
 

Diventare genitori comporta un processo di cambiamento

e  di  ridefinizione  dell’identità  sia  del  singolo  che  della

coppia.  Passare  dalla  dimensione  di  coppia  allo  “status

genitoriale”  rappresenta  una  transizione  che  modifica  la

vita e l’organizzazione familiare e implica “aggiustamenti” e

nuove modalità di funzionamento.

Il Progetto “Il facile mestiere del genitore”, che si è concluso

ieri  pomeriggio  alle  ore  17.00  presso  l’ITIS  Jannuzzi  di

Andria con il lavoro di gruppo “Relazione scuola famiglia: le

chiavi  della  comunicazione”  a  cura  del  Prof.  Antonio

Quacquarelli, è stato un pratico corso di formazione dell’AGE Andria articolato in incontri diversificati per

temi, bisogni e approfondimenti, attraverso metodologie laboratoriali ed innovative con l’utilizzo di tecniche

specifiche per l’intervento educativo.

Ai genitori è stata data l’opportunità di riflettere sul proprio ruolo, sui modelli educativi adottati rispetto alle

regole e al loro significato, attraverso momenti di confronto, racconto e condivisione di comportamenti agiti

e competenze con altri genitori, valorizzando il patrimonio di esperienze di ognuno.

Il  progetto  è  stato  promosso  dal  Centro  di  Servizio  al  Volontariato  "San  Nicola"  vincendo  il  Bando  di

Formazione 2014.
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Il progetto è stato promosso dal Centro di Servizio al Volontariato "San Nicola"

“Il facile mestiere del genitore”
Si è concluso ieri ad Andria un pratico corso di formazione dell’AGE
LA REDAZIONE

AndriaLive.it - “Il facile mestiere del genitore” http://www.andrialive.it/news/Attualita/332039/news.aspx
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Corso base sulla malattia dell’Alzheimer per assistenti
domiciliari

Ultimi appuntamenti il 20 e 27 ottobre a Noci

Da marzo 2014 l’Associazione Alzheimer Alberobello ha avviato un

progetto di assistenza domiciliare per malati di Alzheimer rispondendo alle

numerose richieste del territorio di Alberobello e Noci. Il 20 e 27 ottobre

sono le date degli ultimi due appuntamenti di formazione specifica sulle

modalità relazionali da utilizzare con l’anziano affetto da demenza ideate per

i volontari che offriranno la loro opera.

L’intervento formativo è orientato alla gestione del singolo caso in relazione

alla variabilità delle manifestazioni cliniche e offre tecniche di gestione

pratiche per intervenire all’interno delle singole abitazioni.

Obiettivo finale del corso, promosso dal C.S.V. “San Nicola”, è il sostegno

alla famiglia ed il miglioramento del comfort dell’ambiente domestico.

Gli incontri si terranno il 20 e 27 ottobre presso il Centro Sociale Polivalente in Via

Romanazzi 2 a Noci dalle ore 17.00 alle ore 21.00.

INFO: 333/6444500

CorrierePL.it – Corso base sulla malattia dell’Alzheimer per assistenti...http://www.corrierepl.it/2014/10/17/corso-base-sulla-malattia-dellalz...



Festa dell’Accoglienza, si apre l’anno degli ''Amici dei Diversabili''

Scritto da Elisabetta Gonnella Venerdì 17 Ottobre 2014 06:59

È partita a pieno l'attività dell'associazione "Amici dei
diversabili" che, sabato scorso, ha aperto ufficialmente
l'anno associativo con la Festa dell'Accoglienza.

Il pomeriggio è iniziato con la proiezione di un filmato
che ha raggruppato le attività e le iniziative svoltesi lo
scorso anno. Un modo simpatico di ricordare quello che
si è fatto e per riprendere i percorsi interrotti dalla pausa
estiva.  Nell'occasione  è  stato  presentato  il  calendario
delle  attività  che  si  svolgeranno  quest'anno:  attività
motoria,  attività  ludico  creativo  particolareggiate  in
base  alle  predisposizioni  dei  ragazzi,  cucina,  balli  di

gruppo, teatro.

Tutte attività che suscitano l'entusiasmo dei ragazzi che con naturalezza si mettono in discussione. Grande
fermento c'è per il laboratorio teatrale,  tenuto da Dino Parrotta,  che quest'anno, sulla  scia di quanto
intrapreso lo scorso anno, coinvolgerà anche normodotati che potranno essere volontari, soci,  genitori.
Quindi chi vuol vivere questa doppia esperienza (teatrale e volontariato) può fornire il suo nominativo.

Breve ma incisivo il presidente Giampiero Mastrangelo che oltre a sottolineare la ricchezza dei ragazzi
attraverso le loro diverse abilità ha ribadito la necessità di farsi conoscere come associazione sul territorio
al fine di condividere la vita associativa con l'intera comunità.

Proprio  per  iniziare  a  muoversi  in  questa  direzione  è  stato  lanciato  un  nuovo  progetto.  Si  chiama
"diversabili News"  ed è un foglio informativo a colori con cadenza mensile che vuol diventare uno dei
mezzi di comunicazione tra tutti i soggetti che gravitano intorno all'associazione e, quindi, anche un mezzo
per far conoscere meglio ad un'utenza decisamente più allargata gli "Amici dei diversabili". Il prodotto sarà
creato  principalmente  dai ragazzi diversabili  (disegni,  pensieri,  lettere,  racconti,  ecc),  poi ci sarà  una
sezione  dedicata  alla  burocrazia  (adempimenti  vari,  normative,  ecc)  ed una  terza  sezione  dedicata  ai
genitori, ai soci, ai simpatizzanti che vogliono "dire la loro". Il tutto sarà coordinato ed impaginato da due
membri del direttivo.  Ovviamente  il  foglio  sarà  stampato cercando di ottimizzare  i costi.  Chi volesse
sostenere il progetto può farlo dando anche un minimo contributo.

All'incontro è intervenuta l'assessore alla cultura, Emanuela Elba che, sempre molto sensibile ed attenta
alle diverse iniziative, ha sottolineato il suo impegno a creare relazioni sinergiche tra associazioni anche per
sfruttare al meglio le risorse. L'assessore ai Servizi Sociali, Gianluca Miano, assente perché fuori sede ha
fatto pervenire il suo augurio di buon lavoro.

L'iniziativa si è conclusa con un succulento buffet preparato dalle mamme e dai soci che così hanno voluto
dare il "benvenuto" a loro modo.

Festa dell’Accoglienza, si apre l’anno degli ''Amici dei Diversabili'' http://www.putignanoweb.it/attualita/8823-festa-dellaccoglienza-si-apr...
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Facilitatore sociale, cresce l'interesse per il 
corso promosso dall'Anteas di Trani 

 
 

Avviato il 9 ottobre il corso base di facilitatore sociale, organizzato dall’ANTEAS TRANI, 
che ha registrato un’ampia presenza di partecipanti impegnati per tutto il mese presso la 
sede dell’Associazione in Via Umberto, 75. 

Il percorso formativo prevede il coinvolgimento di alte professionalità,  la sociologa 
Dott.ssa Valentina Palmieri, la Dott.ssa Irene Turturo esperta in politiche di sviluppo locale 
e politiche sociali, la psicologa delle risorse umane Dott.ssa Rosa Anna Palone e l’assistente 
sociale Dott. Sabino Montaruli. 

Il corso di formazione intende accrescere le competenze relazionali, tecniche e sociali dei 
partecipanti, che oltre ogni aspettativa, hanno superato il numero previsto per il gruppo. 

I Partecipanti stanno dimostrando, con la propria assiduità, di apprezzare l’investimento 
dell’ANTEAS TRANI sulla formazione “specializzazione” di volontari, operatori del 
sociale e simpatizzanti, fornendo gli stessi, di un kit di strumenti di comunicazione, 
dinamica dei gruppi sociali, progettazione partecipata e gestione del ciclo del progetto da 
poter immediatamente utilizzare nella propria vita associativa, nel proprio impegno attivo 
per la cittadinanza e nelle relazioni istituzionali con gli attori pubblici del territorio. 

Gli stessi, grazie ad esercitazioni e gruppi di lavoro, mettendo in gioco la propria 
personalità, le proprie capacità comunicative e le proprie esperienze nel mondo del terzo 
settore, stanno apprendendo tecniche e strumenti tipici del Facilitatore Sociale. 

Continua il percorso di “empowerment” dell’ANTEAS TRANI che crede fortemente nei  
processi di crescita degli individui e dei gruppi per far emergere risorse latenti e portare 
l’individuo ad appropriarsi consapevolmente del suo potenziale da investite nella 
partecipazione attiva per la crescita del prorpio territorio. 

Quanti fossero interessati  potranno contattare l’ANTEAS TRANI al numero 0883/583750 
– e-mail: anteastrani@gmail.com.  

Redazione Il Giornale di Trani ©  
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"Facilitatore Sociale", ecco la nuova figura proposta 
dall'Anteas Trani 

In pochi giorni è boom di presenze, avviato un corso per migliorare le prestazioni 
sociali 

• ANTEAS 

 
ALESSANDRA VACCA 
 
Venerdì 17 Ottobre 2014 ore 7.19 
 

 
 
 
Ampia presenza di partecipanti quella registrata per il corso di base da facilitatore sociale, avviato il 
9 ottobre dall'Antes Trani e che durerà per tutto il mese. Il percorso formativo prevede il 
coinvolgimento di alte professionalità tra cui la sociologa Dott.ssa Valentina Palmieri; la Dott.ssa 
Irene Turturo, esperta in politiche di sviluppo locale e politiche sociali; la psicologa delle risorse 
umane, Dott.ssa Rosa Anna Palone e l'assistente sociale Dott. Sabino Montaruli. 
 
Obiettivo del corso è accrescere le competenze relazionali, tecniche e sociali dei partecipanti, che 
oltre ogni aspettativa, hanno superato il numero previsto per il gruppo. I corsisti stanno 
dimostrando, con la propria assiduità, di apprezzare l'investimento dell'associazione sulla 
formazione "specializzazione" di volontari, operatori del sociale e simpatizzanti, fornendo agli 
stessi di un kit di strumenti di comunicazione, dinamica dei gruppi sociali, progettazione partecipata 
e gestione del ciclo del progetto da poter immediatamente utilizzare nella propria vita associativa, 
nel proprio impegno attivo per la cittadinanza e nelle relazioni istituzionali con gli attori pubblici 
del territorio. Gli stessi, grazie ad esercitazioni e gruppi di lavoro, mettendo in gioco la propria 
personalità, le proprie capacità comunicative e le proprie esperienze nel mondo del terzo settore, 
stanno apprendendo tecniche e strumenti tipici del Facilitatore Sociale. 
 
Continua, quindi, un percorso che crede fortemente nei processi di crescita degli individui e dei 
gruppi per far emergere risorse latenti e portare l'individuo ad appropriarsi consapevolmente del suo 
potenziale da investite nella partecipazione attiva per la crescita del prorpio territorio. Quanti 
fossero interessati potranno contattare l'Anteas Trani al numero 0883/583750 – e-mail: 
anteastrani@gmail.com. 
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Una pianta contro la fame

18 e 19 novembre sostieni la lotta delle donne contro la fame

La sezione dell’AVIS di Mola sabato 18 in Via De Gasperi vicino al Palazzo

del Municipio e domenica 19 ottobre in Piazza XX Settembre sostiene la

campagna “Una pianta contro la fame” di OXFAM Italia. Acquistando

delle piante sarà possibile sostenere la lotta delle donne contro la fame nel

mondo.

 

CorrierePL.it – Una pianta contro la fame http://www.corrierepl.it/2014/10/17/una-pianta-contro-la-fame/
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Oggi, in occasione della Giornata mondiale di contrasto alle po-

vertà indetta dall’Onu, l’assessore al Welfare Francesca Bottalico

sarà al Centro diurno “Area 51” alle 10 per partecipare all’avvio

della distribuzione ai senza fissa dimora delle 600 coperte isoter-

miche che Ferrovie dello Stato ha donato lo scorso 12 giugno alla

cooperativa sociale Caps, che gestisce il centro. Le coperte ver-

ranno distribuite da oggi in vista dell’arrivo della stagione più

fredda.

In serata, alle 19, sempre presso il Centro diurno “Area 51”, l’a s-

sessore Bottalico parteciperà alla festa “Il pane e le rose” p r o-

mossa dal Caps “nella convinzione - si legge in una nota di Palazzo

di città - che le persone che vivono in gravi condizioni di povertà e

marginalità non hanno solo bisogno di essere accolte, avere un

posto sicuro in cui poter mangiare e dormire, ma - si legge ancora

nella nota del Comune - hanno anche bisogno di un contatto

umano differente da quello che la vita di ogni giorno offre loro”.

La festa, che avrà inizio alle 19, alternerà momenti di musica e di

teatro per sensibilizzare sull’importanza dell’accoglienza e del so-

stegno al prossimo.

Gli artisti che collaborano alla riuscita dell’iniziativa sono i Medi-

nabox, i Ruderalis e Roberto Corradino.

W E L FA R E /DA OGGI LA DISTRIBUZIONE

Coperte gratuite
per gli homeless



 

Bari: siglato protocollo d'intesa tra CSV e Prefettura per 
realizzare azioni comuni  

17 Ott 2014  
 

 
 

Una firma importante quella tra la Prefettura di Bari e il CSV San Nicola che lo scorso 10 
ottobre hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa, approvato dal Ministero degli Interni. 
Una firma che consolida il rapporto tra il volontariato e gli enti pubblici. 

Nello specifico il Protocollo prevede l'individuazione di azioni comuni per la valorizzazione 
della conoscenza delle realtà associative e delle esigenze del territorio, per realizzare 
percorsi formativi indirizzati a gruppi di volontari e operatori sociali, nonché eventi di 
promozione del volontariato per una più diffusa coscienza civile. 

Il prefetto, Antonio Nunziante, ha affermato in conferenza stampa: "Il coinvolgimento del 
volontariato è significativo perché agisce per il recupero della parte sana della società. 
Con la repressione non si va lontani, ma se si fa una corretta prevenzione, anche attraverso 
il volontariato, la società non può che trarne beneficio". 

La presidente del CSV di Bari, Rosa Franco, aggiunge: "È un momento solenne perché 
in tutti questi anni il volontariato non è stato ben visto dalle istituzioni ed è stato 
considerato zavorra dalla società perché esso era ed è animato da altri valori. Il Protocollo 
è il riconoscimento che quei valori, la solidarietà e la gratuità, sono le fondamenta della 
società e, pertanto, il volontariato ha un ruolo chiave all'interno della comunità". 

 



17 ottobre 2014

Ricco week-end di eventi dedicati al volontariato

Eventi a Mola di Bari , Gioia del colle e Noci

La sezione dell’AVIS di Mola sabato 18 in Via De Gasperi vicino al
Palazzo del Municipio e domenica 19 ottobre in Piazza XX Settembre
sostiene la campagna “Una pianta contro la fame” di OXFAM Italia.
Acquistando delle piante sarà possibile sostenere la lotta delle donne
contro la fame nel mondo.

La Sussidiarietà tra Associazioni di Volontariato e Istituzioni pubbliche si
declina anche con il corso, che si svolge ogni lunedì e giovedì presso
la sede dell’Associazione in Viale Luigi Einaudi 1055 a Gioia del Colle,
“Wild Fire Busters 2014” organizzato dalla Pubblica Assistenza Gioia

Soccorso.

È fissato per sabato 18 ottobre alle ore 16.00 in via Leonardo Da Vinci a Noci, l’ultimo appuntamento
con il “Corso di formazione per volontari addetti alle relazioni con i pazienti affetti da Morbo di
Parkinson e familiari” dell’Associazione San Pio Noci.

Sempre a Noci il 20 e 27 ottobre si svolgeranno gli ultimi due appuntamenti di formazione specifica
sulle “modalità relazionali da utilizzare con l’anziano affetto da Morbo di Alzheimer” ideate per i
volontari che offriranno la loro opera di assistenza domiciliare ideate dall’Associazione Alzheimer

Alberobello. Le lezioni si terranno presso il Centro Sociale Polivalente in Via Romanazzi 2 a Noci dalle
ore 17.00 alle ore21.00.

CorrierePL.it – Ricco week-end di eventi dedicati al volontariato http://www.corrierepl.it/2014/10/17/ricco-week-end-di-eventi-dedicati...



Il  suo nome è  legato  soprattutto  alla  battaglia  contro  le

mafie e a favore della legalità e della giustizia, ma il suo

impegno  civile,  culturale  e  religioso  è  molto  più  ampio.

Don Luigi Ciotti sarà a Bitonto questa sera alle 19, per un

incontro pubblico al Santuario dei Santi Medici, nell’ambito

degli  Eventi  per  la  festa  esterna  degli  stessi  Santi,  della

terza  domenica  di  ottobre.  Un’occasione  irripetibile  per

parlare  di  educazione,  cultura  responsabilità  e  religione

con uno  dei  testimoni e  protagonisti  della  vita  civile  del

nostro Paese.

Don  Luigi  Ciotti  ha  fondato  nel  lontano  1966  il  Gruppo

Abele,  impegnato  all’interno  delle  carceri  minorili  e  ad

aiutare le vittime della droga, ma è con la fondazione nel

1995  di  Libera  -  Associazione,  nomi  e  numeri  contro  le

mafie,  che  la  sua  figura  viene  conosciuta  dal  grande

pubblico. Attualmente Libera è un coordinamento di oltre

1500 associazioni, gruppi, scuole impegnate a diffondere

la cultura della legalità.

“Per fedeltà al Vangelo” don Luigi Ciotti ha promosso con il

gruppo  "Abele" prima  e  poi  con  Libera,  un  percorso  di

educazione al bene contro ogni forma di ingiustizia e di corruzione. La sua azione coraggiosa e intelligente

si è allargata ai tanti volti del degrado e del disagio sociale: dalla lotta alla criminalità organizzata fino alla

cura da varie forme di dipendenza (da gioco, da usura).

Grazie alla crescente partecipazione di tanti uomini e donne di buona volontà la lotta all’illegalità non è stata

solo una questione da esibire, ma un impegno da provare. I beni confiscati e il loro riutilizzo sociale sono da

questo punto di vista un eloquente esercizio di legalità per riscoprire il senso del bene comune.

L’incontro dialogo con don Ciotti verrà moderato da Valentino Losito, presidente dell’Ordine dei Giornalisti

di  Puglia,  e  sarà  introdotto  da  don  Ciccio  Savino,  parroco  rettore  del  Santuario  e  Presidente  della

Fondazione Santi Medici.

L’ingresso è libero

VENERDÌ  17  OTTOBRE 2014 ATTUALITÀ

Modera il presidente dell'Ordine dei Giornalisti di Puglia, Valentino Losito

Don Ciotti stasera alla Fondazione Santi Medici
Il fondatore di Libera terrà un incontro pubblico su educazione, cultura e
religione, introdotto da don Ciccio Savino
LA REDAZIONE

BitontoLive.it - Don Ciotti stasera alla Fondazione Santi Medici http://www.bitontolive.it/news/Attualita/332169/news.aspx
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MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
NOYA via Lepanto, 59

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
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
FORNARI via De Nicola, 104

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

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

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VACCA ORONZO via Matteotti, 16

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PAPPALARDO C.so F. Di Svevia, 52

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

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GALETTA corso Di Vittorio, 104

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 PRETEvia G. Garibaldi, 37

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

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

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

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TOTA corso Giovanni Jatta, 140

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
GIANNELLI via don T. Bello, 17

VIVIL ACITTÀ
MERCOLEDÌ 22 AL NICOLAUS DI BARI

Omaggio a Benny Goodman con la Jso
n Con un omaggio a Benny Goodman (foto) e Tony Scott

prenderà il via mercoledì 22 a Bari, alle 21 al Nicolaus,
la 38ma stagione della Jazz Studio Orchestra di Paolo
Lepore. In scena per l’occasione, tre virtuosi italiani
del clarinetto, ovvero Paolo Tomelleri, Nico Gori e Be-
pi D’Amato, per una serata a tutto swing. Parte del
ricavato della serata sarà devoluto alla Croce Rossa Ita-
liana. Biglietti al Box Office Feltrinelli (Via Melo, 119).

OGGI DON D’AMBROSIO AL SS. SACRAMENTO DI BARI

«Il magistero sociale di papa Francesco»
n L’Associazione di Cultura Politica organizza questa

sera alle 19,30a Bari, nella Parrocchia «SS. Sacra-
mento», in via Buccari, un seminario di studi sul
tema «Il magistero sociale di papa Francesco». Re-
laziona don Rocco D'Ambrosio (Pontificia Univer-
sità Gregoriana di Roma); introduce Leo Lestingi
(Istituto superiore di scienze religiose “Ode gitria”
di Bari). L'ingresso è libero.

OGGI VENERDÍ
Laboratori sul malessere adolescenziale
Sino a lunedì 24 novembre, alla scuola secondaria di I grado
«Rita Levi Montalcini» di Capurso, l’Associazione «Albatros»
organizza laboratori gratuiti sul malessere adolescenziale per
genitori e insegnanti. Info 080/455.20.13.

Riconoscimento per la Cardiologia d'urgenza
A partire dalle 9, nell'aula congressi del padiglione Asclepios, in
occasione del convegno formativo «Implementazione di un
modello di governo clinico nella Unità operativa di cardiologia
d'urgenza», al dott. Ottavio Di Cillo, direttore della Unità operativa
del Policlinico, sarà assegnato il prestigioso attestato ISO 9001
da parte dell’ente di certificazione europeo Bureau Veritas.

Alfred Adler e lo scisma della psicoanalisi»
Alle 16, al Fly Family, aeroporto di Bari-Palese, presentazione
del libro «Alfred Adler e lo scisma della psicoanalisi» di
Giacomo Balzano e Michele Loseto. Interverrà Enzo Varricchio,
scrittore.

Note d'autore al Conservatorio
Alle 17, nella Sala dell'Organo del Conservatorio N. Piccinni di
Bari, 8° appuntamento della rassegna bibliografico-musicale
«Note d'autore» vedrà protagonisti due docenti
dell'Istituzione. Maria Grazia Melucci presenterà un volume di
Lorenzo Mattei: «Musica e dramma nel dramma per musica.
Aspetti dell’opera seria da Pergolesi a Mozart».

Conversazione con Arturo Cucciolla
Alle 17.30, nella sede dell’Adirt, in via Abbrescia 45/47 a Bari, «Il
parco del castello di Bari da Armando Perotti ai nostri giorni»
con Arturo Cucciolla. Info 339/402.94.50 - 346/796.54.66.

«Aldo Moro e la passione politica» a Bitonto
Alle 18.30, al Torrione Angioino, sede della Civica galleria di
arte contemporanea di Bitonto, per il «Parco delle Arti» -
Viaggi Letterari nel Borgo, Festival Letterario, Tino Sorino
presenterà il suo libro «Aldo Moro e la passione politica. Visite
nella circoscrizione Bari-Foggia», Florestano Edizioni.

Conversazione di Riccardo Riccardi
Alle 19, nella chiesa del Purgatorio, in piazza del Sedile a
Modugno, lo storico e giornalista Riccardo Riccardi terrà una
conversazione sul tema «La Borghesia mercantile in Provincia
di Bari tra metà Ottocento e inizio Novecento». Introdurrà e
modererà il presidente della Pro Loco di Modugno, Michele
Ventrella. Leggerà alcune pagine l’attrice Floriana Uva.

«Arte-cultura-poesia..» iper Matteo Fantasia
L'associazione culturale Luigi Sturzo di Conversano organizza
una settimana di manifestazioni culturali fino al 19 ottobre
nell'ex chiesa di San Giuseppe a Conversano, «Arte - cultura -
poesia in musica - teatro» in memoria di Matteo Fantasia. Alle
19, nella ex chiesa di San Giuseppe «Poesie in concerto»,
Testi di Giovanni Dotoli. Musiche di Ètienne Champollion.
Introduce e commenta: Giovanni Dotoli Pianola, fisarmonica,
chitarra: Etienne Champollion. Tenore e voce recitante:
Damien Roquetty. Soprano: Oceane Champollion. Domani
alle 19, «Voci recitanti e violoncello», L’attrice Michaela Esdra
e il regista Walter Pagliaro rileggono «I promessi sposi a
teatro» di Matteo Fantasia. Musiche di violoncello tratte da
Johann Sebastian Bach, eseguite da Scintilla Porfido.

«World Press Photo 2014» a Bari
S’inaugura oggi, nelle sale del teatro Marggherita a Bari, la
mostra di fotogiornalismo «World Press Photo 2014». Saranno
esposti 150 scatti di noti fotoreporter, pubblicati su alcune delle
testate internazionali più prestigiose, come Time, Le Monde,
New York Times, The Guardian e National Geographic. la
mostra si concluderà il 5 novembre ed è vositabile dal martedì
al venerdì dalle 10.30 alle 13, e dalle 16 alle 21; sabato e
domenica dalle 10.30 alle 21. Chiuso il lunedì. Sono previsti
inoltre, due appuntamenti sulla fotografia. Il primo, è per
venerdì 31 ottobre alle 18.30, al Teatro Margherita. si parlerà de:
«Il fotoreporter tra etica ed estetica». Il secondo, che si terrà
lunedì 3 novembre alle 18 presso il Museo della Fotografia del
Politecnico di Bari, sarà un workshop «Professione
fotoreporter: paesi ad alto rischio e sicurezza personale».
Entrambi gli incontri sono a cura di Marcello Carrozzo.

DOMANI SANBATO
«Drammaturgia Pugliese d’oggi»
Alle 18.30, all'Eccezione, Cultura e spettacolo di Puglia teatro, in
via Indipendenza 75 a Bari, il drammaturgo Teodosio Saluzzi
illustrerà le tematiche dei seguenti autori teatrali
contemporanei pugliesi: Vincenzo Di Mattia; Nicola Saponaro;
Rino Bizzarro; Lilli Maria Trizio; Enrico Bagnato. Saranno
presenti gli autori stessi. Info 080/579.30.41 - 338/620.65.49.

«Peace One Day Bari 2014-15»
Nella sede della Fondazione «For a Better World», in via
Principe Amedeo 61 a Bari, presentazione ufficiale del
progetto «Peace One Day Bari 2014-15» a cura della
Fondazione «For a Better World Onlus» e dalla Ong «Lord
Byron New Frontiers». Relatori e ospiti del mondo
accademico e diplomatico illustreranno il tema del
programma «Education for Peace». Info Tel 080/523.26.86.

A P P U N TA M E N T I

ven e Pierino e il lupodi Prokofiev
il 5 dicembre all’auditorium Re-
gina Pacis che la settimana suc-
cessiva, l’11 dicembre, ospiterà
anche il salentino Balletto del
Sud, diretto dal coreografo Fredy
Franzutti, impegnato nella mes-
sinscena della Bella addormen-
tata, il classico del «ballet blanc»
su musiche di Tchaikowsky.

