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La manifestazione di sostegno ai progetti di informazione

Anche Andria si mobilita per sostenere l’A.I.DO.
Per la XIII Giornata Nazionale A.I.D.O., i volontari distribuiranno
piantine di Anthurium
LA REDAZIONE

Sabato 4 e Domenica 5 ottobre p.v. si svolgerà la
tredicesima

giornata

nazionale

di

informazione

e

autoﬁnanziamento, promossa dall'Associazione Italiana
per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule (A.I.D.O.) con
l'adesione del Presidente della Repubblica. I volontari
dell’A.I.D.O. saranno presenti in oltre 1.400 piazze per
incontrare

i

cittadini,

dare

loro

informazioni

sull'importanza della donazione come valore sociale e
come opportunità per salvare la vita a chi non ha altre
possibilità di sopravvivenza, oﬀrire una piantina di
Anthurium andreanum.

Le

oﬀerte

ricevute

saranno

ﬁnalizzate

a

campagne informative e alla ricerca sui trapianti.

ulteriori

BarlettaLive.it - «Monumento al donatore rende onore all’Avis Barletta...
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CRONACA

Il fatto

«Monumento al donatore rende onore all’Avis
Barletta. Dopo anni di interrogazioni era
finalmente ora»
L'intervento del consigliere comunale Dario Damiani
REDAZIONE

«Finalmente è stato riconosciuto uno spazio pubblico nei
giardini De Nittis a Barletta per erigere il monumento al
donatore di sangue da parte della sezione Avis Prof.
Ruggiero Lattanzio».
A parlare è il consigliere comunale Dario Damiani. «Dopo
anni di richieste, lettere, interrogazioni consiliari, pubbliche
manifestazioni,

-

ricorda

Damiani

-

questa

Amministrazione comunale con la delibera di Giunta
adottata nella seduta di ieri 2 ottobre u.s. riconosce la
validità del progetto del monumento al donatore ma
soprattutto rende onore all'Avis Ruggiero Lattanzio di Barletta che da 62 anni svolge la sua attività
associativa, la prima e storica sezione di Puglia».
«Era il 17 giugno del 2012 - rammenta il consigliere - quando al Circolo Unione festeggiamo il 60esimo
compleanno della sezione di Barletta intitolata all'illustre Prof. Ruggiero Lattanzio. Sembrava tutto fatto e
tutto pronto in quella giornata grazie all'impegno assunto dall'allora amministrazione comunale guidata dal
Sindaco Maﬀei che di lì a breve avrebbe adottato l'atto di riconoscimento di un'area da destinare al
monumento, il tutto a costo zero per l'Amministrazione».
«Ma come da miglior tradizione le cose più semplici si complicano nella nostra città e così a distanza di due
anni e mezzo da quel 17 giugno 2012, quando tutti gli avisini di Puglia riuniti a Barletta per festeggiare il
compleanno della prima sezione regionale appresero con piacere e soddisfazione di aver ottenuto questo
riconoscimento, solo oggi - conclude Damiani - si dà atto all'Avis Barletta di quanto già scritto nella storia di
una tra le più importanti e prestigiose Associazioni del territorio».

A Barletta il monumento al donatore Avis si farà. Damiani: «Era ora, d...
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A Barletta il monumento al donatore Avis si farà.
Damiani: «Era ora, dopo due anni»
(3 ottobre 2014) BARLETTA- “Finalmente è stato riconosciuto uno spazio pubblico nei giardini De Nittis a Barletta
per erigere il monumento al donatore di sangue da parte della sezione Avis Prof. Ruggiero Lattanzio”. Commenta con
soddisfazione la notizia il consigliere comunale di Forza Italia, Dario Damiani, anche se resta il rammarico per i tempi
lunghi della sua approvazione.

“Dopo anni di richieste, lettere, interrogazioni consiliari, pubbliche manifestazioni, questa Amministrazione
comunale con la delibera di Giunta adottata nella seduta di ieri 2 ottobre riconosce la validità del progetto del
monumento al donatore ma soprattutto rende onore all’Avis Ruggiero Lattanzio di Barletta che da 62 anni svolge la
sua attività associativa, la prima e storica sezione di Puglia”, ricorda il consigliere.
Un progetto in realtà già proposto due anni fa: “Era il 17 giugno del 2012 quando al Circolo Unione festeggiamo
il 60 esimo compleanno della sezione di Barletta intitolata all’illustre Prof. Ruggiero Lattanzio. Sembrava
tutto fatto e tutto pronto in quella giornata grazie all’impegno assunto dall’allora amministrazione comunale
guidata dal Sindaco Maffei che di lì a breve avrebbe adottato l’atto di riconoscimento di un’area da destinare al
monumento, il tutto a costo zero per l’Amministrazione.
Ma, come da miglior tradizione, le cose più semplici si complicano nella nostra città e così a distanza di due
anni e mezzo da quel 17 giugno 2012, quando tutti gli avisini di Puglia riuniti a Barletta per festeggiare il compleanno
della prima sezione regionale appresero con piacere e soddisfazione di aver ottenuto questo riconoscimento, solo
oggi si dà atto all’Avis Barletta di quanto già scritto nella storia di una tra le più importanti e prestigiose
Associazioni del territorio”, sottolinea il consigliere.
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La Donna Violata: percorso di contrasto alle violenze sulle
donne
03 ottobre 2014

4 – 11 ottobre Conversano
Un percorso didattico-sperimentale che, attraverso varie metodologie di
psicologia clinica, possa dotare il volontario, che opera in servizi di
sostegno a donne vittime di violenza psicologica, economica, fisica e
sessuale, di strumenti idonei a leggere, interpretare e smorzare
concretamente condotte aggressive verso la donna.
Questo l’obiettivo del progetto “La Donna Violata” ideato
dall’Associazione Bimbo Aquilone Onlus di Conversano, e realizzato
grazie al sostegno del Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola”, che
si terrà sino all’11 ottobre presso il I Circolo didattico Giovanni
Falcone di Conversano.
Il percorso vuole coinvolgere attivamente i partecipanti ed evidenziare
l’importante valore dell’informazione circa la salute psichica e sensibilizzare al ruolo di “volontario
attivo” della propria comunità sulle problematiche della violenza contro le donne, letta non solo in
chiave strettamente personale ma considerando gli individui come membri della comunità stessa.
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IL CALCIT DI ANDRIA COMPIE TRENT’ANNI

Di Aldo Losito Il 3 ottobre 2014 In Medicina E Salute

Il Calcit di Andria (Comitato
autonomo lotta contro i
tumori) compie trent’anni. In
occasione della ricorrenza,
sabato 4 ottobre, l’istituto
professionale “Colasanto” alle
17 ospiterà la cerimonia
augurale. Durante
l’appuntamento il dottor
Salvatore Loconte, presidente
del comitato, presenterà il suo
libro “La dieta mediterranea
preventiva anti-cancro nella
terra di Federico II di
Svevia”. Nella discussione interverranno voci autorevoli di
medici specialisti e chef che metteranno in risalto l’acquisizione
e la rielaborazione della dieta mediterranea con la riscoperta
delle proprietà anti-cancro dei prodotti del territorio murgiano.
Spazio quindi al prof. Roberto Dall’Aglio (endocrinologo), al
dott. Alessandro Notaro (associazione Dieta mediterranea), prof.
Tommaso Pirronti (radiologo), dott. Marasciuolo (sommelier),
Pietro Zito (chef).
intrapreso un lungo cammino oncologico per evidenziare gli
aspetti nutrizionali oncologici nella prevenzione primaria,
secondaria e terziaria – ha precisato il dottor Salvatore Loconte
-. La prevenzione primaria riguarda le abitudini alimentari del
paziente, integrata o meno con attività fisica. Quella secondaria
è intesa come prevenzione dalle malattie genetiche tipo
celiachia, o malattie cardio-neuro-metaboliche (diabete,
ipertensione, alzheimer, coronaropatie). La prevenzione terziaria
è il cammino oncologico prima, durante e dopo l’intervento
chirurgico dal punto di vista tradzionale. Tutto questo è
diventato argomento del mio libro che è un vademecum
oncologico”

“Ho

L’ evento è patrocinato dall’assessorato comunale al Marketing
e Sviluppo della città di Andria, dalla Asl, dalla Provincia Bat e
dal Gal “Il Calcit – continua Loconte – in tutti questi anni non
ha mai perso di vista il suo principale scopo che è quello di
aiutare i pazienti indigenti ad affrontare spese per cure mediche
specifiche, sia in Italia che all’estero. Oltre che contribuire
all’acquisto di apparecchiature mediche specifiche”.

CONVEGNI
ANDRIA

Trentennale della fondazione C.A.L.C.I.T.
Medici e specialisti a confronto sulla dieta mediterranea

MIRIAM DI RENZO
Venerdì 3 Ottobre 2014 ore 14.33
In occasione del trentennale della fondazione del C.A.L.C.I.T., sabato 4 ottobre presso l'Istituto "G.
Colasanto" in via Paganini, alle ore 17.00 si terrà la cerimonia augurale. Durante la serata il dott.
Salvatore Loconte, presidente della fondazione, presenterà il suo libro La dieta mediterranea
preventiva anti-cancro nella terra di Federico II di Svevia. L' evento è patrocinato dall'assessorato
comunale al Marketing e Sviluppo della città di Andria.
La serata si svilupperà attraverso le voci di medici specialisti che metteranno in risalto
l'acquisizione e la rielaborazione della dieta mediterranea con la riscoperta delle proprietà onconutraceutiche (anti-cancro) delle erbe del territorio della Murgia, la loro raccolta e utilizzo per la
preparazione dei piatti che nascono dalla antica sapienza contadina. Si parlerà anche delle
particolari caratteristiche del locale olio extravergine di oliva e delle sue qualità nutraceutiche e dei
vari studi e ricerche effettuati in campo medico-scientifico.

GIOVINAZZO
VOLONTARIATO

Volontari si diventa, con Caritas
Nasce il percorso di formazione rivolto a giovani e adulti

GIUSEPPE DALBIS
Venerdì 3 Ottobre 2014 ore 08.00
La società ha sempre più bisogno di volontari che aiutino in momenti di difficoltà come questo. Ma
non ci si può improvvisare: per essere davvero pronti ed utili occorre prima prepararsi e
confrontarsi con chi ha già esperienza sul campo. Per questo l'Ufficio Caritas della Diocesi di
Molfetta – Ruvo – Giovinazzo – Terlizzi, che viene costantemente a conoscenza delle difficoltà di
tante famiglie e individui, ha pensato di organizzare "Il Samaritano dell'ora prima", un percorso di
formazione al volontariato rivolto in particolar modo ai giovani e agli adulti.
«Un percorso indirizzato – chiariscono dalla Caritas - sia a coloro che intendono iniziare un
cammino di prossimità con quanti fanno fatica a vivere, sia a quei volontari, impegnati nel servizio,
che intendono fortificare la loro scelta attraverso momenti di confronto con persone che da anni
sono impegnati in realtà di vicinanza agli ultimi. Tutte le realtà associative e parrocchiali –
sottolineano - si confrontano quotidianamente con la complessità del servizio alla persona. Il
percorso proposto può essere momento di riflessione e condivisione delle proprie esperienze». Si
parte il 10 ottobre presso la Parrocchia di Santa Lucia di Ruvo, con il tema "Volontariato: impegno
nel mondo e nella chiesa" affrontato dal vescovo Mons. Luigi Martella e da don Vito Piccinonna,
direttore Caritas diocesana di Bari. Il 24 ottobre, nel Seminario Vescovile di Molfetta, Rosy
Paparella, Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, e Don Geremia Acri, Responsabile
Centro di Accoglienza "S. Maria Goretti" di Andria, si parlerà di "Volontariato come scelta di
giustizia".
Il 7 novembre invece, presso il Centro Sacro Cuore di Terlizzi, si discuterà di "Volontariato: un
cammino di solidarietà", con Rosa Serrone, Responsabile Caritas cittadina di Giovinazzo, e Padre
Giuseppe De Stefano, Responsabile "Città dei Ragazzi" di Mola di Bari. Il corso si concluderà
quindi a Giovinazzo, e precisamente presso la Parrocchia Immacolata, il 21 novembre. Qui
l'incontro verterà su "Volontariato e territorio" e ne parleranno Rosa Franco, Presidente del Centro
di Servizio al Volontariato "S. Nicola" di Bari, e don Ciccio Savino, Presidente della Fondazione
"SS. Medici" di Bitonto.
Tutti gli incontri cominceranno alle ore 19. Per iscriversi occorre far pervenire, entro il 6 ottobre,
cognome e nome e parrocchia o associazione o gruppo di appartenenza all'indirizzo email
caritas@diocesimolfetta.it.
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03 OTTOBRE 2014

"Essere mamma", nove incontri gratuiti di assistenza alla genitorialità tenuti da
Comitato Progetto Uomo
Nove incontri gratuiti da ottobre a giugno 2015 nelle sedi di
Andria Barletta Bisceglie e Trani dalle ore 10.00 alle ore 11.30
tenuti da ostetriche, educatrici, psicologhe e assistenti sociali
volontarie dell’associazione Comitato Progetto Uomo per

offrire a tutte le gestanti e le neo-mamme un insieme
d’informazioni e consigli che le sostengano nei compiti di cura
dei propri piccoli.
Le iscrizioni si possono effettuare presso i rispettivi Centri
d’Aiuto

entro

il

4

ottobre

o

telefonando

al

numero

348/0459717. Alle partecipanti sarà offerto materiale informativo. La partecipazione è
completamente gratuita: le interessate non dovranno versare alcuna quota d’iscrizione e
nulla dovranno per il materiale messo a loro disposizione.
«L’itinerario formativo “ESSERE MAMMA” è un modo concreto per far sentire a tutte le
mamme delle nostre città l’attenzione e il sostegno dell’Associazione per il loro compito
educativo - dichiara il presidente Mimmo Torchetti – Con questa iniziativa il Comitato
Progetto Uomo vuole evidenziare l’importanza sociale della maternità e richiamare
l’attenzione pubblica sul ruolo delicato e fondamentale della donna–madre, per un
equilibrato sviluppo psico-fisico delle nuove generazioni a beneficio dell’intera società».
INFO: Mimmo Torchetti 339/4476655
Redazione Il Giornale di Trani ©
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Il 9 ottobre parte un corso per guardie ecozoofile
3 OTTOBRE 2014

BY REDAZIONE

Possibile iscriversi entro il 5 ottobre; il corso si svolgerà ad Andria presso il comando della Polizia
Municipale

Il Prof. Francesco Martiradonna, Presidente Provinciale dell’Associazione
C.P.A. Ambiente e/è Vita Onlus & Responsabile Nucleo delle G.G.V. Ittica,
Ambientale, Venatoria ed Ecologica, riconosciuta dal Ministero
dell’Ambiente Tutela del Territorio e del Mare, informa che il corso per le
guardie volontarie Eco/Zoofile addette alla vigilanza I.V.E.A., patrocinato
dalla Provincia BAT, si svolgerà presso la “Sala delle Conferenze” del
Comando della Polizia Municipale del Comune di Andria ad iniziare dal 9 ottobre, nei giorni di martedì e
venerdì, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014, dalle ore 18.00 alle ore 20.30 e dal 9 al 23 di Gennaio
2015 dalle ore 17.30 alle 20.30, per un totale di ore pari a 75.
Le iscrizioni al corso termineranno il 5 ottobre 2014.3
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Conferito all’Università degli Studi e al Politecnico di Bari il
premio Fidas
La consegna il 5 ottobre nel corso della festa per la V Giornata Nazionale FIDAS
03 ottobre 2014

BARI - Sarà conferito all’Università degli Sudi di Bari “Aldo Moro” e al Politecnico di Bari il
Premio “Un Amico per la Comunicazione” per l’anno 2014 in occasione della 5a Giornata
Nazionale FIDAS che si celebrerà nel teatro Showville di Bari il prossimo 5 Ottobre dalle
18.30, in contemporanea con tutte le altre 73 Federate d’Italia in cui la FIDAS si articola sul territorio
nazionale.
La serata proseguirà con l’esibizione del comico Alessio Giannone alias “Pinuccio”, il simpatico
artista barese che con le sue telefonate a politici e personaggi importanti italiani e non, ha inaugurato
l’epoca della satira 2.0 impazzando sul web con i suoi siparietti. “E chissà che non abbia anche qualcosa
da dire alla FIDAS” annuncia la Orlandi alludendo al titolo che Giannone ha voluto per lo spettacolo:
Pinuccio chiama… FIDAS.
Il Premio esprime l’ apprezzamento del Consiglio Direttivo della FIDAS Puglia – la Federazione delle
cinque Associazioni pugliesi di Donatori di Sangue aderenti alla FIDAS Nazionale, per il contributo
professionale ed umano offerto da operatori della comunicazione sociale allo sviluppo della donazione
del sangue, nonché alla promozione dell’immagine e delle attività associative.
“Abbiamo voluto assegnare il premio alle due Università baresi quale segno di apprezzamento per la
collaborazione ormai ultraventennale con l’Ateneo e il Politecnico che [...]si distinguono ogni anno per
il sostegno e il contributo offerto allo sviluppo della cultura donazionale tra le giovani generazioni al
fianco della nostra Associazione.” Ha così spiegato le motivazioni del premio Rosita Orlandi, Presidente
dell’Associazione FPDS-FIDAS, aggiungendo che le prime collaborazioni con l’Università risalgono al
1990 e con il Politecnico al 1995 con partecipazioni alle giornate di raccolta e alle attività della nostra
Associazione di molti docenti e addirittura dei Rettori che si sono succeduti nel tempo. “E quale miglior
esempio per gli studenti di un docente che dona assieme a loro e afferma con orgoglio sul gruppo
Facebook della Associazione di essere un donatore di sangue?”
“Dai giovani delle scuole e delle università arriva ogni anno un quinto delle donazioni complessive
FIDAS in terra di Bari dopo incontri di sensibilizzazione e giornate di informazione” – afferma con
orgoglio la Presidente Orlandi riconoscendo il lavoro che, in modo capillare, i volontari
dell’Associazione portano avanti da decenni. “Assegnare il premio alle Università è anche un modo per
ringraziare tutti i giovani e tutti gli studenti” – ha concluso la Orlandi.
In Italia nel 2013 i donatori della FIDAS hanno contribuito alle necessità dei pazienti emopatici con
405.825 unità raccolte. L’Associazione “Federazione Pugliese Donatori Sangue”, attraverso le sue 45
Sezioni sparse nelle provincie di Bari, BAT e Taranto, nel 2013 ha raccolto 16.023 unità tra sangue
intero ed emocomponenti.
Per ulteriori informazioni:
Prof.ssa Rosita Orlandi, Presidente Associazione “Federazione Pugliese Donatori Sangue”,
FIDAS-FPDS, Tel./Fax 080 5219118 – mail to: fidas_fpds@yahoo.it Cell. 346 7346750

