e private stanno mostrando nei
confronti del graffitismo, forma d’arte rico-
nosciuta, “oggi ampiamente quotata nel
mercato internazionale - si legge in una nota
- come testimoniato dallascelta della Soprin-
tendenza di Pisa di sottoporre a vincolo il mu-
rales “Tu t t o m o n d o ” di Keith Haring”.



Continuano  a  ritmo serrato  le  iniziative

promosse dal programma di animazione

per  bambini  Nientepopodimenochè

promosso dal Comune di Trani e affidato

ad  una  rete  di  associazioni  e  coop.

Sociali del territorio con capofila la Coop.

Xiao Yan.

Dopo alcuni cambiamenti di programma

dovuti  ad  un  arrivo  anticipato

dell’autunno,  riprende  l’ordinaria  programmazione  degli  eventi,  tra  cui  ci  piace

evidenziare due appuntamenti teatrali dedicati alle famiglie e che si svolgeranno presso

S.Geffa nel nuovo spazio dedicato alle attività teatrali.

Oggi,  11  settembre,  un  prezioso  appuntamento  di  teatro-danza  e  video  con  lo

spettacolo Un Tantino-Diverso, con omaggio a Franca Rame che, vede la collaborazione

di alcune associazioni del territorio Regionale tra cui la compagnia I Camalioni, Futuro

Anteriore, Cielo Terra, Reset Radio, e con la produzione e la disponibilità di coop. Xiao

Yan e Parco Santa Geffa di Trani, ingresso ore 20.30 inizio 21.00. Ingresso libero ma

sarà gradita un’offerta all’ingresso.

Mentre domani, 12 Settembre, secondo appuntamento teatrale con uno spettacolo che

ci  fa  rivivere  atmosfere  intrise  di  mistero  e  magia  con  La Maciara  della  compagnia

Notterante di Bari in  collaborazione con l’associazione teatrale Il  Cielo di Carta. Una

serata per parlare di streghe, ritualità, magie e riti di guarigione, un momento teatrale

dedicato a tutti piccoli e grandi. Con ingresso alle ore 20.30 ed inizio ore 21.00. Ingresso

libero ma sarà gradita un’offerta all’ingresso.

Redazione Il Giornale di Trani ©
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Trani,  proseguono  gli  eventi  di  Nientepopodimenoché:  oggi  e  domani,  doppio

appuntamento teatrale a Santa Geffa

Trani, proseguono gli eventi di Nientepopodimenoché: oggi e domani, ...http://www.radiobombo.com/news/62227/trani/trani-proseguono-gli-ev...
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