Concluderà questa prima
tranche di appuntamenti un
Concerto di Natale il 19 dicembre
in Cattedrale con l’ico della Ma-
gna Grecia diretta da Antonio
Palazz o, voce solista Simona
Molinari, un’artista sempre in
bilico tra il pop d’autore e una
gustosa vena «jazzy».

«La nostra stagione - conclude
Centrone - avrrà anche una tran-
che invernale e una primaverile
che ci condurranno fino ai gran-
di eventi estivi. Puntiamo a fare
il bis di quella precedente, che ha
visto quasi tutte le manifestazio-
ni esaurite in prevendita».

Info e abbpnamenti al numero
080.91.43.919 e nel circuito boo-
k i n g s h ow.

r. sp.

IL PROGETTO IL TESTO DI EDUARDO E PIRANDELLO PER «LA LUNA NEL LETTO»

Ruvo, il teatro
indosserà
un «Abito nuovo»

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

di PASQUALE BELLINI

C
on abbondante anticipo rispet-
to alla data prevista per il de-
butto (novembre 2015) è stato
presentato alla libreria Laterza

a Bari uno spettacolo «in itinere» da parte
della compagnia «La Luna nel Letto» di
Ruvo, con l’avallo di Teatro pubblico pu-
gliese nonché del Comune di Ruvo di Pu-
glia. La cosa ha un suo perché, trattandosi
nientemeno che di un testo di Eduardo e
Pirandello in tandem, L’abito nuovo. Il
testo è tratto da una no-
vella di Pirandello, ri-
scritta per il teatro dai
due, dopo la frequenta-
zione e l’appre zzamen-
to di De Filippo e del
suo/loro teatro da parte
dell’autore siciliano,
negli Anni ’30. La com-
media, la stesura è del
‘35-‘36, debuttò in teatro
solo nel 1937 (Pirandel-
lo era morto da poco) e
in seguito non ha avuto
grandi exploits sui palcoscenici; Eduardo
ne ricavò e interpretò poi (nel 1964) una
versione per la Tv.

Il progetto, da un’idea dell’attore na-
poletano Marco Manchisi e di Miche -
langelo Campanale, regista di «Luna
nel Letto», ha ottenuto il consenso di Luca
De Filippo per la messinscena e punta a
qualificare la portata del teatro pugliese
generalmente inteso, in particolare poi la
logica delle cosiddette «residenze teatra-
li» che hanno radicato nei territori di-
verse compagnie, ciascuna in un teatro. È
il caso, hanno rimarcato Carmelo Gras-
si, presidente di Teatro Pubblico e Pa -
squale De Palo, assessore alla cultura
del Comune di Ruvo, appunto degli ope-
ratori della «Luna nel Letto», che gesti-

scono una sala comunale (125 posti) sia
pure periferica.

Tornando a L’abito nuovo, la scommes-
sa, parole di Campanale, è ardita per gli
standard del teatro nostrano: commedia
agrodolce, con spunti anche tragici, di
ipocrisie e tabù antichi, con un padre
amareggiato, una madre perduta, ma che
ritorna benché peccatrice, una figlia che
forse va sposa forse no. Soprattutto com-
media con ben quattordici personaggi
nell’originale, che il regista Campanale
intende rispettare in omaggio a due gran-

di del ‘900 come Piran-
dello ed Eduardo, pur
riducendo il cast a dieci
at t o r i .

Perciò il progetto si
configura come cro-
wfounding: niente pau-
ra, si tratta di una for-
mula di finanziamento
collettivo, che invita
spettatori e amatori a
contribuire, in misura
grande o piccola che
sia, alla produzione. Re-

sta inteso al momento, con la regia di
Campanale, la presenza nel cast de L’ab i t o
nuovo di Marco Manchisi, Ippolito Chia-
rello, Nunzia Antonino.

L’incontro alla Laterza è stato occa-
sione, anche, della presentazione della
stagione 2014/15 nel teatro di Ruvo: con la
collaborazione, in parte, del Teatro Ga-
ribaldi di Bisceglie saranno presentati,
accanto a proposte di teatro-ragazzi e di
danza: La grande magia da Eduardo (7
nov.); Sette opere di misericordia e mezzo
(14 nov.); 20 decibel, non c’è storia senza
ascolto (21 nov.); Pa s s i o n i con Nunzia An-
tonino (28 nov.); Namur del Kismet (5
dic.); Nati in casa di Giulina Musso (19
dic.); Psycho Killer con Ippolito Chiarello
(26-27 dic).

Stasera al Palace
Anteprima in jazz
per la Camerata

.

Come ormai da consoli-
data tradizione, anche que-
st’anno, prima dell’inaugu -
razione fissata per il 30 otto-
bre al Petruzzelli con il gran-
de pianista napoletano Aldo
Ciccolini, la nuova stagione
della Camerata Musicale Ba-
rese, la n. 73, sarà preceduta
da un «Concerto vernice».
Questa sera alle 21, nel Sa-
lone delle Feste del «Palace
Hotel», si esibirà il quintetto
jazz del clarinettista Pino Pi-
chierri (foto). In programma
brani di varie epoche di que-
sto genere che a Bari conta -
e non da oggi - una grande
folla di appassionati.
Del quintetto fanno parte
con Pichierri, Guido Di Leo-
ne (chitarra), Bruno Montro-
ne (pianoforte), Vito di Mo-
dugno (contrabbasso), Fa-
bio Delle Foglie (batteria) e
Maria Enrica Lotesoriere
(voce).
Pugliese, dopo gli studi clas-
sici Pino Pichierri ha intra-
preso giovanissimo la car-
riera concertistica dedican-
dosi contemporaneamente
all’insegnamento. Tra le
«colonne» della Jazz Studio
Orchestra, ha suonato con
alcuni tra i principali jaz-
zman italiani e stranieri.
Si accede al Concerto verni-
ce con l’abbonamento o
prenotazione alla 73ª stagio-
ne o con biglietto di ingres-
so.
Informazioni negli uffici del-
la Camerata, in via Sparano
141 tel. 080.521.19.08, al
botteghino del Teatro Pic-
cinni e al Box Office c/o La
Feltrinelli.

L’AT TO R E Marco Manchisi
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Rapporto tumori
oggi la presentazione
Trani, nella seconda giornata del Forum della salute

LUCIA DE MARI

l TRANI. E’ stata dedicata alla
“Sanità semplice” la prima gior-
nata del III Forum della Salute
della Asl Bt, che si tiene a Palazzo
S. Giorgio: il direttore generale
dott. Giovanni Gorgoni ha pre-
sentato gli strumenti Lean che
“oggi –ha detto - possono e devono
essere utilizzati per offrire il ser-
vizio migliore con il minor spreco
di risorse”. Ma c’è attesa per que-
sta seconda giornata del Forum
della Salute, che è interamente
dedicata alla presentazione del
primo Rapporto Tumori della Asl
Bt: al documento tecnico è stata
associata una parte divulgativa,
pensata per diffondere quanto
più possibile, anche tra i non spe-
cialisti, le informazioni relative
alle neoplasie presenti sul terri-
torio. Prevista la presenza del pre-
sidente della Regione, Nichi Ven-
dola.

Il Rapporto segue l’accredita -
mento del Registro Tumori otte-
nuto ad aprile dopo validazione
da parte dell’Airtum (Associazio-
neItaliana RegistriTumore). Il
triennio analizzato è quello che
va dal 2006 al 2008. La parte di-
vulgativa contiene n.26 schede,
quante sono le neoplasie indivi-
duate nei Rapporti Tumori, con
informazioni su casi incidenti
media annui, casi di mortalità
per anno, percentuali di parago-
ne con il Centro-Nord e con il Sud,
sopravvivenza a cinque anni dal-
la diagnosi ed età di insorgenza
della patologia.

E veniamo ai dati, che chia-
ramente nell’incontro di questa
mattina verranno mostrati ed
esaminati ancor più nel dettaglio:
nel triennio2006-2008 nella Asl Bt
sono stati diagnosticati 5308 nuo-
vi casi di tumore maligno, dei
quali 2903 tra i maschi e 2405 tra le
femmine. Il rischio di ammalarsi

NICO AURORA

l TRANI. Se schiarita doveva
esserci, è stata a metà. Forse an-
che meno. Infatti, a Villa Dra-
gonetti, tornano a sperare quin-
dici dipendenti, ma il futuro re-
sta tutt’altro che roseo per ven-
tiquattro. E 24, ottobre, è diven-
tata, simbolicamente, la data
della nuova assemblea dei lavo-
ratori che il sindacato Usppi ha
già convocato per discutere la
situazione con gli interessati e
valutare le successive azioni da
i n t r ap re n d e r s i .

La nuova, ennesima svolta su-
la lunga vertenza della casa di
riposo e protetta di Trani è nata
all’esito di un incontro, tenutosi
in Regione, tra l’amministrazio -
ne di Villa Dragonetti, rappre-

sentata da Suor Carmela Sera-
fina Avigliano, in qualità di le-
gale rappresentante, il dirigente
facente funzioni, Michele Galen-
tino, il dirigente regionale del
Servizio programmazione so-
ciale ed integrazione, Annama-
ria Candela, ed una delegazione
del Comune di Trani. All’o rd i n e
del giorno, «lo stato di crisi della
gestione dei servizi della strut-
tura di Villa Dragonetti», fa sa-
pere il segretario regionale
dell’Usppi, Nicola Brescia, da
anni artefice di una battaglia
«per denunciare la gestione al-
legra della struttura, con gravi
ripercussioni sia sui dipendenti,
che da circa tre mesi non rice-
vono lo stipendio, sia sui pazien-
ti, che giornalmente ne subisco-
no le relative conseguenze».

Ebbene, sempre secondo
quanto riferisce il sindacato,
«l’incontro si à concluso con la
promessa, da parte della Regio-
ne, di concedere ulteriori trenta
posti letto, così da aprire un altro
modulo della struttura residen-
ziale, in aggiunta ai settanta po-
sti letto attualmente autorizzati,

TRANI MENTRE L’ULTIMO VERTICE SI È CONCLUSO CON UNA PARZIALE SCHIARITA

Villa Dragonetti, in vista
un incontro decisivo

di tumore maligno prima dei 75
anni è pari al 29 per cento per un
uomo e al 22.7 per cento per una
donna: gli anziani di entrambi i
sessi, come atteso, fanno registra-
re i tassi di incidenza più elevati.

I tumori più frequenti nell’uo -
mo sono: Prostata: 16,5 per cento
di tutti i umori ; Polmone: 15,2 per
cento; Colon-retto: 11,2 percento;
Vescica: 10,5 per cento; Fegato: 7,8
per cento.

I tumori più frequenti nelle
donne sono: Mammella: 28,5 per
cento di tutti i tumori femminili;
Colon-retto: 11,9 per cento; Tiroi-
de: 5,5 percento; collo dell’u t e ro :
4,9 per cento. L’incidenza di tu-
more maligno in entrambi i sessi
è più bassa di quella italiana, ma è
più alta di quella registrata nel
sud Italia. Il tumore per il quale si
riscontra per entrambi i sessi una
incidenza più alta sia di quella
nazionale che di quella del Sud è il
tumore del fegato.

Nella giornata di ieri, alla qua-
le sono intervenuti il sindaco di
trani Lyigi Riserbato ed il Pre-

sidente della provincia France-
sco Spina, ha visto la presenta-
zione dei principi di base del
“pensiero snello” coniugano ef-
ficienza e qualità per garantire il
servizio migliore, al costo più bas-
so, nel più breve tempo possibile
ed eliminando gli sprechi. La Asl
Bt ha attivato il percorso Lea-
nLab nel corso del 2014 formando
trenta LeanLeader con compe-
tenze ed esperienze lavorative di-
verse: amministrativi, medici, in-
fermieri, psicologi, tecnici e as-
sistenti sociali. Durante il per-
corso di formazione sono state
fornite le informazioni di base e
sono state apprese le principali
tecniche “snelle” di gestione dei
processi amministrativi e sani-
tari. E’ stato poi avviato un Con-
corso di Idee che ha portato alla
selezione di 24 progetti e all’av v i o
degli stessi. I laboratori Lean so-
no coordinati dai LeanLeader e
prevedono la formazione di grup-
pi di lavoro. Alcuni dei risultati
ottenuti sono stati presentati nel
corso della giornata.

TRANI GLI INTERVENTI RIENTRANO TRA QUELLI COFINANZIATI DAL GRUPPO MEGAMARK DI GIOVANNI POMARICO

Con «Nike» e «Dalle piante alle persone»
due progetti per le donne e l’ambiente

SANITÀ PUBBLICA
LA ASL A PALAZZO SAN GIORGIO

UN NUOVO MODELLO
Ieri i lavori sono stati dedicati alla
“Sanità semplice” con l’intervento del
direttore generale Giovanni Gorgoni

le altre notizie
TRANI

SU «EUROPA E ITALIA»

Convegno del Pd a San Luigi
n «Europa e Italia» è il titolo di un con-

vegno che il Partito democratico di Tra-
ni organizza per domani, sabato 18 ot-
tobre, alle 11, presso l’auditorium San
Luigi, in piazza Lambert. Interverran-
no Simona Bonafè, eurodeputato del Pd,
Michele Emiliano, segretario regionale,
Antonio Decaro, sindaco di Bari, Fabri-
zio Ferrante, della segreteria regionale.
Il convegno sarà moderato da Massimo
Pillera, giornalista de «Il fatto quotidia-
no».

DOMENICA PROSSIMA

«Salvare una vita», Oer in piazza
n Gli Operatori emergenza radio contri-

buiranno alla giornata conclusiva della
settimana “Viva ”, promossa dal gruppo
Irc-Gifesa e dedicata alla rianimazione
cardio-polmonare. Infatti, domenica
prossima, 19 ottobre, i volontari
dell’Oer saranno presenti in piazza
Quercia, dalle 9, per informare la popo-
lazione su prevenzione, intervento con
massaggio cardiaco ed utilizzo del de-
fibrillatore. La cittadinanza è invitata.

compartecipando all’investi -
mento che Villa Dragonetti farà
per ristrutturare la parte di
struttura che ospiterà i posti let-
to aggiuntivi».

E questa sarebbe la buona no-
tizia, cui s’accompa gnerebbe,
però, quelle meno gradevole:
«La proprietà ha dichiarato di
avere un esubero di 39 unità. Per
gestire gli attuali 70 posti letto
attualmente funzionanti sono
necessarie solo 40 unita. L’atti -
vazione di un nuovo modulo da
30 permetterebbe di riassorbir-
ne 15, ma resterebbero a casa le
restanti 24 unità. Ci chiediamo,
allora, come sia possibile licen-
ziare 24 lavoratori, incolpevoli di
tale crisi – scrive il segretario
territoriale dell’Uspp, Lucia Pa-
radiso -, con il benestare di una
Regione Puglia che si è limitata
solo a compartecipare alla ri-
strutturazione di una parte della
struttura per garantire, nel mi-
gliore dei casi, il reintegro di
quindici persone, scaricando su
Asl Bt e Comune di Trani il de-
stino degli altri ventiquattro,
con relative famiglie».LA STRUTTURA Villa Dragonetti, al centro della vertenza

Venerdì 24 ottobre,
intanto, si terrà la nuova

assemblea dei lavoratori
convocata dall’Usppi

NECESSARIO
PER LA
PREVENZIONE
Dal registro
tumori sono
attese preziose
indicazioni

TRANI CITTÀ

P R O M OTO R E Giovanni Pomarico

l TRANI. A Trani, grazie al pro-
getto «Nike», della cooperativa Pro-
mozione sociale e solidarietà, ci si
occuperà del recupero e sostegno
emotivo di donne vittime di violenza
nella fase post-denuncia. Ad Andria,
per opera del circolo Thomas San-
kara, di Legambiente, grazie al pro-
getto “Dalle piante alle persone”, ci si
dedicherà ad un percorso di bonifica
e piantumazione di aree pubbliche
abbandonate di cinque comuni della
Provincia, per restituire alla citta-
dinanza spazi verdi, puliti e sicuri.

Una bella parte di finanziamento,
in favore di questi ed altri otto pro-
getti, presentati e selezionati nelle
altre province pugliesi, viene dalla
Fondazione Megamark, di Trani,
grazie al bando ‘Orizzonti solidali’,
cui hanno risposto ben 187 soggetti
del terzo settore di tutta la Puglia.

Giunto alla terza edizione, il con-
corso, con il patrocinio dell’Asses -
sorato regionale al welfare, e la col-
laborazione dei supermercati del

Gruppo Megamark (A&O, Dok, Fa-
mila e Iperfamila), ha registrato que-
st’anno un record di partecipazioni e
richieste di finanziamento, per un
totale di oltre 4 milioni di euro.

La Fondazione Megamark ha de-
ciso di assegnare 130.000 euro, su-
perando la soglia dei 100.000 inizial-
mente previsti dal bando, per soste-
nere iniziative da svilupparsi in Pu-

glia nelle aree dell’assistenza sociale,
cultura ed ambiente.

«La selezione - dichiara il cavalier
Giovanni Pomarico, presidente della
Fondazione Megamark e dell’omo -
nimo gruppo - diventa ogni anno più
difficile. Tutti i progetti proposti era-
no interessanti e meritavano di vin-
cere, tanto che abbiamo deciso di so-
stenerne ben dieci incrementando il
budget previsto dal bando. Conside-
rato che il terzo settore necessita di
aiuti concreti per sviluppare proget-
ti a sostegno delle diverse comunità
regionali, confido nella discesa in
campo di altre imprese che sosten-
gano le tante, lodevoli iniziative de-
stinate ai più bisognosi della nostra
bella Puglia».

La presentazione e premiazione
dei vincitori avverrà domenica 11
gennaio 2015, durante lo spettacolo
di beneficenza, con artisti nazionali
che la Fondazione Megamark orga-
nizzerà al Teatroteam di Bari.

[n.aur.]

TRANI DOMENICA PROSSIMA

«Folletta per un giorno»
in programma
nel Museo diocesano

l TRANI. L'Associazione Folletti
laboriosi presenta l’iniziativa "Fol-
letta per un giorno”, magico ap-
puntamento con tutti coloro che
hanno la passione e l’hobby di sfer-
ruzzare ed uncinettare.

Domenica prossima, 19 ottobre, in
tutta Italia si terrà.una giornata
dedicata a realizzare quadretti in
lana, che diventeranno copertine
calde e "coccolose" come l’abb r a c c i o
della mamma, da donare a tutti i
bimbi meno fortunati.

Tante donne sferruzzeranno in-
sieme condividendo emozioni, va-
lori e principi di solidarietà, amore
ed altruismo, per creare tutto ciò
che la fantasia ed il cuore ispi-
r a n o.

A Trani, l’evento si svolgerà pres-
so il Museo diocesano, a partire
dalle ore 9.

I manufatti realizzati saranno do-
nati all’associazione Progett uomo,
in favore del Centro d’aiuto per
gestanti e mamme in difficoltà.
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Riqualificazione di via La Spiaggia
continua la rivoluzione della viabilità
Approvata dalla Giunta una perizia suppletiva e di variante al progetto

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . La «rivoluzio-
ne» della viabilità intorno al
porto di Bisceglie prosegue con
altre opere di «riqualificazio-
ne» di via La Spiaggia e con
altri interventi per il collega-
mento tra via Salnitro e via La
Marina.

È stata approvata dalla giun-
ta municipale una perizia sup-
pletiva e di variante al progetto
originario redatto dall’architet -
to Michele Sgobba di Albe-
robello (che ha già visto rea-
lizzare il rifacimento di via
Nazario Sauro e il restauro
delle mura aragonesi), che com-
porterà una maggiore spesa di
circa 94 mila euro più Iva (re-
periti dalle economie di gara),
rispetto all’importo complessi-
vo del «Waterfront» di 4 milioni
e 240 mila euro, finanziato dalla
Regione Puglia mediante i Pia-
ni operativi Fers 2007-2013, al
quale è stato aggiunto un co-
finanziamento comunale di 479
mila euro.

La riqualificazione di via La
Spiaggia (in basolato, con pista
ciclabile con una differente pa-
vimentazione e con il recupero
dei canali di scolo delle acque
pluviali), secondo i progettisti
ha l’obiettivo di «dotare la città
di uno spazio pedonale con-
tinuo e sicuro, che possa col-
legare la città al mare, in modo
da consentire una riorganiz-
zazione degli spazi funzionali
con una chiara distinzione de-

gli spazi riservati ai pedoni da
quelli destinati alle automobi-
li». Dalla relazione tecnica si
apprende che «la pedonalizza-
zione temporanea o stagionale
del lungomare costituisce un
irrinunciabile punto di parten-
za per la riprogettazione di
questi luoghi ed a tal fine è
prevista l’in -
stallazione di
dissuasori per
limitare a fasce
orarie il pas-
saggio delle au-
to, facendole
deviare su via
Cala di Fano e
rendendo così
pedonale l’inte -
ro waterfront
urbano di via
Nazario Sauro
e via La Spiag-
gia, consentendo di realizzare
un percorso continuo che dalle
mura condurrebbe alla sede
della Lega Navale e al lun-
gomare nord».

Inoltre il percorso sarà ad
unico senso di marcia con di-
vieto d’accesso delle auto sulle
rampe di attracco. In sostanza il
lungomare di via La Spiaggia
sarà suddivisa in: area pedo-
nale, pista ciclabile, viabilità
carrabile e marciapiede. Il per-
corso destinato ai velocipedi
(largo 2,50 ml ed a doppio senso
di marcia) sarà separato dal
traffico veicolare e da quello
pedonale da un cordolo.

Per garantire un passeggio

le altre notizie
BISCEGLIE

CORSO DI PREPARAZIONE

Guide Turistiche
esame di abilitazione
n L’Associazione Pro Loco di Bisceglie

presenta un corso di preparazione
all’esame di abilitazione per Guide Tu-
ristiche. Il corso si articolerà in 12 in-
contri domenicali con docenti esperti di
archeologia, storia dell’arte, geografia,
tradizioni del territorio, lingue e legi-
slazione turistica (il programma detta-
gliato delle lezioni è consultabile nel si-
to internet: www.prolocobisceglie.it) ed
è indirizzato a coloro i quali siano in-
teressati ad apprendere più nozioni pos-
sibili per affrontare al meglio proprio
l’esame di abilitazione. La domanda va
consegnata presso la sede dell’Associa -
zione Pro Loco, in via Giulio Frisari n. 5
entro le ore 20 di venerdì 7 novembre
2014. Per informazioni tel. 080.3968084
oppure info@prolocobisceglie.it.

CONVEGNO

Esperti a confronto
sull’Alzheimer
n «Alzheimer: si può fare di più» è il tema

di un convegno sulla diffusa malattia
neurologica che si svolgerà oggi 17 ot-
tobre, alle ore 17.30, presso la chiesa di
Santa Croce in via Frisari a Bisceglie.
L’iniziativa è organizzata da Cisl Fp -
Anteas, Comune di Bisceglie e Alzhei-
mer Italia sez. di Bari.

BISCEGLIE L’INTENTO È DOTARE LA CITTÀ DI UNO SPAZIO PEDONALE CONTINUO E SICURO CHE POSSA COLLEGARE LA CITTÀ AL MARE�

BISCEGLIE PARERE CONTRARIO DELLA GIUNTA�

Fondali marini
No alle trivellazioni

sicuro verranno predisposti dei
dissuasori pedonali sferici fis-
si. Anche dal lato mare sarà
garantita la continuità del per-
corso pedonale con lo sposta-
mento dei corpi illuminanti al
di sopra del muretto di de-
limitazione, con balaustre me-
talliche simili a quelle presenti

sulle mura ara-
gonesi. Infatti il
colle gamento
viario tra via
Cala di Fano
con via magg.
Vincenzo La
Notte è stato
realizzato in
modo tale da
rendere possi-
bile una devia-
zione in via Li-
bertà che crei
un anello car-

rabile alternativo alla viabilità
litoranea. Così il bacino por-
tuale ed i tratti urbani di lun-
gomare potranno essere total-
mente o parzialmente pedona-
lizzati a seconda delle esigenze.
Durante i lavori sono state ri-
scontrate situazioni impreviste
che hanno determinato l’esi -
genza di effettuare variazioni
alle opere realizzazione della
strada di collegamento secondo
un nuovo tracciato, per garan-
tire la salvaguardia di tre alberi
e per la realizzazione di un
“luogo sicuro in caso di esodo”
per l’attiguo plesso scolastico
(privato della palestra all’aper -
to).

l BISCEGLIE . «No alle trivellazioni sui fondali marini
antistanti Bisceglie». Il Servizio Ecologia della Regione
Puglia - Ufficio Programmazione politiche energetiche
VIA e VAS ha richiesto il parere dell’amministrazione
comunale al fine di dare avvio al procedimento di va-
lutazione di impatto ambientale per le richieste presen-
tate dalla società Global Petroleum Limited.

Ma la giunta municipale ha ribadito il parere contrario
al progetto proposto, con riferimento all’intero bacino
facente parte del territorio comunale ed estendendo tale
indirizzo a tutti gli impianti e infrastrutture similari.
Invece, dal canto suo, la direzione generale per le va-
lutazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare ha già comunicato alla
Regione Puglia l’esito favorevole delle verifiche tecni-
co-amministrative di procedibilità delle istanze suddette e
relative alla prospezione di idrocarburi liquidi e gassosi
in mare in quattro aree contigue (convenzionalmente de-
nominate “d 80 F.R.-GP”, “d 81 F.R.-GP”, “d 82 F.R.-GP” e
“d 83 F.R.-GP”) con una estensione ciascuna di circa 750
Kmq per una superficie complessiva di circa 3.000 Kmq
all’interno del bacino del basso mare Adriatico. . [lu.dec.]

A RISCHIO Un tratto del litorale biscegliese

NORDBARESE PROVINCIA
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Wild Fire Buster: un corso anti-incendi per volontari

La Sussidiarietà tra Associazioni di Volontariato e Istituzioni

pubbliche si declina anche con il corso “Wild Fire Busters

2014” organizzato dalla Pubblica Assistenza Gioia Soccorso

vincitore del bando di formazione 2014 del C.S.V. “San Nicola”.

Tutela del patrimonio boschivo attraverso l’avvistamento, il monitoraggio

e il primo intervento degli incendi nel territorio di Gioia del Colle, dei

comuni limitrofi e talvolta delle province confinanti di Taranto e Matera, è

l’obiettivo basilare del corso gratuito iniziato il 13 ottobre che

terminerà il 20 novembre.

I volontari impareranno a conoscere le normative esistenti in materia

d’incendi, tutte le dotazioni e gli strumenti di utilizzo per il compito a loro

riservato, oltre a tutti gli strumenti di protezione (DPI), e dovranno

imparare lavorare in squadre organizzate e coadiuvate da rappresentanti degli Enti preposti.

Il corso si svolge ogni lunedì e giovedì presso la sede dell’Associazione in Viale Luigi Einaudi 1055 a

Gioia del Colle dalle ore 18.00 alle ore20.00.

In allegato la locandina.