Conferito all’Università degli Sudi di Bari
“Aldo Moro” e al Politecnico di Bari il Premio
“Un Amico per la Comunicazione”
Redazione I Love Canosa
3 ottobre 2014

Il premio sarà consegnato il 5 ottobre nel corso della festa per la V Giornata Nazionale FIDAS.
Sarà conferito all’Università degli Sudi di Bari “Aldo Moro” e al Politecnico di Bari il Premio “Un
Amico per la Comunicazione” per l’anno 2014 deliberato dal Consiglio Direttivo della FIDAS
Puglia – la Federazione delle cinque Associazioni pugliesi di Donatori di Sangue aderenti alla
FIDAS
Nazionale.
E’ giunto infatti alla sua XIV edizione il Premio istituito dalla FIDAS Puglia per esprimere il
proprio apprezzamento per il contributo professionale ed umano offerto da operatori della
comunicazione sociale allo sviluppo della donazione del sangue, nonché alla promozione
dell’immagine e delle attività associative. Nel corso degli anni sono stati insigniti di questo
riconoscimento giornalisti, sociologi ed altri professionisti che si sono particolarmente distinti nel
“comunicare il dono”, come Antonio Caprarica, Carmen Lasorella, Bruno Pizzul, Lino Patruno,
Dionisio Ciccarese, Nicola Simonetti, Gustavo Delgado, Luigi Spedicato, Francesco Pira.
“Abbiamo voluto assegnare il premio alle due Università baresi quale segno di apprezzamento per
la collaborazione ormai ultraventennale con l’Ateneo e il Politecnico i quali, oltre a garantire
preparazione culturale e professionale a tanti giovani provenienti da tutta la Puglia e da molte
regioni del meridione d’Italia, si distinguono ogni anno per il sostegno e il contributo offerto allo
sviluppo della cultura donazionale tra le giovani generazioni al fianco della nostra Associazione.”
Ha così spiegato le motivazioni del premio Rosita Orlandi, Presidente dell’Associazione FPDSFIDAS, aggiungendo che le prime collaborazioni con l’Università risalgono al 1990 e con il
Politecnico al 1995 con partecipazioni alle giornate di raccolta e alle attività della nostra
Associazione di molti docenti e addirittura dei Rettori che si sono succeduti nel tempo. “E quale

miglior esempio per gli studenti di un docente che dona assieme a loro e afferma con orgoglio sul
gruppo Facebook della Associazione di essere un donatore di sangue?”
“Dai giovani delle scuole e delle università arriva ogni anno un quinto delle donazioni complessive
FIDAS in terra di Bari dopo incontri di sensibilizzazione e giornate di informazione” – afferma con
orgoglio la Presidente Orlandi riconoscendo il lavoro che, in modo capillare, i volontari
dell’Associazione portano avanti da decenni. “Assegnare il premio alle Università è anche un modo
per ringraziare tutti i giovani e tutti gli studenti” – ha concluso la Orlandi.
Il Premio “Un Amico per la Comunicazione”, secondo consuetudine della FIDAS Puglia, verrà
conferito nel corso della manifestazione regionale di maggior rilievo. Cornice per il 2014 sarà la
grande Festa “La solidarietà va in scena” alla quale la FPDS-FIDAS invita i suoi donatori e le
autorità locali in occasione della 5a Giornata Nazionale FIDAS che si celebrerà nel teatro Showville
di Bari il prossimo 5 Ottobre dalle 18.30, in contemporanea con tutte le altre 73 Federate d’Italia in
cui la FIDAS si articola sul territorio nazionale.
Compongono la FIDAS Puglia le Associazioni federate FIDAS: Associazione “Federazione
Pugliese Donatori Sangue” FPDS – FIDAS, Associazione Donatori Volontari Sangue Messapica,
FIDAS Taranto, FIDAS Leccese, FIDAS Dauna. Nel 2014 la Federate FIDAS in Puglia hanno
raccolto 34.713 unità di sangue ed emocomponenti.
Ing. Antonella Locane
Segretaria Organizzativa FIDAS-FPDS

Author: I Love CanosaWebsite: http://www.ilovecanosa.it/
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CONFERITO ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI E AL POLITECNICO DI BARI IL
PREMIO FIDAS PUGLIA, UN AMICO PER LA COMUNICAZIONE 2014
03/10/2014
La consegna il 5 ottobre nel corso della festa per la V Giornata Nazionale FIDAS
Sarà conferito all’Università degli Sudi di Bari “Aldo Moro” e al Politecnico di Bari il Premio
“Un Amico per la Comunicazione” per l’anno 2014 in occasione della 5a Giornata
Nazionale FIDAS che si celebrerà nel teatro Showville di Bari il prossimo 5 Ottobre dalle 18.30, in contemporanea con tutte
le altre 73 Federate d’Italia in cui la FIDAS si articola sul territorio nazionale.
La serata proseguirà con l’esibizione del comico Alessio Giannone alias "Pinuccio", il simpatico artista barese che con le sue
telefonate a politici e personaggi importanti italiani e non, ha inaugurato l'epoca della satira 2.0 impazzando sul web con i
suoi siparietti. “E chissà che non abbia anche qualcosa da dire alla FIDAS” annuncia la Orlandi alludendo al titolo che
Giannone ha voluto per lo spettacolo: Pinuccio chiama... FIDAS.
Il Premio esprime l’ apprezzamento del Consiglio Direttivo della FIDAS Puglia – la Federazione delle cinque Associazioni
pugliesi di Donatori di Sangue aderenti alla FIDAS Nazionale, per il contributo professionale ed umano offerto da operatori
della comunicazione sociale allo sviluppo della donazione del sangue, nonché alla promozione dell’immagine e delle attività
associative.
“Abbiamo voluto assegnare il premio alle due Università baresi quale segno di apprezzamento per la collaborazione ormai
ultraventennale con l’Ateneo e il Politecnico che [...]si distinguono ogni anno per il sostegno e il contributo offerto allo
sviluppo della cultura donazionale tra le giovani generazioni al fianco della nostra Associazione.” Ha così spiegato le
motivazioni del premio Rosita Orlandi, Presidente dell’Associazione FPDS-FIDAS, aggiungendo che le prime collaborazioni
con l’Università risalgono al 1990 e con il Politecnico al 1995 con partecipazioni alle giornate di raccolta e alle attività della
nostra Associazione di molti docenti e addirittura dei Rettori che si sono succeduti nel tempo. “E quale miglior esempio per
gli studenti di un docente che dona assieme a loro e afferma con orgoglio sul gruppo Facebook della Associazione di essere
un donatore di sangue?”
“Dai giovani delle scuole e delle università arriva ogni anno un quinto delle donazioni complessive FIDAS in terra di Bari
dopo incontri di sensibilizzazione e giornate di informazione” – afferma con orgoglio la Presidente Orlandi riconoscendo il
lavoro che, in modo capillare, i volontari dell’Associazione portano avanti da decenni. “Assegnare il premio alle Università è
anche un modo per ringraziare tutti i giovani e tutti gli studenti” – ha concluso la Orlandi.
In Italia nel 2013 i donatori della FIDAS hanno contribuito alle necessità dei pazienti emopatici con 405.825 unità raccolte.
L’Associazione “Federazione Pugliese Donatori Sangue”, attraverso le sue 45 Sezioni sparse nelle provincie di Bari, BAT e
Taranto, nel 2013 ha raccolto 16.023 unità tra sangue intero ed emocomponenti.

La solidarietà va in scena insieme a Pinuccio
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La solidarietà va in scena insieme a Pinuccio
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Domenica 5 ottobre in tutta Italia le 73 federate della Fidas - "Federazione Italiana Associazioni Donatori Sangue”
celebreranno la V Giornata Nazionale Fidas, un momento di festa per condividere con gli oltre 450 mila soci
donatori i valori comuni del volontariato e il senso di appartenenza all'associazione.
A Bari, l’Associazione “Federazione Pugliese Donatori Sangue” FPDS - FIDAS celebrerà questa ricorrenza con la
grande festa La solidarietà va in scena, serata a invito giunta alla V edizione presso il Teatro del Multisala
Showville in Via Giannini n. 9, dove alle 18.30 il sipario tornerà ad alzarsi portando ancora una volta alla ribalta
lo spettacolo della solidarietà che non fa notizia.

“Dedichiamo la Giornata Nazionale FIDAS ai nostri donatori che ogni giorno permettono il concretizzarsi di terapie
trasfusionali e interventi che non potrebbero avvenire senza la disponibilità di sangue ed emocomponenti, farmaci
salvavita non sintetizzabili in laboratorio. Mai come in questo momento è opportuno sottolineare l'importante
ruolo che il volontariato sta svolgendo in Italia e in Puglia in particolare” - ha voluto rimarcare Rosita Orlandi,
Presidente dell'Associazione FPDS-FIDAS.

Dopo una sorpresa musicale iniziale dedicata ai donatori di sangue pugliesi, si avvicenderanno sul palco della
solidarietà, a rappresentare tutti i soci della FPDS, due donatori doc: la signora Rosalba D’Addato (80
donazioni) ed il signor Onofrio Abbattista (110 donazioni), entrambi iscritti alla Sezione Molfetta. Faranno loro
da cornice numerosi neo diciottenni che hanno cominciato a donare sensibilizzati dall’esempio di genitori e
fratelli. Saranno anche festeggiati due donatori specialissimi, Giovanni De Michele della Sezione Bari - Gruppo
Aziendale Intesa Sanpaolo e Giuseppe Positano Presidente della Sezione Noicattaro, recentemente insigniti
dell'onorificenza di Cavalieri della Repubblica per la dedizione e l'attenzione alle necessità sociali attraverso
l'impegno nel volontariato.
Nel corso della serata sarà conferito il Premio FIDAS Puglia “Un Amico per la Comunicazione” 2014, che per la sua
XIV edizione è stato assegnato al Politecnico di Bari e all'Università degli Studi di Bari A. Moro per l'impegno
che da oltre vent'anni profondono accanto alla nostra Associazione per sensibilizzare alla donazione del sangue e
alla solidarietà le giovani generazioni: attesa la partecipazione dei rettori Eugenio di Sciascio - Politecnico di
Bari e Antonio Felice Uricchio - Università degli Studi Aldo Moro. A portare il saluto di FIDAS Nazionale sarà il
Vice Presidente referente per il Centro Sud e Isole, Antonio Bronzino.

La serata proseguirà con l’esibizione del comico Alessio Giannone alias "Pinuccio", il simpatico artista barese
che con le sue telefonate a politici e personaggi importanti italiani e non, ha inaugurato l'epoca della satira 2.0
impazzando sul web con i suoi siparietti. “E chissà che non abbia anche qualcosa da dire alla FIDAS” annuncia la
Orlandi alludendo al titolo che Giannone ha voluto per lo spettacolo: Pinuccio chiama... FIDAS.

In Italia nel 2013 i donatori della FIDAS hanno contribuito alle necessità dei pazienti emopatici con 405.825 unità
raccolte. L’Associazione “Federazione Pugliese Donatori Sangue”, attraverso le sue 45 Sezioni sparse nelle
provincie di Bari, BAT e Taranto, nel 2013 ha raccolto 16.023 unità tra sangue intero ed emocomponenti.
Bari, 30 settembre 2014

Ing. Antonella Locane
Segretaria Organizzativa FIDAS-FPDS
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ATTUALITÀ

Volontariato e associazionismo

Domenica la nona giornata della “donazione” del
2014
Dalle 8.00 alle 11.30, presso l’ospedale di Santeramo, sarà possibile
donare il sangue
LA REDAZIONE

Domenica 5 ottobre 2014, dalle 8.00 alle 11.30, presso l'ex
presidio ospedaliero di Santeramo, come di consueto, si
eﬀettuerà la giornata della donazione.
E', questa, l'ottava giornata del 2014 dedicata alla
donazione

del

sangue,

organizzata

dalla

Fpds

di

Santeramo
Si ricorda, inoltre, che è possibile donare anche tutti i giorni
feriali dalle 8.00 alle 12.00 presso il centro Trasfusionale
del Miulli.
"Tutti" - scrive la Fpds in una nota inviata in Redazione per
pubblicizzare l'iniziativa - abbiamo bisogno di essere
solidali con coloro che hanno bisogno di sangue. Vi
aspettiamo numerosi".
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IL CASO NAPOLI
«NON MI DIMETTO»

LA SICUREZZA
«Ho la certezza che altri giudici possano
rimediare subito a questo provvedimento
rapidissimo del prefetto e del ministro»

De Magistris: mi assenterò
per non più di 3-4 mesi
Il sindaco sospeso da ieri mattina: in Italia la democrazia è malata
l NAPOLI. Più che un saluto, vorrebbe
essere un arrivederci a presto. Luigi de Magistris riceve la notifica della sospensione
dall’incarico, tiene un’ultimo incontro con
la stampa in sala Giunta e assicura: «Sarà
un’assenza breve, tre-quattro mesi al massimo», non i diciotto previsti dalla legge
Severino. Il sindaco ostenta sicurezza, conta
sulla strategia messa a punto con i legali –
ricorso al Tar contro la sospensione e appello alla condanna nel processo Why Not,
dove si profila anche la prescrizione del reato – e conferma la linea ribadita nei giorni
scorsi. Niente dimissioni («più le chiedono,
più io non le darò»), impegno politico «tra la
gente», accuse alla «democrazia malata» che
vede le mafie usare le armi della «legalità
formale» contro chi, come lui, combatte l’illegalità.
Non mancano le ormai consuete bordate
polemiche. In Italia «la democrazia è malata», c'è molta strada da fare «per evitare
che diventi regime». Parla di «sospensione-lampo», de Magistris, a una settimana
esatta dalla condanna a 15 mesi, pena sospesa, per Why Not. «La Digos ha notificato
ieri sera (mercoledì sera per chi legge, ndr)
l’atto al presidente del Consiglio comunale
Pasquino che era a casa sua, in pigiama.
Forse temevano che lui o io potessimo fuggire. Ma ho la certezza che altri giudici possano rimediare immediatamente a questo
provvedimento rapidissimo del signor prefetto e del signor ministro dell’Interno». Non

NAPOLI Il Comune. In alto il sindaco
sospeso Luigi de Magistris
solo: «Il prefetto scrive, nell’atto di sospensione, “letta la sentenza”. Ma non so cosa
abbia letto, visto che la sentenza non c'è e
non ci sono le motivazioni». Poi ironizza: «Se
devo andare al confino mandatemi tra Ventotene e Procida, tra Altiero Spinelli ed Elsa
Morante».
Confessa, de Magistris, di essere stato
«tentato» dal condurre «una lotta fuori delle
istituzioni». «Potevo scegliere - ipotizza – la
disobbedienza civile, rifiutandomi di firmare la sospensione. Ma non l’ho fatto, con-

servo malgrado tutto la fiducia nelle istituzioni perchè sono persuaso che altri giudici riscriveranno questa sentenza». Nel dettaglio, la strategia legale prevede due strade.
Ricorso al Tar contro l’applicazione della
legge Severino, appello a Roma contro la
condanna per Why Not. «Sarò assolto nel
merito: il processo si terrà in breve tempo
per via della imminente prescrizione». Il
reato di abuso d’ufficio – de Magistris è stato
condannato per le intercettazioni non autorizzate dei telefoni di alcuni parlamentari
– si prescriverebbe la prossima primavera.
Intanto il sindaco sospeso affida le redini
al vice Tommaso Sodano, ex senatore, che
assicura: «Lavoreremo insieme, a stretto
contatto, ci consulteremo su tutto». De Magistris, consapevole dei numeri risicati in
Consiglio comunale, chiede alla Giunta e
alla maggioranza di «resistere» contro il rischio delle «mani sulla città». Ma oggi, assicura citando il rapper Rocco Hunt, è comunque «nu juorno buono». «Scriviamo
una pagina di libertà, di dignità, di coraggio». E poi, «grazie alla rapidità della sospensione mi è stato risparmiato l’imbarazzo di stringere certe mani», dice riferendosi al vertice della Bce in città. «Se non
fossi stato sospeso avrei fatto un discorso
politico, condannando lo strozzinaggio delle
banche centrali europee verso i cittadini.
Forse qualche manina dell’ex Sifar ha deciso
di accelerare la sospensione per evitarlo...».
Mariano del Preite

NASTRO ROSA 2014 CAMPAGNA PER LA SENSIBILIZZAZIONE ALLA LOTTA CONTRO QUESTO TIPO DI CANCRO

La Polaria smentisce: nessuno scappa
Fughe algerini da Fiumicino, è allarme
ROMA – Una specie di surreale e drammatica acchiapparella si svolge ogni giorno sulla pista dell’aeroporto di Fiumicino tra algerini che cercano di entrare
clandestinamente in Italia e agenti della polizia di frontiera che li inseguono. Una situazione portata alla luce da
un sindacato di polizia, secondo il quale solo a settembre 35 algerini arrivati dal loro Paese sarebbero riusciti a
uscire dallo scalo romano invece di proseguire per
Istanbul. La Polaria di Fiumicino smentisce seccamente
la notizia, emersa durante un’assemblea della stessa polizia, e pur riconoscendo il fenomeno assicura che i 35 di
settembre sono stati tutti riacciuffati. Attenuando quindi
il timore che attraverso questa via possano infiltrarsi in
Italia uomini dello Stato Islamico (Isis) per compiere attentati.
Ma la Confederazione sindacale autonoma di polizia
(Consap), da cui era partito il primo sos sui 35 algerini in
fuga, rilancia. «Dall’inizio dell’anno sono circa 500 gli algerini arrivati all’aeroporto di Fiumicino e spariti nel nulla - afferma il segretario generale del sindacato Giorgio
Innocenzi -. Il fenomeno è ormai consolidato ed è stato
segnalato sia al ministero dell’Interno sia alla direzione
dello scalo romano».
Dal Leonardo da Vinci «non sparisce nessuno», assicurano i vertici della Polaria. Il fenomeno del tentativo di
ingresso illegale di cittadini algerini attraverso la frontiera aeroportuale di Roma è ben conosciuto dalla Polaria
che lo monitora da oltre un anno e nei confronti del quale si è già intervenuti, dicono i vertici della Polizia di frontiera cercando soluzioni sia diplomatiche che commerciali.

CONCORDIA «SI INTRAPRENDANO LE DOVUTE AZIONI PENALI PER FALSA TESTIMONIANZA»

La Lilt: ora siamo più forti
Schettino annuncia
sconfiggiamo il tumore al seno «Denuncerò Domnica»
NICOLA SIMONETTI
l Vernice di qualità, mercoledì,
nella sala Tempio di Adriano della
Camera di Commercio di Roma
per «Nastro rosa 2014» (XXII edizione), campagna per la sensibilizzazione alla lotta al tumore al
seno, lanciata ed organizzata dalla
Lega Italiana per la lotta contro
i tumori (Lilt) con lo slogan
operativo «Sconfiggiamo il tumore al seno. Siamo più forti
insieme».
Tra le numerose autorità presenti, Gianni Letta – «da sempre
sostenitore della Lilt» e la dottoressa Patrizia Ravaioli, direttore generale Cri. Il ministro
della Salute Lorenzin, assente
per altro impegno istituzionale,
ha fatto pervenire caloroso messaggio lodando la Lilt «per il
prezioso contributo che offre
quotidianamente nel campo dell'oncologia».
Il presidente nazionale della
Lilt prof. Francesco Schittulli,
chirurgo senologo oncologo della casa di cura Mater Dei di Bari
e già fondatore e direttore del
«Dipartimento Donna» dell’Oncologico barese (primo in Italia e
secondo in Europa), ha ribadito
che il tumore al seno è il primo big
killer per la donna, in progressivo
aumento (46.000 italiane per anno)
dovuto all’allungamento della vita
media e, specie, all’aumento dei
fattori di rischio. Il tumore al seno
– ha detto Schittulli - è malattia

grado di malignità e l’indice di
aggressività del tumore sono bassi
ed il processo di meta statizzazione quasi nullo. Questo rappresenta per le donne , specie le under
50 nelle quali si registra il 30% dei
tumori al seno, un incentivo a
sottoporsi a periodici controlli clinico-strumentali». Scoprendo un
carcinoma al di sotto del centimetro, la possibilità di guarigione sale ad oltre il 90%,
consentendo interventi conservativi ed evitando danni estetici
al seno, simbolo della femminilità. Di qui – ha concluso Schittulli – il consiglio alla donna di
sottoporsi a partire dai 25 anni,
annualmente, a visita senologica ed ecografia cui aggiungere,
annualmente e per tutta la vita,
l’esame mammografico».
L’attrice Nicoletta Romanoff –
unica nipote vivente dello zar di
Russia, testimonial di questa
edizione - ha lanciato un appello
anche agli uomini perché incoraggino e sostengano le donne
nel percorso di prevenzione. Un
Nicoletta Romanoff con il prof. Schittulli
percorso intrapreso attivamente
a fianco della Lilt, dai principali
ticipate e guarigioni che supesponsor Kiabi, Nestlè Fitness, Paranodi molto il 90%. Questo tusquale Bruni, Peugeot e Yamamore colpisce 1 donna su 8 nelmay), e da Acea la cui consigliera
l'arco della vita. È il tumore più
di amministrazione, Elisabetta
frequente nel sesso femminile, è il
Maggini, ha reso noto che do29% di tutti i tumori che colmenica 5 ottobre, il Colosseo si
piscono le donne.
illuminerà di rosa, per lanciare un
«Le nuove tecnologie diagnoinvito alla prevenzione e un messtiche consentono oggi di indisaggio di speranza certa per tutte
viduare lesioni tumorali millimele donne.
triche, in fase iniziale, quando il
potenzialmente grave se non è
individuata e curata per tempo. La
moltiplicazione incontrollata di
alcune cellule della ghiandola
mammaria che si trasformano in
maligne procede spesso nel silenzio. Autopalpazione, controlli
periodici e mirati, anche nelle
giovani, consentono diagnosi an-

l FIRENZE. In attesa del quarto atto, buttato là Domnica – Schettino aveva
nel terzo Domnica Cemortan non non tre telefoni, ma» durante le indagini
ha aggiunto molto. Ricapitolando: la «abbiamo sentito le registrazione di un
bionda ballerina prima ha lanciato un solo telefono». Un giallo dopo l’altro,
ultimatum a Francesco Schettino ac- quindi. La trama, però, non intriga la
cennando a un elicottero che lei non ha Procura. Sono «parole in libertà, senza
visto ma che la sera del naufragio riscontro», ha tagliato corto il proavrebbe dovuto portare via il coman- curatore di Grosseto, Francesco Vedante dalla nave, poi ha corretto il tiro rusio. «Questa signora parla soltanto
per farsi pubblicità e
dicendo che quell'elisarebbe
opportuno
cottero non visto era
dargli
l’importanza
servito a portare via
che merita. Comununa borsa.
que, ha testimoniato di
Alla fine ha detto
fronte ad un tribunale
che lei cosa ci fosse in
e fa fede quello che ha
quella borsa lo sa ma
detto in quella circonon lo dice. «Se me lo
stanza. Sappiamo tutto
chiedono in Procura lo
di quella sera».
dico – ha concesso –
Il 2 dicembre a Grosma finora non sono
seto è in programma la
sembrati interessati».
testimonianza
di
Dopo giorni di silenSchettino. Domnica ha
zio, Schettino non ha
già detto che vorrà esretto più: «Tutto falso,
serci pure lei, fra il
la denuncio». La storia, così come l’ha rac- CONCORDIA Francesco Schettino pubblico. Potrebbe essere l’occasione per un
contata la ballerina un
po’ a un settimanale e un po’ in due incontro, un chiarimento, una chiacpuntate di un programma tv, è fumosa chierata. Anche se Schettino appare
ma semplice: mentre la Concordia sta- infastidito. «Considerata la gravità delva naufragando, «una persona che co- le affermazioni fatte a mezzo stampa e
nosco – ha detto Domnica – e che aveva televisivo e non rese dalla signora
delle responsabilità sulla nave» ha pre- Cemortan nel corso degli interrogatori
so una borsa e poi l’ha portata sul- sostenuti nelle sedi giudiziarie – ha
l'isola, dove è stata prelevata e portata detto – provvederò a esporre denuncia
via con un elicottero della Costa. Lo ha affinchè si intraprendano le dovute
visto con i suoi occhi? No. Però, ha azioni penali inerenti al reato di falsa
detto, «alla prossima udienza del pro- testimonianza». Anche se il procucesso a Grosseto potrete chiedere spie- ratore dribbla: «Falsa testimonianza?
Macchè, la testimonianza vera è quella
gazioni agli avvocati della Costa».
Ma c'è di più. «Quella sera – ha che ha reso in tribunale».

BARI CITTÀ I V
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L’INIZIATIVA
L’associazione Libera organizza
incontri con gli studenti e nelle
parrocchie per discutere di legalità

LE VITTIME INNOCENTI
Quest’anno si celebra l’anniversario
della morte di Giovanbattista Tedesco
e Gaetano Marchitelli, uccisi dalla mafia

A lezione di fumetti
nella casa del boss
La sede di «Grafite» è l’ex appartamento dei Capriati
ENRICA D’ACCIÒ

LA SCUOLA
DI FUMETTO
A sinistra
l’immagine
che pubblicizza
la scuola
di fumetto
e a destra
l’appartamento
di Bari vecchia
confiscato
alla mafia
[foto Luca Turi]

.

IL PARROCO L’ACCUSA DI DON FRANCO LANZOLLA: LA REPRESSIONE NON SERVE, OCCORRE INVESTIRE SULLA PREVENZIONE

«La malavita occupa il territorio
e la borghesia si chiude nelle ville»
l «La malavita impone i suoi
modelli di riferimento: birra, spinello e anarchia. Modelli vincenti e
convicenti: “Se stai sotto a quelli,
puoi occupare la casa popolare”.
Così hanno occupato il territorio,
mentre la “borghesia” si rifugia a
Parchitello, a Rosamarina o sulle
piazze virtuali. Ecco perchè bisogna
agire sulla pre-devianza, con progetti di educazione di lungo respiro».
Don Franco Lanzolla, parroco della
cattedrale, nel cuore del cuore di
Bari vecchia, parla di antimafia e
non risparmia nessuno.
«Non basta il controllo e non basta
la repressione, non basta una volante che passa la sera», dice. La
malavita ha imposto negli anni un
suo proprio modello antropologico:
«I riferimenti maschili si inquadrano in un archetipo preciso: birra,
spinello, gratta e vinci, istinti e
piacere. Le famiglie si basano non
più sulla coppia ma sulla donna, la
madre, spesso la nonna, che per
reggere il peso della famiglia si
degrada, snatura la sua femminilità».
Ne deriva un quadro sociologico in
cui l’affiliazione, o anche solo la
vicinanza ai clan assicura la casa, il
lavoro, l’inserimento in un tessuto
produttivo e commerciale. Aggiunge
il parroco della Cattedrale: «”Se stai
sotto a quelli, hai la casa, hai il
lavoro, sei ricco e quindi sei felice”. Il
clan assicura un welfare parallelo,
certo e stabile. Grazie a questo, la
mala ha occupato le piazze e vive le
strade».
Don Franco non fa sconti a nessuno. «I cosiddetti ceti medi, borghesi, hanno abbandonato la città, di
sicuro hanno abbandonato interi
quartieri che sono senza classe dirigente: si rifugiano a Parchitello o a

BARI VECCHIA Il parroco della cattedrale: «La polizia da sola non basta»
Rosamarina, oppure ancora nelle
agorà virtuali dei social network e
non si interessano della povertà che
dilaga». Rimane il baluardo della
chiesa ma anche qui don Franco non
va per il sottile: «La chiesa è, per
alcuni, welfare a costo zero, per altri
dispensatrice di riti sociali, occasione per sfoggiare la limousine da
12 metri e i fuochi d’artificio per la
comunione dei figli».
Quale futuro, dunque, per l’antimafia? «Solo Bari vecchia può salvare Bari vecchia. Occorrono modelli maschili nuovi, autonomi e
liberi. Educatori non prezzolati ma
operatori che mettano pathos. Ecco,
c'è bisogno di eros sociale». Insistere
sulle coscienze, su scuole e oratori

aperti e catechisti di strada. «Lavorare sulla pre-devianza. Fino ai 10,
agli 11 anni, i ragazzi possono imparare a conoscere e ad apprezzare
altri modelli, altri riferimenti. E su
di loro che bisogna insistere e lavorare».
Senza dimenticare la cosiddetta
Bari bene: «C'è bisogno di una classe
dirigente che abbia intelligenza storica e progettuale, che combatta davvero per le pari opportunità: un
bambino di Bari vecchia sveglio,
intelligente, deve porter andare a
scuola, deve porter andare al liceo.
Investire sul singolo bambino significa investire anche sull'intero
quartiere, sull'intera città».
[e. d’a.]

Il progetto
Una accademia
di grafica
che spalanca le porte
al mondo del lavoro
Tre anni per imparare a disegnare a matita, con l’inchiostro e
con la modellazione tridimensionale. È la sfida di «Grafite», la
scuola pugliese di grafica e fumetto che da novembre partirà
con la sua attività didattica nell’ex
appartamento del clan Capriati
nel cuore di Bari vecchia.
Tre le anime della scuola, l’associazione culturale «Studio iltratto.com» di Taranto, la «Lupiae
Comix», scuola di fumetto di Lecce, e la Hamelin Cartoon Studio
di Bitonto, insieme per offrire una
formazione professionale per chi
vuole lavorare con il disegno.
Spiega Gian Marco De Francisco,
dell’associazione culturale «Studio iltratto.com»: «Non è un semplice corso di disegno, ma un’accademia che vuole offrire contatti
con il mondo dell’editoria e, di
conseguenza, opportunità di lavoro». Non solo fumetti di impegno civile e di antimafia, dunque,
nella casa del boss ma anche intrattenimento, sperimentando
tecniche di graphic design, modellazione tridimensionale, animazione 2D e cartoni. Ogni anno
saranno 12 i corsisti che potranno accedere alle lezioni. Per l’anno in corso, è già pronta una classe di ragazze e ragazzi dai 15 ai 45
anni. A metà ottobre, nella sala
Murat di piazza Ferrarese, la presentazione ufficiale dei corsi, con
la consegna delle borse di studio,
cinque mila euro in totale, che la
scuola mette a disposizione per i
più meritevoli e per chi si trova in
condizione di difficoltà economica. La scuola «Grafite» nasce in
partnership con Libera Puglia che
ha contribuito anche ad attrezzare ed arredare l’appartamento di
piazza San Pietro. Al progetto ha
collaborato anche l’amministrazione comunale di Bari.
[e. d’a.]

l Una scuola di fumetti per celebrare
quest’anno il doppio, triste, anniversario
della morte di Giovanbattista Tedesco e
Gaetano Marchitelli, vittime innocenti di
mafia. La proposta arriva dal coordinamento pugliese di Libera, associazioni, nomi e
numeri contro le mafie, che ha organizzato
una due giorni per «fare memoria, celebrare l’impegno e chiedere giustizia», sintetizza Alessandro Cobianchi, referente di
Libera Puglia.
Ieri, dunque, la presentazione ufficiale
della scuola di fumetto «Grafite», che sarà
ospitata nell’ex appartamento dei Capriati a
piazza San Pietro, nel cuore di Bari vecchia.
Poi incontri nelle scuole e nelle parrocchie
per discutere della città e con la città.
Oggi la mobilitazione generale dei presidi di Libera a Taranto, in occasione dei 25
anni della morte di Giovanbattista Tedesco,
vigilante dell’Italsider, ucciso dalla mala
proprio nella notte fra il 2 e il 3 ottobre del
1989. Per una angosciante coincidenza, anche il giovanissimo Gaetano Marchitelli fu
ucciso ad appena 16 anni il 2 ottobre, nel 2003
a Carbonara.
«Abbiamo deciso di fare memoria - dice
Cobianchi - con due giornate di azioni e
attività. L’antimafia non può essere scollegata dalla pratica della cultura. Dopo il
teatro civile, il cinema, partiamo ora con il
fumetto, proprio in un bene confiscato alla
criminalità, impegnandoci così nell’educazione popolare. A chi vuole imporre la barbarie del sopruso, rispondiamo con la bellezza dei diritti».
«Al grigio dei delitti, vogliamo rispondere con i colori dei fumetti», la sintesi del
sindaco Antonio Decaro. Insieme a Tedesco
e Marchitelli, Decaro ha ricordato anche
Florian Mesuti, il 25enne cittadino albanese
ucciso per un rimprovero di troppo ad un
giovanissimo del clan. Preparandosi alla
giunta territoriale che si è svolta nel pomeriggio al Redentore, il sindaco ha ribadito: «Sappiamo già che troveremo sull'altro
marciapiedi le facce note della criminalità
del quartiere. Noi non abbiamo intenzione
di girare lo sguardo. Non ci vergogniamo di
riappropriarci degli spazi della città».
Gli fa eco l’assessore comunale alle Politiche giovanili Paola Romano: «Le istituzioni sono al fianco di chi denuncia, di chi
si ribella. Per dire no, bisogna essere insieme. E noi saremo sempre al fianco di
queste positive azioni di ribellione».
Vivo il ricordo e deciso l’impegno nelle
parole di Alessandro Tedesco, figlio di Giovanbattista, attivo ora nel coordinamento
familiari vittime di mafia. «La mafia ci ha
tolto la famiglia, l’antimafia ci ha fatto conoscere una famiglia ancora più grande»,
spiega, raccontando l’esperienza di 900 nuclei familiari «che ancora oggi chiedono
verità e giustizia sul destino dei loro cari».
Annunciando l’appuntamento di oggi a
Taranto, Tedesco commenta: «Alla cena della legalità, berremo il vino “Renata Fonte”,
un vino prodotto su terreni confiscati alla
mafia, un vino che porta il nome di un’altra
vittima innocente della mafia, un vino che
ha la vitamina L, la vitamina della legalità».
A Renata Fonte, assessore del Comune di
Nardò uccisa dalla mala, è dedicato il fumetto «Nostra madre Renata Fonte», realizzato da Gian Marco De Francisco, che
curerà la scuola di fumetto «Grafite»: «Niente come le immagini riesce a trasmette e ad
educare».
«Riappropriamoci della bellezza», conclude don Marcello Cozzi, vicepresidente
nazionale di Libera. «Mentre la politica sonnecchia, la mafia, quella arcaica, quella violenta, continua ad uccidere, non possiamo
smettere di cercare verità e giustizia. La
memoria non è vittimismo. È impegno».
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 NOICATTARO IL CONSIGLIO COMUNALE SI È IMPEGNATO PER RISOLLEVARE LE SORTI DEL COMPARTO TRAINANTE DELL’ECONOMIA CITTADINA

Viticoltori in ginocchio
il sindaco lancia l’appello
«Danni seri al settore: è necessario lo stato di calamità naturale»
VITO MIRIZZI

RIFIUTI
Con la chiusura
dell’impianto di
biostabilizzazione
di Conversano,
21 Comuni
trasferiscono
la spazzatura
a Brindisi
.

l NOICATTARO. L’uva da tavola, pezzo forte dell’economia locale, è in piena
crisi di produzione e di vendita, con il
prezzo «crollato» del 50 per cento in un
solo anno (da 70/80 centesimi a 30/40
centesimi il chilogrammo). Una situazione che avrà certamente un impatto
negativo sul circuito economico nojano,
per cui vengono lanciati importanti
segnali di aiuto. Lo sviluppo vegetativo,
infatti, ha presentato un ritardo di circa
sette giorni rispetto alla media stagionale. Tutte le fasi dello sviluppo
della pianta sono considerate buone o
nella media, mentre è stata proprio la
maturazione a risultare mediocre.
Molta «peronospora» (causata da parassiti), date le avverse condizioni atmosferiche, ha caratterizzato la campagna dell’uva. Gli ultimi giorni del
mese di agosto, caratterizzati da piogge
intense, potrebbero aver compromesso
ulteriormente le partite di uve da tavola. Su queste aree, peraltro, incombe
il pericolo muffe. «Il consiglio comunale - afferma il sindaco Giuseppe
Sozio - si impegna con un atto deliberativo teso alla richiesta dello stato
di calamità, per fare istanza al Governo
ed alla Regione di un aiuto per l’agricoltura del nostro territorio. La Regione farà la sua parte, ma ci auguriamo che anche lo Stato vorrà intervenire in favore delle popolazioni
così duramente colpite. Abbiamo assistito ad un fenomeno mai visto, di una
intensità devastante, che ha provocato
danni seri a Noicattaro».