Info: Nicola Partipilo 366/1751229

CorrierePL.it – Wild Fire Buster: un corso anti-incendi per volontari http://www.corrierepl.it/2014/10/17/wild-fire-buster-un-corso-anti-inc...
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Risolvere il disagio dei minori attraverso il gioco, l’arte e le
emozioni

La proposta formativa de Il Colore Degli Anni vince il Bando di Formazione 2014 del

C.S.V. “San Nicola”

BARI – Si conclude il 21 ottobre il corso di formazione

“AnimAzione” ideato dall’Associazione di Volontariato “Il

Colore degli anni” di Trani e sostenuto dal Bando di

Formazione 2014 del C.S.V. “San Nicola”.

Attraverso un percorso formativo in aula durato 32 ore e molta

esperienza pratica sui temi dell’assistenza, educazione, animazione in

ambito minorile con finalità educative, preventive e terapeutiche i corsisti

volontari si stanno formando all’utilizzo delle principali tecniche di

animazione ed educazione realazionale-affettiva attraverso le tecniche del

gioco, dell’animazione ludica e della comico terapia secondo i più noti

modelli teorici di riferimento.

Obiettivo finale del corso è dunque dotare l’Associazione di un sempre

maggior numero di volontari formati in grado di ampliare gli ambiti di

intervento dell’Associazione e fornire supporto qualificato ad ulteriori contesti educativi, che possano

essere scolastici, extra scolastici, socio-sanitari e ospedalieri.

CorrierePL.it – Risolvere il disagio dei minori attraverso il gioco, l’arte...http://www.corrierepl.it/2014/10/17/risolvere-il-disagio-dei-minori-att...



Dona il sangue con "La Ginestra" il 19 ottobre

Scritto da Administrator
Venerdì 17 Ottobre 2014 07:21

Domenica  19  ottobre  l'Associazione  cassanese   "La  ginestra"  ha  organizzato  una  raccolta
straordinaria di sangue.

Sarò  possibile  donare  presso  il  Centro  Fisso  di  Raccolta  in  via  Frateli  Rosselli  (nei locali
sottostanti la Scuola Media) dalle ore 8.30 alle ore 11.30.

Si raccomanda di non mangiare prima della eventuale donazione: è possibile,  invece,  bere un
caffè o del tè.

 

Dona il sangue con "La Ginestra" il 19 ottobre http://www.cassanoweb.it/attualita/23786-dona-il-sangue-con-qla-gines...



Sono  dieci  i  vincitori  del  bando  ‘Orizzonti  solidali’

promosso  dalla  Fondazione  Megamark  di  Trani,

selezionati tra i 187 progetti pervenuti da realtà del terzo

settore di tutta la Puglia.

Giunto alla sua terza edizione il concorso, con il patrocinio

della Regione Puglia e del suo assessorato al Welfare  e la

collaborazione  dei  supermercati  A&O,  dok,  famila  e

iperfamila,  ha  registrato  quest’anno  un  record  di

partecipazioni e di richieste di finanziamento per un totale

di oltre quattro milioni di euro.

La Fondazione Megamark ha deciso di assegnare 130.000

euro, superando la soglia dei 100.000 inizialmente previsti

dal bando, per sostenere iniziative da svilupparsi in Puglia

nelle  aree  dell’assistenza  sociale,  della  cultura  e

dell’ambiente.

«La selezione - dichiara il cav.  Pomarico presidente della

Fondazione  Megamark  e  dell’omonimo  gruppo  -diventa

ogni  anno  più  difficile.  Tutti  i  progetti  proposti  erano

interessanti e  meritavano di vincere,  tanto  che  abbiamo

deciso di sostenerne ben dieci incrementando il budget previsto dal bando. Considerato che il terzo settore

necessita di aiuti concreti per sviluppare progetti a sostegno delle diverse comunità regionali confido nella

discesa  in  campo  di  altre  imprese  che  possano  sostenere  le  tante  lodevoli  iniziative  destinate  ai  più

bisognosi della nostra bella Puglia».

I  finanziamenti raggiungeranno associazioni di volontariato, onlus e  cooperative sociali  attive su tutto il

territorio regionale. Delle due vincitrici nella provincia Bat il Circolo Legambiente "Thomas Sankara" di

Andria  con  il  progetto  “Dalle  piante  alle  persone”  che  si  occuperà  di  un  percorso  di  bonifica  e

piantumazione di aree pubbliche abbandonate di cinque comuni della sesta provincia pugliese per

restituire alla cittadinanza spazi verdi puliti e sicuri.

La presentazione e la premiazione dei vincitori avverrà domenica 11 gennaio 2015 durante lo spettacolo di

beneficenza con artisti nazionali che la Fondazione Megamark organizzerà nel Teatro Team di Bari.

VENERDÌ  17 OTTOBRE 2014 ATTUALITÀ

Cresce la richiesta del terzo settore e la Fondazione porta a 130.000 euro il
contributo per sostenere le iniziative sociali in Puglia

Bando Orizzonti solidali, anche un progetto di
Andria tra quelli sostenuti dalla Fondazione
Megamark
Tra i dieci vincitori anche il Circolo Legambiente "Thomas Sankara" con
il progetto “Dalle piante alle persone”
LA REDAZIONE

AndriaLive.it - Bando Orizzonti solidali, anche un progetto di Andria tr... http://www.andrialive.it/news/Attualita/332090/news.aspx



 

News dalle Città della BAT 

venerdì 17 ottobre 2014 

ANDRIA : Bando Orizzonti solidali, Tra i dieci vincitori anche 
il Circolo Legambiente  

 

 
 

Sono dieci i vincitori del bando ‘Orizzonti solidali ’ promosso dalla Fondazione Megamark di 

Trani, selezionati tra i 187 progetti pervenuti da realtà del terzo settore di tutta la Puglia. 

Giunto alla sua terza edizione il concorso, con il patrocinio della Regione Puglia e del suo 

assessorato al Welfare  e la collaborazione dei supermercati A&O, dok, famila e iperfamila, ha 

registrato quest’anno un record di partecipazioni e di richieste di finanziamento per un totale di 

oltre quattro milioni di euro. 

La Fondazione Megamark ha deciso di assegnare 130.000 euro, superando la soglia dei 100.000 

inizialmente previsti dal bando, per sostenere iniziative da svilupparsi in Puglia nelle aree 

dell’assistenza sociale, della cultura e dell’ambiente. 

«La selezione - dichiara il cav. Pomarico presidente della Fondazione Megamark e dell’omonimo 

gruppo -diventa ogni anno più difficile. Tutti i progetti proposti erano interessanti e meritavano di 

vincere, tanto che abbiamo deciso di sostenerne ben dieci incrementando il budget previsto dal 

bando. Considerato che il terzo settore necessita di aiuti concreti per sviluppare progetti a 

sostegno delle diverse comunità regionali confido nella discesa in campo di altre imprese che 

possano sostenere le tante lodevoli iniziative destinate ai più bisognosi della nostra bella Puglia». 

I finanziamenti raggiungeranno associazioni di volontariato, onlus e cooperative sociali attive su 

tutto il territorio regionale. Delle due vincitrici nella provincia Bat il Circolo Legambiente "Thomas 

Sankara" di Andria con il progetto “Dalle piante alle persone” che si occuperà di un percorso 

di bonifica e piantumazione di aree pubbliche abbandonate di cinque comuni della sesta 

provincia pugliese per restituire alla cittadinanza spazi verdi puliti e sicuri. 

 

La presentazione e la premiazione dei vincitori avverrà domenica 11 gennaio 2015 durante lo 

spettacolo di beneficenza con artisti nazionali che la Fondazione Megamark organizzerà nel Teatro 

Team di Bari. 
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Sosterranno donne vittime di violenza: il progetto presentato a Trani è tra i dieci 
vincitori di «Orizzonti solidali», il bando sociale del Gruppo Megamark 

 

A Trani, grazie al progetto «Nike», della cooperativa Promozione sociale e solidarietà, ci si 
occuperà del recupero e sostegno emotivo di donne vittime di violenza nella fase post-
denuncia. 

Ad Andria, per opera del circolo Thomas Sankara, di Legambiente, grazie al progetto “Dalle 
piante alle persone”, ci si dedicherà ad un percorso di bonifica e piantumazione di aree 
pubbliche abbandonate di cinque comuni della Provincia, per restituire alla cittadinanza 
spazi verdi, puliti e sicuri. 

Una bella parte di finanziamento, in favore di questi ed altri otto progetti, presentati e 
selezionati nelle altre province pugliesi, viene dalla Fondazione Megamark, di Trani, grazie 
al bando ‘Orizzonti solidali’, cui hanno risposto ben 187 soggetti del terzo settore di tutta la 
Puglia. 

Giunto alla terza edizione, il concorso, con il patrocinio dell’Assessorato regionale al 
welfare, e la collaborazione dei supermercati del Gruppo Megamark (A&O, Dok, Famila e 
Iperfamila), ha registrato quest’anno un record di partecipazioni e richieste di 
finanziamento, per un totale di oltre 4 milioni di euro. 

La Fondazione Megamark ha deciso di assegnare 130.000 euro, superando la soglia dei 
100.000 inizialmente previsti dal bando, per sostenere iniziative da svilupparsi in Puglia 
nelle aree dell’assistenza sociale, cultura ed ambiente. 

«La selezione - dichiara il cavalier Giovanni Pomarico, presidente della Fondazione 
Megamark e dell’omonimo gruppo - diventa ogni anno più difficile. Tutti i progetti proposti 
erano interessanti e meritavano di vincere, tanto che abbiamo deciso di sostenerne ben dieci 
incrementando il budget previsto dal bando. Considerato che il terzo settore necessita di 
aiuti concreti per sviluppare progetti a sostegno delle diverse comunità regionali, confido 
nella discesa in campo di altre imprese che sostengano le tante, lodevoli iniziative destinate 
ai più bisognosi della nostra bella Puglia». 

La presentazione e premiazione dei vincitori avverrà domenica 11 gennaio 2015, durante lo 
spettacolo di beneficenza, con artisti nazionali che la Fondazione Megamark organizzerà al 
Teatroteam di Bari. 



SCUOLA E LAVORO  
TRANI  

"Orizzonti Solidali", dieci i progetti sostenuti dalla Fondazione Megamark 

130.000 euro per sostenere le iniziative sociali in Puglia 

• GRUPPO MEGAMARK 

REDAZIONE TRANIVIVA 
 
Venerdì 17 Ottobre 2014 ore 11.24 
 
Sono dieci i vincitori del bando 'Orizzonti solidali' promosso dalla Fondazione Megamark di Trani, 
selezionati tra i 187 progetti pervenuti da realtà del terzo settore di tutta la Puglia. 
Giunto alla sua terza edizione il concorso, con il patrocinio della Regione Puglia e del suo 
assessorato al Welfare e la collaborazione dei supermercati A&O, Dok, Famila e Iperfamila, ha 
registrato quest'anno un record di partecipazioni e di richieste di finanziamento per un totale di oltre 
quattro milioni di euro. La Fondazione Megamark ha deciso di assegnare 130.000 euro, superando 
la soglia dei 100.000 inizialmente previsti dal bando, per sostenere iniziative da svilupparsi in 
Puglia nelle aree dell'assistenza sociale, della cultura e dell'ambiente. 
«La selezione - dichiara il cav. Pomarico presidente della Fondazione Megamark e dell'omonimo 
gruppo - diventa ogni anno più difficile. Tutti i progetti proposti erano interessanti e meritavano di 
vincere, tanto che abbiamo deciso di sostenerne ben dieci incrementando il budget previsto dal 
bando. Considerato che il terzo settore necessita di aiuti concreti per sviluppare progetti a sostegno 
delle diverse comunità regionali, confido nella discesa in campo di altre imprese che possano 
sostenere le tante lodevoli iniziative destinate ai più bisognosi della nostra bella Puglia». 
I finanziamenti raggiungeranno associazioni di volontariato, onlus e cooperative sociali attive su 
tutto il territorio regionale. 
Per quanto riguarda la Provincia di Barletta, Andria, Trani, territorio di origine della Fondazione e 
del Gruppo Megamark, sono due i progetti selezionati. In primis, la cooperativa sociale 
'Promozione Sociale e Solidarietà' di Trani rivolgerà il progetto 'NIKE - Laboratorio per 
l'autonomia femminile' a dieci donne vittime di violenze nella fase post denuncia e quindi a rischio 
di esclusione sociale. Le donne coinvolte, provenienti da case-rifugio o segnalate dai servizi sociali 
di Trani-Bisceglie, seguiranno dei laboratori artistici. Verranno affinate, in questo modo, abilità e 
competenze pratico-teoriche per la produzione di oggettistica, borse, collane e confettate, 
percependo un indennizzo economico che costituirà un primo passo verso l'autonomia economica. 
L'iniziativa prevede il coinvolgimento anche dei bambini delle donne madri con attività ludiche. 
Il secondo progetto, invece, riguarda il circolo Legambiente 'Thomas Sankara' di Andria, dal nome 
'Dalle piante alle persone'. L'iniziativa provvederà alla bonifica, alla pulizia, alla piantumazione e 
all'arredo urbano di cinque aree pubbliche abbandonate o inutilizzate individuate nelle città di 
Andria, Trani, Barletta, Bisceglie e Margherita di Savoia. Nelle attività progettuali, che prevedono 
anche l'installazione di cartellonistica per attività didattico-educative nei confronti delle scuole, si 
coinvolgeranno soggetti svantaggiati come i disabili delle Asl della Bat e i detenuti delle case 
circondariali di Trani. 
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Corso per volontari addetti ai pazienti affetti da Morbo di
Parkinson

Sabato 18 ottobre ultimo appuntamento a Noci con il corso di
formazione per volontari addetti alle relazioni con i pazienti
affetti da Morbo di Parkinson e familiari 

È fissato per sabato 18 ottobre alle ore 16.00 in via Leonardo
Da Vinci a Noci, l’ultimo appuntamento con il “Corso di
formazione per volontari addetti alle relazioni con i pazienti
affetti da Morbo di Parkinson e familiari” dell’Associazione
San Pio Noci.

La frequenza gratuita del corso, vincitore dell’edizione 2014 del Bando di

Formazione del C.S.V. “San Nicola”, grazie all’ausilio di medici e psicologi,

ha garantito la formazione dei volontari in ambito domiciliare fornendo le

competenze di cui deve essere dotato chi opera al fianco dei malati e dei

suoi familiari per rendere il più sereno possibile l’ambiente domestico.

Strumenti di comunicazione verbale e non, tecniche relazionali da utilizzare in contesti familiari dove è

presente un paziente oncologico, pratiche organizzative delle cure domiciliari, affinamento delle

capacità empatiche e propensione all’ascolto sono solo alcuni degli argomenti trattati.

CorrierePL.it – Corso per volontari addetti ai pazienti affetti da Morbo ...http://www.corrierepl.it/2014/10/17/corso-per-volontari-addetti-ai-paz...
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L'Italia ha un nuovo cittadino: Amhed. Una bella storia di 
integrazione nei vicoli del centro storico di Trani 

 
 
Il volto rossiccio rifletteva un po' il colore dei pantaloni che Amhed ha scelto di indossare per il suo 
nuovo inizio, un nuovo punto di partenza formale ma necessario dopo tanta attesa. Lo abbiamo 
incontrato al secondo piano del Palazzo di Città, nell'anticamera dell'Ufficio di Gabinetto del 
sindaco, in attesa di poter giurare e diventare un cittadino italiano. 

«Sono arrivato in Italia con l'aereo» 

Ad accompagnarlo c'era Daniele Ciliento, storico presidente e tra i fondatori di Xiao Yan - Rondine 
che ride, una realtà che ha in qualche modo permesso la nascita di un'amicizia. Amhed è giunto in 
Italia 23 anni fa. Stupidamente gli abbiamo chiesto come fosse arrivato nel nostro Paese, quasi 
aspettandoci in risposta il racconto di un lungo viaggio per mare. 
«Sono arrivato in aereo a Roma. Ero con altri amici, siamo venuti in Italia come turisti». Hanno 
scelto l'Italia poi come soluzione per una vita evidentemente più dignitosa di quella che si 
prospettava nel loro paese d'origine. L'Algeria viveva un periodo di crisi, le elezioni del '91 
portarono ad una sanguinosa guerra civile che registrò circa 250mila morti. 
«L'Italia ci piacque parecchio e quindi abbiamo scelto di rimanerci, io l'anno dopo sono arrivato qui, 
a Barletta nello specifico. Ho lavorato nei campi, ho raccolto pomodori, lavorato nei vitigni, ho 
fatto qualche lavoro stagionale ma ho fatto anche altro, ho lavorato presso un falegname per 
parecchi anni» ci dice Amhed con ampi gesti delle braccia. 

Amhed, il Ramadan e il Presepe vivente 

Da 22 primavere risiede a Trani, nel vicolo della chiesa di San Martino, ed è lì che ha conosciuto 
Daniele. «Devo dirti come ci siamo conosciuti? L'ho scambiato per uno dei ragazzi che ci stava 
dando una mano nell'organizzazione del presepe vivente», ci dice Daniele Ciliento. 
Il primo presepe vivente messo in piedi da Xiao Yan risale ormai al 1999, e durante l'anno 
successivo, nel periodo natalizio una mattina Amhed passò nei vicoli del centro storico con la tunica 
bianca indossata il venerdì successivo alla fine del Ramadan. «Pensai fosse uno dei nostri, poi 
parlandoci abbiamo capito che era solo l'inizio di un rapporto proficuo tra culture. Amhed è stato 
fondamentale per noi, un ponte con la comunità islamica per la fruizione di San Martino, e sua 
moglie fa dei dolci arabi di una bontà unica». 

I dolci arabi della moglie "extracomunitaria"  
 
«Si, a Daniele piacciono i dolci e piace molto anche il pane arabo, ogni tanto quando ci capitava 
portavamo giù un pò di dolci e pane», ci dice Amhed sorridendo verso Daniele che in questi ultimi 
anni lo ha aiutato nel gestire le pratiche per la richiesta della cittadinanza. Amhed ha sposato in 



Algeria sua moglie nel 2007 e vivono entrambi a Trani. Cinque anni fa Amhed sceglie di chiedere 
la cittadinanza italiana. 
Sua moglie potrà farlo solo tra tre anni, «ci vogliono 10 anni di residenza per gli extracomunitari, lo 
dice l'art. 9 della legge 91/92» ripete un funzionario nei corridoi del Comune mentre si discute della 
scelta di Amhed. Non è emozionato, neanche agitato prima di entrare nella stanza del sindaco 
impegnata da due scolaresche. 

La cerimonia e la Costituzione 

«Ho atteso cinque anni, finalmente tra poco sarò italiano». Quando tocca ad Amhed, chiediamo il 
permesso di entrare nell'ufficio del sindaco dove si terrà il giuramento. Sulla nostra presenza, il 
sindaco avv. Luigi Nicola Riserbato, si dice «sorpreso dalla presenza inattesa della stampa che tante 
volte ci bacchetta su tutta la linea». 
«La cerimonia del giuramento per ottenere la cittadinanza ho voluto introdurla per dare importanza 
a questo atto» ha detto il sindaco prima di procedere alle firme di rito. Amhed ha giurato di 
rispettare le leggi dello stato italiano e di ottemperare ai suoi diritti, primo tra tutti quello al voto che 
da oggi ha ottenuto.   
Il sindaco ha poi regalato ad Amhed il libro della Costituzione Italiana, «ti consiglio di leggerlo, la 
nostra è una bella Costituzione». Piccola nota di colore: la Costituzione era dell'edizione Giunti, con 
un intervento di Marco Travaglio che citando i primi 54 articoli della stessa Costituzione scrive: 
«Basta leggerli per demolire il 90% delle scelte politiche degli ultimi 20 anni». Due anni in meno 
rispetto a quelli che Amhed ha vissuto nella nostra Italia, abbandonando il proprio Paese. 

Paura e pregiudizio, la storia di Amhed va controtendenza 

Se dovessimo impegnarci a sbugiardare le bufale che vengono condivise e assorbite sui social 
network, dovremmo rendere virali storie come quelle di Amhed. L'Italia è uno dei pochi Paesi che 
investe soldi nell'assistenza agli immigrati (i famosi 25-35 euro al giorno) restituendoli agli italiani. 
Sono calcoli di spesa media pro capite che fanno parte di grandi somme destinate ad associazioni o 
enti che si occupano di immigrazione ed integrazione. E l'Italia è anche il Paese che Amhed ha 
scelto essendo facilmente integrato: «Non ho mai avuto grossi problemi, ho imparato la lingua e 
lavorato quasi sempre. Sono orgoglioso di essere un cittadino italiano anche se ho aspettato un po' 
di tempo». 
«Ora devi abituarti alle attese» gli dice, scherzando, Daniele. Tra una settimana Ahmed dovrà 
tornare in Comune per ritirare la nuova carta d'identità perché bisognerà aggiornare la cittadinanza e 
serve il tempo tecnico per inviare nei vari uffici, presso la Prefettura, il Commissariato, la sua 
pratica. Dietro una storia semplice come questa c'è un mondo che si muove, nuvole di pregiudizi 
che si scontrano e annebbiano la vista. 

Grazie Amhed, anche se non dovesse cambiare niente 

Stasera tornerà a lavoro Amhed, in una pizzeria del centro, con il pensiero a quei 300 euro che gli 
serviranno per chiudere tutte le procedure che ha avviato cinque anni fa. E con orgoglio potrà dire ai 
suoi amici musulmani di essere un cittadino italiano. La comunità islamica di Trani conta un 
migliaio di appartenenti, per la maggior parte marocchini, poi tunisini ed algerini. Stanno 
progettando di spostarsi in locali più grandi di quelli attuali in via Romito. Nel frattempo la "loro" 
piazza è quella comunemente chiamata "piazza Sant'Agostino" (piazza Gradenigo). «Sant'Agostino 
è nato a Thagaste e morto ad Ippona, nell'Africa algerina. Dove altro potevamo incontrarci?». 

Salutando Amhed e Daniele, facciamo gli auguri di buona fortuna al primo e li lasciamo mentre si 
allontano insieme. Amhed stringe Daniele per ringraziarlo e per raccontare a tutti che una storia 
normale che per lui potrebbe non cambiare nulla, per tutti gli altri invece potrebbe essere un 
esempio per cambiare tutto. 

d.d. 

Redazione Il Giornale di Trani © 
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Lavorare la lana per aiutare i bambini, anche a 
Trani «Folletta per un giorno» 

Appuntamento domenica 19 ottobre al Museo diocesano 

 
LUIGI LUPO 
 
Sabato 18 Ottobre 2014 ore 7.27 
 
Confezionare copertine da regalare ai bimbi in difficoltà riscoprendo l'arte 
dell'uncinetto e dei ferri. "Folletta per un giorno" segue questa mission. L'iniziativa si 
terrà anche a Trani, in contemporanea in tutta Italia, domenica 19 ottobre al Museo 
diocesano di Trani a cura dell'associazione "I folletti laboriosi". Una giornata 
particolare per le signore esperte nei lavori all'uncinetto e ai ferri e quante vorranno 
apprendere questa tecnica di lavorazione della lana. 
 
L'obiettivo è creare copertine da regalare ai bimbi assistiti dal Centro d'Aiuto per 
gestanti e mamme in difficoltà istituito nella città di Trani dalla onlus "Comitato 
Progetto Uomo". Il programma prevede alle ore 9 accoglienza delle partecipanti, 
nella mattinata i saluti di benvenuto dell'Organizzatrice dell'evento locale, del 
Rappresentante del Comune di Trani, che ha offerto il Patrocinio, e del Responsabile 
delle attività assistenziali del Comitato Progetto Uomo. 
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CANTIERI APERTI
E IDEE PER LA CITTÀ

LA RISPOSTA DEL COMUNE
Verifica degli atti da parte della ripartizione
urbanistica, su richiesta del presidente del
V Municipio: non si può toccare nulla

Palese, niente villette
nell’area archeologica
Non ci sono permessi. Consentite solo indagini preventive PA L E S E L’area di via Vittorio

Veneto interessata dagli interventi
di «archeologia
preventiva».

Parco del Castello, l’idea va avanti
anche dopo le decisioni del Tar

Le prime 100 coperte per i poveri
l Sono state distribuite le prime cento

coperte isotermiche, delle seicento donate
da Trenitalia alla cooperativa sociale Caps.
Un gesto concreto di solidarietà, rivolto alle
persone senza fissa dimora che per scelta, o
per mancanza di posti letto, non usufrui-
scono dei servizi di accoglienza presenti sul
territorio. Ieri mattina la cerimonia presso
la sede del Centro diurno «Area 51». Erano
presenti l’assessora al Welfare, Francesca
Bottalico, il referente dell’help center di
Bari, Christian Signorile e il responsabile
Fsi, Luigi Dattoma.

«Oggi nel mondo celebriamo la giornata
di lotta contro tutte le povertà - ha di-
chiarato l’assessora Bottalico - e questa

iniziativa ben si inserisce nel programma
di contrasto al disagio e alla marginalità
che l’amministrazione comunale porta
avanti, in rete con il privato sociale e
l’associazionismo laico e cattolico, per dar
vita ad azioni nuove che riescano a rag-
giungere i luoghi e le situazioni di maggior
povertà che rischiano di sfuggire ai canali
istituzionali».

L’help center di Bari, che aderisce alla
rete dell’Osservatorio nazionale sul disagio
e la solidarietà nelle stazioni italiane (On-
ds), svolgerà nei prossimi mesi un’at t iv i t à
di raccordo nella distribuzione delle co-
perte con gli altri servizi presenti in città,
come il centro di accoglienza notturna

«Andromeda», l’alloggio sociale per adulti
in difficoltà «SoleLuna». Le coperte, inol-
tre, saranno rese disponibili anche al ser-
vizio di Pronto intervento sociale, per la
gestione di situazioni di emergenza im-
procrastinabile. Si valuterà, inoltre, l’op -
portunità di individuare ulteriori presidi
di distribuzione in città.

Nel 2013, 508 persone, in prevalenza
uomini, si sono rivolte all’help center di
Bari: 154 cittadini italiani e 354 stranieri.
Gli help center sono il primo grande pro-
getto di solidarietà realizzato dal Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane, in collabo-
razione con gli Enti locali e il Terzo Set-
tore.

DANIELA D’AMBROSIO

l Non c’è nessun permesso di
costruire sull’area archeologica di
Palese, in via Vittorio Veneto. La
ripartizione urbanistica del Co-
mune risponde al presidente del V
Municipio, Gianni Moretti, che
aveva chiesto lumi accogliendo le
richieste dei cittadini. Sulla vi-
cenda c’è anche un’inter rogazione
parlamentare al ministero dei Be-
ni e delle attività culturali del
Movimento 5 Stelle, presentata il
25 giugno, nella quale si paventava
una autorizzazione a costruire a
far data dall’11 luglio.