Una «sponda» arriva anche dal consigliere di maggioranza Massimiliano
Antenore. «Nell’ambito delle mie competenze - sostiene - ho richiamato più
volte l’attenzione del Governo su questa
vicenda, ottenendo collaborazione e disponibilità dall’on. Losacco per ricercare soluzioni utili al comparto agricolo. Le aziende agricole sono già duramente colpite sul versante fiscale e
dall’ulteriore aumento delle accise. La
crisi del comparto agricolo rischia di
avere ricadute negative anche sull’oc-

cupazione giovanile».
E da Roma arriva una voce «amica».
«Sono preoccupato - afferma l’on. Alberto Losacco, Pd - per le gravi ricadute che questa situazione sta comportando sulle nostre aziende agricole.
È una questione che va attenzionata
con la massima urgenza. Ho predisposto una interrogazione parlamentare sulla grave situazione della viticoltura pugliese». Dopo tanta solidarietà, i produttori e l’intero comparto
attendono atti concreti.

 BITETTO LA SCELTA DELL’AMMINISTRAZIONE DOVUTA ANCHE ALLA POSSIBILITÀ DI FAR RUOTARE LE AUTO PARCHEGGIATE. LE STRADE INTERESSATE

Parcheggi, arrivano le regole
Istituita la sosta con disco orario per snellire la circolazione e non penalizzare i commercianti
TOMMASO FORTE
l BITETTO. Mobilità, il Comune istituisce le
zone di parcheggio a tempo, non a pagamento
e con esposizione di disco orario da parte
dell’utenza automobilistica. Le multe per i
trasgressori saranno quelle previste dal codice
della strada.
Tale scelta è stata maturata dall’assessore
alla viabilità e mobilità urbana, Domenico
Gargano, per garantire una più scorrevole
fruibilità della circolazione cittadina e per
assicurare alle attività commerciali un incremento di rendita, poiché consentirà di
poter trovare parcheggio per i consumatori,
Quindi, un duplice obiettivo. «La motivazione
dell’istituzione dei parcheggi è determinata
dall’esigenza - spiega l’assessore Gargano - di
garantire una fruibilità degli spazi pubblici
attraverso la rotazione delle utenze automobilistiche nel sostare in zone interessate da un
abbondante flusso veicolare e dall’insediamento di molte utenze commerciali e pubblici
esercizi, consentendo, pertanto, la limitazione
della sosta ad un tempo determinato stabilito
da “disco orario” di 30 minuti, dalle 8 alle 13 e
dalle 16 alle 21, escluso i giorni festivi, al fine di
garantire la rotazione dei veicoli».
Non saranno tutte le strade interessate al
nuovo provvedimento. Quelle coinvolte sono:
corso Garibaldi, piazza del Popolo, piazza
Immacolata, piazza Umberto I, via Beato, via
Palo e via Maddalena. L’altra novità riguarda
l’arrivo dell’autovelox. La giunta comunale ha
dato l’indirizzo politico al comandante della
polizia locale, Carmine Inatrnuovo, di avviare l’iter per la predisposizione di un autovelox. Infatti, dopo alcune segnalazioni di
cittadini, che hanno evidenziato situazioni di
pregiudizio di alcuni attraversamenti a causa
dell’eccessiva velocità dei veicoli, il Comune

vuole rafforzare la sicurezza.
Al via anche il nuovo piano del traffico nel
centro storico con la Ztl. A seguito del disordine e dell’aumento del flusso veicolare, che
genera confusione e aumento dell’inquinamento dell’aria, il Comune di Bitetto ha
predisposto la sperimentazione di una zona a
circolazione ristretta. L’area interdetta è compresa tra piazza del Popolo e piazza Woytila.
Inizieranno tra breve i primi interventi per

TRAFFICO
Su alcune strade
del paese ed in
alcune fasce orarie
è stata istituita la
sosta col disco
orario. La scelta
dell’amministrazione
ha un duplice
obiettivo: snellire la
circolazione e
tutelare i
commercianti
dando ai loro clienti
la possibilità
di parcheggiare
le auto
.

realizzare i nuovi luoghi di sosta blu, così
come previsto dall’annunciato provvedimento
comunale che, nei prossimi giorni, applicherà
il nuovo Piano della sosta e la nuova Ztl
allargata, soddisfacendo le richieste di posti
per residenti. Si tratta, dunque, di un atto
necessario, in quanto il borgo antico è diventato un parcheggio abusivo in cui tutti
possono lasciare la propria auto senza regole.

UVA
Crollato il
prezzo del
prodotto
anche a causa
dei danni
provocati
dalla
peronospora
.

le altre notizie
PALO DEL COLLE
OGGI NEL LABORATORIO URBANO RIGENERA

Mobilità sostenibile, un incontro
n Nuove idee a raccolta per la mobilità sostenibile in città. E’ il tema di un incontro che
si terrà questa sera, alle 19, nel laboratorio
urbano «Rigenera». Interverranno, Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto, Roccaldo Tinelli, presidente dell’associazione
Fiab Bari Ruotalibera e Domenico Conte,
sindaco di Palo. L’evento è stato denominato «A piedi» ed è promosso da un comitato
di associazioni «A struscio libero», costituitosi con l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile intesa come «recupero e
restituzione alla cittadinanza di piazze,
strade e aree che l’urbanistica, l’evoluzione
ma anche l’involuzione sociale hanno consegnato alle automobili e ai motocicli». [l.m.]

RUTIGLIANO
OGGI UN APPUNTAMENTO CELEBRATIVO

I dieci anni dell’Ant locale
n La delegazione cittadina dell’Ant fu ufficialmente riconosciuta il 20 ottobre 2004 e
intitolata a Graziano Cardascia. Nasce su
iniziativa di un gruppo di volontari che da
allora svolgono instancabilmente una serie
di attività di sensibilizzazione e di raccolta
fondi. Oggi, nell’aula magna «Aldo Moro»
della Elementare «Settanni», a partire dalle 18 un momento di riflessione e di festa.
Interverranno con la responsabile locale
Ant, Margherita Sorino, con il sindaco Roberto Romagno e con Maria Melpignano,
dirigente della «Settanni», Rosa Vanda
Triggiani, delegata regionale Ant Puglia,
Gennaro Palmiotti, oncologo, Antonietta
Pignatelli, medico Ant e Anna Lasorella, ricercatrice presso la Columbia University
di New York. La prof. Lasorella parlerò ampiamente dei risultati degli studi per identificare le alterazioni geniche importanti
per la crescita e la proliferazione dei tumori che possono avere una rilevanza in termini di terapie innovative».
[tino sorino]
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 MOLFETTA ILI ABITANTI DEL QUARTIERE SPERANO CHE IL PIRP VENGA MESSO IN ATTO AL PIÙ PRESTO

Cornicioni pericolanti
a «Madonna dei Martiri»
Il comitato dei residenti scrive allo Iacp, ma senza risposta
MOLFETTA / Ieri
Primo ciak per il film
sul «Francesco Padre»
Primi ciak sul motopeschereccio Maria Domenica, degli armatori Facchini di
Molfetta, per il cortometraggio liberamente ispirato alla tragedia del «Francesco Padre», il peschereccio che si è inabissato a
novembre di venti anni fa al largo del
Montenegro.
Prodotto
da Digressione, società cinematografica e discografica, e da
Intergea, il
corto sarà
presentato il 4 novembre a
Molfetta,
nell’anniversario
dell’
esplosione del
FILM Il primo ciak
«Francesco Padre» e della morte dei cinque uomini di
equipaggio (il comandante Giovanni Pansini, 45 anni, Luigi De Giglio, 56 anni, Saverio Gadaleta, 45 anni, Francesco Zaza,
31 anni e Mario De Nicolo, 28) e del loro
cane Leone. Il «Maria Domenica» è lo stesso che un mese fa, ha portato in mare il simulacro della Madonna dei Martiri. [l.d’a.]

LUCREZIA D’AMBROSIO
l MOLFETTA. Le palazzine Iacp
del rione Madonna dei Martiri cadono a pezzi. Solo qualche giorno fa
l’ultimo episodio. Con grossi frammenti di cornicione che sono venuti giù dal terrazzo della palazzina
15, di proprietà dell’Istituto autonomo case popolari. Nessun ferito,
per fortuna. L’area è stata transennata subito dopo l’intervento
dei vigili urbani, ma poteva andare
peggio.
Già nelle settimane scorse il presidente del Comitato di quartiere
Domenico La Forgia aveva sollecitato l’amministrazione comunale
a intervenire presso lo Iacp per
dare subito avvio ai lavori di ristrutturazione delle palazzine. Tutto questo aspettando il Pirp, il piano
di riqualificazione delle periferie.
«Abbiamo chiesto il supporto del
sindaco - scriveva in una nota il
presidente del comitato di quartiere La Forgia - per sollecitare
seriamente lo Iacp di Bari affinché
intervenga in tempi rapidi per attuare interventi di straordinaria
manutenzione dei vari complessi
abitativi di sua proprietà, interventi necessari per la sicurezza e
l’incolumità di ciascun abitante. Ci
impegneremo affinché le promesse
dell’amministrazione siano mantenute e affinché il Pirp, attualmente
bloccato nonostante lo stanziamento dei fondi - ricorda il rappresentante dei residenti -, venga mes-

so in cantiere subito e possa dare al
quartiere la riqualificazione che
merita e che aspetta da anni».
Ma, evidentemente, lo Iacp tarda
ad intervenire.
Per la verità, proprio con il Comune, da qualche mese, il Comitato
ha avviato un dialogo costruttivo. A
luglio erano partiti i lavori di messa
in sicurezza delle palazzine comunali 18 e 19 proprio per evitare che
prospetti e cornicioni pericolanti
potessero perdere pezzi. Perché nel
quartiere alcune palazzine sono di
proprietà comunale, altre sono di
proprietà dell’Istituto, altre sono
composte da appartamenti privati.
Sulla situazione di precarietà
nella quale versano le palazzine del
quartiere, nelle scorse settimane,
era anche intervenuto il sindaco,
Paola Natalicchio, confermando la
sussistenza di «una grave situazione determinata da anni di promesse mancate e di grandi progetti
di riqualificazione bloccati da un
susseguirsi di ricorsi legali sul
Pirp», il Progetto che prevede l’abbattimento di alcune palazzine e la
trasformazione del quartiere.
«Il contenzioso è risolto - aveva
assicurato ad aprile scorso l’assessore ai Lavori pubblici, Giovanni
Abbattista -, e gli ultimi ostacoli
relativi alla riqualificazione del rione sono stati superati». Tanto che
qualche settimana dopo sarebbe
stato formalizzato l’accordo con il
consorzio dei proprietari dei suoli
di quella zona. «Un passo fonda-

 MOLFETTA  GIOVINAZZO ALLE 14, IN CENTRO. BOTTINO 550 EURO
Minirimpasto Scassinatori assaltano un bar
nella giunta ma nessuno ha visto nulla
comunale
E la telecamera comunale è pure spenta
MINO CIOCIA

RITIRATA DELEGA La Ghezza
l MOLFETTA. Fuori dalla giunta l’assessore allo Sport, Serena
La Ghezza. Lo ha comunicato il
sindaco, Paola Natalicchio, con
una nota: «Ho valutato di riassumere le deleghe al Commercio,
allo Sport, all’Agricoltura e alla
Pesca. Ringrazio Serena La Ghezza per lo splendido e importante
contributo che ha dato in questi
mesi al governo del cambiamento
della nostra città». Dalla prossima
settimana anche l’assessore Francesco Bellifemine, cosa già annunciata, lascerà «per ragioni personali e professionali». «Confido in
pochi giorni - aggiunge il sindaco di poter dare nuovamente alla città una squadra di governo al completo che possa mettersi subito al
lavoro su quel cambio di passo
richiesto dopo il passaggio della
manovra fiscale e l’approvazione
del bilancio di previsione».

l GIOVINAZZO. Hanno forzato una finestra servendosi di
un cacciavite e una volta entrati
nel bar Impero (nella foto),
l’esercizio commerciale nella
frequentatissima
piazza
Sant’Agostino, si sono impossessati di
quanto
era
nel registratore di cassa.
Bottino circa
550 euro, tra
monete e banconote. Tutto
quello che sarebbe servito
per pagare il
fitto del locale.
I ladri hanno agito nel
primo pomeriggio di mercoledì, tra le 14 e le 15, approfittando della momentanea
chiusura del locale per la pausa
pranzo. Un’ora insolita e per di
più in una zona a vista, dato che
l’esercizio incrocia via Marconi, la strada che porta alla stazione ferroviaria, distante poche decine di metri, una zona
frequentata dai pendolari a tutte le ore del giorno.
Nonostante questo ad accorgersi del furto è stato il titolare
del bar al momento della ria-

pertura, intorno alle 15 appunto. «Hanno divelto la finestra - è
stato il suo commento amaro -,
hanno rovistato nel registratore di cassa e nei cassetti vicini,
hanno portato via tutti i soldi
che erano lì custoditi, lasciando
però, forse per la fretta o forse
perché non gli
serviva, un
computer che
era a portata
di mano».
Unica traccia rimasta il
cacciavite utilizzato per forzare la finestra. L’attrezzo è stato consegnato ai Carabinieri che
hanno ricevuto la denuncia. Sembrerebbe che nessun testimone
abbia assistito all’intrusione.
L’amara constatazione del gestore è che nessuno abbia visto
o forse voluto vedere la «visita»
di sconosciuti nel suo esercizio
commerciale, alla luce del sole,
in pieno centro. Un’amarezza
che è ulteriormente cresciuta
quando gli investigatori gli
hanno riferito che la telecamera comunale che sorveglia la
piazza e l’ingresso di una scuola
è spenta e che quindi non ha
potuto registrare nulla.

mentale - secondo l’assessore - per
dare vita a un progetto che prevede
la costruzione di quattro nuove palazzine e la demolizione di altrettanti immobili, ormai fatiscenti. In
tutto 32 alloggi per altrettante famiglie, quelle che abitano le abitazioni da demolire».
Il progetto nel suo complesso vedrà interventi per circa quattro milioni di euro. Nel frattempo però i
pezzi di cornicione continuano a
cadere.

 GIOVINAZZO
Sradicato
il busto
di Palombella

le altre notizie
CORATO
DI NOTTE, AL QUARTIERE «CALIFORNIA»

Ennesima auto in fiamme
n Si allunga la liste delle auto incendiate. L’ultima è stata avvolta dalle
fiamme nella notte tra mercoledì e giovedì in via Venitucci, nel
periferico quartiere della «California». Stavolta il fuoco ha distrutto
una monovolume «Kia Carnival» parcheggiata in strada nei pressi
dell’abitazione del proprietario. L’allarme è scattato poco dopo la
mezzanotte. Per spegnere l’incendio sono intervenuti i vigili del
fuoco del distaccamento cittadino. Toccherà a loro stabilire se si sia
trattato di un rogo doloso oppure no.
[g.cant.]
OGGI SCADONO LE ISCRIZIONI

Corso gratuito di lingua italiana per stranieri

DOPO IL FURTO Il piedistallo nudo
l GIOVINAZZO. Il busto in
bronzo di Giuseppe Palombella, che negli anni Venti fu
sindaco di Giovinazzo, è
scomparso dal suo piedistallo.
È scomparso dal centro della Villa comunale, intitolata
proprio a Palombella, luogo
dove il busto era collocato. A
compiere il furto forse dei
vandali che forse hanno voluto mettere a segno una bravata notturna. Non si esclude
però che i responsabili possano essere stati dei predoni
di materiali ferrosi, pronti a
rivendere per pochi spiccioli
un’opera realizzata nel 1939
dallo scultore giovinazzese Piscitelli, lo stesso che ha realizzato la celebre Fontana dei
Tritoni di piazza Vittorio
Emanuele.
[m.c.]

n Scadono oggi le iscrizioni ai corsi gratuiti di lingua e cultura italiana per stranieri organizzati dal centro aperto «Diamoci una mano» e dall’associazione «Harambè». I corsi saranno organizzati in
diversi livelli di competenza linguistico-comunicativa. È possibile
iscriversi al centro di via Gambara 1 dalle 18 alle 19,30. I corsisti
interessati potranno sostenere l’esame di lingua Cils (Certificazione di italiano come lingua straniera dell’Università per stranieri di
Siena) valido per la richiesta del permesso di soggiorno «Ce» per
soggiornanti di lungo periodo e per l’accordo di integrazione.
IL CFS SEQUESTRA RICHIAMI ACUSTICI ILLEGALI A DUE CORATINI

Caccia illegale alle quaglie: denunciati
n Due persone sono state denunciate dalla Forestale di Ruvo dopo
essere state sorprese a cacciare quaglie utilizzando un richiamo
acustico illegale. I due, entrambi residenti a Corato, sono stati fermati domenica scorsa in contrada «Torre Mascolo», non lontano dal
territorio del Parco dell’Alta Murgia all’interno del quale la caccia è
vietata. Il richiamo illecito è invece stato sequestrato con due fucili
e con un cospicuo quantitativo di munizioni.

CASAMASSIMA
OGGI SU CORRADO DI SVEVIA

Corteo storico e convegno
n Oggi a Masseria Cariello Nuovo la Pro Loco organizza il corteo storico «Corrado IV di Svevia» che celebra il passaggio di Corrado IV di
Hohenstaufen, figlio ed erede dell’Imperatore Federico II, nella terra di Casamassima durante la ripresa dei possedimenti nel Sud.
Alle 18 convegno «La dieta mediterranea dal Medioevo a oggi» con
Michele Palumbo, Maria Teresa Nisi, Ennio Suma, Mino Candita e
Paola Petruzzelli. A seguire cena con spettacoli. Info 347/0926633.
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 BITONTO DESIGNATO DAL SINDACO ABBATICCHIO. INGEGNERE, VANTA LUNGA ESPERIENZA NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI IN ITALIA E ALL’ESTERO

Tempi di «vacche magre»
pure all’Azienda servizi vari
Scompare il cda, ora c’è l’amministratore unico: è Vincenzo Castellano
ENRICA D’ACCIÒ

MOLFETTA Qui
sopra i calcinacci
distaccatisi da un
edificio al
quartiere Madonna
dei Martiri.
A sinistra
la zona
transennata

l BITONTO. Cambia volto e cambia
storia l’Azienda Servizi Vari, la società
per azioni partecipata del Comune che
si occupa di rifiuti, verde urbano e
pulizia degli immobili pubblici.
Vincenzo Castellano è stato nominato nei giorni scorsi amministratore
unico dell’azienda. Ingegnere, originario di Bitonto, Castellano vanta
esperienze professionali in Italia e
all’estero nella gestione amministrativa e tecnica di aziende del comparto
rifiuti.
La nuova figura professionale subentra al consiglio di amministrazione, composto da un presidente, un
vicepresidente, due consiglieri di nomina politica e uno nominato dal socio
privato, che scompare definitivamente
per effetto della spending review imposta dal governo.
Dovendo sforbiciare poltrone, incarichi e stipendi, infatti, anche l’Asv è
stata costretta a cambiare il suo statuto, cancellando il consiglio di amministrazione e dando il via libera
all’amministratore unico. La scelta di
metodo è stata ratificata a luglio dello
scorso anno dopo un infuocato Consiglio comunale.
La nomina di Castellano è arrivata
al termine di una severa comparazione di curriculum, giunti a Palazzo
di città dopo che, a luglio di quest’anno, il primo cittadino aveva indetto un avviso pubblico per cercare
un nuovo amministratore per l’azienda.

Fra i cinque candidati che si sono
proposti, molti dei quali ex amministratori e consiglieri dell’azienda, la
scelta è ricaduta su Castellano, pare
soprattutto per l’esperienza estera acquisita negli anni.
Netto il risparmio rispetto alla precedente gestione: il compenso lordo
mensile del solo presidente del consiglio di amministrazione ammontava
a 3mila euro cui si sommavano i 3mila
600 euro complessivi dei consiglieri.
Castellano curerà la gestione ordinaria e straordinaria dell’azienda, assorbendo così i poteri del vecchio
consiglio di amministrazione e
dell’amministratore delegato.
Il nuovo amministratore unico dovrà traghettare l’azienda nei turbinosi
mari dell’Aro, l’Ambito di raccolta
ottimale, il «megacontenitore» provinciale che ha imposto ai Comuni di
unirsi per gestire insieme il ciclo dei
rifiuti, tramite un soggetto giuridico
unificato.
L’Azienda servizi vari, dunque, che
per tanti anni ha potuto contare su un
legame diretto con le diverse amministrazioni che si sono susseguite,
dovrà dire addio al servizio di raccolta
dei rifiuti in città e sarà costretta a
cercarsi altri business e altre occasioni di mercato per continuare a
esistere e a sostenersi economicamente.
Il passaggio, fanno sapere da Palazzo
Gentile, prevederà novità anche per il
personale al quale comunque dovrà
essere garantita la continuità lavorativa.

BITONTO / L’installazione
Le girandole vanno a ruba
Sono tornate al loro posto per poi essere
adottate dai bar, dai bambini e dai residenti
della zona. Storia a lieto fine, dunque, per le girandole di carta, spuntate nella notte fra martedì e mercoledì in una delle contestatissime
rotatorie fra piazza Marconi, piazza Aldo Moro
e piazza Cavour.
L’installazione, a cura del collettivo che si è firmato «(Se)Mina
Urbana», è un tipico esempio di
azione urbana,
cioè un intervento
artistico di abbellimento dell’arredo
cittadino, una sorta di provocazione pacifica per attirare l’attenzione
su una zona degradata o non
particolarmente
PIAZZA CAVOUR Le girandole
curata della città.
Dopo l’ordine di
rimozione, arrivato dalla Polizia municipale, il sindaco Michele
Abbaticchio, anche su sollecitazione dei commentatori in Rete, ha richiesto il ripristino
dell’installazione. Ieri mattina, le girandole, tornate al loro posto, però sono andate letteralmente a ruba. «Coglimi. Furto autorizzato», recitava la didascalia dell’installazione artistica. I
commercianti della zona e tanti semplici cittadini hanno così «colto» le girandole esportando bellezza e forse genialità in altre zone della
città.
[e.d’a.]

 MODUGNO FESTA AL «CAVALLINO» CON I BAMBINI DELLA ELEMENTARE «DE AMICIS»  RUVO DOMATTINA NELL’EX CONVENTO  BITONTO OGGI ALLE 17 IN COMUNE

Allegria con i clown e amarcord
è feeling tra nonni e «nipotini»

«Manager di progetto Ex ospedale, il futuro
fulcro delle aziende» discusso con i cittadini
Un convegno tra pubblico e privato Un incontro sui servizi sanitari
LUIGI ELICIO

MODUGNO
I clown
dell’associazione «Oasi
del Sorriso»
ospiti della
casa protetta
«Cavallino»
in occasione
della Festa
dei Nonni
.

l MODUGNO. Ieri, in occasione della Festa
nazionale dei Nonni, gli alunni della scuola
elementare «Edmondo De Amicis» di Modugno
hanno incontrato gli ospiti con le tempie imbiancate della casa protetta Cavallino Hotel di
Modugno.
Durante l’evento sono state recitate poesie,
suonati brani musicali e raccontate affascinanti
storie di vita vissuta. All'incontro transgenerazionale hanno partecipato i clown dell'associazione di volontariato «Oasi del Sorriso»,
coordinati dal presidente Giovanni Martinelli,
detto «Il Nonno» e dalla «Sorcina» Cinzia Marulli, che hanno portato allegria con giochi e
coreografie donando il tipico naso rosso ai
nonni e ai bambini.
«Come ogni anno - ha spiegato il direttore
Antonio Perruggini -, nell’ambito del variegato
programma di animazione professionale della
struttura vengono organizzati momenti di in-

contro con le famiglie coinvolgendo il territorio
e le istituzioni». Perruggini ha aggiunto: «Senza
memoria il futuro è nulla». Poi il direttore si è
soffermato sul patrimonio di saggezza e di
esperienza dei nonni e delle nonne, che oggettivamente rappresenta un valore inestimabile per le future generazioni.
Le insegnanti della scuola primaria «De Amicis», al termine dell’appuntamento, caratterizzato da momenti seri e momenti di puro divertimento, hanno sottolineato in coro che
«l'esperienza di queste manifestazioni è utilissima per lo sviluppo di importanti progetti di
crescita dei bambini. Infatti - hanno aggiunto - i
nonni e i bisnonni riescono a donare loro
autentici tesori di esperienza e di buoni sentimenti, destinati poi a scavalcare intere generazioni». Immancabili, al momento dei saluti,
abbracci e baci con qualche luccicone agli
occhi.

l RUVO. Il Forum regionale su innovazione e progettazione si terrà domattina,
sabato 4 ottobre, alle 9, nell’ex Convento dei
Domenicani. È promosso dalla sede pugliese
del Project Management Institute - Southern Italy Chapter, e dall’associazione di
professionisti «Me.Co.».
Interverranno: il rettore dell’Università
di Bari, Antonio Uricchio; la dirigente del
servizio Ricerca industriale e innovazione
della Regione, Adriana Agrimi; il responsabile di Innova Puglia, Gaetano Storelli; e
l’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Molfetta, Francesco Bellifemine. Si
discuterà di innovazione, formazione, ricerca, passando dalla cultura all’imprenditoria
pubblica e privata, agli ambiti sanitari e
militari e all’aerospazio.
Diverse le testimonianze sulle migliori
pratiche (best practices) che daranno spunto
all’approfondimento.
Dopo gli interventi, lo spazio sarà destinato al confronto tra responsabili di pubbliche amministrazioni e imprenditoria privata. «Abbiamo voluto iniziare da quest’anno una sorta di monitoraggio del project
management sul nostro territorio», ha spiegato Vincenzo Testini (board rirector del
forum). Ha aggiunto: «Oramai si lavora per
progetti in qualsiasi ambito, dalla formazione alla ricerca o alla cultura, dall’imprenditoria pubblica a quella privata. Per
esempio non esiste un finanziamento
dell’Unione europea per il quale non si senta
parlare di pianificazione, progettazione,
programmazione. Le statistiche di tutto il
mondo - ha concluso Testini - ci dicono che il
project management è fondamentale nelle
sfide del futuro. C’è da farsi trovare pronti».

l BITONTO. Si parla di salute, servizi
sanitari ed ex ospedale oggi a Palazzo
città. L’incontro, in programma alle ore 17
nella sala consiliare, ha per tema «Diritto
alla salute: la sanità pubblica di prossimità dopo la riconversione ospedaliera a
Bitonto. Dal piano di rientro al programma operativo 2013-2015: gli obiettivi nei
servizi sanitari integrati ospedale-territorio».
All’incontro parteciperanno il sindaco Michele
Abbaticchio,
il
deputato
pentastellato
Francesco
Cariello, l’assessore regionale al Welfare Salvatore Pentassuglia, l’assesBITONTO L’ex ospedale
sore comunale al Welfare, Franco Scauro, il ricercatore
oncologo Antonio Moschetta, e, dal comitato consultivo misto dell’Azienda sanitaria locale, Luigi Aresta e Marilena
Ciocia.
La tavola rotonda rientra negli appuntamenti di «Percorso comune: ApparteniAMOci. Partecipazione attiva della consulta nelle nuove prospettive locali e priorità sociali», lanciato dalla consulta del
volontariato, in rete con gli assessorati
comunali alla Cultura, alla Pubblica Istruzione e al Welfare, per discutere con i
cittadini priorità e prospettive per i due
territori che compongono l’Ambito sociale
Bitonto-Palo.
[enrica d’acciò]
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BANKITALIA E I FONDI BCE
Il governatore Ignazio Visco non
esclude che le banche possano
usare i prestiti Tltro di Francoforte

I DUBBI DI PADOAN
Le banche, dice il ministro, «possono
essere coinvolte ma ora quel mercato
attraversa ancora una fase nervosa»

Apertura di Landini (Fiom)
sul Tfr in busta: si può fare
Allo studio anche l’erogazione in una sola tranche: una «tredicesima bis»
l ROMA. Le banche, se vogliono,
possono usare i fondi della Bce destinati alle Pmi anche per «coprire»
il trasferimento del Tfr in busta
paga. Mentre il dibattito sulla proposta avanzata dal premier Matteo
Renzi comincia a raccogliere i primi sì - da Sergio Marchionne a Maurizio Landini a fare chiarezza sulla possibilità di usare i
prestiti Tltro
di Francoforte
è il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, spiegando
che «le banche sono libere» di decidere in che maniera impiegarli a
patto che siano destinate alle Pmi.
La proposta sul Tfr è ancora nella
fase di «perfezionamento», e starebbe prendendo quota l’ipotesi di
rendere disponibile la liquidazione
per i dipendenti che lo vorranno in
una unica tranche, invece che mese
per mese, come una sorta di ulteriore «tredicesima» per ottenere
un maggior effetto di spinta ai consumi. E ancora si sta valutando se
«liberare» tutto il Tfr maturando o
solo il 50%. «Se si creano le condizioni si può fare, altrimenti me-

glio lasciar perdere», fa il punto il
ministro del Lavoro, Giuliano Poletti.
Quello della liquidità per le piccole e medie imprese è uno dei nodi
da sciogliere di una operazione
«complessa» come sottolinea il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan
perché
coinvolge lavoratori, finanza
pubblica
via
Inps, imprese e
fondi pensione.
Certo, osserva,
le banche «possono
essere
coinvolte ma
ora quel mercato attraversa ancora
una fase nervosa perché devono finire gli stress test europei». Anche
il ministro dell’Economia guarda
ad un possibile utilizzo dei fondi
Bce. E, proprio per studiare il modo
di sfruttare al meglio tutte le opportunità e far affluire questi fondi
all’economia reale – non solo per il
Tfr – aumentando il credito, c’è stata una prima riunione tecnica al
Mef, insieme a ministero dello Sviluppo economico, Bankitalia, Cdp e
Abi.
Insomma «i pro e i contro»
dell’operazione di trasferimento del

SÌ DI PATUANO

Per l’ad di Telecom
«sarebbe un importante
stimolo per i consumi»

LANDINI Il leader della Fiom apre
sulla proposta di trasferire in busta
paga il Tfr (Trattamento di fine
rapporto). A sinistra, Marianna Madia.
Sulla riforma del mercato del lavoro, il
ministro della Pubblica
amministrazione scommette sulla
compattezza del Pd

DATI SEMPRE PIÙ ALLARMANTI «RIFINANZIARE LE POLITICHE SOCIALI E PER LA NON AUTOSUFFICIENZA»

E il ministro Poletti annuncia
un piano di lotta alla povertà
sotto il Governo Letta, nella fase sperimentale, conl ROMA. Un «piano nazionale di lotta alla podotta su 12 città, ha coinvolto circa 40 mila persone,
vertà», che sia mirato, semplice e basato su un patto
mentre con il nuovo piano si potrebbe passare a quasi
tra Stato e cittadini. A lanciare l’idea è il ministro del
mezzo milione. Ma a cambiare non sono solo le
Lavoro, Giuliano Poletti, nel tentativo di agganciare
dimensioni: secondo il ministro tutto deve essere
il treno della legge di Stabilità. Non c’è tempo da
tarato sui risultati, facendo "massa critica" delle
perdere, infatti, visto che, spiega Poletti, i dati, «a
risorse a disposizione. "La logica del bando mostra
partire» da quelli del «nostro ministero», rilevano un
una sua plateale inefficacia, si perde tempo e si
«peggioramento significativo» della situazione, con
rischia di produrre più
«l’apertura di una forbice
burocrazia ", spiega il mitra le diverse fasce della
nistro. In una parola,
società».
chiarisce, bisogna fare
Il progetto punta a su"rete" con i Comuni, non
perare le vecchie logiche,
più compilatori delle
con il ministro che bolla
"graduatorie, ma alla "recome «inadatto» il «trasfegia" del piano.
rimento monetario» secco
Ciò comunque per Poe invita a non nascondersi
letti non significa cassare
dietro la formula delle speil piano Giovannini, anzi,
rimentazione, usata «due
sottolinea, ci sono "le convolte su tre» per ovviare
dizioni per estendere la
alla scarsità di risorse. Per
sperimentazione", a parPoletti non si può più protire dal primo gennaio, alcedere con interventi a
le regioni del "Mezzogiorpioggia, ma comunque il
no" (nell’aggiornamento
carburante serve, a coal Def si parla di 167 miminciare dal rifinanzialioni). Inoltre c'è la volonmento dei fondi «per le potà di rafforzare il 'contratlitiche sociali e per la non
tò tra la macchina pubautosufficienza». Voci che POLETTI Ministro del Lavoro
blica e il cittadino, per cui
negli anni scorsi, ricorda
in cambio del sostegno c'è l’impegno della famiglia
il ministro, sono costate circa 600 milioni.
ad attivarsi sui fronti del lavoro, della formazione o
«Il ministero ha naturalmente già fatto presente la
del volontariato.
situazione» in vista «della predisposizioni delle esiPer non disperdere le disponibilità presenti cengenze per la Legge di Stabilità», chiarisce Poletti. E a
trale è il nuovo Isee, l’indicatore della situazione
queste somme si aggiungerebbe il nuovo piano, per
economica, a cui ci si affida per mettere un freno ai
un totale che potrebbe avvicinarsi al miliardo di
finti poveri. Poletti dà una data certa, "il primo
euro.
gennaio 2015", per la partenza ufficiale del nuovo
D’altra parte il progetto targato Poletti mira a
modello, con la modulistica pronta già fra qualche
coprire una fetta di povertà dieci volte maggiore
settimana.
rispetto al piano in vigore oggi. Il sostegno per l’inclusione attiva, messo a punto dal Enrico Giovannini
Marianna Berti

Tfr nelle buste paga, sintetizza ancora Poletti, «sono noti anche al
Governo. C’è un tema di risorse
rispetto alle Pmi ed è in corso una
riflessione sul punto, che oggi è
aperta». Il punto di partenza, ribadisce il responsabile economico
del Pd Filippo Taddei è che «questa
ipotesi, se diventerà realtà,
non dovrà sottrarre un euro
alle imprese».
Ma per farlo bisogna mettere
a punto un
meccanismo
per cui le aziende possano recuperare liquidità accedendo al credito «a tassi inferiori
a quella che attualmente è la rivalutazione del Tfr» (attualmente la
rivalutazione è fissata all’1,5% annuo fisso al quale si aggiunge il 75%
dell’inflazione).
In attesa di vedere la proposta
definitiva, che comunque «o si fa
con questa legge di stabilità o non si
fa più» sottolinea il consigliere economico di Palazzo Chigi Yoram
Gutgeld, arrivano intanto le prime
aperture da parte delle grandi imprese, dalla Fiat, a Telecom, alla
Diesel. Capofila l’ad della Fiat Ser-

gio Marchionne («anche se costa
alla Fiat dobbiamo appoggiare il
governo in quello che sta facendo.
Basta dire no»). E a sorpresa anche
il leader della Fiom Maurizio Landini pensa «che si possa fare» a
patto che i lavoratori siano lasciati
liberi di scegliere e che non cambi
la tassazione.
Anche per
l’ad di Telecom Marco Patuano il governo deve andare avanti perché «sarebbe
un importante
stimolo per i
consumi» e non creerebbe problemi
alla società perché «l’impatto sui
flussi di cassa sarebbe modesto».
Sostegno a Renzi anche dal patron
di Diesel Renzo Rosso che «promuove» l’opzione di restituire il Tfr per
metà ai dipendenti. Farebbe bene
all’economia e alle aziende. Critico
invece Carlo De Benedetti, secondo
il quale «per le aziende è un problema finanziario serio, ma soprattutto dal punto di vista dei lavoratori è un errore trasformare il Tfr
in consumi» che andrebbe invece
«investito per la pensione».
Silvia Gasparetto

NO DI DE BENEDETTI

«Problema serio per le aziende.
Per i lavoratori è un errore
trasformare il Tfr in consumi»
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 ALTAMURA L’INTEGRAZIONE ALLA CHIESA DI S. GIOVANNI BOSCO SFOCIA NELLA NASCITA DI UNA SQUADRA DI TERZA CATEGORIA

Un calcio a barriere e pregiudizi
oltre le razze e le diverse abilità
ONOFRIO BRUNO
l ALTAMURA. Scende in campo l’integrazione. Da un progetto sociale presso la parrocchia e l’oratorio di San Giovanni Bosco è nata
una squadra di calcio vera e propria che si è
iscritta al campionato di Terza Categoria. Molti
gli stranieri presenti, di varia provenienza. Ciascuno con una storia da raccontare e un futuro
ad Altamura da costruire.
Il progetto è stato chiamato «InSuperabili».
Un nome che si può comporre in vari modi per
lanciare un messaggio chiaro: insieme si è forti.
Anche se si hanno svantaggi fisici o sociali.
Oppure, d’altro canto, la parola «superabili» è
anche un modo per dire che l’unione fa saltare
gli ostacoli. Come può anche stare a significare
che i diversamente abili, in realtà, per poter
vivere normalmente devono fare così tanti sforzi
da fare impallidire i cosiddetti normodotati per
quanta forza ci mettono, così tanta da essere
«super» per abbattere le barriere e i pregiudizi
che si frappongono nella loro quotidianità. Infatti ci sono molti ragazzi in parrocchia che
lavorano sodo e partecipano attivamente.
San Giovanni Bosco è una delle parrocchie
più dinamiche e sensibili. Un pezzo di cuore è
dedicato a Giovanni Carlucci, il bambino di 12

tragicamente scomparso a causa di un fulmine
l’anno scorso sulla spiaggia di Campomarino,
nel Tarantino. A lui, per forte volontà dei genitori Pasquale e Rossella, è intitolato il Centro
sportivo oratoriale.
Da molti anni nella comunità guidata da don
Angelo Cianciotta è attivo il gruppo «Peripatetico», ora diventato «Peripatetico per il Sociale». Ragazzi e meno giovani che tempo fa
hanno iniziato con un sito internet e un blog.
Adesso, con più maturità, il collettivo pensa in
grande. Ed è scaturito il progetto che ha portato
alla nascita della Asd Peripatetico che tra qualche settimana debutterà in Terza Categoria.
«La squadra è composta anche da persone che
vivono svantaggi di tipo sociale e culturale, e
attraverso questa intendiamo promuovere una
serie di attività di sensibilizzazione e di educazione intorno a determinate tematiche riguardanti gli svantaggi fisici, sociali, culturali
ed economici», spiega Maria Clemente. Lei è una
delle promotrici nonché il segretario dell’associazione sportiva che annovera Giacinto Forte
come presidente e i dirigenti Michele Casanova,
Domenico Loporcaro, Biagio Grisolia e Vincenzo Ventricelli. L’allenatore è Luca Genco. Tutti
dedicano porzioni della propria giornata e sono
riusciti a creare una grande famiglia.