Delle tracce di questo villaggio
neolitico, degli scavi, del vincolo
archeologico la Gazzetta si occupa
dal 1965, come riportano i testi
sulla storia di Palese. E sempre la
Gazzetta, dopo le segnalazioni dei
cittadini confermate da Moretti,
ha riaperto il caso il 30 luglio,
riscuotendo l’interesse anche
dell’associazione Ecomuseale del
Nord Barese: il presidente Eu-

genio Lombardi, ha scritto al mi-
nistro per i Beni e le Attività
culturali, Franceschini, chieden-
do il parere urgente delle isti-
tuzioni.

Intanto il quadro diventa un po’
più chiaro. Dalla verifica degli
atti, come il direttore dello spor-
tello unico per l’Edilizia scrive al
presidente del V Municipio e
all’assessore all’Urbanistica, Car-
la Tedesco, risulta che una ri-
chiesta di permesso a costruire su
quell’area in effetti esiste dal 2011
ma che, a seguito di questa, lo
stesso ufficio ha chiesto il nulla
osta della Soprintendenza «rela-
tivo alla risistemazione dell’a re a
archeologica sottoposta a vincolo e
facente parte del progetto in og-
g etto».

La Soprintendenza, a sua volta,
nel dicembre 2011, ha richiesto
«attività di archeologia preven-
tiva» e nella stessa nota ha spe-
cificato che «nell’area oggetto di
vincolo, destinata a verde privato,
non potranno essere approvati in-

terventi di riqualificazione che
comportino opere di scavo
e riporto di
terreni in ge-
nerale, anche
solo per l’im -
pianto di aiuo-
le e quindi di
modifica di
quote di affio-
ramento del gia-
cimento archeo-
lo gico».

E questo chiu-
de i giochi. Al
momento l’unica
attività consentita sull’area è quel-
la di «archeologia preventiva». Di
costruire non se ne parla nean-
ch e.

Cittadini e associazioni, però,
restano in attesa di sapere in che
modo si può intervenire per sal-
vare un’area che, dalle testimo-
nianze degli archeologi, sembre-
rebbe essere eccezionale. Nell’in -
terrogazione parlamentare del
M5S si parla di imponenti strut-

t u re
murarie a doppio pa-

ramento, pavimenti in lastrine di
pietra e di diversi professori che
ne avrebbero affermato l’unicità al
m o n d o.

E quand’anche unica al mondo
non fosse, sarebbe comunque
u n’area da valorizzare dal punto di
vista storico-archeologico-turisti-
co, anche in considerazione del
fatto che la stessa area si estende
fino alla costa, bella quanto poco
fruibile perché scarsamente va-
lorizzata, del territorio di Palese.

Flash mob di Fd’I-AN
«Apriamo le porte del paese

a chi ne rispetta le leggi».

.

Grande partecipazione ieri mattina
all’azione dimostrativa di Fratelli d’Ita -
lia-AN contro l’immigrazione clandestina.
Dirigenti di partito, militanti e simpatiz-
zanti, a bordo di una barca da pesca, sul
molo cittadino, hanno esposto cartelli in
difesa dei diritti dei cittadini italiani. «Non
siamo contrari ad accogliere immigrati -
hanno dichiarato Marcello Gemmato,
portavoce regionale e membro dell’ese -
cutivo nazionale, e Filippo Melchiorre,
portavoce provinciale e consigliere co-
munale di FdI-AN- siamo favorevoli ad
aprire le porte del nostro Paese a chi è di-
sposto a rispettare le nostre leggi e ad in-
tegrarsi secondo le nostre regole e i no-
stri costumi. Non vogliamo, inoltre, che
Bari diventi la seconda Lampedusa e che
veda quotidianamente l'ingresso incon-
trollato di migliaia di persone che fuggo-
no dal proprio paese in cerca di fortuna».

IL CANTIERE La palazzina in costruzione

l Parco del Castello: la decisione del Tar di
rigettare la richiesta di sospensione dei lavori della
palazzina, all’interno del porto, che dovrà ospitare
la nuova sede del provveditorato interregionale
per le Opere Pubbliche fa ancora parlare.

«Prendiamo atto del provvedimento del Tar -
dichiara l’assessore all’Urbanistica, carla Tedesco
- in questa vicenda la posizione del Comune è
sempre stata, e continuerà ad essere, improntata
alla leale collaborazione tra enti e a sollecitare, in
quest’ottica, decisioni in grado di contemperare i
diversi interessi in gioco. Questo lo abbiamo fatto
anche prima che fosse rinvenuto il vincolo. Un
vincolo, è bene ribadirlo, che mai abbiamo qua-
lificato come vincolo di inedificabilità, e che da
subito abbiamo inquadrato quale vincolo di ri-
spetto dell’area limitrofa al castello e che si rivela
di cruciale importanza per orientare lo sviluppo
urbano secondo criteri di sostenibilità, valoriz-
zando il patrimonio storico-architettonico esisten-
te».

«E se, secondo gli orientamenti dell’epoca in cui
è stato apposto, la salvaguardia della visuale co-

stituiva una priorità - prosegue l’assessore - resta
da chiedersi come vada declinato un simile vincolo
alla luce delle attuali sensibilità e dinamiche ur-
bane. Resta da chiedersi, cioè, quale sia il punto di
vista dal quale valutare la visuale. Ci chiediamo,
per esempio, quale visuale della città apparirà ai
crocieristi in arrivo, che tutti riconoscono essere
una risorsa importante ai fini dello sviluppo tu-
ristico della città. Certo, l’urbanistica è osservanza
delle regole. Ma, per rendere attrattiva una città,
per renderla bella e accogliente per coloro che la
visitano e che la abitano, bisogna avere lo sguardo
lungo, avere, più che una “visuale”, una “visione”
in grado di sintetizzare la poliedrica e mutevole
realtà urbana».

«È questa la ragione per cui il Comune ha fatto
istanza alla Regione e al Ministero chiedendo la
sospensione dei lavori - conclude - e per cui il
Comune si è costituito nel giudizio. Al di là delle
decisioni che prenderemo circa la posizione
dell’amministrazione comunale nel procedimento
in corso, continueremo a portare avanti l’idea del
Parco del Castello».

Intanto Italia Nostra risponde all’ingegner Ugo
Tomasicchio che sulle pagine della Gazzetta ha
spiegato perché quella palazzina non è un eco-
mostro, anticipando in qualche modo lo stesso
pronunciamento dei giudici amministrativi. La
vice presidente dell’associazione Liliana Spagnolo
ricorda che all’epoca in cui era presidente «mi
recai sul posto per verificare quale fosse stato l’iter
amministrativo per l’autorizzazione del lavori se-
gnalati, nonché quale fosse l’impatto sull’area ver-
de interessata». Nel cantiere incontro l’ing. Vin-
cenzo Nuzzo che oltre a farle visitare l’area e a
mostrarle la documentazione la rassicurò sul fatto
che nessun albero sarebbe stato abbattuto a causa
dei lavori. «Espressi in quella circostanza il mio
apprezzamento per la cura del verde, dolendomi
del fatto che il parco non fosse aperto al pubblico.
L’ing. Nuzzo affermò allora che l’Ufficio era di-
sponibile ad aprirlo al pubblico nelle ore diurne.
Ritengo che le mie parole siano state riferite
all’ing. Tomasicchio solo in parte e non posso che
dolermi del fatto che il giardino sia a tutt’o ggi
sottratto all’uso pubblico».

BARI CITTÀ

CSV
Evidenziato
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LE NOVITÀ
Gli ambulanti potranno scegliersi
la sede e potranno proporre i loro prodotti
dal 6 dicembre al 6 gennaio

GLI SPAZI E LE MERCI
Solo casette di legno che offriranno
artigianato e dolciumi, addobbi per alberi
e presepi, castagne e calze della Befana

I mercatini di Natale traslocano
La Muraglia tra le sedi proposte
Individuate le piazze possibili. La decisione giovedì in giunta

le altre notizie
VOLONTARIATO

Inner Wheel Club: al Palace hotel
la 53ma assemblea distrettuale
n Si chiuderanno questa mattina, al Palace hotel, i lavori della

53ma assemblea aistrettuale dell’Inner Wheel Club di Bari.
L’appuntamento della storica associazione femminile presie-
duta da Rita Ferrucci è stato organizzato dalla governatrice
Nietta Buquicchio. Numerosi i temi trattati tra nuove inizia-
tive di service internazionale, volontariato ed eventi culturali
a scopo benefico.

FONDAZIONE ANT

Ciclopasseggiata di solidarietà
n La Fondazione Ant Bari organizza una ciclopasseggiata di so-

lidarietà per raccogliere fondi per l'assistenza domiciliare.
Iscrizioni aperte da lunedì presso la sede.

LIA MINTRONE

l La stura arriva dal Mu-
nicipio 1. Alla presidente, Mi-
caela Paparella, il compito di
segnalare per prima le piazze
del suo esteso municipio dove
verranno allestiti i mercatini
di Natale. Questo l’oggetto del-
la Conferenza di Servizi svol-
tasi ieri mattina tra il sindaco,
Antonio Decaro, la Paparella,
l’assessore al Commercio, Car-
la Palone, l’assessore alla Cul-
tura e al Marketing territo-
riale, Silvio Maselli, e il de-
legato del sindaco per la pro-
mozione del territorio e del
commercio, Vanni Marzulli.
Queste le aree individuate: per
la prima volta la muraglia di
Barivecchia, ossia Via Vene-
zia, Piazza Cesare Battisti ,
Piazza Massari, Piazza Risor-
gimento, Piazza Madonella,
Piazza della Torre a Torre a
Mare e, per Japigia, si sta
scegliendo tra due opzioni tra
la piazzetta di fronte alla chie-
sa di San Francesco d’Assisi o
nei pressi di Viale Japigia.
Quanto emerso ieri, sarà por-
tato in giunta entro giovedì
prossimo per deliberare l’at t o
finale e per avere tutte le au-
torizzazioni. Da quel momento
saranno raccolte le richieste di

tutti coloro che vorranno
esporre nei mercatini, con la
possibilità di scegliere tra le
varie piazze, nel periodo com-
preso tra il 6 dicembre e il 6
gennaio. Un periodo ben al di
sopra di quello previsto dalla
legge, che è invece di dodici
giorni, volutamente «allunga-
to» per dare la possibilità agli
ambulanti di proporre i loro
articoli per il maggior tempo
p o s s i b i l e.

«Non ci sarà il gazebo sel-
vaggio - spiega Carla Palone -
gli spazi dovranno essere oc-
cupati o da casette di legno o da
soluzioni alternative sempre

nel rispetto del decoro urba-
no». E l’assessore al commer-
cio ha idee molto chiare anche
in merito a quanto si potrà
esporre. «Accoglieremo con
entusiasmo tutto ciò che avrà a
che fare con il Natale, dall’ar -
tigianato ai dolciumi, dagli ad-
dobbi per gli alberi a quelli per
i presepi, dalle castagne ai
manufatti in legno fino alle
calze della Befana passando,
anche, per l’antiquariato». In-
somma, per intenderci, si po-
trà vendere tutto ciò che viene
venduto nei tradizionali mer-
catini di Natale del nord Eu-
ropa e che ne hanno designato

il loro successo. Qualora non ci
fossimo capiti, no cover per
telefoni, no cd contraffatti, no a
mutande e panciere o a pan-
tofole antiscivolo. La Palone e
la Paparella parlano di «cam-
biamento di rotta» rispetto al
passato e di volontà di dare
grande spazio, invece, alle ec-
cellenze del territorio. «Stiamo
lavorando sinergicamente per-
ché vorremmo creare ambienti
suggestivi dall’aria fortemente
natalizia - ha dichiarato a mar-
gine dell’incontro la presiden-
te Paparella - di qui la de-
cisione di coinvolgere, per la
prima volta, anche la Muraglia
di Barivecchia, un luogo for-
temente suggestivo e caratte-
ristico della città e del mio
Municipio, magari creando an-
che un percorso ideale che
porti alla Basilica di San Ni-
cola». Quest’anno , volutamen-
te, non è stata inserita piazza
del Ferrarese, già vivace di per
sé, e già interessata da Spac-
cabari che sarà allestita nella
Sala Murat. «Ma gli altri luo-
ghi del commercio barese, co-
me Piazza Umberto, via Ar-
giro, via Sparano e dintorni,
non si sentano esclusi - as-
sicura Vanni Marzulli - Qui,
nel periodo natalizio, sono già
previsti altri eventi».

MERCATINI DI NATALE Quest ’anno in tante nuove piazze della città

BARI CITTÀ

CSV
Evidenziato
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DOMANI A CURA DELL’AVIS

Pedalata per la vita
n L’Avis comunale «R. Lattanzio

di Barletta in collaborazione
con A.S.D. Cicloamatori Avis
Barletta e il patrocinio del Co-
mune organizzano per domani
la manifestazione ciclistica
amatoriale «Una Pedalata per
la vita». L’evento di formazione
e diffusione della cultura alla
donazione volontaria, anonima
e gratuita di sangue è rivolto a
tutti coloro che vorranno con-
dividere con l’Associazione i
principi della solidarietà. E’
possibile iscriversi entro le 8,30
di domani presso il luogo di ra-
duno, sito in Corso Garibaldi
nei pressi della Gelateria Bo-
nelli, al costo simbolico di euro
uno. La giornata sarà all’inse -
gna di una passeggiata ecolo-
gica in bicicletta, contribuendo
con la partecipazione diretta a
diffondere e propagandare la
cultura della donazione. Il per-
corso si snoderà tra le vie cit-
tadine per raggiungere, succes-
sivamente, il Santuario di S.
Ruggiero e Canne della Batta-
glia. Il rientro è fissato nei pres-
si dell’Ospedale «R. Dimiccoli».
Durante l’intero percorso sarà
assicurato il servizio di vigi-
lanza operato dai Vigili Urbani,
dai volontari dell’Associazione
Anps di Barletta e dai volontari
dell’Asd cicloamatori Avis Bar-
letta, con l’assistenza dell’Am -
bulanza dell’associazione NO-
diss – Ambulanze città di Bar-
letta.

L’INIZIATIVA

Sviluppo rurale
n Lunedì 20, alle 16.30, nella Can-

tina Sociale, in via degli Arti-
giani 13, si terrà un incontro
sul Programma di Sviluppo Ru-
rale della Regione Puglia e la
Politica Agricola Comune
2014/2020. Nuovi e importanti
strumenti per lo sviluppo del
territorio e dell’economia. In-
terverranno il sindaco Pasqua-
le Cascella, l’assessore alle Po-
litiche agricole, Antonio Divin-
cenzo, il direttore delle Politi-
che per lo sviluppo rurale della
Regione Puglia, Gabriele Papa
Pagliardini, i rappresentanti di
Agrinsieme, il presidente della
Bcc di Canosa Vincenzo Leo-
nardi Princigalli e il consiglie-
re regionale Ruggiero Mennea.

LAMIERE CONTORTE
MINERVINO, SCONTRO TRA DUE AUTO

I P OT E S I
Sono al vaglio della Polizia stradale. Forse
le due autovetture viaggiavano sulla
stessa corsia prima di scontrarsi

Tragedia sulla ex regionale R6
Perde la vita una 75enne. All’origine un’imprudenza o una disattenzione

GIANPAOLO BALSAMO

l M I N E R V I N O. Forse la velocità, for-
se una disattenzione, forse un ma-
ledetto imprevisto o una imprudenza.
Qualunque sia stata la causa, quella che
si è consumata ieri mattina sulla strada
provinciale «3» (la ex strada regionale
«R6 della Murgia Centrale»), in pros-
simità del km.12+200, nel tratto Mi-
nervino-Canosa, è stata l’ennesima
sciagura stradale. Insomma, ancora
sangue e lamiere contorte. E la «lista
nera» purtroppo si allunga.

A perdere la vita nel drammatico
impatto tra due autovetture è stata la
75enne Antonietta Nerina Prudente
originaria di Pontebba, vicino Udine.
La donna è morta sul colpo ed il suo
corpo esanime, coperto da un lenzuolo
bianco, ieri mattina giaceva tra le la-
miere della Seat «Ibizia» (guidata dal
78enne Nicola Di Nicoli di Canosa)
completamente resa irriconoscibile dal
violento impatto con una Mercedes
guidata dal 43enne Concetta Maria
Immacolata Minerva, un avvocato di
Canosa.

Agghiacciante è stato lo scenario che
si è presentato agli occhi dei soccor-
ritori, rimasti increduli di fronte alle
auto «sventrate» e ai corpi delle per-
sone coinvolte.

Cosa sia successo è
ancora al vaglio degli
uomini del distacca-
mento della Polstrada
di Ruvo intervenuti ie-
ri mattina (una man-
ciata di minuti prima
delle dieci) per accer-
tare l’esatta dinamica
dell’incidente ed even-
tuali responsabilità.

Tra le ipotesi al vaglio degli in-
vestigatori è che le due autovetture
viaggiassero sulla stessa corsia prima
di scontrarsi. L’ennesima tragedia sa-
rebbe avvenuta probabilmente a causa
di una disattenzione, una imprudenza
o, semplicemente, per una maledetta
f atalità.

L’impatto sarebbe stato frontale per
la «Mercedes», laterale per la Seat «Ibi-
za» che si è letteralmente accartoc-
c i at a .

Ad avere la peggio, come detto, è stata
proprio la passeggera della «Seat» che,
a causa dei gravi traumi riportati, non

ce l’ha fatta. Inutili so-
no stati i soccorsi ri-
cevuti. Sono rimasti
feriti, invece, i due
conducenti, ricoverati
negli ospedali «Tata-
rella» di Cerignola e
«Bonomo» di Andria.

Circa le responsabi-
lità, Per il momento

nessuno si sbilancia. Gli uomini della
Polstrada hanno effettuato i rilievi an-
che per cercare di capire cosa possa
aver causato il violento impatto. Certo,
nè la fredda burocrazia nè il codice
della strada potranno sedare dei fa-
miliari della vittima, l’ennesima vita
spezzata sull’asfalto in un’altra ma-
ledetta giornata da dimenticare.

ANDRIA LA SENTENZA SULLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI CHE AVVENIVA NEL POPOLOSO QUARTIERE MONTICELLI

Bazar della droga, 5 condanne
pene pesanti per Lapenna ed Elia

ANTONELLO NORSCIA

l TRANI. Si è concluso con la
condanna di tutti i 5 gli imputati
il processo sull’operazione anti-
droga “Pit Stop”, che a Novembre
2006 portò ad 8 arresti per effetto
dell’ordinanza di
custodia cautelare
del giudice per le in-
dagini preliminari
del Tribunale di
Trani Roberto Oli-
veri Del Castillo.

Dinanzi a lui, nel
corso del relativo
interrogatorio di
garanzia, in 7 fece-
ro scena muta; un
solo indagato disse
di esser assoluta-
mente estraneo ai
f atti.

Poi 7 richieste di rinvio a giu-
dizio con alcuni imputati che
hanno già visto definita la pro-
pria posizione davanti al giudice
per l’udienza preliminare Ange-
la Schiralli.

Ora la Prima Sezione Penale
del Tribunale di Trani, presie-
duta da Giulia Pavese, ha chiuso
definitivamente il cerchio del
primo grado con la condanna dei
5 imputati che non optarono per
riti alternativi ed approdarono a

d i b at t i m e n t o.
Il collegio tranese ha condan-

nato gli andriesi, già noti alle
Forze dell’Ordine: Emanuele La-
penna (42 anni che nell’ordinan -
za di custodia cautelare fu de-

finito “o n n i p re s e n t e ”) ed il 49en-
ne Amerigo Elia a 7 anni di re-
clusione e a 30mila euro di multa;
il 35enne Vito Griner a 4 anni e 6
mesi di reclusione e a 20mila eu-
ro; il 30enne Sergio Salvatore a 4
anni ed 1 mese di reclusione e a

20mila euro di mul-
ta; il 37enne Savino
Di Bari a 2 anni e 6
mesi ed alla multa
di 4.500 euro. I pri-
mi 4 sono stati in-
terdetti in perpetuo
da pubblici uffici.
Per Lapenna ed
Elia anche l’inter -
dizione legale du-
rante la pena. Col
dispositivo della
sentenza, le cui mo-
tivazioni saranno
depositate tra 90

giorni, il Tribunale ha ordinato
la confisca e la distruzione della
droga che fu sequestrata.

Nel 2006 i Carabinieri di An-
dria ricostruirono minuziosa-
mente il bazar degli stupefacenti

nel rione Monticelli.
L’ operazione antidroga, coor-

dinata dal sostituto procuratore
della Repubblica di Trani Miche-
le Ruggiero, fu corroborata dalle
denunce di diversi cittadini,
stanchi del mercenario via vai
nelle stradine adiacenti lo stadio,
dove si spacciavano cocaina,
eroina ed hashish.

La droga correva a fiumi, così
come le banconote pagate dai nu-
merosi tossicodipendenti, che,
acquistavano le dosi senza nem-
meno scendere dall’auto: di qui il
nome “Pit Stop” dato all’opera -
z i o n e.

Gli spacciatori avevano finan-
che creato dei cordoli di asfalto,
per segnalare la loro presenza e
rallentare eventuali sortite delle
Forze dell’O rd i n e.

Non l’unico “accorgimento”,
visto che gli inquirenti scopri-
rono (e contestarono a 2 impu-
tati) anche un sistema di radio-ri-
cetrasmittenti mirate ad inter-
cettare le conversazioni via radio
dei Carabinieri.

lANDRIA .Con i soldi sporchi della droga Emanuele Melillo era
riuscito a mettere in piedi un piccolo «impero» fatto di appartamenti,
u n’attività commerciale, depositi bancari, autoveicoli di grossa ci-
lindrata e grosse motociclette. Un «tesoro» del valore di circa un
milione di euro che, lo scorso mese di luglio, finì sotto sequestro.

Ma evidentemente il provvedimento non ha fatto perdere il
«vizio» al 46enne andriese (conosciuto negli ambienti dello spac-
cio come «Lino Coccia») che,
al termine di alcuni control-
li contro lo spaccio di stu-
pefacenti, è finito nuova-
mente nella rete dei cara-
binieri della Compagnia di
Andria. Melillo, sorvegliato
speciale, è stato infatti arre-
stato per detenzione ai fini di
spaccio di droga. L’uomo, sor-
preso a cedere alcune dosi, è
stato bloccato e controllato.

Al termine della perqui-
sizione personale e domici-
liare i militari hanno rin-
venuto 8 grammi di cocaina,
210 euro in contanti, un bilancino e materiale per il taglio e
confezionamento della sostanza. La droga era occultata in un
incavo ricavato in una mensola della sua abitazione. Durante le
fasi del controllo l’uomo ha tentato di divincolarsi e ha minacciato
ed inveito contro i carabinieri che lo hanno tratto bloccato e
sottoposto al regime degli arresti domiciliari. [Gian.Bals.]

LA TRAGEDIA Le due auto incidentate sul tratto Canosa Minervino della ex
stradale regionale «R6» [foto Calvaresi]

LA VITTIMA
La donna, a causa dei
gravi traumi riportati,

non ce l’ha fatta

ANDRIA BLITZ DEI CARABINIERI NELLA CASA DI EMANUELE MELILLO

Cocaina nascosta
nell’incavo di una mensola
preso un «volto noto»

IL SEQUESTRO Droga e soldiIERI LA SENTENZA Sullo spaccio di droga ad Andria
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SPACCIO IN CITTÀ
BARLETTA, BLITZ DELLA POLIZIA

PANE ED «ERBA»
Lo smercio di stupefacenti tra i
tossicodipendenti avveniva soprattutto
durante le ore serali e nei fine settimana

Droga tra i panini
presi pusher-panettieri
Coppia di fidanzati sorpresa con 200 grammi di marijuana

le altre notizie
B A R L E T TA

OGGI RACCOLTA ALIMENTARE

Solidarietà per l’Ant
n Oggi i volontari della sezione

di Barletta dell’Ant, Associa-
zione nazionale tumori, saran-
nno impegnati in una raccolta
alimentare presso il punto
vendita Conad di Giannini in
via Vitrani. Quella odierna è la
giornata dedicata alla raccolta
alimentare Conad Adriatico a
sostegno dei progetti della
Fondazione Ant e dei malati di
tumore che vivono in situazio-
ni di disagio economico.L’edi -
zione 2013 ha consentito di rac-
cogliere 51.450 kg di prodotti
distribuiti ai sofferenti in assi-
stenza Ant. I recapiti della sede
Ant di Barletta sono Via Achil-
le Bruni, 28 tel/fax 0883310230
cell.3474442633.

CORSO VITTORIO EMANUELE

Agorà dei 5 stelle
n Domani in corso Vittorio Ema-

nuele incontro con i deputati
Maurizio Buccarella, Giusep-
pe D'Ambrosio e Riccardo
Fraccaro del Movimento 5
Stelle. All'agorà, dalle 11, si di-
scuterà di affitti d'oro, diritto
alla casa e finta abolizione del-
le province e sarà possibile ri-
volgere domande ed osserva-
zioni in nome della partecipa-
zione attiva, nell’ottica del re-
cupero di un contatto fattivo
tra la politica ed i cittadini.

NELLA SALA SANT’ANTONIO

Spiritualità, incontri
n A partire da lunedì 20 ottobre,

ogni lunedì e venerdì, dalle
20.30, nella sala «Sant’Anto -
nio», incontri di riflessione e
spiritualità. L’iniziativa è cu-
rata da un equipe responsabile
costituita da don Pino Paolillo,
Luigi e Antonia, Cosimo e Ar-
cangela. «Che senso ha la tua
vita? - spiegano gli organizza-
tori – Perché la sofferenza? Tu
cerchi la pace che dà il mondo
o attendi la promessa di Gesù
Cristo nostro Signore?. Negli
incontri si vogliono trovare
possibili risposte a questi in-
terrogativi partendo dalla Pa-
rola di Dio». È’ garantito un
servizio di accoglienza per i
bambini.

BARLET TA IL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE INERENTE LE VISITE MEDICHE PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA DEI RAGAZZI DI ETÀ COMPRESA DAI 12 AI 18 ANNI È ANCORA SOSPESO

«Fantasma» il medico dello sport
Pinto: «È venuto un medico da fuori e ha effettuato le visite al costo di 20 euro»

l B A R L E T TA . «Il servizio di
prenotazione inerente le vi-
site mediche per l’at t iv i t à
sportiva agonistica dei ragaz-
zi di età compresa dai 12 ai 18
anni, in totale esenzione tic-
ket, è ancora sospeso». Così
Giuseppe Pinto, mister della
Acsd Etra Barletta.

La questione, già sollevata
dalla Gazzetta, sta creando
tutta una seri di problemi di
non poco conto al comparto
sportivo alla luce dei disagi e
delle incertezze che una si-
tuazione del genere sta crean-
do. Inoltre, e non è un fattore
da sottovalutare non sono po-
chi i genitori che sono preoc-
cupati per la salute dei pro-
prio figli in merito alla at-
tività sportiva.

Pinto, inoltre, nella sua
missiva precisa che: «Mi han-
no risposto in maniera uf-
ficiale che pochi giorni ad-
dietro, il direttore sanitario
ha avviato la procedura pres-
so il comitato zonale di Bari.
Anche e se dovessero inca-
ricare il medico, il Cup, cen-
tro unico delle prenotazioni,
non recepisce le prenotazioni.