ALTAMURA A destra, la rosa
completa degli «InSuperabili»,
nata nella parrocchia di San
Giovanni Bosco, e più in alto tutto
lo staff. Qui sopra Francesco Totti,
uno dei miti dei calciatori stranieri

CENTROCAMPISTI, ATTACCANTI E DIFENSORI STANNO SCALDANDO I MUSCOLI. SEMPLICEMENTE PER «ESSERCI»

Arrivano dal Bangladesh
e dall’Africa, per sperare

IL SOGNO Un viaggio della speranza dei migranti

l ALTAMURA. Sono giovani e provengono dal Bangladesh, dal Ciad e dalla
Nigeria. Cercano lavoro e vogliono integrarsi. Di questi tempi, anche la crisi
diventa una barriera. E da questo può
nascere un disagio che può far percorrere cattive strade.
Vissuti molto differenti, aspettative
identiche. Realizzarsi ad Altamura. Li
unisce il pallone perché il calcio è una
«lingua» internazionale che non richiede traduttori. Fanno parte di «Asd Peripatetico» e tra pochi giorni per loro
inizierà il campionato di calcio di Terza
Categoria. Ne avrebbero da raccontare.
Per esempio, il ragazzo del Bangladesh è

arrivato pochi mesi fa ad Altamura durante un’ondata migratoria di connazionali. Negli scorsi mesi ne sono arrivati tanti, dal Paese asiatico. Si poteva
vederli alle stazioni dei carburanti. Ben
vestiti e con smartphone alla mano, vicini alle colonnine, si avvicinavano agli
automobilisti che dovevano fare il pieno
e con gentilezza chiedevano: «Posso aiutare?». Un euro o poco più era la loro
ricompensa. Adesso il flusso di arrivo si
è interrotto perché molti di loro sono
andati via, in cerca di migliori fortune.
Qualcuno è rimasto. E vuole inserirsi.
Anche i ragazzi africani, soprattutto i
più giovani, hanno lo stesso problema.

Arrivare in una realtà completamente
diversa diventa alienante se non c'è un
punto di riferimento.
«La squadra è di tutti, tutti sono parte
di questa straordinaria impresa, tutti
sono un piccolo grande tassello di questo
progetto che non ha come fine principale
vincere il campionato», è il «mantra»
della «Peripatetico». Un campionato che
non si gioca solo sul campo. «L'obiettivo spiegano dalla società - è vincere i propri
limiti, cambiare le proprie vedute e credere che insieme si può raggiungere anche l’obiettivo più impensabile. Si vuole
puntare a creare un circolo virtuoso nel
quale ognuno nel proprio spazio metterà
a disposizione le proprie competenze
condividendole». La formazione di calcio, inoltre, diventerà il simbolo e la
testimonianza di un modo diverso di
educare alla convivenza e all’integrazione. Tutti unici, a proprio modo, e diversi. Ma sempre in grado di stare assieme. La squadra è stata ammessa dalla
Figc. Tra poco si comincia. [onofrio bruno]

 GRAVINA RINO CECI PRESENTA IL SUO LIBRO A CANTÙ  GRAVINA STA PER ESSERE PUBBLICATO IL BANDO DESTINATO A PRIVATI E AD ASSOCIAZIONI

Narratore gravinese «Adotta un giardino pubblico»
spopola in Brianza molti sì alla proposta del Comune
l GRAVINA. Il cittadino gravinese impegnato nella diffusione della cultura del libro tra i cittadini di Cantù, centro del Comasco famoso per le fabbriche di
mobili artistici, i merletti e la
squadra di basket, questa volta
parlerà di sé. Rino Ceci, nato 62
anni fa a Gravina, a Milano ormai
dal 1970, una vita da impiegato in
un’azienda termomeccanica, sabato 11 ottobre, nel cortile delle
Ortensie a Cantù, presenterà il
suo ultimo libro «Il principe e la
lucciola». Un romanzo adatto ai
bambini e a chi bambino non è più
ma continua ad apprezzare e a
sentirsi affascinato dal linguaggio metaforico delle favole. Ceci
scrive anche per il teatro, il cinema e la tv e con il suo libro «Il
senso della vita nell’era di Facebook» ha evidenziato la funzione
non sempre positiva dei social
network.
Da quando è in pensione, Ceci
ha deciso di fare di Cantù la città
dei libri al femminile. Tant’è che
dal 2013, con la Pro Cantù, or-

MARINA DIMATTIA

SCRITTORE Rino Ceci
ganizza il concorso letterario «Il
tombolo» riservato solo a penne
rosa. In due edizioni, il riconoscimento è stato aggiudicato a due
scrittrici pugliesi, la salentina
Vittoria Coppola a Maria Pia Romano che vive tra Ruvo di Puglia e
Lecce. Oltre al premio, con il presidente della Pro Cantù Pasquale
Di Stefano, Ceci organizza il Mese
del libro e, contemporaneamente,
l’esposizione dei volumi nelle vetrine dei migliori negozi di Cantù
proprio per diffondere l’amore
per la lettura.
[michele pizzillo]

Quattro le zone individuate, per il momento: aree
a verde e rotonde in zona Pip; rotonde ingresso
città; area attrezzata via Pozzo Pateo angolo via
l GRAVINA. Issata la bandiera del «prendiamoci
Corato; area attrezzata Via Kolbe. Tutte abbisocura del verde». Nuova vita per aiuole, vie alberate,
gnevoli di manutenzione.
fioriere, parchi, pinete, rotonde. Da Palazzo di città
«In maniera ufficiosa ci sono già arrivate nuhanno avviato in modo sperimentale l’affidamento
merose adesioni, sopratsenza fini di lucro, l’alletutto da privati, dal vicistimento e la manutenzionato di determinate aree,
ne di alcune aree verdi di
ma anche da associazioni»,
proprietà pubblica ai prispiegano tanto l’assessore
vati volenterosi. Dalla speall’Ambiente, Christian
rimentazione potrebbero
Divella, quanto il delegato
poi nascere nuovi «fiori».
al Verde pubblico, Gino LoUn incentivo a dare vita a
russo.
un progetto più ambizioso,
A giorni la pubblicazioteso alla redazione di un
ne dell’avviso darà il via
regolamento
comunale
ufficiale alle adesioni. Un
che disciplini l’adozione di
progettino da presentare,
spazi pubblici.
tanta buona volontà e mani
Così le «chiavi» delle
alle tasche (ma non più di
aree più degradate della
tanto) per gestire la manucittà potrebbero essere aftenzione in autonomia ecofidate a ragazzi volentero- GRAVINA L’aiuola di via Kolbe
nomica. Finalità sociali,
si, associazioni, istituzioni
estetiche, paesaggistiche e ambientali si celano diescolastiche, parrocchie, enti religiosi e laici, opetro la trovata. Una strategia per rendere Gravina a
ratori commerciali. Chiunque, purché mosso da un
misura di giardino, «per coinvolgere la cittadinanminimo di sensibilità, potrà decidere di siglare una
za nella gestione attiva di beni comuni e nella loro
convenzione con il Municipio e intraprendere così
valorizzazione», fanno sapere dal Comune.
un rapporto «genitoriale» con la singola area.

le altre notizie
ALTAMURA
DENUNCIATO GEORGIANO

Aveva con sé
arnesi da scasso
n Un cittadino georgiano di 30
anni è stato denunciato a piede libero con l’accusa di possesso ingiustificato di chiavi
alterate o grimaldelli. L’uomo è stato sottoposto a controllo in via Aprilia, al quartiere Sacro Cuore. La sua
presenza e i movimenti sospetti hanno indotto i Carabinieri a verificare quel che
intendeva fare e l’intuizione
si è rivelata giusta. Infatti lo
straniero è stato trovato in
possesso di arnesi metallici
da scasso che poi sono stati
sequestrati. Il controllo effettuato rientra nel dispositivo
di prevenzione dei furti e dei
reati contro il patrimonio in
genere.
STASERA ALLE 19 IN TEATRO

Presentazione libro
sui talenti dell’arte
n Talenti della musica a raccolta stasera al Teatro Mercadante. Alle ore 19 è in programma la presentazione del
libro «Altamura, terra di talenti», di Giovanni Mercadante, dedicato a musicisti,
cantanti, cantautori, direttori d’orchestra nonché compagnie teatrali e commediografi. Un omaggio sia ai tanti
ragazzi che girano l’Italia e il
mondo per affermarsi sia a
coloro che hanno mantenuto
viva la tradizione teatrale
amatoriale e professionale
in città. Nel corso della serata saranno premiati tutti i
protagonisti della scena artistica attuale. Alcuni nomi: i
cantanti Paola Ferrulli e
Carlo Rotunno, i giovani pianisti Daklen Difato, ex bambino prodigio, e Leonardo
Colafelice, vincitore di concorsi internazionali. Si farà
omaggio anche a musicisti
altamurani illustri tra i quali i maestri direttori di orchestra Michele Marvulli e il
compianto Carlo Vitale. Non
mancheranno band musicali
del passato e i promotori delle associazioni teatrali. [o.br.]
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ALLE 10 INCONTRO SU «MASS MEDIA ED IDEA D’EUROPA»

ALLO SHOWVILLE IN DUO COL MANDOLINISTA CHARLES TYLE

John Lloyd oggi al «Marco Polo» di Bari

Brad Mehldau il 29 a Bari per Time Zones

n Secondo appuntamento, oggi alle 10, nell’auditorium
dell’istituto «Marco Polo» di Bari del ciclo «A Scuola
d’Europa», realizzato in col magazine «Eutopia: ideas for
europe», casa editrice Laterza, assessorato al Diritto allo
studio della Regione Puglia e all’Ufficio scolastico regionale per la Puglia. Si discuterà di «Mass media ed idea
d’Europa» con John Lloyd (foto) del «Financial Times»,
Michele Casella, Alba Sasso; modera Francesca Tritto.

n L’inedito duo formato dal pianista Brad Mehldau e dal
mandolinista Charles Tyle sarà a Bari il prossimo 29
ottobre allo Showville. Il concerto sarà uno degli appuntamenti clou della ventinovesima edizione del festival delle musiche possibili «Time Zones» che unisce
sperimentazione e apertura al moderno, jazz e classica
contemporanea, soul e rock. Il programma completo
del festival verrà presentato il prossimo 10 ottobre.

STASERADOVE
TEATRO E DANZA
Maurizio Micheli alla Galleria BLUorG
A St. Moritz il terremoto non viene mai: l’acuta considerazione fa
capo a Maurizio Micheli. L’autore e attore ha pensosamente
elaborato il concetto, ricavandone un testo (comico? drammatico?)
certo esilarante. Micheli lo reciterà a Bari stasera , in anteprima
nazionale, sotto forma di «prova di lettura in pubblico» alla Galleria
BLUorG in via Celentano 92 alle 20.30. Se in effetti «A St. Moritz il
terremoto non vien mai» (sottotitolo bipartisan: i ricchi e i poveri)
sarà compito di Micheli dimostrarlo ai sofisticati pensatori baresi nel
corso della serata. Ingresso con prenotazione e contributo all’
Associazione BLUorG . Il ricavato sarà devoluto a favore del
progetto Noi Super Eroi per il reparto Oncologico Pediatrico del
Policlinico di Bari a cura dell’Ass. Apleti e del Rotary Club Bari
Mediterraneo.Info 080/990.43.79 - 340/ 280.73.24

«Un Amleto» al Casaruccia di Modugno
La Compagnia Dautore debutta stasera alle 20.30 con «Un Amleto»,
regia Roberto Petruzzelli, al Casaruccia in via Manzoni 9 a Modugno.
Info 339/ 716.74.09.

Da Cammariere
a Finardi e Conte
di scena al Forma
Presentata la stagione: anche la Schuur
Morelenbaum, Akinmusire e Motta

«Photoshoch» al teatro Di Cagno
Al teatro Di Cagno, in corso A. De Gasperi 320 a Bari, la rassegna
«Veni vidi risi». Stasera alle 21, la compagnia «Quanta brava gente»
in «Photoshoch» da un'idea di Piero Buzzacchino e Pasquale Arpino.
Info 080/502.74.39; 335/172.35.84 - info@teatrodicagno.it.

«E gli olmi ricominciarono» al Duse
Stasera alle 21, al teatro Duse di Bari, «E gli olmi ricominciarono ...
perché così ... zia Rosa», tre atti unici per la regia di Renzo Deandri.
Info 080/504.69.79.

MUSICA & CONCERTI
Rassegna di musica corale a Conversano
Stasera alle 20.30, nella Basilica Cattedrale di Conversano,
«Rassegna Corale» a cura dell’associazione culturale musicale
«Jubilate Onlus» . L'evento vedrà la partecipazione del coro
polifonico «OmniaMusica» di Altamura diretto dal m° Luciano
Ancona, la corale «Mater Ecclesiae» di Rutigliano diretta dal m°
Giacomo Battista, la «Schola Cantorum» di Monopoli diretta dal m°
Tonio Allegretti e il Coro Polifonico «Jubilate» diretto dal m° Donato
Totaro. Le corali si esibiranno alternandosi in una successione di
brani di musica sacra e contemporanea.

Festival «Di Voce in Voce» a Bitonto
Festival «Di Voce in Voce» stasera alle 21 al Teatro Traetta di
Bitontocon «Ensemble Partenope e Lucilla Galeazzi». . Info
080/374.26.36-080/374.67.24.

«Ti presento i miei» al Flying Circus
Ritorna il nuovo palinsesto di Radio LuogoComune per la stagione
Radiofonica 2014/15. Si riparte con una grande festa aperta a tutti,
che si terrà, vstasera dalle 21.30, al Flying Circus, strada Palazzo di
Città 51 a Bari. Tre le band che riscalderanno l’atmosfera con
dell’ottima musica: Sten, Nick The Freak, Big Charlie. Ingresso
gratuito. Info 349/545.75.05.

Orlando Johnson e la Barrio Band a Bisceglie
Parte la nuova stagione del Glam’House di Bisceglie. Staser a alle
22, il cantante americano Orlando Johnson, affiancato dalla Barrio
Band, composta dalla cantante Angela Ferrari, dal chitarrista Pino
Camporeale, dal tastierista Lillino Cocozza e dal batterista e
percussionista Francesco delle Stelle. In repertorio jazz, soul, funky
e la dance, dagli anni ’70 a oggi. Info. 080/392.14.26

PROSSIMAMENTE

di NICOLA MORISCO

J

aques e Paula Morelenbaum, Sergio Cammariere (al teatro Petruzzelli), Chiara Civello e Nicola Conte, Eugenio
Finardi, Ed Motta, Diane
Schuur e Ambrose Akinmusire, sono i nomi altisonanti che
compongono il cartellone di
«Around Jazz«, la nuova stagione del teatro Forma di Bari (info:
080.501.81.61). Accanto al proprio cartellone, come ogni anno
il teatro barese ospiterà anche
altri grandi artisti che fanno
parte di altre rassegne e festival
a iniziare da
«Domenica
Con...» dell’associazione Vivere
d’Arte
Eventi, un ciclo di incontri-concerto
domenicali in
cui gli artisti
terranno performance unplugged e dialogheranno col pubblico moderati da un giornalista. Il
programma prevede Radiodervish, Erica Mou, Gianmaria
Testa, Amalia Grè e Roberto
Vecchioni. E ancora, la rassegna Nel gioco del jazz, alcune
date del festival Time Zones e
alcune spettacoli teatrali con
l’Anonima GR, la compagnia di

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

RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE
Rassegna «Il regno di Ceylan» alla Mediateca
La Mediateca regionale, in collaborazione con Apulia Film
Commission, dedica una parte delle sue attività alla
programmazione dei film di quegli autori che saranno poi presenti
nella programmazione del Circuito. Il ciclo, «Il regno di Ceylan»,
dedicato al regista turco Nuri Bilge Ceylan, prosegue fino a
mercoledì 8, proiezioni sempre alle 18. Stasera a tocca a «Il piacere e
l’amore» del 2006.

«I 400 colpi» per il «Il cinema ritrovato»
«Il cinema ritrovato», curato dalla Cineteca di Bologna e proposto in
Puglia dal Circuito D’Autore di Apulia Film Commission propone «I
400 colpi» di Francois Truffaut (1959) stasera al Garzia di Terlizzi alle
21.15.

GLI OSPITI
In alto Sergio
Cammariere
che sarà
a Bari l’11
novembre per
il Forma, ma
canterà
al Petruzzelli
Qui a lato
la vocalist
Diane Schuur
a Bari
in aprile

Il teatro barese ospiterà
anche altri sodalizi con
Vecchioni, Testa
Ottaviano e Anonima GR

mito (Nel gioco del jazz) Anonima GR e Franco Spadaro.
«Il cartellone della stagioneha precisato Busco -, si dividerà
tra quattro rassegne di musica
ed altrettante di teatro. Continuiamo a credere che, soprattutto nella musica e nel teatro, la
ricerca e l’innovazione siano
una missione da perseguire con
tenacia: 31mila presenze la scor-

sa stagione, testimoniano il crescente affetto del pubblico che ci
inorgoglisce e ci spinge a fare
sempre meglio».
Per la rassegna dei concerti,
s’inizia sabato 25 con il duo brasiliano Jaques Morelenbaum
(violoncello) e Paula Morelenbaum (voce) con lo spettacolo
Cellosambatrio. Dopo la parentesi al teatro Petruzzelli con il

concerto di Sergio Cammariere
(11/11), toccherà alla vocalist
Chaiara Civello e Nicola Conte
Combo con il loro concerto dedicato ai classici della canzone
d’autore italiana (20/12). «Parole & Musica» è il concerto che
presenta il cantautore Eugenio
Finardi (24/1), mentre il pianista e compositore brasiliano Ed
Motta sarà di scena con il suo

NUMERIUTILI

Nick Reale e Carlo Stragapede a Palese
Sabato 4 ottobre, alle 21, al Jet Set Bistrot Lounge Food, in piazza
Capitaneo 43 a Palese, serata di musica dal vivo anni '70 italiana e
internazionale con Nick Reale e Carlo Stragapede. Ospiti i sosia di
George Clooney, della moglie Amal e di Brigitte Bardot. Interverrà il
gruppo teatrale "I Folli" di Grumo Appula, diretto da Nico Siciliano.
Info: 346/3136605.