Le prime prenotazioni utili,
presso il Policlinico di Bari,
garantiscono le visite per feb-
braio 2015».

A questo punto Pinto si
chiede: «Ma Ottobre è ancora
il mese del benessere e della
prevenzione? Qualcuno ha di-
menticato che esiste la Bat ?
In questo periodo sono stati
organizzati tanti meeting cul-
turali e sportivi, ma nessuno

durante gli incontri parla del
disservizio e della sua riso-
luzione. Sarà difficile, per
l'anno sportivo in corso poter
far sottoporre i ragazzi a vi-
sita». «Ricordo che sono gra-
tuite, come tutti i certificati
medici rilasciati dai pediatri
e dai medici di base per l'at-
tività sportiva non agonisti-
ca, sino ai 18 anni - ha con-
tinuato Pinto -. Qualcuno ha

pensato bene di chiamare un
medico di medicina dello
sport, proveniente da fuori,
che ha effettuato le visite al
modico costo di 20 euro ca-
dauno. Il costo delle visite dai
medici privati autorizzati
parte dai 50 agli 80 euro. Al
Coni di Bari si paga 35? Forse
per qualcuno è tempo di sal-
di».

La domanda finale: «Qual-

cuno non ha monitorato bene
sulla vicenda. La mia imma-
ginazione va ben oltre il reale.
Vuoi vedere che son finiti i
soldi all'Asl del capitolo "spe-
se visite mediche" ? Spero che
l'irreale non si trasformi in
re a l t à » .

Sarebbe opportuno che il
direttore generale della Asl,
Giovanni Gorgoni, chiarisca
quanto sta accadendo.

BARLET TA IL PROFESSORE HA TENUTO UNA CONFERENZA NEL PALAZZO SAN DOMENICO

Ecco il «metodo» di Gabriele Rosa
per correre in allegria e sicurezza

SPORT Da
sinistra
Mascolo,
Cascella,
Rosa e
Filannino.

..

SEQUESTRO Il panificio di via Pirandello dove avveniva lo spaccio [foto Calvaresi]

GIANPAOLO BALSAMO

l B A R L E T TA . Insieme a «rosette»
e «filoncini» in quella panetteria,
proprio a due passi dal commis-
sariato, si smerciava anche «erba» di
ottima qualità.

Un «casuale» ingresso di nume-
rosi soggetti, noti ai poliziotti del
commissariato quali assuntori di
stupefacenti, sempre nella medesi-
ma panetteria, ha insospettito i po-
liziotti che così hanno voluto vederci
ch i a ro.

Ieri è scattato il blitz nell’e s e rc i z i o
commerciale «Civita» di via Piran-
d e l l o.

A fare irruzione nella panetteria
(di proprietà di Laura Civita di 25
anni e del suo fidanzato Fr ancesco
Rana di anni 24, entrambi incen-
surati) sono stati gli stessi agenti del
vicino commissariato insieme alle
unità cinofili della Polizia Peniten-
ziaria di Trani.

Qui, come detto, tra prodotti da
forno, biscotti, taralli, frise e cro-
stini, sono stati trovati anche 200
grammi circa di sostanza stupefa-
cente del tipo marijuana, oppor-
tunamente confezionata sottovuoto
ed occultata parte sotto gli arma-
dietti dello spogliatoio dei dipen-
denti e parte in un barattolo, su una

mensola tra altre confezioni di spe-
z i e.

Ecco il motivo per cui i tossi-
codipendenti, clienti abituali del pa-
nificio (soprattutto durante le ore
serali e nei fine settimana) erano lì
non per la consueta spesa del giorno,
ma per un un rifornimento di altro
t i p o.

I due titolari dell’esercizio com-
meciale, d’altra parte, forse per sop-
perire ai minori incassi per la ven-
dita di pane derivante dal momento
di crisi economica, avevano pensato
bene di «implementare» la propria
tabella merceologica per i loro clien-
ti più «affezionati».

VISITE
N E G AT E Un
grave disagio
quello della
mancanza del
medico per gli
sportivi

.

Oltre alla droga, è stato seque-
strato un bilancino di precisione
nonché varie bustine di cellophane
utili per il confezionamento delle
dosi di «erba» e la somma di 1.400
euro, ritenuta provento dell’illecita
attività di spaccio.

Per questo motivo, d’intesa con il
sostituto procuratore Michele Rug-
giero del Tribunale di Trani, i po-
liziotti hanno sequestrato l’e s e rc i z i o
commerciale mentre i titolari, dopo
le formalità di rito, sono stati ar-
restati per detenzione finalizzata al-
lo spaccio di stupefacenti e sot-
toposti al regime degli arresti do-
miciliari.

l B A R L E T TA . Un interessante in-
contro formativo da un punto di vista
atletico e umano quello organizzato
dal Circolo della Sanità di Barletta e
dalla Uisp Bat l’altro ieri sera a Pa-
lazzo San Domenico con il dottor Ga-
briele Rosa dal titolo «Movimento
Utile – Nuova frontiera del benesse-
re». Rosa, cardiologo e medico spor-
tivo, è un personaggio in grado di gal-
vanizzare chiunque lo ascolti forte
della sua esperienza e della sua uma-
nità mai disgiunta dalla capacità da
far comprendere il vero senso dello

sport. La sala letteralmente gremita
ha visto la presenza tra gli altri di
atleti come Mimmo Ricatti, di tanti
amatori che fanno della corsa uno sti-
le di vita, del rappresentante del Coni
Dodo Alvisi e di tanti personaggi lo-
cali dello sport. Il sindaco Pasquale
Cascella ha portato i saluti della città.
Salvatore Filannino e Vito Mascolo,
entrambi medici, hanno introdotto il
così detto «metodo Rosa».

È bene specificare che il dottor Ro-
sa, elegante nell’eloquio e nella sua
barba bianca, è un personaggio di

primo piano a livello internazionale
nell’universo della atletica che lo ve-
de consulente tecnico capace di fa
correre e vincere i suoi atleti.

«Essere a Barletta per me è stato
un vero onore anche in virtù del fatto
che è la città di Pietro Mennea un

indiscusso campione che ha dato tut-
to alla atletica - ha dichiarato Gabrie-
le Rosa -. La corsa e la camminata
devono essere la bussola per una vita
che possa basarsi sulla capacità di ap-
prezzare lo sport come stile di vita».

[twitter@peppedimiccoli]
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TRANI LA DUE GIORNI PROMOSSA DALLA ASL BT SI È TENUTA TRA PALAZZO SAN GIORGIO E PIAZZA QUERCIA

Salute in primo piano
concluso il Forum
Tante le iniziative, coinvolti anche i giovanissimi IN PIAZZA Forum anche per i più giovani [foto Calvaresi]

LUCIA DE MARI

l TRANI.E’ terminata ieri po-
meriggio in piazza Quercia la
due giorni dedicata al “Terzo Fo-
rum della Salute della Asl Bt”,
che nelle sale di Palazzo S. Gior-
gio ha visto alternarsi al tavolo
dei relatori medici ed operatori
del settore per la presentazione
dello stato di salute dell’Azienda

sanitaria che
comprende i
Comuni della
sesta provin-
cia pugliese.
Ieri in partico-
lare è stato
presentato, al-
la presenza
del direttore
generale dott.

Giovanni Gorgoni, il primo rap-
porto tumori della Asl Bt, do-
cumento tecnico-divulgativo,
pensato per diffondere anche tra
i non specialisti, le informazioni
relative alle neoplasie presenti
sul territorio nel triennio che va
dal 2006 al 2008, periodo in cui
nella Asl Bt sono stati diagno-
sticati 5308 nuovi casi di tumore
maligno, dei quali 2903 tra i ma-
schi e 2405 tra le femmine.

I tumori più frequenti negli
uomini sono: prostata: 16,5 per
cento di tutti i umori; polmone:
15,2 per cento; colon-retto: 11,2
per cento; vescica: 10,5 per cen-
to; fegato: 7,8 per cento.

I tumori più frequenti nelle
donne sono: mammella: 28,5 per
cento di tutti i tumori femmi-

nili; colon-retto: 11,9 per cento;
tiroide: 5,5 percento; collo
dell’utero: 4,9 per cento. L’inci -
denza di tumore maligno in en-
trambi i sessi è più bassa di quel-
la italiana, ma è più alta di quel-
la registrata nel sud Italia. Il tu-
more per il quale si riscontra
per entrambi i sessi una inci-
denza più alta sia di quella na-
zionale che di quella del Sud è il
tumore del fegato. Importante e
senza dubbio preoccupante è il
dato che riguarda i tumori in-
fantili: dalla documentazione si
legge che, nel periodo preso in
esame, 14 bambini hanno sco-
perto di avere la malattia: è un
numero che rappresenta il 5 per
cento in più rispetto all’Italia, il
13 per cento in più rispetto al
Sud Italia, e l’1 per cento in più
rispetto alla Puglia con l’esclu -
sione della sesta provincia.

Senza dubbio questo rappre-
senta un dato che fa emergere
come non solo la Bat ma l’intera
Puglia sia un’area a rischio an-
che per i più piccoli, e sarebbe
interessante conoscerne le cau-
se e poterle combatterle e pre-
venirle. Il Rapporto registro Tu-
mori della Asl Bt, consultabile
anche sul sito internet della
stessa azienda, è realizzato in
versione divulgativa ed «è il pri-
mo concreto strumento – dice
Maria Micaela Abbinante, della
Comunicazione per la promo-
zione della salute - in grado di
fare una fotografia dettagliata
della presenza e dello sviluppo
delle diverse patologia tumorali

nel nostro territorio».
L’obbiettivo è «quello di co-

struire uno spazio di confronto
continuo e costante, partendo
proprio da questo Rapporto re-
gistro Tumori per allargare il
campo delle conoscenze e creare
basi di competenze comuni con
il fine ultimo di fare prevenzio-
ne ed educazione alla salute».

Le due giornate del Forum so-

no state caratterizzate dalle di-
mostrazioni sportive in piazza
Quercia “piazza della Salute”
per l’occasione, dove il Coni (con
Isidoro Alvisi e Marcello De
Gennaro) e le diverse Federa-
zioni sportive hanno ospitato
bambini e ragazzi per dimostra-
zioni pratiche e divertenti
sull’importanza dell’attività fi-
sica.

ABBINANTE
«Presentata una

fotografia dettagliata sul
rischio tumori»

le altre notizie
TRANI

SU «EUROPA E ITALIA»

Convegno del Pd a San Luigi
n «Europa e Italia» è il titolo di un convegno che il

Partito democratico di Trani organizza per oggi,
sabato 18 ottobre, alle 11, presso l’auditorium San
Luigi, in piazza Lambert. Interverranno Simona
Bonafè, eurodeputato del Pd, Michele Emiliano,
segretario regionale, Antonio Decaro, sindaco di
Bari, Fabrizio Ferrante, della segreteria regiona-
le. Modererà Massimo Pillera, giornalista de Il
fatto quotidiano.

DOMANI, DOMENICA, DALLE 9

«Salvare una vita», Oer in piazza
n Gli Operatori emergenza radio contribuiranno

alla giornata conclusiva della settimana “Viva ”,
promossa dal gruppo Irc-Gifesa e dedicata alla
rianimazione cardio-polmonare. Infatti, domani,
domenica 19 ottobre, gli Oer saranno presenti in
piazza Quercia, dalle 9, per informare la popola-
zione su prevenzione, intervento con massaggio
cardiaco ed utilizzo del defibrillatore. La cittadi-
nanza è invitata.

L’INIZIATIVA

Follette benefiche nel Museo diocesano
n L'Associazione Folletti laboriosi presenta l’inizia -

tiva “Folletta per un giorno”, magico appunta-
mento con tutti coloro che hanno la passione e
l’hobby di sferruzzare ed uncinettare. Domani,
domenica 19 ottobre, in tutta Italia si terrà una
giornata dedicata a realizzare quadretti in lana,
che diventeranno copertine calde e “coccolose”
come l’abbraccio della mamma, da donare a tutti i
bimbi meno fortunati. Tante donne sferruzzeran-
no insieme condividendo emozioni, valori e prin-
cipi di solidarietà, amore ed altruismo, per creare
tutto ciò che la fantasia ed il cuore ispirano.
L’evento si svolgerà presso il Museo diocesano, a
partire dalle 9. I manufatti realizzati saranno do-
nati all’associazione Progett uomo, in favore del
Centro d’aiuto per gestanti e mamme in difficoltà.

ALL’ARCHIVIO DI STATO

Mostra sulla Grande guerra
n In considerazione del rilevante successo riscosso,

resta ancora fruibile la mostra documentaria dal
titolo: «La grande guerra. Dal Patto di Londra al
preludio della disfatta di Caporetto, 1915–1916».
L’esposizione, realizzata presso la sezione di Tra-
ni dell’Archivio di Stato, si potrà visitare dal lu-
nedì al venerdì dalle, 9 alle 12.

TRANI A CAUSA DI MANOVRE SPESSO SPERICOLATE

Incidenti sulla «16 bis»
due nel giro di un’ora

l TRANI. Due incidenti nel giro di un’ora, per cause
diverse ma a brevissima distanza, anche fisica, l’uno
dall’altro. Si sono registrati ieri mattina e hanno mo-
vimentato non poco la circolazione sulla direzione sud
della strada strale 16 bis. Il primo incidente, che ha
interessato due auto, si è verificato intorno alle 8 fra gli
svincoli Trani Sant'Angelo e Trani centro: s'è trattato di
un tamponamento sulla corsia di sorpasso. La strada è
rimasta bloccata durante le prime fasi degli interventi,
poi la viabilità è ripresa lentamente fino alla rimozione
dei veicoli incidentati, uno dei quali pressoché distrutto.
Sul posto i carabinieri ed il 118, che hanno prestato
soccorso ad un solo ferito, lieve. A distanza di un’ora, ecco
il secondo incidente, all’altezza dell’uscita Trani San-
t'Angelo. Un tamponamento ha riguardato un tir ed
u n’auto: il veicolo tamponato sembra si stesse immet-
tendo dalla corsia di accelerazione. Per fortuna, non
essendosi registrati feriti, non vi è stato bisogno del
ritorno sul posto del 118. Invece, è servito quello dei
c a r ab i n i e r i .

[n.aur.]
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All’Auser il Premio Csen

Scritto da Cinzia Debiase
Domenica 19 Ottobre 2014 10:23

Lo scorso  venerdì  10  ottobre,  presso  la  Sala  Europa dell'Hotel Villa  Romanazzi Carducci,  lo  sport  è  stato  il
protagonista assoluto.

Alla XVIII edizione del “Premio Csen” sono stati premiati i migliori fra gli atleti,  le società ed i dirigenti affiliati
all’Ente di Promozione Sportiva, oltre alle associazioni sportive affiliate alla CSEN. Nell’occasione, ha preso parte e
ritirato un premio, anche la sezione turese Auser, con il suo presidente Antonio Conte.

Un premio per la realizzazione dell’attività sportiva di pattinaggio su rotelle che di anno in anno riscuote sempre
maggiore apprezzamento.

All’inaugurazione del nuovo anno sportivo,  il 18° anniversario,  il “Premio CSEN” mira a valorizzare tutte quelle
realtà che in tanti anni di lavoro perseguono l’obiettivo alla lotta alla devianza minorile attraverso lo sport, la voglia di
distruggere il disagio sociale che si è creato nel nostro paese mediante la pratica sportiva, come la voglia di contribuire
allo sviluppo della pratica sportiva ed alla realizzazione di uno sport per tutti e di tutti.

All’Auser il Premio Csen http://www.turiweb.it/attualita/35086-allauser-il-premio-csen.html?tmp...



 

L'Avo  è  l’Associazione volontari Ospedalieri e

opera nei nosocomi e nelle strutture sanitarie

alternative  con  un  servizio  organizzato,

qualificato  e  gratuito  per  assicurare  una

presenza  amichevole  in  ospedale,  offrendo

agli  ammalati  calore  umano, dialogo  e  aiuto

per fronteggiare la sofferenza, l’isolamento e

la noia durante la loro degenza.

A  Corato  lassociazione  è  presente  dal

novembre 2006 nei vari reparti dell’ospedale

civile  “Umberto  I”.  Da  oltre  un  anno,  nel

reparto  di  pediatria,  si  occupa  del  progetto

biblioteca “Un Libro nel Cuore”, con la lettura di libri e fiabe ai bambini ricoverati.

I volontari, oltre cento solo a Corato, sono riconoscibili dal camice bianco e dal tesserino distintivo e donano

gratuitamente due ore del loro tempo giornaliero per essere accanto al prossimo.

Sabato 25 ottobre ricorre la  sesta  giornata  nazionale del volontario Avo che si svolgerà con un evento

centrale  organizzato  a  Roma,  oltre  che  nelle  località  dove  l’associazione  è  presente  e  compie  la  sua

missione.

Nella  hall  dell’”Umberto  I”  avrà  luogo  un banchetto  animato  dai volontari coratini con distribuzione  di

opuscoli informativi che riportano la mission dell’associazione.

Alle ore 18,30, presso il centro parrocchiale di Santa Maria Greca in via Leonello 9, è inoltre previsto un

incontro tematico sul volontariato, in cui interverrà la psicologa e psicoterapeuta Maria Falco.

Il messaggio universale che l’Avo vuole diffondere, affinché diventi patrimonio di ogni comunità, è racchiuso

nelle  parole del fondatore Erminio  Longhini:  "Un momento  di reciprocità  ed ecco sparire  il  concetto di

diversità; non uno che dà ed uno che riceve, ma tutti e due che danno per qualcosa che é meraviglioso. La

reciprocità dona pace e letizia nei cuori, nascono così cittadini nuovi che vogliono partecipare al progresso

del bene comune, alla realizzazione di una comunità sanante, e quindi di una società migliore”.

DOMENIC A 19 OTTOBRE 2014 ATTUALITÀ

A Corato l’Avo è presente dal novembre 2006 nei vari reparti dell’ospedale civile
“Umberto I”

Sesta giornata del volontariato ospedaliero,
sabato prossimo in città banchetti e conferenze
Nella hall dell’"Umberto I" l'Avo allestirà un banchetto animato dai
volontari coratini con distribuzione di opuscoli informativi che riportano
la mission dell’associazione. Ci sarà anche un incontro tematico sul
volontariato
LA REDAZIONE
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Società

Il 25 ottobre la giornata dei volontari ospedalieri
Scritto da La Redazione

Pubblicato Domenica, 19 Ottobre 2014 00:12

L' AVO, Associazione Volontari

Ospedalieri, opera nelle strutture

ospedaliere e nelle strutture

sanitarie alternative con un

servizio organizzato, qualificato e

gratuito per assicurare una

presenza amichevole in ospedale,

offrendo ai malati durante la loro

degenza, calore umano, dialogo,

aiuto, per lottare contro la sofferenza, l’isolamento e la noia.

A Corato l’AVO è presente, dal novembre 2006, nei vari reparti dell’Ospedale Civile “Umberto I”. Da oltre 1

anno si occupa del progetto Biblioteca “Un Libro nel Cuore” con la lettura di libri e fiabe ai bambini

ricoverati nel reparto Pediatria.

I Volontari AVO, ogni giorno si presentano con camice bianco e tesserino distintivo, donando

gratuitamente 2 ore del loro tempo per essere accanto al prossimo.

Ad oggi sono oltre 100 i Volontari che vivono questa bellissima esperienza di vita.

Sabato 25 Ottobre 2014 ricorre la 6° Giornata Nazionale del Volontario AVO che si svolgerà con un evento

centrale organizzato a Roma, oltre che nelle città/comuni dove l’AVO è presente e svolge la sua missione.

 

A livello locale, l’AVO di Corato - come già negli scorsi anni - sarà presente mattina e pomeriggio nella

hall dell’Ospedale Civile, un banchetto animato dai Volontari con distribuzione di volantini pubblicitari che

riportano la “mission” dell’Associazione.

Inoltre, nel pomeriggio, alle ore 18,30 ha organizzato un incontro/conferenza, aperta a

tutti,

in cui si parlerà del Volontariato, e nello specifico dell’AVO.

Interverrà la Dott.ssa Falco Maria, Psicologa - Psicoterapeuta, già relatrice nei corsi di formazione svolti in

questi anni dall’AVO di Corato.

Il messaggio universale che l’AVO vuole diffondere, affinchè diventi patrimonio di ogni comunità,

è racchiuso nelle parole del Fondatore, Dott. Erminio Longhini:

"Un momento di reciprocità ed ecco sparire il conce�o di diversità; non uno che da ed uno che riceve, ma tu� e due

che danno per qualcosa che é meraviglioso.

La reciprocità dona pace e le�zia nei cuori, nascono così ci�adini nuovi che vogliono partecipare al progresso del

Bene Comune, alla realizzazione di una comunità sanante, e quindi di una società migliore”

LoStradone.it - Il giornale di Corato - Il 25 ottobre la giornata dei volon... http://www.lostradone.it/archivio-news/41-societa/7445-il-25-ottobre-...



 

Domenica 19 ottobre, presso il Museo diocesano

di  Trani,  in  piazza  Duomo  8,  la  sezione  tranese

dell’Associazione  “I  Folletti  Laboriosi”  ha

organizzato,  in  contemporanea  con  le  altre

sezioni  presenti  in  tutt’Italia  un’intera  giornata

dedicata a fare quadrotti, ad uncinetto o a maglia,

per  realizzare  copertine  da  regalare  ai  bimbi

assistiti dal Centro d’Aiuto per gestanti e mamme

in difficoltà istituito nella città di Trani dalla onlus

“Comitato Progetto Uomo”.

L’iniziativa  denominata  “FOLLETTA  PER  UN

GIORNO” tende a coinvolgere in questa opera di

solidarietà le signore esperte nei lavori all’uncinetto e ai ferri e quante vorranno apprendere questa tecnica

di lavorazione della lana.

Il  programma  prevede  alle  9  accoglienza  delle  partecipanti,  nella  mattinata  i  saluti  di  benvenuto

dell’Organizzatrice dell’evento locale, del Rappresentante del Comune di Trani, che ha offerto il Patrocinio, e

del Responsabile delle attività assistenziali del Comitato Progetto Uomo. Alle 13 pausa rinfresco, a seguire

ripresa dei lavori.

Il Centro d’Aiuto per gestanti e mamme in difficoltà, sito presso l’Associazione Trani Soccorso in Via E. De

Nicola 3/D, è aperto al pubblico ogni lunedì dalle ore 9,30 alle ore 11,30. Presso il Centro è anche possibile

donare abbigliamento, alimenti e prodotti per l’igiene dei neonati.

DOMENIC A 19 OTTOBRE 2014 CRONACA

L'incontro

“Folletta per un giorno”, aiutare le mamme in
difficoltà con piccoli lavori all’uncinetto
L'iniziativa del Comitato Progetto Uomo al Museo Diocesano
LA REDAZIONE
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19 Ottobre 2014  

Anche a Trani le Follette benefiche.  
Manifestazione solidale oggi al Museo diocesano 

 

L'Associazione Folletti laboriosi presenta l'iniziativa "Folletta per un giorno”, magico 
appuntamento con tutti coloro che hanno la passione e l'hobby di sferruzzare ed 
uncinettare. 

Oggi, domenica 19 ottobre, in tutta Italia si terrà una giornata dedicata a realizzare 
quadretti in lana, che diventeranno copertine calde e "coccolose" come l'abbraccio 
della mamma, da donare a tutti i bimbi meno fortunati. 

Tante donne sferruzzeranno insieme condividendo emozioni, valori e principi di 
solidarietà, amore ed altruismo, per creare tutto ciò che la fantasia ed il cuore 
ispirano. 

A Trani, l'evento si svolgerà presso il Museo diocesano, a partire dalle ore 9. I 
manufatti realizzati saranno donati all'associazione Progett uomo, in favore del 
Centro d’aiuto per gestanti e mamme in difficoltà. 

Redazione Il Giornale di Trani ©  
 
 
 



 
 

Solidarietà da record: la C.R.I. raccoglie 1460 kg di alimenti 
per le famiglie bisognose 

 

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, domenica 19 ottobre 2014  
 

 

Numeri da record di solidarietà: nel corso di sabato 18 ottobre, infatti, con l’iniziativa 

“Metti in tavola la solidarietà”, la Croce Rossa Italiana della Bat ha raccolto circa 1460 

kg di alimenti vari da destinare a famiglie bisognose. Durante l’intera giornata sono stati 

acquistati e consegnati ai volontari presso i corner allestiti nei punti vendita diversi 

prodotti, tra cui cibi in scatola, pasta secca, latte a lunga conservazione. I punti vendita 

aderenti per la Bat sono stati Supermercati “Dok” ad Andria (in via Napoli 46), a Barletta 

(in via Brunelleschi Ang.via Bernini e in via De Nittis 27)  e a Trani (in Corso Vittorio 

Emanuele 290 e in via La Pira 14/16), presso cui tante persone, nonostante la crisi 

economica imperante, hanno aperto cuore (e portafoglio) per venire incontro alle 

necessità di famiglie in difficoltà. La Croce Rossa Italiana distribuirà poi i generi 

alimentari e i beni di prima necessità che sono stati raccolti dai volontari: è attivo infatti il 

servizio nelle mense, nei comuni e nelle strutture dedicate. 

L’obiettivo nazionale del progetto è stato di donare 300.000 pasti a Croce Rossa Italiana 

grazie al generoso aiuto dei clienti, in aggiunta ai 150.000 pasti donati dal Gruppo 

Commerciale Selex. 

 



BREAKING NEWS  

 

domenica 19 ottobre 2014  

Calcio: al via 'II Trofeo ASC di Calcio Medici con l'Africa'  

 
 

BARI - Martedì 21 ottobre, alle ore 11.30, nella sala Giunta di Palazzo di Città, verrà 
presentato alla stampa il progetto sportivo denominato “II Trofeo ASC di Calcio Medici con 
l'Africa”- edizione 2014- 2015, ideato ed organizzato dall’ente di promozione sportiva 
Comitato Provinciale A.S.C. BARI in collaborazione con Medici Con L’Africa (CUAMM 
BARI); quest’ultima è la più antica o.n.g. italiana che opera nel continente africano, al fine 
di dare supporto alle popolazioni con un sistema sanitario carente e/o inesistente e che è 
presente in 7 paesi dell'Africa a Sud del Sahara, in Angola, Etiopia, Mozambico, Sud Sudan, 
Tanzania, Uganda e Sierra Leone. 
 
Dopo il debutto dello scorso anno, l’iniziativa sportiva giunta alla seconda edizione, 
quest’anno fa un ulteriore passo avanti, aderendo al Progetto Wolisso (Etiopia) e 
realizzando così un connubio tra sport e solidarietà. All'incontro con la stampa interverranno 
l’assessore comunale allo sport, Pietro Petruzzelli, e al Welfare, Francesca Bottalico, il 
Presidente di Medici con l’Africa(CUAMM BARI) Dott. Renato Laforgia ed il Presidente 
Provinciale ASC BARI, Franco Cuccovillo. Grande attesa a Palazzo di Città per l’intervento 
del Primo Cittadino DE CARO. 
 
Il “II Trofeo ASC di Calcio Medici con l'Africa” avrà inizio martedì 21 Ottobre 2014 alle 
ore 20.00 presso il Centro Sportivo Olimpic Center. La manifestazione sportiva è 
patrocinata da: Comune di Bari, Assessorato allo Sport, Ministero dell’Interno e delle 
Politiche Sociali ed infine da Confcommercio.  



E’  arrivato  a  metà  percorso  il  corso

organizzato  dal  Consultorio  EPASS

“Adolescenti,  istruzioni  per  l’uso”  e  sono

pienamente  soddisfatti  gli  organizzatori.

Sono, infatti, circa  60, educatori e  genitori

(anche a coppie e qualcuno accompagnato

da figli adolescenti) i frequentanti.

Prima  dell’inizio  del  quarto  incontro  -  si

legge  nella  nota  diffusa  dai  promotori  -,

abbiamo raccolto i loro pareri e da tutti è

stato  giudicato  positivamente.  L’incontro

previsto in due ore si protrae sempre oltre:

alla  relazione  degli  esperti,  efficace  e

particolareggiata, seguono tante domande

che  manifestano  le  problematiche  che

ciascun genitore vive.

E sono soprattutto i racconti delle esperienze personali ed i confronti che provocano quelli che danno la

possibilità ai relatori di approfondire la tematica e dare risposte e sostegno.

Sin dal primo incontro «mi sembrava di rivivere, attraverso le parole dei relatori, la mia quotidianità», ha

affermato una mamma; «mi sono sentita confortata nell’ascoltare che i miei problemi sono gli stessi degli

altri genitori», ha fatto eco un papà; «la relazione di oggi mi permetterà di sviluppare un tema che mi è stato

assegnato  a  scuola», ha  dichiarato un’adolescente venuta  insieme ai  suoi genitori;  «il  tema di oggi,  per

fortuna, non mi tocca personalmente, ma è sempre utile conoscere la problematica…. Non si sa mai!», ha

ribadito un’altra mamma.

Interessanti e coinvolgenti anche gli ultimi quattro incontri:

-Martedì 21 ottobre ore 18.30

"LA VOCE DELL'ADOLESCENZA Comunicazione efficace genitori-figli"

«Le abbiamo provate tutte per parlare con nostro figlio adolescente, ma si arrabbia, risponde a monosillabi,

se  ne  va…  non sappiamo più  che fare!».  Comunicare con un  figlio  adolescente  è  spesso  difficoltoso  e

DOMENIC A 19 OTTOBRE 2014 CRONACA

L'evento

“Adolescenti, istruzioni per l’uso”, i commenti dei
partecipanti
Il programma dei prossimi appuntamenti al Consultorio Epass di
Bisceglie
LA REDAZIONE
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frustante per un genitore, si ha l’impressione di avere un muro davanti a noi, ma come fare per superare

l’ostacolo?

Incontro  a  cura  della  Dott.ssa  Giorgia  Ceci  psicologa  e  specializzanda  in  psicoterapia  cognitivo

comportamentale  esperta  in  percorsi  di  sostegno  alla  genitorialità  e  della  Dott.ssa  Marina  Paparusso

Psicologa e specializzanda in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale esperta in percorsi di sostegno alla

genitorialità.

-Giovedì 23 ottobre ore 18.30

“C’ERAVAMO TANTO AMATI Difficoltà coniugali nella fase adolescenziale dei figli”

L’adolescenza segna un importante passaggio nella storia di una famiglia: diviene necessaria l’assunzione di

una nuova identità genitoriale. L’adolescenza impone alla coppia genitoriale una vera e propria sfida. È un

momento di separazione per l’adolescente e per la sua famiglia, dove separarsi però non significa annullare

o cancellare l’altro.

Intervento  a  cura  della  Dott.ssa  Alessandra  Vitucci  Psicologa  specializzanda  in  psicoterapia  sistemico

relazionale esperta in psicologia scolastica e DSA e della Dott.ssa Marirosa Squeo Psicologa, specializzanda

in  psicoterapia  sistemico  relazionale  e  familiare  ed  esperta  in  interventi  orientati  alla  promozione  del

benessere rivolti a famiglie, coppie in crisi, minori con difficoltà relazionali.

-Martedì 28 ottobre ore 18.30

“L'ADOLESCENZA AI TEMPI DEI SOCIAL NETWORK

Adolescenti e tecnologia”

«Mio figlio vive su Fb!».  Facebook è diventato uno strumento di relazione importante, in quanto gran parte

delle attività relazionali sono state trasferite sul web. Quale bisogno psicologico soddisfano i social network?

Quali i rischi di un uso poco equilibrato?

Incontro a cura della Dott.ssa Eleonora Russo, Psicologa Psicoterapeuta Familiare specializzata in percorsi di

sostegno alla genitorialità e di socioaffettività rivolti ad adolescenti e della Dott.ssa Tiziana Lionetti Psicologa,

specializzanda in Psicoterapia della gestalt, esperta in Psicologia giuridica e con esperienza nell’ambito del

disagio psico-sociale.

-Giovedì 30 ottobre ore 19.30

“UN GENITORE PER AMICO

Sostegno alla genitorialità per genitori con figli adolescenti”

L’incontro verterà  sul tema dei confini fra i ruoli genitoriali  e  altri ruoli sociali,  quale ad esempio quello

amicale.  Durante la delicata fase dell’adolescenza molti sono i cambiamenti che influiscono non soltanto

sulla  vita dell’adolescente, bensì anche sulle dinamiche relazionali interne al sistema familiare, rendendo

spesso più complicato il ruolo di genitore.

Incontro  a  cura  della  Dott.ssa  Marilisa  Losciale,  Psicologa  e  Counselor  in  ambito  psicologico-educativo,

specializzanda  in  Psicoterapia  Transazionale  ed  in  Mediazione  Educativa  e  della  Dott.ssa  Esther  De

Agustinis, Psicologa e Psicoterapeuta della Gestalt e Analisi Transazionale esperta in processi formativi e

comunicativi.
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More infoCULTURA

MOLFETTA. PREPARASI AD ACCOGLIERE UN
BAMBINO. PRESENTAZIONE DI "GENITORI FATTI AD
ARTE"

MOLFETTA -  Un appuntamento riservato a

mamme e  papà per  parlare  di  genitorialità

organizzato  da  Famiglia  dovuta,  Coop  La

strada e le stelle,  le edizioni la meridiana in

programma lunedì 20 ottobre alle ore 18,30

presso  la  sede  della  casa  editrice  a

Molfetta,  in  via  Sergio  Fontana

10C. L'occasione per parlare di genitorialità

viene dalla  presentazione del libro 'Genitori

fatti  ad  arte.  Prepararsi  all'arrivo  di  un

bambino' di Sara Baistrocchi edito lo scorso

anno dalle edizioni la meridiana. 

A dialogare con l'autrice saranno Patrizia Depergola, coordinatrice dei servizi educativi della coop. La

strada e le stelle e Francesca Botrugno, pediatra dello Studio 'Pediatria insieme' di Bari.

Il libro è uno strumento per aiutare i genitori a vivere con consapevolezza e preparazione fin da quando i

bambini sono in pancia il loro compito. Perchè essere genitori è senza dubbio la cosa più difficile che

esista. Ma anche la più interessante, stimolante e misteriosa avventura che si possa sperare di vivere;

la cosa buffa, è che non c’è esperienza più utile per crescere ed evolversi che aiutare gli altri a farlo.

Avere  un  figlio  ed  essere  genitore  presuppone  (e  permette,  allo  stesso  tempo!)  di  mettersi

continuamente  in  discussione,  riflettere  sulle  proprie  scelte,  sui  propri  valori,  su  ciò  in  cui  si

crede. Essere genitore non significa avere sempre tutte le risposte. Sarebbe troppo “semplice”. Essere

genitore (ed educatore) significa avere sempre nuove domande e saperle accogliere spirito propositivo,

come sfide,  occasioni per  mettersi e  rimettersi costantemente in discussione e in gioco,  affrontare

l’imprevisto e l’inatteso sapendo di non poterlo controllare a priori.

Un appuntamento che è l'avvio di un percorso per le famiglie a cui le due associazioni e la meridiana

stanno mettendo mano, testa e cuore. La partecipazione è aperta a tutti.

Molfetta - www.ilfatto.net - MOLFETTA. PREPARASI AD ACCOGL... http://www.ilfatto.net/news/cultura-eventi/4446-molfetta-preparasi-ad-...
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Una carezza e un sorriso
per i pazienti ricoverati
Più di 100 volontari dell’Avo s’impegnano ogni giorno, in silenzio

GIUSEPPE CANTATORE

l C O R ATO. A fare del bene in
corsia non ci sono solo medici e
infermieri. Che si tratti di un
sorriso, di una parola di conforto
o di un gesto di solidarietà, nei
corridoi dell’«Umberto I» non
fanno mancare la loro presenza
costante anche i soci dell’Avo ,
l’Associazione volontari ospeda-
lieri.

A Corato, in punta di piedi,
sono presenti dal 2005. E in quasi
dieci anni sono diventati oltre
cento, tutti riconoscibili dal ca-
mice bianco e dal tesserino di-
stintivo. «Ogni giorno doniamo
gratuitamente due ore del nostro
tempo per essere accanto al pros-
simo», racconta il presidente Giu-
seppe Molinini. E spiega: «Siamo
presenti nei vari reparti
dell’ospedale cittadino con un ser-
vizio organizzato, qualificato e
gratuito per assicurare una pre-
senza amichevole e offrire agli
ammalati calore umano, dialogo e
aiuto per fronteggiare la soffe-
renza, l’isolamento e la noia du-
rante la degenza».

Oltre a stare accanto ai pa-
zienti, da oltre un anno l’Av o
gestisce anche il progetto «Un
libro nel cuore», una vera e pro-
pria biblioteca allestita nel re-
parto di pediatria, realizzata gra-
zie alle donazioni del progetto
«Coraton» e totalmente dedicata
ai piccoli pazienti.

«Grazie alla presenza dei nostri
volontari, bambini e genitori pos-
sono scegliere un testo e volare
con la mente oltre le mura
dell’ospedale», dice il presidente.

Sabato 25 ottobre ricorrerà la
sesta Giornata nazionale del vo-
lontario Avo che prevede l’or -
ganizzazione di un grande evento
centrale a Roma e di tante altre
iniziative in tutte le città nelle
quali l’associazione compie la sua
missione quotidiana.

«Sabato prossimo - fa sapere
Molinini - nella hall dell’ospedale
di Corato organizzeremo dei ban-
chetti animati dai nostri volon-
tari per distribuire opuscoli in-
formativi che riportano la mis-
sion dell’associazione. Alle 18.30
dello stesso giorno, nella nostra
sede di via Leonello 9 - annuncia -,
è invece previsto un incontro te-
matico sul volontariato, al quale
interverrà la psicologa e psico-
terapeuta Maria Falco».

Nonostante la capillare presen-
za già raggiunta, di volontari c’è
sempre bisogno. Per questo l’Av o
organizza periodicamente corsi
di formazione destinati a chi vuo-
le avvicinarsi a questa realtà. Gli
incontri, tenuti da formatori, me-
dici e psicologi, riguardano so-
prattutto la comunicazione con il
malato, la relazione d’aiuto e le
problematiche socioassistenziali.
Il corso si completa poi con il
tirocinio in ospedale. «Può far
parte di questa associazione

chiunque abbia il desiderio di
mettere parte del proprio tempo
al servizio degli ammalati rico-
verati negli ospedali. Per far vi-
vere questo progetto - conclude
Molinini - chiediamo solo la di-
sponibilità di due ore a setti-
mana».

Per ogni informazione è pos-
sibile contattare il numero di
telefono 347.1341095 oppure scri-
vere all’indirizzo di posta elet-
tronica info@avocorato.it.

CORATO SABATO PROSSIMO, 25 OTTOBRE, IN OCCASIONE DELLA SESTA GIORNATA NAZIONALE, ANIMAZIONE E CONVEGNO�

Gli amici a 4 zampe protagonisti
della loro «domenica bestiale»

MODUGNO STAMATTINA IN PIAZZA GARIBALDI LA MANIFESTAZIONE DELL’ANPANA «NOI CON FIDO E TE»�
Droga, giro di vite dei Cc
presi 20enne e 24enne
Avevano in totale 170 grammi di marijuana

l M O D U G N O. Giro di vite contro il traffico di stu-
pefacenti. Due arresti e 170 grammi di marijuana se-
questrati sono il bilancio di una operazione antidroga
condotta tra Modugno e Bitritto dai Carabinieri della
compagnia di Modugno, alla guida del maggiore Da-
niele Dinoi. Tutti giovanissimi gli arrestati, incensu-
rati ma dediti allo spac-
cio in particolare tra le
comitive di ragazzi che
frequentano le strade, i
bar e le piazze dei due
centri.

A Bitritto, dopo una
serie di indagini e ap-
postamenti, i militari
dell’Arma si sono im-
battuti in un 20enne del
luogo. Insospettiti dal
suo comportamento, il
giovanissimo è stato fer-
mato. Perquisito lui e la
sua abitazione. L’opera -
zione si è svolta in col-
laborazione con un cane antidroga del nucleo specia-
lizzato di Modugno che ha scoperto addosso al giovane
150 grammi di marijuana, prontamente sequestrata
dagli investigatori. Per il 20enne sono scattate le ma-
nette, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio: è agli
arresti domiciliari su disposizione del magistrato.

Repressione e prevenzione, dunque, le parole d’or -
dine dei militari dell’arma che hanno, per questo, di-
sposto anche per il week end una serie di servizi spe-
cifici di repressione e prevenzione contro i reati in
materia di droga. Nell’ambito della stessa operazione,
infatti, hanno eseguito un arresto anche a Modugno,
dove un 24enne è stato trovato in possesso di 18 grammi
di marijuana, 375 euro in contanti e materiale per il
taglio e il confezionamento della sostanza. Come il suo
coetaneo bitrittese, è stato arrestato con l’accusa di
detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed
è tuttora ai domiciliari. [leo maggio]

BITRITTO E MODUGNO� in breve
M O L F E T TA

DEL SEN. AMORUSO (FI)

Interrogazione
sull’inquinamento
n Torre Calderina in balia dei li-

quami, stop all’inerzia del go-
verno. Il senatore Francesco
Amoruso, coordinatore regio-
nale di Forza Italia, ha presen-
tato un’interrogazione parla-
mentare. «I gravi fenomeni di
inquinamento che caratteriz-
zano l’oasi di protezione am-
bientale di Torre Calderina,
istituita nel 1983 dai Comuni
di Molfetta e Bisceglie, sono
motivo di grande preoccupa-
zione. L’inerzia del Ministero
dell’Ambiente deve finire», af-
ferma il parlamentare. E anco-
ra: «Benché l’area sia destina-
ta alla conservazione, al rifu-
gio e alla riproduzione natura-
le della fauna selvatica, e in
particolare dell’avifauna mi-
gratrice, subisce il peso di ben
quattro sbocchi fognari con il
rischio, che di recente come
noto si è concretizzato in un
grave danno ambientale a cau-
sa dello sversamento di liqua-
mi, di avarie dei depuratori
delle acque reflue urbane. Fe-
nomeni del genere sono già av-
venuti più volte. Le denunce in
proposito sono state numero-
se ma senza esito. Ecco perchè
- conclude - anche al fine di sal-
vaguardare le attività turisti-
che legate all’oasi che a causa
dei fenomeni di inquinamento
hanno subito danni, è necessa-
rio che il Ministero dell’Am -
biente si attivi facendo sapere
al Parlamento e alle ammini-
strazioni locali quali procedu-
re intenda adottare». [l.d’a.]

Il materiale sequestrato dai Cc

BARI PROVINCIA

BITETTO / Acquisiti gli atti
Caso tributi, Gdf in Comune
Gara tributi comunali: la Guardia di

finanza acquisisce gli atti amministrati-
vi. La vicenda della gestione dei tributi
è ben nota in città e ha vivacizzato il di-
battito politico negli anni scorsi. Una
lettera anonima denunciò un «intrec-
cio» tra imprenditori, politica e colletti
bianchi. Ovvio, si trattò di una tesi che,
comunque, a distanza di circa due anni,
le Fiamme Gialle hanno voluto valuta-
re.
I fatti. Giunse, a casa di alcuni consiglie-
ri comunali sia di maggioranza sia di
minoranza, la lunga missiva circostan-
ziata nella quale si supponeva un ordito
tra politica e macchina amministrativa.
«Fregandosi di tutto e di tutti stanno af-
fidando all’esterno, tramite una fanto-
matica gara d’appalto, il servizio di ri-
scossione volontaria delle tasse comu-
nali. Si invitano le Autorità Giudiziarie al
sequestro degli atti di gara». L’ex sinda-
co Stefano Occhiogrosso e il suo vice
Giuseppe Cramarossa, per autotutelar-
si, inoltrarono una denuncia contro
ignoti alla Procura di Bari.
Cramarossa diffuse una nota nella qua-
le annunciava di sentirsi «stretto» nella
maggioranza guidata da Occhiogrosso.
Insomma le fibrillazioni sfociate nel re-
cente dimissionamento del sindaco
erano già in atto. La lettera anonima
sembra non sia estranea, almeno per i
suoi effetti, alla crisi amministrativa
perfezionatasi qualche settimana fa.
Sta di fatto che il dirigente dell’ufficio
Tributi, con determina, ha revocato gli
atti di gara. [tommaso forte]

LEO MAGGIO

l M O D U G N O. «Igor, Marta, Victor e Sally
sono solo gli ultimi meticci tolti dalla strada e
affidati in adozione ad una famiglia della
zona». A presentarli alla città i volontari
dell’Anpana, l’Associazione nazionale prote-
zione animali natura ambiente, che per sta-
mattina ha organizzato la prima edizione della
manifestazione «Noi con Fido e te».

Appuntamento alle 9,30, nella Villa comu-
nale, in piazza Garibaldi, con un evento to-
talmente dedicato agli amici a quattro zampe e
ai tanti appassionati del mondo animale, con
stand espositivi, mostre, dibattiti, esibizione
dei cani da salvataggio, guardie a cavallo e le
sfilate dei cani randagi adottati e da adot-
t a re.

«Siamo un gruppo di volontari - spiega
Luciano Romano, il presidente della sezione
locale dell’Anpana -, operiamo con dedizione e
sacrifici concentrando le nostre energie in
particolare nella prevenzione e nel contrasto
del randagismo - dice ancora il presidente
della onlus -, oltre a essere molto attivi anche
nel caso di abbandoni, smarrimenti e adozioni
di meticci».

La delegazione Anpana Modugno, infatti, è
u n’associazione nata per tutelare la natura, gli
animali e l’ambiente nel territorio comunale.
Solo negli ultimi due mesi ha raccolto dalla
strada nove meticci che è riuscita ad affidare
in adozione ad alcune famiglie della zona. «Per
questo intendiamo sensibilizzare l’opinione
pubblica rivolgendoci in particolare ai bam-
bini e ai ragazzi - aggiunge Romano -. L’ado -
zione dei randagi è un gesto di civiltà che
educa al rispetto e alla tutela degli animali ma
anche degli esseri umani».

Nel corso della giornata interverrà la vo-
lontaria Francesca Toto, proveniente dalla

sezione dell’Anpana Vieste, vincitrice del pre-
mio nazionale Beatrice con il progetto «Zero
cani in canile». La Toto presenterà il progetto
anche a Modugno, una iniziativa pensata con
l’obiettivo di limitare l’utilizzo dei canili al
solo scopo sanitario e basata su un modello di

intervento che a Vieste vede operare in si-
nergia l’associazione animalista, il Comune, la
Asl di Foggia e il Centro cinofilo Gargano
insieme con scuole, commercianti e operatori
turistici. Un progetto che ha portato il piccolo
centro garganico a ridurre in poco tempo da
100 a 30 il numero dei posti occupati dai
randagi nel canile convenzionato, con un
notevole risparmio per tutti i cittadini.

MODUGNO Luciano Romano, presidente dell’Anpana

CSV
Evidenziato
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La vita dentro un gelido container
Angela e Gabriele, rimasti senza lavoro, sopravvivono nello spazio privo di tutto

CASSANO 36 ANNI LEI, 34 LUI, DUE ANNI FA DOVETTERO LASCIARE LA CASA DOPO CHE ERANO STATI LICENZIATI. IL SINDACO LIONETTI ASSICURA: «PRIMA DELL’INVERNO INTERVENIAMO»�

GIOIADELCOLLE IL SUCCESSO MERITATO DI ANDREA DE CRESCENZO, PENSIONATO DELLE POSTE�

F OTO G R A F O Andrea De Crescenzo

Il fotografo delle chiese
amato da chierici e laici

l GIOIA DEL COLLE. L’hobby della
foto è variegato. C’è chi riprende i tra-
monti, chi il mare, chi la campagna, chi
le città, chi le persone negli atteggia-
menti più strani. Andrea De Crescenzo,
pensionato delle Poste, gira per chiese e
immortala altari, dipinti, santi. Ha co-
minciato dalla sua città, Gioia, ha con-
tinuato con il Santuario della Madonna
della Scala di Noci.

Andrea ha l’aria sobria di chi ignora
svaghi estremi o vacanze in luoghi lon-
tani. È innamorato della sua Gioia, a
partire dal Castello federiciano e guai se,
in una conversazione, qualcuno si per-
mette di dubitare della lungimiranza di

Federico II: lo «Stupor mundi» non si
tocca. Per Andrea è il totem della città,
come lo è per Gino Donvito, l’artista che
dipinge il Grande di Svevia da tutte le
angolazioni.

Andrea il Castello lo «possiede» e lo ha
fotografato, a più riprese. Come ha fo-
tografato la festa federiciana. Ma le chie-
se sono il suo amore. Vi entra in punta di
piedi, con l’occhio dell’uomo di fede, e
con la sua macchina fotografica coglie
affreschi e attimi suggestivi, riprenden-
do da angolature inusuali, sfruttando la
luce del mattino o quella del pomeriggio,
la luce diretta o quella obliqua. Ogni clic
è un rito, seguito con ammirazione dai

parroci e dai priori che gli hanno con-
cesso volentieri ogni permesso: «La chie-
sa è tua, Andrea. Perché tu la rispetti».

Lui è lì, per ore. E fotografa solo dopo
che ha studiato ogni dettaglio e ogni
effetto. Poi è il momento della revisione,
della raccolta delle inquadrature miglio-
ri e della realizzazione del dvd, che nasce
con cura e con l’opportuna musica. Im-
magini e musica: i dvd di Andrea sono
piccoli capolavori che egli mostra con
modestia solo agli amici.

Proprio per l’insistenza degli amici,
ha inviato le sue opere ad autorità della
Chiesa, come l’arcivescovo di Bari-Bi-
tonto, Francesco Cacucci; come il ve-
scovo di Conversano-Monopoli, Dome-
nico Padovano; come il priore della Ma-
donna della Scala di Noci, Gregorio San-
tolla. Ringraziamenti e lodi: «Un tuffo
nel passato, in dimensioni rarefatte e
spirituali». Andrea ha apprezzato e sor-
riso. Sempre con la misura dell’uomo
semplice che ha fede e che ama l’ar te.

[valentino sgaramella]

ENRICA D’ACCIÒ

l S A N N I C A N D R O. Bimbi a
pranzo a scuola anche a San-
nicandro dove, da domani, lu-
nedì 20 ottobre, sarà avviata la
mensa per i piccoli della scuo-
la dell’inf anzia.

Dopo i lavori di adeguamen-
to e di messa a norma, ri-
chiesti dall’Azienda sanitaria
locale e dalla Regione, il plesso
di via Calambra potrà ospitare
in un unico refettorio gli alun-
ni che usufruiranno del ser-
v i z i o.

Fino allo scorso anno, in
deroga alle disposizioni regio-
nali, il pasto era servito nelle
aule delle sezioni.

Buona la risposta delle fa-
miglie all’iniziativa dell’ammi -
nistrazione cittadina: sono in
tutto 84 i bambini che man-
geranno a scuola su un totale
di 110 pasti richiesti da Palazzo
di città tramite la gara d’ap -
palto pubblica.

Aggiudicataria del servizio è
stata la Gmg, Grandi Mense
Service, società a responsa-
bilità limitata di Altamura.
Nel menù dei più piccoli olio,
farina, pane, frutta e verdura a
chilometro zero e attività edu-
cative per insegnare ai gio-
vanissimi commensali a co-
noscere e riconoscere, le pro-
prietà nutritive di ogni singolo
a l i m e n t o.

Con l’attivazione della men-
sa, parte anche il tempo pieno,
40 ore settimanali di lezioni e
attività mattutine e pomeri-
diane per i bambini che ri-
mangono a pranzo.

«Un servizio importante per
le famiglie nelle quali entram-
bi i coniugi lavorano - com-
menta a riguardo il primo cit-
tadino, Vito Novielli -, reso
possibile dall’impe gno
dell’amministrazione e degli
uffici comunali per migliorare
l’offerta della scuola pubbli-
ca».

Mancano poche ore, quindi,
per sedersi a tavola a fare la
pappa tutti insieme.

Nasce «Lia», centro antiviolenza
sarà operativo in quattro città

ABUSISULLEDONNE A GIOIA GIOVEDÌ 23 LA PRESENTAZIONE DELL’I N I Z I AT I VA� ADELFIA E ANDRANNO AL DERBY IN UN UNICO PULLMAN�

Milan club e Inter club
dividono sede e spese

VALENTINO SGARAMELLA

l C A S S A N O. Abitare in un container. Ac-
cade a Cassano Murge nel 2014. Una coppia, 36
anni lei, 34 lui, vive insieme da 15 anni. Perdono
entrambi il lavoro a seguito di licenziamenti.
Da due anni vivono in un container genero-
samente concesso da un parente. Per raggiun-
gerlo bisogna percorrere circa tre chilometri in
direzione di Sannicandro. C’è una strada ster-
rata sulla sinistra, appena prima di un dosso. Si
giunge a uno spiazzo. Terreni incolti e grandi
pietre rendono dissestato il cammino.

Angela Viesti apre un cancello. Mette il cane
da guardia al sicuro e ci fa entrare nel suo
container adattato a casa. In fondo c’è un letto
per entrambi. E poi qualche piccolo mobile e
una cucina. Non c’è energia elettrica né una
doccia. Manca un impianto di riscaldamento.

Gabriele Manigrasso, il convivente, è ori-
ginario di Carbonara. Lavorava come custode
in un’azienda di Cassano. Lei invece in una
maglieria. Insieme guadagnavano 1.300 euro al
mese. Potevano pagare un fitto di 200 euro al
mese in una mansarda. Non hanno avuto figli.

Entrambi a un certo punto perdono il lavoro
perché licenziati. Le aziende chiudono a causa
della crisi. Non possono pagare più il canone di

locazione. Racconta Angela: «Il cognato del mio
convivente è stato disponibile a farci vivere in
questo container fino a quando non avessimo
trovato una soluzione diversa».