Franco Spadaro e altri ancora.
Il calendario delle attività è
stato presentato ieri da Michelangelo Busco (direttore artistico del Forma), Gabriele Zanini (direttore artistico di Vivere d’Arte Eventi), Donato Ro-

CARABINIERI
112
POLIZIA
113
EMERGENZA INFANZIA
114
VIGILI DEL FUOCO
115
GUARDIA DI FINANZA
117
EMERGENZA SANITARIA
118
CORPO FORESTALE
1515
TELEFONO AZZURRO
19696
TELECOM SERVIZIO GUASTI
187
ACI SOCCORDO STRAD.
803116
FERROVIE DI STATO
848888088
SOCCORSO IN MARE
1530
GUASTI ACQUA
800735735
AMGAS
800585266-080/5312964
ITALGAS
800900700
PRONTO ENEL
800900800
AMIU
800011558
AMTAB
800450444
ACAT
Ass. alcolisti in trattamento 080-5544914
TELEFONO PER SORDI
Centralino voce
055-6505551
Amopuglia Onlus
349-4689979
FONDAZIONE ANTIUSURA 080-5241909

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

AIECS
080-5213586
CONS. FAMILIARE DIOCESANO 080-5574931
MALATTIE PROSTATA E APP. GENITALE
MASC.
800-125040
ASS. FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI
080-5586928
via Amendola149
FARMACIE DI SERVIZIO
POMERIDIANO 13.00 - 16.30
VALENTINI via Alberotanza, 23
LUDOVICO via Garrone, 31
CAPOCHIANI corso Sonnino, 120
SCIUGA via Crisanzio, 15
NOTTURNO 20 - 8.30
S. NICOLA corso Cavour, 53/A
VALENTINI via Alberotanza, 23
RAGONE viale Japigia, 38/G
DE CRISTO via Kennedy , 75/D
MUSEI
PINACOTECA
080-5412422
CASTELLO SVEVO
080-5286218
ORTOBOT. CAMPUS
080-5442152
DIPART. ZOOLOGIA
080-5443360
SCIENZA DELLA TERRA
080-5442558
STORICO CIVICO
080-5772362
CATTEDRALE
080-5210064
AQP
080-5723083
IPOGEI TRIGGIANO
080-4685000
ARCHIVIO DI STATO
080-099311
NICOLAIANO
080-5231429

BIBLIOTECHE
NAZIONALE VISCONTI
MICHELE D’ELIA
DEI RAGAZZI
IV CIRCOSCRIZIONE
V CIRCOSCRIZIONE
VI CIRCOSCRIZIONE
SANTA TERESA
G. RICCHETTI
T. DEL MEDITERRANEO
REG. DEL CONI
G. DIOGUARDI
FORM. SOCIALE
TAXI
L. SORRENTINO
PIAZZA MASSARI
VIA COGNETTI
PIAZZA GARIBALDI
PIAZZA G. CESARE
VIA OMODEO
TRAV. 47 C. ROSALBA
PIAZZA MORO
AEROP. PALESE
VIALE DON STURZO
P. MADONNELLA
NUOVA CO.TA.BA
RADIO TAXI APULIA

080-2173111
080/5412422
080-5341167
080-5650279
080-5503720
080-5520790
080-5210484
080-5212145
080-5402770
080-5351144
080-5962152
080-5382898
080-5564416
080-5210500
080-5210800
080-5210868
080-5425493
080-5019750
080-5041062
080-5210600
080-5316166
080-5428774
080-5530700
080-5543333
080-5346666

VIII I TRANI CITTÀ

Venerdì 3 ottobre 2014

LA VICENDA

IL PROVVEDIMENTO
«Riconosciuto al Festival un contributo di
euro, prenotando come previsto da una
POLEMICHE SULL’ESTATE TRANESE 10mila
precedente delibera di giunta poi revocata»

Festival «Il Giullare»
il valzer del contributo
Trani, la giunta concede i fondi dopo un balletto di provvedimenti
NICO AURORA
l TRANI. Che non sia stata un’Estate
tranese semplice, anche e soprattutto dal
punto di vista della programmazione, lo
conferma la sorprendente - ma in qualche
modo anche prevedibile – revoca di una
delibera di giunta che aveva stanziato
10mila euro per finanziare manifestazioni
promosse da enti a
carattere sociale nella città.
L’obiettivo era sostenere almeno una
parte delle attività
realizzate
durante
l’Estate tranese, con
particolare
riferimento alle manifestazioni di promozione
sociale, ritenute «un La premiazione
valido strumento di
promozione del benessere collettivo e sociale». L’esecutivo, pertanto, aveva dato
mandato al dirigente della competente
ripartizione, Roberta Lorusso, di dare avvio alle procedure per il conferimento di
contributi e sovvenzioni.
Nel frattempo, però, a luglio, era già
andato in scena Il giullare, il «festival
contro tutte le barriere» a cura dell’associazione Promozione sociale e solidarietà.

FESTIVAL «IL GIULLARE» Il saluto conclusivo della manifestazione

La manifestazione s’è svolta senza alcun contesto del vivere sociale». Pertanto, tetipo di patrocinio e contributo del Comune nuto conto del fatto che, ai sensi del
di Trani, ma s’era conclusa con l’impegno regolamento comunale, le procedure prepubblico del sindaco, Luigi Riserbato, sa- viste per la concessione di contributi non si
lito sul palco durante la serata conclusiva applicano in presenza di manifestazioni ed
dell’evento, a riconoscere un contributo iniziative a carattere nazionale o interalla manifestazione di 10000 euro. Pertanto, nazionale di altissima rilevanza per l’imsi poteva ipotizzare che la somma messa a magine della città, si è riconosciuto al
Giullare un contributo
disposizione del diridi 10mila euro, prenogente fosse proprio
tando in suo favore
quella, eventualmenl’intero intervento prete, da destinare al fevisto con la precedente
stival della diversa
delibera di giunta.
abilità.
Di conseguenza, il
E
puntualmente,
provvedimento che era
nei giorni scorsi, è arstato emanato il 7 agorivato il nuovo provsto è stato revocato e,
vedimento della giuncon il nuovo, si è acta, che ha riformato il
ceso il semaforo verde
precedente. «Infatti –
sotto forma di finanvi si legge -, negli anni
ziamento da parte, pepassati l’amministra- Lo spettacolo
rò, della ripartizione
zione comunale ha
condiviso l’iniziativa, denominata “Festi- dei servizi sociali. E la contraddizione di
val nazionale del teatro contro ogni bar- fondo resta, perché la delibera ammette,
riera”, realizzando numerosi eventi ar- candidamente, che si tratta di un evento
tistici nelle scuole, piazze, interventi di che valorizza il turismo e la cultura della
promozione e valorizzazione turistica e città. In altre parole, anche in questa
occasione si è posta in qualche modo una
culturale della città».
La giunta ritiene che il festival Il giul- pezza su un problema ancora irrisolto:
lare” sia «un evento aperto e dinamico, che siamo in presenza manifestazione di riattraverso un percorso di interrelazioni levante importanza turistica e culturale,
con istituzioni, associazioni e scuole crede classificata, però, ancora nel novero dei
che le barriere vadano abbattute in ogni servizi sociali.

Quarantamila euro
Stazione radio, stanziati i fondi
TRANI. Poco più della metà di un finanziamento statale recepito due anni fa, segnatamente
il 26 settembre del 2012, pari a 40mila euro, è stato impegnato dal dirigente del settore, Donato Susca, per l’acquisto di una stazione radio ripetitrice,
una stazione fissa Dmr, apparati radio portatili e
veicolari, nonché una centrale operativa della Polizia municipale. La somma impegnata è di poco
meno di 22mila euro, quasi pari alla seconda tranche del predetto finanziamento. Si tratta, in particolare, di una implementazione della strumentazione in dotazione al corpo legata, almeno secondo quanto si legge nell’oggetto della determinazione dirigenziale, al rafforzamento del settore
della protezione civile della Polizia locale. Si tratta
di radio simili a come quelle da tempo in uso alle
pattuglie, ma in modulazione digitale, mentre la
stazione fissa viene allocata in centrale. È un sistema innovativo che consente all’operatore di parlare con il collega senza farsi ascoltare da tutti gli
altri. Per questi motivi, si può ipotizzare che l’uso
che se ne farà sarà legato, soprattutto, al servizio
comune, ma, mettendosi in rete con altri soggetti
dotati della stessa strumentazione, diventare basilare anche per eventi che mettano in moto la macchina della protezione civile. Il fornitore, individuato attraverso una disamina dei prodotti offerti
sulla piattaforma Mepa del mercato elettronico,
sarà la ditta Eurocom telecomunicazioni, di Riccione. La determinazione, peraltro, non specifica
[n.aur.]
quante radio portatili saranno acquistate.

L’INIZIATIVA RICONOSCIMENTO DEL ROTARY DI TRANI AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI

L’ESPERIMENTO DOMANI L’INIZIATIVA A CURA DEGLI STUDENTI DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 12

«Festa della scuola»
premiati i più bravi

Gratis il calcolo della Tasi
all’Istituto «Aldo Moro»
LUCIA DE MARI

LA CERIMONIA La premiazione degli studenti più bravi
l TRANI. Una vera “Festa della Scuola” quella
organizzata dal Rotary di Trani per premiare gli
alunni meritevoli delle scuole superiori di Trani,
Barletta, Andria, Bisceglie e Corato. Alla manifestazione, oltre al presidente del club tranese Orazio
Aversa, erano presenti il sindaco Luigi Riserbato, il
presidente della Provincia di Bari Francesco Schittulli e il vicario dell’arcidiocesi mons. Savino Giannotti. Ai numerosi ragazzi intervenuti ha parlato
Domenico Favuzzi, presidente ed Ad di Exprivia spa
sul tema “Giovani e lavoro, quale futuro?”. Al termine sono stati consegnati gli attestati agli studenti
risultati meritevoli agli esami di maturità dell’anno
2013/14, che elenchiamo qui di seguito.
ANDRIA -Alessandra Acquaviva I.I.S. "R. Lotti";
Irene Addati Liceo Scientifico "R. Nuzzi"; Giovina
CannoneI.I.S.S "G. Colasanto"; Michele CarbuttiIits
“Sen. O.Jannuzzi"; Grazia Giorgio Liceo Classico

Stat. "C. Troya"; Pierluigi PietrafusaItes "E. Carafa".
BARLETTA - Mercedes AcconciaiocoItc "M. Cassandro"; Domenico Brudaglio Ipsia "Archimede"; Valentina Di PaceLiceo Scientifico “C. Cafiero"; Davide
Pinto Iiss "E. Fermi"; Gianluca Ricco Liceo Classico;
Rosalba TatulloIiss "N. Garrone".
BISCEGLIE - Roberto Belsito Ites "G. Dell'olio";
Ezia D'AddatoIiss “S.Cosmai";Caterina Di LeoLiceo
Scientifico -Linguistico.
CORATO -Maria Luisa CaldarolaIiss "Federico II";
Gabriele Grammatica Itc "Padre A.M. Tannoia";
Massimo MalcangiIiss "A. Oriani".
TRANI -Federica AltizioLiceo Classico "F. De Sanctis"; Tommaso De PalmaItes "A. Moro"; Stefano
ParadisoLiceo Scientifico "V. Vecchi".
[lu.dem.]

questo caso sotto la supervisione del prof. Mario
Camero, perché stiamo parlando di calcoli di somme
l TRANI. I ragazzi dell’ “Aldo Moro” calcoleranno da pagare e che se sbagliati comporterebbero l’apgratuitamente la Tasi: l’Iiss (Istituto di Istruzione plicazione di sanzioni ed interessi”.
Com’è noto, quello del calcolo (e del pagamento)
Secondaria Superiore, il “tecnico per ragionieri” per
intenderci) di Trani, nell’ottica di aprirsi sempre più della Tasi è uno dei problemi che in questi giorni
al territorio, si mette a disposizione dei cittadini per affligge i cittadini tranesi proprietari di abitazione
calcolare gratuitamente la Tasi nella mattinata di principale e relative pertinenze. In effetti entro il 16
domani, sabato 4 ottobre, dalle 8,30 alle 12. In par- ottobre, come in gran parte dell’Italia, andrà pagato il
ticolare gli studenti e le studentesse della classe V “B” 50% del nuovo tributo, la Tassa sui Servizi Indidel corso Amministrazione Finanza e Marketing, visibili che a Trani prevede un’aliquota pari al 2,5 per
guidati dal prof. Mario Camero, saranno a dispo- mille da applicare sulla stessa base imponibile prevista per l’Imu.
sizione di quanti vorranno
Non si tratta di un calcolo
farsi calcolare la Tasi e comparticolarmente complesso
pilare il relativo modello di
ma, considerando i pochi
pagamento F24, ovviamente
giorni a disposizione, diventa
per il solo comune di Trani (i
non agevole cimentarsi o troregolamenti Tasi cambiano
vare chi si “avventuri” in
da comune a comune).
questi calcoli. Normalmente
Sarà sufficiente sabato
per certe questioni ci si rimattina prossima recarsi a
volge a chi ha competenza in
scuola, in via Gran Bretagna
materia di dichiarazioni fi(zona Sant’Angelo), muniti
scali o a chi ha una certa pradelle visure catastali degli
tica nel calcolo dell’Imu. Parimmobili adibiti ad abitazioliamo degli studi commerciane principale e relative perli, dei CAF, delle associazioni
tinenze o delle unità immodi categoria, insomma di tutbiliari assimilate all’abitazioti coloro che sono reduci dalle
ne principale (quelle date in
trasmissioni telematiche deluso a parenti con contratto di Tasi, in campo gli studenti
le dichiarazioni dei redditi
comodato scritto e registrato
che non hanno pagato l’Imu) per poter usufruire del (Unico 2014), delle dichiarazioni Irap e dei modelli 770
servizio completamente gratuito di calcolo Tasi e (dichiarazione dei sostituti di imposta), tutte scadenze del mese di settembre. C’è anche la possibilità
redazione del modello F24.
“Pensiamo di offrire un servizio gradito ai con- di recarsi all’Ufficio Tributi del comune di Trani
tribuenti Tranesi – spiega il collaboratore del Di- (apertura diurna dal martedì al giovedì, dalle ore 8,30
rigente Scolastico, prof. Savino Di Perna – alleg- alle ore 10,00 o il pomeriggio del giovedì dalle ore 16,30
gerendo nel contempo gli studi di consulenza tranesi alle ore 18,30, con il lunedì ed il venerdì chiuso al
senza entrare in conflitto o in concorrenza con gli pubblico), ma non è difficile prevedere lunghe ed
stessi. La scuola si deve aprire al territorio e cercare estenuanti file allo sportello. Ma sabato mattina ci si
di favorire attività pratiche da parte degli studenti in potrà rivolgere ai giovani dell’”Aldo Moro” di Trani.

X I NORDBARESE PROVINCIA

Venerdì 3 ottobre 2014

 BISCEGLIE AMARA SORPRESA PER UNA COOPERATIVA CHE OPERA NELLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA

Ventiquattro infermieri
senza lavoro da mercoledì
LUCA DE CEGLIA
l BISCEGLIE. Ancora un «taglio» di infermieri nella Casa della Divina Provvidenza di Bisceglie. Alla scadenza contrattuale del 30 settembre di ben 137 infermieri inquadrati con una cooperativa
esterna c’è stata l’amara sorpresa: all’ultim’ora per 113 di loro è stata concessa la
proroga per il solo mese di ottobre, mentre
per 24 infermieri si sono aperte le porte
dello stato di disoccupazione.
I sindacati Cisl e Uil incalzano il commissario straordinario dell’Ente ecclesiastico, Bartolo Cozzoli, criticando la gestione del personale con “manovre ambigue».
«La comunicazione della proroga del
contratto, per il mese di ottobre 2014, alle
ore 18.30 dello stesso giorno di scadenza, è
stata ricevuta da pochi ufficialmente,
mentre la restante parte è stata messa a
conoscenza della firma attraverso un passaparola tra colleghi e la direzione sanitaria non ne era informata - dice Onofrio
Ambrosino, segretario Uil Fpl - ed è così
che si è appreso dei primi 24 tagli effettuati
sul personale infermieristico, riduzione

attuata con criteri dubbi, poiché sarebbe
basata per lo più sulla territorialità, dunque gli infermieri non firmatari hanno
solo la colpa di essere residenti a qualche
chilometro in più da Bisceglie».
Anche per la Cisl si tratta di criteri che
meritano un chiarimento: «Per la riconferma del contratto sarebbe adottato un
criterio determinato non dall’anzianità

AMBROSINO E AMORUSO
«Riduzione attuata con criteri
dubbi, basata per lo più sul
criterio della territorialità»
anagrafica o dall’anzianità lavorativa nella struttura o dai carichi familiari, ma
dalla maggiore vicinanza alla sede geografica dell’azienda o appartenenza al territorio».
Gli iscritti alla Uil hanno presidiato
l’amministrazione della Casa della Divina
Provvidenza per tutta la giornata, chiedendo un confronto con i direttori gene-

rale ed amministrativo.
«È emerso che tra un mese gli infermieri uscenti potrebbero essere reintegrati ed altri 24, circa, non saranno riconvocati per una nuova proroga, attuando così, un turn-over di personale ingiustificato e dannoso per l’assetto lavorativo
nelle diverse Unità Operative e mettendo
seriamente a rischio la qualità assistenziale – sostiene Ambrosino - questo esperimento svolto sulla pelle dei lavoratori è
dovuto alla completa assenza di luce sul
piano di rilancio aziendale ed alla mancata risposta degli organi regionali
sull’erogazione delle rette per i pazienti
dell’Istituto Ortofrenico». Per il segretario aziendale Cisl, Tonio Amoruso, «tutto
ciò influisce in maniera ancora più negativa su dei lavoratori che già sono vessati da anni sia economicamente (per via
del mancato pagamento delle tredicesime,
del premio di produzione, degli assegni
familiari arretrati maturati e non corrisposti, delle ferie maturate e non usufruite
ecc.) e sia fisicamente, costretti a lavorare
in condizioni di criticità per una mancata
riorganizzazione del lavoro, più volte richiesta, e mai realizzata».