Sono trascorsi due anni e loro sono ancora lì.
Spiegano: «Nessuno dal Comune ha mai com-
piuto un sopralluogo né i Servizi sociali ci
hanno mai concesso un sussidio. Ci siamo sen-
titi dire che non siamo certo i primi in questa
situazione e che c’erano persone in condizioni
anche peggiori delle nostre. Qualcuno ci ha
ricordato che il Comune non è un’agenzia im-
m o b i l i a re » .

Angela sbotta: «Siamo due esseri umani.
Credo che abbiamo diritto ad avere un tetto
sotto cui ripararci. Al Comune (guidato da
maggio scorso dal nuovo sindaco Vito Dome-
nico Lionetti, ndr) chiediamo un grande aiuto.
Si sta avvicinando un altro inverno. Lo tra-
scorreremo in questo container senza riscal-
damento, senza servizi igienici né energia elet-
trica. Non abbiamo la comodità di poterci fare
una doccia in modo degno», afferma Angela.

Riescono a racimolare qualche euro facendo
pulizie domestiche in casa di qualche anziano,
a Cassano. «Oggi mi chiama la signora e gua-
dagno 20 euro. Gabriele trova per un giorno
lavoro come bracciante in campagna e ne pren- CASSANO Il container adattato ad abitazione

de 25. Con quei soldi devi tirare avanti per
mangiare. Nemmeno sui cibo non ci ha mai
aiutato nessuno».

La donna lamenta: «Abbiamo ricevuto porte
in faccia. Ci hanno detto che c’è tanta gente con
figli mentre noi siamo fortunati a non averne.
Famiglie povere con figli hanno precedenza
rispetto a noi», constata amara. L’assistente
sociale del Comune sembra abbia proposto una
sistemazione in una casa famiglia a Gioia.
«Non è che non volessi accettare. Noi siamo
una coppia giovane. Vogliamo farci la nostra
vita. Non vogliamo essere di peso né dipendere
da nessuno. Siamo in grado di lavorare. L’unico
aiuto che chiediamo è di avere un’ab i t a z i o n e » .
Angela non può stendere i panni all’ester no
perché i topi mangiano i loro vestiti.

Il sindaco Lionetti: «Per noi è un problema
prioritario. Ho parlato diverse volte con Angela
Viesti. Ritengo che non sia assolutamente pos-
sibile che nel 2014 le persone debbano vivere
così». Quale provvedimento adotterete? «Tutte
le case popolari sono già occupate. Stiamo cer-
cando di trovare un appartamento privato. Il
Comune concederà alla coppia un contributo
economico per far fronte al pagamento del fitto.
Prendo l’impegno di risolvere il problema pri-
ma dell’inver no».

FRANCO PETRELLI

l GIOIA DEL COLLE. Si sentiva da più parti, in
città, la necessità di una struttura professionale
che potesse accogliere donne che subiscono vio-
lenza anche nel contesto familiari e che non rie-
scono a venir fuori da condizioni di violenza e di
o p p re s s i o n e.

Per offrire alle vittime di violenza uno spiraglio
utile a cancellare le drammatiche esperienze su-
bìte sulla propria pelle e, ciò che è più grave, sulla
propria anima, nasce il centro antiviolenza «Lia»
(Libertà e autodeterminazione) dell’Ambito socia-
le territoriale, del quale fanno parte Gioia, Ca-
samassima, Sammichele e Turi.

L’atteso evento si terrà giovedì, 23 ottobre, a
partire dalle ore 16, a Gioia, nel chiostro comunale
di Palazzo San Domenico. Il programma della ma-
nifestazione, incentrata sul tema «Da oggetti di
tutela a soggetti autodeterminati», prevede gli in-
terventi di: Antonia Cairo (amministratrice unica
della Comunità San Francesco); Angela Lacitigno-
la (presidente Sud Est Donne e coordinatrice del
centro Lia); Sergio Povia, sindaco di Gioia; Alfonso
Magnatta, commissario prefettizio di Casamassi-
ma; Filippo Boscia, sindaco di Sammichele; Do-
menico Coppi, sindaco di Turi.

Seguirà un dibattito sulle iniziative di contrasto
alla violenza in tutte le sue forme aberranti. An-

gela Lacitignola evidenzia come questa nuova
struttura «nasce grazie alla convenzione stipulata
dall’Ambito territoriale con l’associazione di pro-
mozione sociale Sud Est Donne e la cooperativa
sociale “Comunità San Francesco”. Due realtà -
rimarca - impegnate da anni nel campo della pre-
venzione e del contrasto alla violenza in genere».

Il convegno di giovedì sera, nel quale il centro Lia
sarà presentato agli addetti ai lavori e alla cit-
tadinanza, «fornirà anche una preziosa occasione
per approfondire la nuova normativa nazionale e
regionale nel campo della prevenzione di qualsiasi
gesto o atteggiamento teso a limitare ogni forma di
libertà individuale», aggiunge Lacitignola.

Filippo Donvito, vicesindaco di Gioia con la de-
lega ai Servizi sociali, sostiene che «l’apertura di
una sede del centro antiviolenza in tutti i Comuni
dell’Ambito territoriale rappresenterà l’inizio di
un percorso fortemente voluto dalle quattro am-
ministrazioni comunali per dare una risposta a
fenomeni sempre più drammatici. Proprio la co-
munità gioiese - ricorda - è stata turbata profon-
damente dall’uccisione di Francesca Milano
(strangolata dal suo compagno la notte del 26 di-
cembre scorso, ndr). Ma sono tanti gli episodi di
violenza in famiglia spesso sconosciuti e per que-
sto - riflette Donvito - è necessario coinvolgere sia le
forze dell’ordine sia le associazioni in una forte
azione di sensibilizzazione e di prevenzione».

ADELFIA
Inter Club
e Milan Club
convivono
nella stessa
palazzina
e dividono
le spese
nel nome
di una
fratellanza
che ha
superato
le rivalità
tra le tifoserie

.

l ADELFIA. Milan e Inter uniti
nel tifo. Ad Adelfia, la città dei
dualismi per eccellenza con i rio-
ni rivali di Canneto e Montrone,
le tifoserie di Milan ed Inter fanno
pace e non più la guerra. Da circa
un mese, in via Vittorio Emanue-
le, a Canneto, nella stessa palaz-

zina convivono l’«Inter club ami-
ci interisti» al piano terra e il
«Milan club Adelfia» al primo pia-
no. I due club condividono le spe-
se per il consumo di energia elet-
trica e dell’acqua. In vista del der-
by del 23 novembre. Anzi, ci an-
dranno con un solo bus. [val.sgar.]

BARI PROVINCIA

Da lunedì
la pappa
a scuola

SANNICANDRO�

CSV
Evidenziato
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Mensa scolastica
ancora polemiche
Il servizio non parte nonostante due bandi emanati

NICO AURORA

l TRANI. Mesi di polemiche
per arrivare a finanziare il ser-
vizio, ma, anche, per determi-
nare due bandi diversi e dovere
attendere ancora perché la
mensa nelle scuole parta. E, co-
sì, monta di nuovo la polemica
e, per la verità, riesce difficile
comprendere il motivo per cui
si emanino due bandi distinti.

«Il bando di gara per la re-
fezione scolastica riguarda
esclusivamente la scuola pri-
maria, così come aveva previsto
e quantificato il dirigente sin
dal mese di giugno. Mi chiedo,
allora, come mai ci siano voluti
ben quattro mesi per fare una
gara solo per le scuole primarie.
Eppure ricordo che il consiglio
comunale, sollecitato a modifi-
care il bilancio di previsione
per trovare le risorse necessa-
rie a garantire il servizio anche
per le scuole dell’infanzia, ap-
provò un emendamento speci-
fico, convinti che a breve quindi
si sarebbe fatta la gara per en-
trambe le scuole. Prendo atto
che, inspiegabilmente così non
è stato». Così Mimmo De Lau-
r e n t i s, capogruppo del Partito
democratico, in merito al bando
biennale per il servizio della re-
fezione scolastica, per lungo
tempo atteso ma che, a ben guar-
dare riguarda solo la scuola pri-
maria. Invece, a furor di popolo,
l’utenza aveva chiesto l’esten -
sione del servizio anche agli asi-
li: il risultato è stato che, trovata
la copertura finanziaria, la gara
è rimasta appannaggio, per il
momento, delle sole scuole ele-
mentari. E le materne?

«Apprendiamo che, a breve –
aggiunge De Laurentis - dovreb-
be essere pubblicato un secondo
bando per la scuola dell’infan -
zia, ma per un solo anno. An-

l TRANI. I militari della
Compagnia di Trani della
Guardia di finanza hanno no-
tificato ad Antonello Ruggiero,
attuale amministratore unico
di Amiu Spa, il decreto di
archiviazione da un procedi-
mento penale nel quale era
stato indagato in merito alla
vicenda della mancata rimessa
degli incassi, in favore del Co-
mune di Trani, da parte della
società Tributi Italia, della
quale era a Trani il legale
r ap p re s e n t a n t e.

L'archiviazione pone fine ad
una vicenda che aveva visto, il
20 novembre 2012, la stessa
Guardia di finanza, ma anche
la Polizia locale, effettuare per-
quisizioni e sequestri di do-
cumenti ed oggetti sia presso
la casa comunale, dove la so-
cietà aveva avuto la disponi-
bilità di utilizzare alcune stan-
ze per esercitare la sua attività,
sia al domicilio dell’interes -
sato.Il sostituto procuratore
della Repubblica titolare
dell’inchiesta, Michele Ruggie-
ro, per tutto questo tempo ave-

va provato a ricostruire il rap-
porto intercorso fra il Comune
di Trani e la società che fu
deputata, per suo conto, all’ac -
certamento e riscossione dei
tributi. A Trani mancarono
all’appello 40mila euro – una
delle somme meno elevate del
gran buco lasciato in tutta Ita-
lia da quella società -, ma nes-
sun addebito s’è potuto for-
malmente contestare a Rug-
giero, anche in presenza di una
costituzione parte civile del
Comune sul punto.Il procedi-
mento di archiviazione, firma-
to dal Gip del Trubunale tra-
nese, Luca Buonvino, che ha
disposto il dissequestro e la
restituzione delle cose agli
aventi diritto, riguarda anche
il direttore di ragioneria che
nel 2007, su mandato del com-
missario straordinario, Ange-
lo Trovato, aveva emanato una
gara d’appalto per l’ester na-
lizzazione del servizio, aggiu-
dicandola alla Tributi Italia e
firmando con la stessa, e quin-
di con il citato Ruggiero, il
relativo contratto. [n.aur.]

TRANI L’ATTUALE AMMINISTRATORE UNICO DI AMIU SPA ERA STATO COINVOLTO NELL’I N C H I E S TA

Tributi Italia, archiviazione
per Antonello Ruggiero

L’I N C H I E S TA
Le indagini riguardavano
il mancato conferimento
al Comune di 40mila euro

cora più incomprensibile è,
quindi, la suddivisione in due
appalti, e per periodi diversi, di
un servizio sostanzialmente
identico che, teoricamente, po-
trebbe essere aggiudicato a due
aziende diverse. Un unico ap-
palto, oltre che più corretto,
avrebbe garantito un servizio
migliore, omogeneo, probabil-
mente a minor costo e la stessa
durata che, ritengo, doveva es-
sere prevista per più anni. Ma
questo, forse, è chiedere troppo
ad una amministrazione che vi-
ve alla giornata».

L’attuale bando prevede che il
servizio sia somministrato alle
scuole primarie. L’importo a ba-
se d’asta è di 619mila euro, al
costo unitario di 4,60 euro per
pasto. Il numero complessivo
presunto dei pasti annui è
67.306. Approvato il bilancio il
1mo agosto, il bando è arrivato
il 15 ottobre e, secondo quanto vi
si legge il servizio prevede due
annualità scolastiche (2014-2015
e 2015-2016) a partire dalla data

di sottoscrizione del verbale di
avvio dell’esecuzione del con-
tratto. Pertanto, se partisse a
gennaio 2015, terminerebbe a
gennaio 2017 e si dovrebbe poter
prorogare fino alla fine di
quell’anno scolastico.Le propo-
ste dovranno pervenire entro le
13 del 25 novembre, l’aper tura
delle offerte avverrà alle 9.30 del
27 novembre.Mistero, però, su
quello che avverrà per le ma-
terne. Eppure, ci si era mossi
per tempo per garantire l’esten -
sione del servizio anche agli asi-
li, dopo che il dirigente aveva
fatto sapere che non vi erano
fondi a sufficienza per finanzia-
re la refezione in quelle scuole.
Da quel momento, ed eravamo
all’inizio dell’estate, s’era sca-
tenata una bagarre politica che
aveva portato ad emendare il
bilancio di previsione preve-
dendo un incremento della re-
lativa voce e, quindi, garanten-
do l’estensione del servizio. Og-
gi, però, il servizio arriverà in
ritardo. E frazionato.

TRANI INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO NEL TRATTO TRA VIA SANT'AGOSTINO ED IL CANCELLO STABILE COMUNALE

Una pioggia di calcinacci
dal capannone Ruggia

TRANI IN TUTTA L’ARCIDIOCESI

Dedicazione
della Cattedrale
oggi una festa

REFEZIONE
TRANI, PROSEGUE LA LUNGA ATTESA

DE LAURENTIS (PD)
«Il bando riguarda esclusivamente la scuola
primaria ma ci sono voluti ben quattro mesi per
fare una sola gara»

L’INCERTEZZA
Mistero su quello che avverrà per le materne.
Eppure, ci si era mossi per tempo per garantire
l’estensione del servizio anche agli asili

le altre notizie
TRANI

OGGI, L’INIZIATIVA DEGLI OER

«Salvare una vita» in piazza
n Gli Operatori emergenza radio contribuiranno al-

la giornata conclusiva della settimana “Viva ”,
promossa dal gruppo Irc-Gifesa e dedicata alla
rianimazione cardio-polmonare. Infatti, oggi, gli
Oer saranno presenti in piazza Quercia, dalle 9,
per informare la popolazione su prevenzione, in-
tervento con massaggio cardiaco ed utilizzo del
defibrillatore. La cittadinanza è invitata.

NEL MUSEO DIOCESANO

Follette benefiche
n L'Associazione Folletti laboriosi presenta l’inizia -

tiva “Folletta per un giorno”, appuntamento con
tutti coloro che hanno la passione e l’hobby di
sferruzzare ed uncinettare. Oggi, in tutta Italia si
terrà la giornata dedicata a realizzare quadretti
in lana, che diventeranno copertine calde e “coc -
colose”come l’abbraccio della mamma, da donare
a tutti i bimbi meno fortunati. Tante donne sfer-
ruzzeranno insieme condividendo emozioni, va-
lori e principi di solidarietà, amore ed altruismo,
per creare tutto ciò che la fantasia ed il cuore ispi-
rano. A Trani, l’evento si svolgerà nel Museo dio-
cesano, alle 9. I manufatti realizzati saranno do-
nati all’associazione Progett uomo, in favore del
Centro d’aiuto per gestanti e mamme in difficoltà.

l TRANI. Domani in tutta l’Arcidio -
cesi si celebrerà la Festa della Chiesa
Diocesana, fissata in quella data nell’an -
niversario della Dedicazione della Cat-
tedrale di Trani, che culminerà nella
solenne concelebrazione che si terrà,
nella medesima giornata, in Cattedrale,
a cominciare dalle 19.30. A presiederla
sarà l’arcivescovo mons. Giovan Bat-
tista Pichierri che, in tale circostanza,
annuncerà la consegna ufficiale (che av-
verrà gradualmente nelle prossime set-
timane) dello «Strumento di lavoro» per
il Sinodo diocesano, contenente tutti i
materiali, attorno ai quali, a partire dal
gennaio 2015, ruoteranno i lavori delle
assemblee diocesane. Previsto l’arrivo di
numerosi fedeli provenienti dai sette
centri che compongono la diocesi, per la
maggior parte composta dal clero dio-
cesano, religiosi/e e operatori della pa-
storale, nonché dai componenti dei grup-
pi, movimenti e associazioni ecclesiali.

SENZA PACE La refezione scolastica sempre al centro di polemiche

DANNO PER IL COMUNE Sottratti comunque 40mila euro all’ente locale

TRANI CITTÀ

l TRANI . È stata messa in si-
curezza dei Vigili del fuoco la por-
zione di marciapiede di corso Im-
briani, adiacente i capannoni
Ruggia, per caduta di calcinacci
da questi ultimi.

Si tratta del segmento compreso
fra via Sant'Agostino ed il can-
cello d’ingresso allo stabile comu-
nale. I detriti si sono distaccati, in
particolare, dal tetto dei vecchi
uffici della società dei trasporti.
La misura si è resa necessaria per
prevenire problemi relativi alla
pubblica incolumità, anche se non
si sono registrati incidenti di al-
cun tipo per i passanti. Sul posto è
intervenuta pure la Polizia locale,
in particolare per tutelare l’uscita
in piena sicurezza degli studenti
della scuola media Bovio-Palum-
bo. È la prima volta che si ve-
rificano problemi all’esterno del-

la grande area che, un tempo, ospi-
tava la sede ed il capolinea della
Stp e che, a breve, secondo in-
dirizzo della giunta, dovrebbe di-
ventare il parcheggio unico dei
bus turistici.

A maggior ragione, alla luce di
questo futuro progetto, se ne ren-

de necessaria una approfondita
messa in sicurezza, non prima di
avere completato l’opera di sde-
manializzazione dell’i m m o b i l e,
tuttora non di proprietà comuna-
le, ma del Ministero della difesa,
dal quale si dovrà riscattare con
una somma di circa 80mila euro.

IL TRATTO INTERESSATO Nella zona di via Sant’Agostino
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Action School delle Misericordie di Puglia: 60 nuovi istruttori 

Aggiunto da Redazione il 19 ottobre 2014  

 

Di scena ad Andria nel weekend scorso. Seravalli: «Formazione essenziale», Braschi «Con due mani 
riusciamo a salvare una vita», Casotti: «Misericordia all’avanguardia» 

Proseguono le attività formative della “Settimana Viva! 2014″ a cura del Centro Regionale di Formazione 
delle Misericordie di Puglia e la Misericordia di Andria ha ospitato nel week end appena trascorso l’Action 
School. Di scena nella sede di via Vecchia Barletta i vertici nazionali della formazione della Misericordia 
oltre ai vertici nazionali dell’IRC (Italian Resuscitation Council), ente certificatore per i corsi di primo 
soccorso, per la certificazione di circa 60 nuovi istruttori delle Misericordie di Puglia per il settore sanitario, 
la guida sicura in emergenza e la protezione civile. 
«Un istruttore di BLS-D è colui il quale deve istruire soccorritori e popolazione per le tecniche di 
rianimazione cardiopolmonare – ha detto Massimo Seravalli, Capo Istruttore IRC – noi stiamo proseguendo 
nell’opera di formazione radicale e sparsa per tutto il territorio, la vita di una persona è legata ad un filo e 
quindi i 10 minuti di media che servono per l’intervento della ambulanza possono essere accompagnati da un 
intervento più rapido della popolazione stessa. E’ questo anche l’obiettivo della Settimana Viva che opera in 
una formazione a tutto raggio proprio per questo. E’ cambiata molto la consapevolezza di quanto essenziale 
sia la formazione. Ora oltre alle richieste dai luoghi pubblici abbiamo moltissime richieste di istruzione 
anche nei condomini». Un passaggio essenziale è anche quello di comprendere cosa sia l’IRC e cosa è 
l’IRCOM, due enti certificatori costituiti proprio per razionalizzare e qualificare le certificazioni: «IRC è la 
tenutaria delle linee guide per il primo soccorso – dice ancora Massimo Seravalli – mentre Ircom è una 
costola dell’Irc ed è una comunità di soccorritori laici a cui viene svolta una costante e continuativa 
formazione. E sono proprio i territori, in modo sempre più radicale, i protagonisti di questa costante 
propaganda dell’attività salvavita». 

E nella Città di Andria si è svolto proprio un corso formativo per i nuovi istruttori che in tutta Puglia, da 
oggi, potranno certificare altri cittadini o volontari alle tecniche di primo soccorso, di sicurezza in emergenza 
e di protezione civile: «Siamo 4 formatori nazionali giunti qui ad Andria per formare sia i volontari della 
Misericordia di Andria e che gli altri della Puglia – dice Leonardo Braschi, Istruttore IRC – formare i 
formatori proprio durante la Settimana Viva! è un’ulteriore testimonianza di come si sia attenti all’attività 
qualificata ed esperta dei volontari e dei soccorritori. La Misericordia è decisamente all’avanguardia da 
questo punto di vista. E’ fondamentale dimostrare che con due semplici mani riusciamo a salvare davvero 
una vita». 
Particolare attenzione è stata posta alla guida sicura in emergenza: «Il nostro compito è rendere sicuro 
l’equipaggio che andrà sulla strada ed il corso va oltre le semplici dinamiche del veicolo, ma ci si rivolge 
soprattutto verso le procedure ed alla sicurezza – dice Fausto Casotti, Direttore Nazionale Formazione 
Sicurezza in Emergenza della Misericordia d’Italia – I pericoli maggiori si presentano nel non rispetto delle 
regole e nella mancanza di abitudine dei cittadini. Purtroppo negli anni scorsi vi è stato un abuso dei 
dispositivi e l’automobilista si è abituato a vedere le sirene e non riesce più a sapere quando vi è 
un’emergenza vera. Grande attenzione proprio verso le procedure ed il rispetto delle regole. Stiamo facendo 
un grandissimo lavoro e come diciamo in tutti i corsi ogni istruttore è una candela accesa che ha la possibilità 
di accendere almeno altre 100 candele. La Misericordia è all’avanguardia anche perchè siamo stati i primi ad 
iniziare 15 anni fa ed ora stiamo portando questo messaggio in tutta Italia». 

 
Ufficio Stampa – Misericordia Andria 
Dott. Pasquale Stefano Massaro 



 
 
 
19 Ottobre 2014  

«Salvare una vita», oggi gli Oer di Trani 
spiegheranno come in piazza Quercia 
 

 
 

Gli Operatori emergenza radio contribuiranno alla giornata conclusiva della settimana 
"Viva", promossa dal gruppo Irc-Gifesa e dedicata alla rianimazione cardio-
polmonare. Infatti, oggi, domanica 19 ottobre, gli Oer saranno presenti in piazza 
Quercia, dalle 9, per informare la popolazione su prevenzione, intervento con 
massaggio cardiaco ed utilizzo del defibrillatore. La cittadinanza è invitata.  
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Ripartono anche quest’anno, a Palo, i corsi di lingua italiana

per  stranieri  organizzati  e  gestiti  dai  volontari

dell’associazione Parteciparlando, in collaborazione con la

Libera Università Domenico Guaccero.

Le  lezioni,  che  si  terranno  di  lunedì  dalle  19  alle  20,

saranno ospitate nella sede della Libera Università in via

Roma 11.  Le iscrizioni al corso sono aperte fino al 25

ottobre.

Il  progetto  ha  raccolto  l’anno  scorso  notevole

partecipazione,  a  riprova  del  fatto  che  si  tratta  di  un

servizio indispensabile per le politiche d’integrazione degli

stranieri residenti nel nostro paese.

DOMENIC A 19  OTTOBRE 2014 ATTUALITÀ

Organizzati dall'associazione Parteciparlando in collaborazione con la Libera
Università Domenico Guaccero

Ripartono i corsi di italiano per stranieri
Iscrizioni aperte fino al 25 ottobre
LA REDAZIONE

PaloLive.it - Ripartono i corsi di italiano per stranieri http://www.palolive.it/news/Attualita/332411/news.aspx
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Anche a Bisceglie lo “Sportello dei Diritti”

Nasce a Bisceglie, primo punto di riferimento per la BAT, la sede dello “Sportello dei

Diritti”.L’associazione di livello nazionale, più di una comune associazione dei

consumatori, si pone quale prezioso ausilio per la tutela dei diritti a 360° di tutti

avendo fra l’altro tra gli obiettivi primari lo studio, la ricerca e la sensibilizzazione

culturale sul tema del diritto, dei diritti, della giustizia, al fine di proporre e favorire in

Italia la tutela dei diritti in generale con ogni mezzo consentito dalla legge, compreso il ricorso allo

strumento giudiziario.

Diverse le battaglie di rilievo locale e nazionale condotte in questi anni dall’associazione presieduta da

Giovanni D’Agata.Di particolare importanza i numerosi ricorsi e vertenze vinte su tutto il territorio

nazionale in materia d’immigrazione, diritti del lavoratore, usura bancaria, circolazione stradale e

diritto alla salute. Importanti attività sono state svolte a garanzia degli azionisti nel caso Alitalia, tanto

da interessare affermate trasmissioni televisive che si occupano di tutela del consumatore, tra le altre

“Mi Manda Rai Tre”, Report, avvalendosi, peraltro, dell’incessante impegno di un ufficio stampa che si

occupa anche della diffusione delle novità a tutela di cittadini, immigrati, lavoratori, pazienti,

contribuenti, pensionati e di tutte le categorie più deboli esposte allo strapotere delle

lobbies.L’associazione, che si avvale della collaborazione di qualificati professionisti, mette a

disposizione di tutti uno sportello nella città di Bisceglie, al momento primo punto di riferimento nella

BAT.

E’ il biscegliese Giuseppe Papagni il referente locale dell’associazione, che avrà sede in Piazza

Vittorio Emanuele n.25.

Per contatti oltre al sito istituzionale www.sportellodeidiritti.org, gli indirizzi email

segnalazioni@sportellodeidiritti.org, info@sportellodeidiritti.org, gius.papagni@gmail.com

CorrierePL.it – Anche a Bisceglie lo “Sportello dei Diritti” http://www.corrierepl.it/2014/10/19/anche-a-bisceglie-lo-sportello-dei...



Bari - Incontro sul tema 'Truffe e raggiri agli anziani: come limitarle

20/10/2014

Truffe e raggiri agli anziani: che cosa si sta facendo per combattere una vera e propria
piaga sociale

E’ diventata una vera e propria piaga sociale. Al punto che quotidianamente forze
dell’ordine, associazioni e volontari combattono una battaglia costante per limitare i casi
e tutelare le vittime. Sono le truffe agli anziani, che purtroppo sono talmente tante che
rischiano di non fare più notizia. Di quello che sta accadendo, di quanto si è fatto e di
quanto si intende fare si parlerà mercoledì 22 ottobre a Bari in “Stop a truffe e raggiri agli
anziani”, un incontro organizzato dalla Uil Pensionati Puglia e dall’A.D.A., Associazione per
i diritti degli anziani. Appuntamento all’Hotel Excelsior a partire dalle ore 9.
Interverranno il vice questore, dirigente dell’U.P.G.S.P. di Bari, Maurizio Galeazzi; l’assessore alla Trasparenza e Legalità
della Regione Puglia, Guglielmo Minervini; il consigliere di amministrazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco, Ludovico
Abbaticchio; il segretario generale della Uil di Puglia e Bari/Bat, Aldo Pugliese. Modera il segretario regionale della Uilp,
Rocco Matarozzo, conclusioni affidate al segretario generale nazionale della Uil Pensionati, Romano Bellissima.
A seguire, si svolgerà la premiazione della nona edizione del Concorso di poesie in vernacolo pugliese “Il mio cuore, la mia
terra, la mia vita”.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=86094



Prenderà avvio il prossimo Lunedì, 27 ottobre, alle

ore il 19.00 il primo incontro di H-demia.

H-demia è un corso base di 40 ore di formazione e

tirocinio, rivolto a studenti universitari e ad under

35. 

Il  corso  intende  promuovere  una  cultura  sulla

Diversabilità  e  sul  volontariato  con  i  bambini  in

condizione di disagio, che fa tesoro dell’esperienza

più che decennale dell’Associazione C.A.Sa.  e del

suo  percorso  con  giovani  e  adulti  Diversamente

abili.

Gli  incontri  si  svolgeranno  presso  la  Bottega

Creativa DIVERGO in via Francesco Netti 31.

Il  corso  di primo livello  consiste in  quaranta ore

complessive che permetteranno di avere un primo

approccio al tema del volontariato, per conoscere

meglio  lo  spirito  che  anima  l'azione

dell'Associazione C.A.Sa., le esigenze esistenziali e

le problematiche educative per  chi opera con giovani diversamente abili o  con bambini in situazione di

disagio.  Sarà  anche  un'occasione  per  riflettere  sul  tema della  diversità  come ricchezza  per  le  relazioni

umane.

Con H-demia l'Associazione C.A.Sa.  si propone di sensibilizzare tutti quei giovani e adulti che intendono

avvicinarsi al mondo del volontariato e del servizio ai piccoli.

Per info

Associazione C.A.SA.

Via Lecce 46, Santeramo

Bottega Creativa Divergo

via F.Netti 31, Santeramo

Tel: 0803022119.

e-mail: h-demia.santeramo@animare.it

LUNEDÌ  20 OTTOBRE 2014 ATTUALITÀ

Volontariato ed associazionismo

Al via la prossima settimana il corso “H-demia”
H-demia è un corso base di 40 ore di formazione e tirocinio che
intende promuovere una cultura sulla Diversabilità e sul volontariato
con i bambini in condizione di disagio, rivolto a studenti universitari e
ad under 35
LA REDAZIONE

SanteramoLive.it - Al via la prossima settimana il corso “H-demia” http://www.santeramolive.it/news/Attualita/332486/news.aspx



Fidas: un ingresso omaggio per la lirica 2015 per chi dona il sangue

Scritto da Riceviamo e pubblichiamo
Lunedì 20 Ottobre 2014 07:39

“Dal cuore neroazzurro...un dono prezioso per una speranza di vita”.

È questo il motto della donazione della Fidas Noicattaro, che si terrà domenica 26 Ottobre. La raccolta di sangue
avverrà presso la sede dell’Inter Club (di fronte il Municipio di Noicattaro), dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Tutti coloro effettueranno una donazione domenica 26 Ottobre presso la sede dell’Inter Club riceveranno in regalo
un ingresso gratuito per uno spettacolo della stagione lirica - anno 2015 - che si svolge, con molto successo,
ogni anno a Noicattaro.

Dona anche tu! La cittadinanza è invitata.

Fidas: un ingresso omaggio per la lirica 2015 per chi dona il sangue http://www.noicattaroweb.it/attualita/6089-fidas-un-ingresso-omaggio-...
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BISCEGLIE IL SEGRETARIO PROVINCIALE DEL SINDACATO FIMMG, CHE AVEVA REPUTATO INGIUSTO IL PAGAMENTO�

«Via il compenso alle farmacie
per le prenotazioni delle visite»
La richiesta avanzata da Alternativa comunista al governatore Vendola

DUE EURO Il costo della prenotazione in farmacia

AG I TA Z I O N E Gli uffici dell’Agenzia delle entrate

Agenzia delle entrate, il personale
conferma lo stato di agitazione

NICO AURORA

l TRANI. Anche gli uffici
della provincia di Barletta-An-
dria-Trani dell’Agenzia delle
entrate sono interessati dallo
stato di agitazione del perso-
nale, indetto dal Coordinamen-
to regionale finanze della Fe-
derazione lavoratori pubblici.
In una nota al direttore re-
gionale delle Entrate, nonché
agli omologhi provinciali, il
sindacato ha denunciato «lo
stato di disagio e difficoltà dei
dipendenti dell’Agenzia delle
entrate sia per i carichi di la-
voro, sia per i tempi di lavo-
razione delle pratiche».

Secondo quanto riferisce Mi-
chele Giuliano, coordinatore
regionale della Flp, «i direttori
richiedono ulteriori sforzi ai
lavoratori, già sovraccarichi di
pratiche in scadenza, non te-

nendo conto di una serie di
fattori correlati alle procedure
amministrative e, tanto meno,
al rischio di errore che li sot-
topongono, ai procedimenti di-
sciplinari in caso di errori e
stress correlato, richiedendo il
raggiungimento degli obiettivi
previsti per l’intero anno».

Lo stato di agitazione nasce
anche dal fatto che il direttore
regionale delle Entrate, Aldo
De Luca, «non ha ritenuto di
convocare le organizzazioni
sindacali – fa sapere Giuliano -,
per cercare di rivedere i rischi
cui vengono sottoposti i lavo-
ratori. Infatti, i direttori si con-
centrano sul risultati numeri-
ci, piuttosto che sulla qualità
del lavoro prodotto. Ma questo
può generare errori e conse-
guenti ricorsi, presso la Com-
missione tributaria, che po-
trebbero causare l’annulla -

mento delle pratiche lavorate,
vanificando così la lotta
all’eva s i o n e » .

La controproposta della Flp è
«concentrare gli sforzi
sull’obiettivo monetario che,
alla fine, è la sostanza del man-
dato, lasciando lavorare i col-
leghi secondo scienza, coscien-
za e conoscenza, selezionando
le attività più a rischio e dove
più si annidano le sacche d’eva -
sione, senza andare a colpire
nel mucchio».

Nel frattempo, le forme di
lotta si articoleranno con «as-
semblee del personale senza i
tempi di preavviso, espleta-
mento delle mansioni della
propria area, mancato utilizzo
del mezzo proprio e rispetto
puntuale ed inderogabile sulla
sicurezza nell’utilizzo dei pc».
Non si esclude il ricorso ad uno
s c i o p e ro.

TRANI È STATO INDETTO DAL COORDINAMENTO REGIONALE FINANZE DELLA FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI. SCIOPERO IN VISTA�

le altre notizie
BISCEGLIE

OGGI LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO

«L'amore non è giusto»
n Mercoledì 22 ottobre, alle ore 20, presso la

sala conferenze dello Sporting club sito in via
del Carro a Bisceglie, si terrà la presenta-
zione del libro “L'amore non è giusto”(ed.
Cartacanta), un saggio su un tema di eterna
attualità scritto dal forlivese cinquantenne
Davide Rondoni. L’evento culturale è orga-
nizzato dalla Libreria Marconi di Bisceglie.

TRANI

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE ASL BT

Torneo di calcio del volontariato
n Il Dipartimento di salute mentale dell’Asl Bt

ha organizzato un torneo di calcetto intito-
lato “L’amicizia scende in campo”. Vi par-
tecipano alcune associazioni di volontariato
del territorio di Trani ed enti del privato so-
ciale che si occupano di riabilitazione psi-
chiatrica. Il progetto nasce dall’esigenza di:
promuovere l’integrazione sociale delle per-
sone con disagio psichico attraverso la con-
divisione dell’attività sportiva, nello specifi-
co della passione per il calcio; promuovere la
riduzione dello stigma e del pregiudizio nei
confronti della “malattia mentale”; creare
benessere utilizzando lo sport come occasio-
ne per migliorare lo stato di salute psico-fi-
sico-sociale delle persone. Il torneo si svol-
gerà presso lo stadio comunale di Trani ogni
lunedì pomeriggio (ore 15-17) fino al 17 no-
vembre. Ingresso libero.

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . I 2 euro di compenso da pagare
alla farmacia per ogni prenotazione o disdetta di
prestazione specialistica sanitaria non sono stati
affatto graditi dagli utenti. Si registra, infatti, un
ritorno al passato, ovvero il ricorso, che sta ge-
nerando il caos, ai Cup presso gli ospedali della Asl
Bt, laddove non c’è questo ulteriore “balz ello”. Il
servizio di prenotazione presso le farmacie fu
istituito un decennio fa proprio per snellire le
“code”. Ma, a lungo, andare i farmacisti non han-
no più accettato che tale attività fosse resa a titolo
gratuito. Così dal 1 marzo scorso la Federfarma
della Bat aveva sospeso il servizio Cup.

Dal dott. Dino Delvecchio, segretario provin-
ciale del sindacato Fimmg, che aveva reputato
ingiusto il pagamento (nelle farmacie) delle pre-
notazioni specialistiche, era stata lanciata la pro-
posta alla Asl Bt di retribuire i medici di base per
le stesse prenotazioni. Ma a luglio scorso la Re-
gione Puglia, ritenendo necessario riattivare su-
bito il servizio, ha determinato un costo di 2 euro a
carico del cittadino utente. “La Regione ha mo-
tivato di non essere legittimata alla retribuzione
delle farmacie - sostiene il dott. Michele Pelle-
grini, presidente provinciale di Federfarma - per-
ché il Cup non rientrando nei livelli essenziali di
assistenza, non poteva essere finanziato con fondi
sanitari, di conseguenza ha deliberato l’onere di 2
e u ro ”.

Il dibattito è aperto. Il coordinatore regionale di
Alternativa Comunista, Michele Rizzi, chiede che
“si cancelli immediatamente la delibera della
giunta Vendola sul pagamento dei 2 euro per le
prenotazioni in farmacia, che ha causato un au-
mento impressionante delle code ai Cup ed un
ingiusto aggravio economico per le famiglie, si
pensi a chi ha diverse richieste quanto dovrebbe
sborsare, oltre al pagamento dei ticket”.“La salute
non è una merce ma un diritto - aggiunge Rizzi - è
una situazione incredibile che fa parte dello stato
disastroso della sanità pugliese frutto dei tagli
voluti dal centrosinistra concordati con i governi
nazionali di ogni colore politico”.

UNO SGUARDO ALLA STORIA - Nel 1887 a
Bisceglie la farmacia municipale era condotta da
un farmacista munito di patente. Egli veniva no-
minato dal Consiglio comunale e fornito di un
locale a pianterreno nel centro abitato, per uso
della farmacia, e di una casa soprastante per sua
abitazione. Elargiva all’inizio della sua nomina
una cauzione di due terzi della valuta dei farmaci
e degli utensili ed ha cura di tenere a sue spese

acceso il lume la sera e di mantenere sempre
pulita la farmacia. Inoltre il farmacista doveva
conservare le medicine bene distribuite negli scaf-
fali con le corrispondenti eti-
chette e gli era proibito di per-
mettere che alcun estraneo si
trattenesse nella stessa a con-
versare o a trattare affari che
non riguardavano il servizio.

Il farmacista spediva le me-
dicine in qualunque tempo ed
ora: di notte veniva avvisato
da un campanello posto nella
sua stanza da letto e mosso da un manubrio messo
alla porta della farmacia; quando il congegno si
guastava era tenuto a farlo immediatamente ri-

parare. Contravvenendo alle norme e dando le
medicine a chi non era compreso nel fatidico
elenco dei poveri, il farmacista era punito con la

multa fino a 100 lire e la de-
stituzione. Il 10 febbraio 1911 i
farmacisti di Bisceglie, riuni-
tisi nella farmacia Cocola, pro-
clamarono lo stato di agitazio-
ne per richiamare l’at t e n z i o n e
dell’Autorità affinchè provve-
desse a sopprimere la vendita
clandestina e abusiva dei me-
dicinali da parte dei caffettieri

e tabaccai. Inoltre essi istituirono il riposo set-
timanale a turno, solo nelle ore pomeridiane, con 3
farmacie aperte e 6 chiuse.

L’E F F E T TO
Il compenso ha causato un
aumento impressionante

delle code ai Cup

TRANI LA CONTESTAZIONE DEL CONSIGLIERE LAURORA (PD)�

Lavori pubblici
un bando «chiuso»

IN LAGUNA
Sgarbi con
l’artista Laura
Scaringi

.

TRANI «SPOLETO INCONTRA VENEZIA», A CURA DI VITTORIO SGARBI�
Scaringi
in due mostre
a Venezia

l TRANI. C’è anche una signi-
ficativa presenza tranese nella
doppia mostra «Spoleto incontra
Venezia», a cura di Vittorio Sgar-
bi, in corso di svolgimento fino al
24 ottobre nella città lagunare e,
segnatamente, presso Palazzo
Falier, affacciato sul Canal gran-
de e Palazzo Rota-Ivancich, a po-
chi passi da piazza San Marco.

Tra gli artisti emergenti, è sta-
ta riconfermata la presenza
dell’artista tranese Laura Sca-
ringi, con la sua opera collage
“verso il bianco” esposta al Pa-
lazzo Falier. Il collage artistico è
uno dei generi più apprezzati ed
utilizzati dai pittori di tutte le
epoche. Attraverso esso, la Sca-
ringi si inserisce nell’ambito di
una tecnica particolarmente
versatile e moderna, di forte dif-
fusione, che occupa una posizio-
ne specifica ben precisa e defi-
nita, influendo negli ultimi de-
cenni in modo consistente sulla
metamorfosi evolutiva avvenuta
nell’arte contemporanea.

Dirette dal manager Salvo Nu-

gnes, le prestigiose mostre “Spo -
leto incontra Venezia” si avval-
gono dell’adesione del Presiden-
te della Repubblica, nonché dei
patrocini di Ministero dei beni,
attività culturali e turismo, Re-
gione Veneto, Provincia di Ve-
nezia, Regione Umbria, Comune
di Spoleto e Vittoriale degli ita-
liani.

Presente nelle sale espositive,
fra le altre, la produzione pit-
torica del Premio Nobel Dario
Fo, del genio dell’A s t r at t i s m o,
Eugenio Carmi, di José Dalì,
nonché un omaggio al celebre
regista Pier Paolo Pasolini, im-
mortalato nelle suggestive foto
di Roberto Villa. [nico aurora]

lTRANI.Un bando aperto, ma un po’ troppo, chiuso da altissimi
paletti: è il bando di evidenza pubblica con procedura aperta
attraverso il quale il Comune di Trani ricerca un tecnico a cui
affidare servizio di ingegneria ed architettura per assistere il
Dirigente dell’Area Lavori Pubblici ed il Responsabile Unico del
Procedimento, con il compito di rilevare, monitorare, predisporre
relazioni sulle varie fasi di realizzazione dell’opera finanziata dal
Contratto di Quartiere.

Per il consigliere del Pd, Tommaso Laurora, ci sarebbe da
essere diffidenti, soprattutto per quanto riguarda i requisiti ri-
chiesti: «Tralascio le caratteristiche relativi ai servizi di inge-
gneria svolti negli ultimi dieci anni – dice Laurora in una nota - ma
quello che piùmi colpisce è il dover avere utilizzato nei tre anni
antecedenti un "numero medio annuo di personale tecnico pari ad
almeno due volte quelloper l'espletamento del servizio e stimato in
quattro unità". Il richiamato personale tecnico consisterebbe in
soci, dipendenti, consulenti su base annua iscritti nei rispettivi
albi professionali che firmino progetto o facciano parte dell'ufficio
di direzione lavori e " che abbiano fatturato alla società offerente
una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo».

Laurora è perplesso: «Vi rendete conto che sul nostro territorio
ci sono tanti validi professionisti che potrebbero tranquillamente
espletare il servizio richiesto, ma sono tagliati fuori dai vostri
requisiti di ammissione, e che non ci troviamo in una realtà
metropolitana, in cui determinate strutture tecniche hanno un
senso? Anzi avevano un senso, perché oggi anchela realtà del
mercato della libera professione attraversa una profonda crisi”.

Insomma, un bando che sembrerebbe non trovare grandi pos-
sibilità di partecipazione. [lucia de mari]

NORDBARESE SPORT

CSV
Evidenziato



“IL CANTASTORIE” PROGETTO PROMOZIONE VOLONTARIATO

Scritto da La Redazione
Lunedì 20 Ottobre 2014 02:08

“L’associazione ‘Il mio  Paese’, nell’ambito  del progetto
“Il  cantastorie” ,  promosso  dal  Centro  di  servizio  al
volontariato “San Nicola” ed in collaborazione con l’Istituto
ITC/IPSIA/Liceo  Scientifico  di  Santeramo  in  Colle,  la
CooperVolontariatoSanteramo  s.c.s.,  Scuola  Media  Statale
“F.Netti e  Don Bosco”  e  l’Associazione “Gli amici per  il
cuore”,  organizza  laboratori  musicali  e  di  mediazione
teatrale.

I  laboratori  sono  mirati  alla  messa  in  scena  di  piccole
rappresentazioni  che  “raccontano”  le  canzoni  di  musica
folk nello stile dei cantastorie di un tempo, sostituendo le
stesse al vecchio cartellone usato in passato.

Il teatro  e la musica, grandi veicoli di socializzazione e
d’inclusione  sociale,  avranno  il  compito  di  rafforzare  i
rapporti umani soprattutto  tra  i giovani,  sfruttando le  loro
potenzialità  artistiche,  espressive  e musicali,  coinvolgendoli
nella rappresentazione di uno spettacolo che li avvicinerà alla
riscoperta delle nostre tradizioni.

Scopo del progetto  è  la  divulgazione  della  cultura  del
volontariato .

I  laboratori  di  mediazione  teatrale  e  musicale,
completamente  gratuiti,  saranno  seguiti  dai  docenti:
Francesca Esposto, Nicola Albano,  Francesco  D’Aprile,
ed avranno inizio mercoledì 22 ottobre 2014.

Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi alla segreteria del
Centro socio-culturale “Il mio Paese” in Via Stazione 165/A,
tel. 080 3024430 - cell. 328 1163314.

e-mail: il_mio_paese@libero.it,  dal martedì al giovedì dalle
ore 17,00 alle ore 20,00”.

 

“IL CANTASTORIE” PROGETTO PROMOZIONE VOLONTARIATO http://www.gioianet.it/attualita/9864-il-cantastorie-progetto-gratuito-p...



TERRITORIO  

Action School delle Misericordie di Puglia: 60 nuovi istruttori 

Di scena ad Andria nel weekend, Seravalli: «Formazione essenziale» 

 
STEFANO MASSARO  
 
Lunedì 20 Ottobre 2014 

 
 
Proseguono le attività formative della "Settimana Viva! 2014" a cura del Centro Regionale di Formazione 
delle Misericordie di Puglia e la Misericordia di Andria ha ospitato nel week end appena trascorso l'Action 
School. Di scena nella sede di via Vecchia Barletta i vertici nazionali della formazione della Misericordia 
oltre ai vertici nazionali dell'IRC (Italian Resuscitation Council), ente certificatore per i corsi di primo 
soccorso, per la certificazione di circa 60 nuovi istruttori delle Misericordie di Puglia per il settore sanitario, 
la guida sicura in emergenza e la protezione civile. 
«Un istruttore di BLS-D è colui il quale deve istruire soccorritori e popolazione per le tecniche di 
rianimazione cardiopolmonare - ha detto Massimo Seravalli, Capo Istruttore IRC - noi stiamo proseguendo 
nell'opera di formazione radicale e sparsa per tutto il territorio, la vita di una persona è legata ad un filo e 
quindi i 10 minuti di media che servono per l'intervento della ambulanza possono essere accompagnati da un 
intervento più rapido della popolazione stessa. E' questo anche l'obiettivo della Settimana Viva che opera in 
una formazione a tutto raggio proprio per questo. E' cambiata molto la consapevolezza di quanto essenziale 
sia la formazione. Ora oltre alle richieste dai luoghi pubblici abbiamo moltissime richieste di istruzione 
anche nei condomini». Un passaggio essenziale è anche quello di comprendere cosa sia l'IRC e cosa è 
l'IRCOM, due enti certificatori costituiti proprio per razionalizzare e qualificare le certificazioni: «IRC è la 
tenutaria delle linee guide per il primo soccorso - dice ancora Massimo Seravalli - mentre Ircom è una 
costola dell'Irc ed è una comunità di soccorritori laici a cui viene svolta una costante e continuativa 
formazione. E sono proprio i territori, in modo sempre più radicale, i protagonisti di questa costante 
propaganda dell'attività salvavita». 
E nella Città di Andria si è svolto proprio un corso formativo per i nuovi istruttori che in tutta Puglia, da 
oggi, potranno certificare altri cittadini o volontari alle tecniche di primo soccorso, di sicurezza in emergenza 
e di protezione civile: «Siamo 4 formatori nazionali giunti qui ad Andria per formare sia i volontari della 
Misericordia di Andria e che gli altri della Puglia - dice Leonardo Braschi, Istruttore IRC - formare i 
formatori proprio durante la Settimana Viva! è un'ulteriore testimonianza di come si sia attenti all'attività 
qualificata ed esperta dei volontari e dei soccorritori. La Misericordia è decisamente all'avanguardia da 
questo punto di vista. E' fondamentale dimostrare che con due semplici mani riusciamo a salvare davvero 
una vita». 
 
Particolare attenzione è stata posta alla guida sicura in emergenza: «Il nostro compito è rendere sicuro 
l'equipaggio che andrà sulla strada ed il corso va oltre le semplici dinamiche del veicolo, ma ci si rivolge 
soprattutto verso le procedure ed alla sicurezza - dice Fausto Casotti, Direttore Nazionale Formazione 
Sicurezza in Emergenza della Misericordia d'Italia - I pericoli maggiori si presentano nel non rispetto delle 
regole e nella mancanza di abitudine dei cittadini. Purtroppo negli anni scorsi vi è stato un abuso dei 
dispositivi e l'automobilista si è abituato a vedere le sirene e non riesce più a sapere quando vi è 
un'emergenza vera. Grande attenzione proprio verso le procedure ed il rispetto delle regole. Stiamo facendo 
un grandissimo lavoro e come diciamo in tutti i corsi ogni istruttore è una candela accesa che ha la possibilità 
di accendere almeno altre 100 candele. La Misericordia è all'avanguardia anche perchè siamo stati i primi ad 
iniziare 15 anni fa ed ora stiamo portando questo messaggio in tutta Italia». 



"Emergency Day": presente la Protezione Civile nojana. Foto

Scritto da La Redazione
Lunedì 20 Ottobre 2014 07:39

La Protezione Civile di Noicattaro - o meglio quattro componenti di essa - hanno
partecipato alla manifestazione “Emergency Day”, tenutasi a Cellamare dal 10 al
12 Ottobre scorso, organizzata dai colleghi volontari ospitanti.

Un piccolo viaggio con caschi, occhiali, guanti e tanta voglia di imparare… I ragazzi
hanno portato con se la divisa e non solo, a dimostrazione che mettendoci il cuore
si può arrivare a ciò che si vuole raggiungere.

Realtà nuove, e amicizie vestite di rosso con alcuni simulazioni importanti che
questi giovani hanno svolto. La prima è avvenuta domenica notte, un incendio con
dei feriti; la seconda, un’incidente stradale nel bel centro della cittadina di
Cellamare, la terza nei pressi della reale Basilica di Capurso, dove un attore
simulava di essere un paziente senza battito cardiaco (quindi utilizzo del
defibrillatore); la quarta il crollo di un capannone della zona industriale e l’ultima -
con il supporto della squadra cinofila di Castellana - il caso di un ragazzo
disperso.

Una fiction dove perfino i truccatori della Ser Bari sono riusciti a combinare le
cavie con ossa traforate da proiettili. Insomma, bagaglio pieno di un universo
nuovo con termini medici e manovre di soccorso. Con la speranza che, con
l’arrivo in associazione dell’auto per trasporto disabili, questi ragazzi - con tanta
voglia di lavorare - possano operare con la mente, le mani e il loro cuore, dando la
passione e l’anima alla nostra cittadina. 

[da La Voce del Paese del 18 Ottobre]

"Emergency Day": presente la Protezione Civile nojana. Foto http://www.noicattaroweb.it/attualita/6098-qemergency-dayq-presente-...



L’associazione “Pubblica Assistenza Arm”, dopo aver dovuto abbandonare, nel luglio scorso, gli storici locali

di Via Togliatti che la ospitano dal 1986, pare abbia finalmente trovato una nuova sede.

A dirlo è la delibera n.125 del 3 ottobre con cui l’amministrazione comunale assegna, a titolo gratuito, alcuni

dei locali dell’immobile di proprietà comunale siti in via Saragat angolo via Caduti del Lavoro, “fatte salve le

verifiche tecniche necessarie alla destinazione d’uso prima dell’avvio”.

L’associazione,  costituitasi  nel  1984  con  la  denominazione  di  “Associazione  Radio  Murge  27  Mhz”  poi

divenuta”,  impiega il  proprio  tempo nel settore della  Protezione Civile  essendo dotata  di mezzi specifici

propri  per  l’espletamento  di  diversi  servizi  (dal  soccorso  stradale  all’assistenza  durante  manifestazioni,

passando al trasporto di infermi e feriti fino ai servizi di antincendio).

Si  ricorderà  che  nel  2012 la  Asl,  divenuta  proprietaria  dell’immobile  di  via  Togliatti,  prima  di  proprietà

comunale,  aveva  presentato  ricorso  contro  la  Arm  dichiarando  di  essere  proprietaria  dell’immobile  e

chiedendo la risoluzione del contratto di comodato d’uso stipulato all’epoca con il Comune di Santeramo.

Con sentenza del 23 Ottobre 2013 il Tribunale di Bari aveva accolto il ricorso della Asl ordinando all’Arm di

rilasciare il 31 luglio 2014 i locali da essa occupati.

Per diversi mesi, l’associazione ha più volte chiesto all’Amministrazione una nuova sede dove continuare ad

esercitare la propria missione senza però ricevere alcun tipo di risposta.

Oggi,  il  Palazzo  di  Città  si  propone  di  “PROMUOVERE  il  miglioramento  ed  ampliamento  dell’attività  di

protezione  civile  sul territorio  comunale,  in  forma  indiretta,  con le  associazioni volontarie  interessate a

convenzionarsi con l’Amministrazione comunale, organizzando il coordinamento e la raccolta dei servizi e

dei mezzi presso un’unica sede destinando allo scopo”, appunto i locali di via Saragat.

LUNEDÌ  20  OTTOBRE 2014 ATTUALITÀ

Protezione Civile

La “Pubblica Assistenza Arm” avrà una nuova
sede
Saranno i locali in Via Saragat, angolo via Caduti del Lavoro, ad ospitare
la storica associazione santermana
BARBARA COLAPINTO

SanteramoLive.it - La “Pubblica Assistenza Arm” avrà una nuova sede http://www.santeramolive.it/news/Attualita/332599/news.aspx
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