MOMENTO DELICATO Per la Casa della Divina Provvidenza [foto Calvaresi]

 BISCEGLIE ANCORA UN ESEMPLARE ESTRATTO VIVO DALLE RETI

«Nuova Giovanna» si conferma
motopesca salvatartarughe

IMPEGNO ECOLOGICO L’equipaggio della «Nuova Giovanna» con l’esemplare tratto in salvo

l BISCEGLIE. Lo hanno “battezzato” motopesca salva tartarughe. Infatti l’equipaggio de “La nuova Giovanna”, imbarcazione iscritta nel porto di Bisceglie, si è distinto nuovamente per il recupero e savataggio
di una tartaruga marina viva della
specie “Caretta caretta”. Sono incessanti ed innumerevoli gli spiaggiamenti ed i decessi di questo rettile
sulla costa Adriatica. In questo caso
invece, seppur caduta nella trappola
delle reti a strascico la tartaruga è
stata soccorsa dai pescatori biscegliesi Pietro Dell’Olio e Michele Monopoli, che hanno adottato il com-

portamento da osservare in caso di
accidentale cattura di tartarughe nelle reti. L’esemplare è stato tenuto a
bordo e prontamente è stato contattato il responsabile del Centro di
recupero tartarughe marine di Molfetta, Pasquale Salvemini che l’ha
preso in custodia. Da una prima valutazione l’animale sembra essere in
buono stato di salute e nutrizione. La
tartaruga, un bell'esemplare di 62
centimetri di lunghezza carapace, resterà per qualche tempo presso il
suddetto Centro per le visite medico
veterinarie e ben presto sarà liberata.

 BISCEGLIE DOLCE TIPICO SEMPRE PIÙ IN EVIDENZA  BISCEGLIE SUL TEMA «L’ASCOLTO DELL’ABUSO E L’ABUSO NELL’ASCOLTO»
Il «Sospiro» ha ricevuto
Diritti
e
salvaguardia
dei
minori
il riconoscimento
di presidio Slow Food
una Giornata di formazione

le altre notizie
BISCEGLIE
EMERGENZA SOCIALE

Contributi per il fitto casa
l’invio degli assegni
n La Regione ha inviato al Comune l’atto di liquidazione e pagamento del contributo, previsto dalla legge statale, per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, da ripartire tra
i nuclei familiari meno abbienti che ne hanno fatto richiesta.
L’Amministrazione comunale
- informa una nota - ha predisposto gli atti per l’erogazione
del contributo ai richiedenti
inseriti nell’apposita graduatoria. A breve quindi gli interessati riceveranno il contributo per il fitto casa relativo alle domande presentate nel
2013. il finanziamento regionale complessivo ammonta a
424.528,48 euro, di cui 367.128,48
euro a carico della Regione e
57.400,00 euro stanziati dal Comune. Ai beneficiari sarà inviato un assegno circolare non
trasferibile presso il loro domicilio. Una parte della somma
disponibile pari a euro
25.989,26 sarà destinata ai soggetti beneficiari di cui al bando
per morosità incolpevole.

TRANI
DOLCE
TIPICO
Una deliziosa
distesa di
sospiri

.

l BISCEGLIE. “L’ascolto dell’abuso e l’abuso
nell’ascolto”. E’ il delicato argomento al centro della
giornata di formazione promossa domenica 5 ottobre,
con inizio alle 17 presso il Monastero di Santa Croce
(Via Frisari, 3), dalla fondazione biscegliese DCL
(Donare – Condividere – Liberare) presieduta da Lucia Di Ceglie, da tempo impegnata nella tutela e nella
promozione dei diritti dei minori.
Patrocinato fra gli altri da Comune di Bisceglie,
Università degli Studi di Bari, Regione Puglia e Ordine degli Avvocati di Bari, il seminario - riservato ad una platea di adulti –
sarà aperto dalla proiezione dei
film “Zone d’Ombre” e “Grida forte il tuo Noi”, a cui seguirà un
dibattito moderato da Amelia Izzo
(presidente dell’associazione “Dopo il Silenzio”, supervisore di Comunità per minori, Curatore Speciale e tutore presso
il Tribunale dei Minori di Napoli). Previsti inoltre gli
interventi, in rappresentanza della Civica Amministrazione, dell’assessore alle politiche socio assistenziali e per l’inclusione sociale Doriana Stoico e
dell’assessore alla pubblica istruzione e alle politiche
giovanili Vittoria Sasso.
«Il seminario vuole essere un luogo di riflessione e
di elaborazione per approfondire concetti e rispondere ad alcuni interrogativi riguardanti la capacità di

ascoltare il bambino ponendosi nella sua dimensione
ed imparando a relazionarsi nel modo migliore con
lui – sottolinea la dottoressa Izzo - . Nessun adulto è
propenso ad accogliere il vissuto del bambino, ragion
per cui si sente parlare sempre più spesso di “adultocentrismo”. Ci sforzeremo, dunque, di individuare
quali sono le modalità comunicative e le tecniche per
favorire l’ascolto dell’abuso e per evitare l’abuso
nell’ascolto, nel lambito sociale, sanitario, scolastico,
educativo e giudiziario, rispettando sia le finalità dei diversi contesti istituzionali e sia le esigenze
del bambino. Mi sia consentito un
personale elogio all’attività della
Fondazione DCL che, parallelamente al lavoro svolto attraverso
la Comunità Nonno Enzino, ha inteso puntare l’attenzione anche
sulla formazione attraverso tale
convegno favorendo un percorso di crescita educativo e pedagogico di tutti gli operatori sociali, invitando costoro ad assumere un approccio diverso
con il mondo dell’infanzia tante volte non ascoltato
adeguatamente».
«L’Amministrazione Comunale e gli l’assessorati
che rappresentiamo - precisano i rappresentanti della giunta - sono lieti di sostenere un evento di così
rilevante portata, attestato dalla presenza di illustri
relatori che giungeranno da ogni parte d’Italia».

AMELIA IZZO

l BISCEGLIE. È stato presentato ieri nella chiesa di Santa Croce il
riconoscimento conferito al dolce tipico biscegliese “Il Sospiro di
Bisceglie Presidio Slow Food”. Al saluto del sindaco Spina sono
seguiti gli interventi di Marcello Longo, coordinatore dei Presìdi e
delle comunità di Terra Madre in Puglia e consigliere d’amministrazione della Fondazione Slow Food per la Biodiversità onlus;
Antonello Del Vecchio, presidente Slow Food Puglia e consigliere
nazionale Slow Food Italia; Tommaso Regina, vice presidente Slow
Food Puglia ed i rappresentanti della promotrice Associazione Pasticcieri di Bisceglie coordinata da Sergio Salerno. Nell’occasione è
stata illustrata la partecipazione del Presidio del Sospiro di Bisceglie
al “Salone del Gusto 2014” che si svolgerà a Torino dal 23 al 27 ottobre.
[ldc]

«Intendiamo rispondere
ad alcuni interrogativi
riguardanti l’infanzia»

DA PARTE DEL COMUNE

Fitto casa
pagamenti in corso
n Fino al prossimo 13 ottobre si
procederà alla liquidazione in
favore degli oltre 1400 cittadini
aventi diritto dei benefici per il
sostegno all’accesso di abitazioni in locazione per l’anno
2012. Il riferimento è la Banca
popolare di Bari, sita in corso
Vittorio Emanuele 281, tesoreria comunale. Per l’occasione,
al fine di evitare inutili code e
resse, è stato predisposto un calendario per la riscossione del
relativo contributo che tenga
conto dell’ordine alfabetico degli aventi diritto. Oggi percepiranno le somme i cittadini il
cui cognome inizi con la lettera
D. Così il restante calendario: il
6 ottobre le lettere F, G, H, I, J,
K; il 7 ottobre le lettere L e M; l’8
ottobre le lettere N, O, P, Q; il 9
ottobre R e S; il 13 ottobre T e Z.

CoratoLive.it - Dispersione idrica a “Scannagatta”. Guardie ambientali...
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http://www.coratolive.it/news/Cronaca/329796/news.aspx

CRONACA

Una notevole dispersione di acqua potabile è stata individuata in zona
“Scannagatta”

Dispersione idrica a “Scannagatta”. Guardie
ambientali: «Potrebbe dipendere dalla rottura di
un tubo»

Stando a quando comunicato, la dispersione potrebbe dipendere da una
rottura o filatura della tubazione dell’Acquedotto che parte
probabilmente dall’invaso del Locone di Minervino Murge e arriva fino
in città
LA REDAZIONE

Una notevole dispersione di acqua potabile
è stata individuata in zona “Scannagatta”.
Stando a quando comunicato dalle Guardie
ambientali d’Italia di Corato, la dispersione
potrebbe dipendere da una rottura o
ﬁlatura della tubazione dell’Acquedotto che
parte probabilmente dall’invaso del Locone
di Minervino Murge e arriva ﬁno in città.
Le Guardie sono intervenute a seguito di
una segnalazione ed hanno registrato una
situazione

che

pare

essere

rimasta

invariata per mesi.
«Nell’uliveto in questione - hanno precisato
le Guardie - abbiamo dovuto rilevare una
grande e profonda buca, scavata forse
meccanicamente, con parte della tubazione
sottostante a vista. Riteniamo che la pozza
colma d’acqua sia solo la parte visibile della perdita. Da mesi si è formata una falda sotterranea acquifera
che inghiotte l’enorme quantità di acqua dispersa a danno della collettività».
Pare che casi come questi siano frequenti nell’intera rete idrica nazionale e che - stando ai dati forniti dalle
Guardie - circa il 30% dell’acqua sarebbe soggetta a dispersione.
«Provvederemo ad accertare le responsabilità - hanno detto le Guardie - inoltrando tutta la

documentazione alle autorità ed enti competenti. L’obiettivo resta quello di risanare in tempi celeri il grave
danno e risalire alle eﬀettive responsabilità dell’accaduto».

“Ri-scalda la notte”, raccolta coperte per senza tetto – Edizione di BAR...

http://bari.ilquotidianoitaliano.it/sociale/2014/10/news/ri-scalda-la-not...

Il Quotidiano Italiano
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“Ri-scalda la notte”, raccolta coperte per senza tetto

scritto da La Redazione
pubblicato il 3 ottobre 2014, 11:42

Bari
Per i senza dimora le umide e gelide ore notturne, passate in ripari di fortuna, sono una quotidiana
scommessa per la sopravvivenza. Per loro la coperta non è un genere di conforto, ma uno strumento di
prevenzione atto ad evitare i tristi esiti che spesso appaiono nelle pagine di cronaca dei quotidiani. Per
questo INCONTRA, che da anni assiste quotidianamente i più bisognosi promuovendo numerose iniziative
in loro aiuto, non può restare indifferente e scende in campo per raccogliere il maggior numero possibile di
coperte che verranno distribuite ogni sera in Piazza Moro.
Dal 3 al 19 ottobre i volontari dell’associazione INCONTRA saranno presenti presso IKEA-Mungivacca,
durante l’orario di apertura, per accogliere le donazioni di coperte usate ma in buono stato e imbustate
singolarmente. Grazie al generoso contributo di IKEA (iniziativa “ri-scalda la notte”), ogni donatore
riceverà un buono acquisto da 5€ spendibile presso lo stesso punto vendita.

CorrierePL.it – Emergenza freddo 2014

http://www.corrierepl.it/2014/10/03/emergenza-freddo-2014/

Emergenza freddo 2014
03 ottobre 2014

Fase uno: si raccolgono coperte per Incontra da Ikea-Mungivacca dal 3 al 19 ottobre
BARI – Dal 3 al 19 ottobre i volontari dell’associazione INCONTRA saranno presenti presso
IKEA-Mungivacca, durante l’orario di apertura, per accogliere le donazioni di coperte usate ma in
buono stato e imbustate singolarmente. Grazie al generoso contributo di IKEA (iniziativa “ri-scalda la
notte”), ogni donatore riceverà un buono acquisto da 5€ spendibile presso lo stesso punto vendita.
Per i senza dimora le umide e gelide ore notturne, passate in ripari di fortuna, sono una quotidiana
scommessa per la sopravvivenza. Per loro la coperta non è un genere di conforto, ma uno strumento di
prevenzione atto ad evitare i tristi esiti che spesso appaiono nelle pagine di cronaca dei quotidiani. Per
questo INCONTRA, che da anni assiste quotidianamente i più bisognosi promuovendo numerose
iniziative in loro aiuto, non può restare indifferente e scende in campo per raccogliere il maggior
numero possibile di coperte che verranno distribuite ogni sera in Piazza Moro.
Info: Gianni Macina
associazione.incontra@gmail.com

Bari, dal 3 al 19 si raccolgono coperte per Incontra da Ikea-Mungivacca...

http://www.giornaledipuglia.com/2014/10/bari-dal-3-al-19-si-raccolgo...
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Bari, dal 3 al 19 si raccolgono coperte per Incontra da
Ikea-Mungivacca

BARI - Dal 3 al 19 ottobre i volontari dell’associazione Incontra saranno presenti presso
IKEA-Mungivacca, durante l’orario di apertura, per accogliere le donazioni di coperte usate ma in buono
stato e imbustate singolarmente. Grazie al generoso contributo di IKEA (iniziativa “ri-scalda la notte”), ogni
donatore riceverà un buono acquisto da 5€ spendibile presso lo stesso punto vendita.
Per i senza dimora le umide e gelide ore notturne, passate in ripari di fortuna, sono una quotidiana
scommessa per la sopravvivenza. Per loro la coperta non è un genere di conforto, ma uno strumento di
prevenzione atto ad evitare i tristi esiti che spesso appaiono nelle pagine di cronaca dei quotidiani. Per
questo INCONTRA, che da anni assiste quotidianamente i più bisognosi promuovendo numerose iniziative
in loro aiuto, non può restare indifferente e scende in campo per raccogliere il maggior numero possibile di
coperte che verranno distribuite ogni sera in Piazza Moro.

Tutte ad allattare al parco: flashmob SAM per mamme e bimbi – Pesi P...

http://infanzia-bari.blogautore.repubblica.it/2014/10/03/tutte-insieme-a...
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Tutte ad allattare al parco: flashmob SAM per mamme e bimbi
Allattare alla luce del sole. In un parco o in città. Senza limiti. E’ questo il messaggio che vuole lanciare l’associazione
barese di volontariato per il sostegno dell’allattamento al seno, LATTE+AMORE=MAMMAMIA che, in occasione della
settimana mondiale dell’allattamento Materno 2014 (4 ottobre), ha organizzato anche a Bari un flashmob per
sensibilizzare al tema ed evidenziare come questa pratica possa influire sulla salute futura dei bambini.
L’iniziativa è stata lanciata su tutto il territorio Nazionale dal MAMI ( Movimento Allattamento Materno Italiano) e seguirà
un incontro SAM dal tema “Allattamento: obiettivo vincente per tutta la vita” presso la Biblioteca dei ragazzi e Centro
Futura Parco 2 Giugno.
La manifestazione ha ottenuto il patrocinio di: MAMI (Movimento Allattamento Materno Italiano), UNICEF, ACP
(Associazione Culturale Pediatri), Regione Puglia, AReS Puglia, Comune di Bari, AslBA.
L’appuntamento è alle 10.30 nella zona antistante la biblioteca dei ragazzi.
Vestite di bianco, come il latte!
Info su: lattepiuamoreugualemammamia@hotmail.it
Tag: Latte+amore=mammamia, parco 2 giugno, SAM 2014
Scritto in Allattamento al seno | Un Commento »

Bari, ''SAM 2014'': doppio appuntamento
a Parco 2 giugno
03 ottobre 2014

BARI - In occasione della "SAM 2014 - Settimana mondiale per l'allattamento al
seno", sabato 4 ottobre alle 10.00 all'interno di Parco 2 giugno a Bari è in programma
il flashmob nazionale "Allattiamo alla luce del sole".
A seguire, la Bibioteca dei Ragazzi sita all'interno del parco ospiterà un incontro sul
tema "Allattamento: obiettivo vincente per tutta la vita".
L'evento ha lo scopo di sensibilizzare al tema dell'allattamento al seno ed evidenziare
come questa buona pratica possa influire sulla salute futura dei bambini.

‘FLASHMOB NAZIONALE SULL’ALLATTAMENTO’
di Annalisa Falcicchio - 3 ottobre 2014

Settimana mondiale dell’Allattamento Materno 2014
“ALLATTAMENTO: OBIETTIVO VINCENTE per tutta la vita!”
Bari, 4 ottobre 2014, ore 10
Biblioteca dei Ragazzi-Parco 2 Giugno
L’associazione di volontariato per il sostegno dell’allattamento al seno,
LATTE+AMORE=MAMMAMIA, in occasione della SAM – Settimana mondiale per
l’allattamento al seno – organizza sabato 4 ottobre, dalle ore 10:00, a Bari, presso la Bibioteca
dei Ragazzi di Parco 2 Giugno, l’incontro dal tema “Allattamento: obiettivo vincente per tutta
la vita”.
L’evento ha lo scopo di sensibilizzare al tema dell’allattamento al seno ed evidenziare come questa
buona pratica possa influire sulla salute futura dei bambini.
Nel 1990 i Governi e le Nazioni Unite stabilirono otto obiettivi di sviluppo del millennio(OSM) per
combattere la povertà e promuovere uno sviluppo salutare e sostenibile in ogni senso, entro il 2015.
La SAM del 2014 si propone di analizzare i progressi ottenuti e le migliorie da attuare nel futuro,
ponendo attenzione su quattro punti fondamentali:
1. Offrire informazioni sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM) e sulla loro
correlazione con allattamento ed alimentazione di lattanti e bambini;
2. Illustrare i progressi fatti fino ad oggi e le lacune strategiche;
3. Richiamare l’attenzione sull’importanza di rafforzare le azioni per proteggere, promuovere e
sostenere l’allattamento;
4. Stuzzicare l’interesse dei giovani affinchè possano comprendere la rilevanza
dell’allattamento nel mondo che cambia di oggi.
Credendo fortemente nella necessità di riportare l’immagine dell’allattamento all’idea di un pratica
naturale e, di conseguenza, che possa essere svolta in pubblico ed in ogni luogo, aderiremo
all’iniziativa lanciata su tutto il territorio Nazionale dal MAMI ( Movimento Allattamento Materno
Italiano) di un ‘FLASHMOB NAZIONALE SULL’ALLATTAMENTO’.
I lavori della SAM saranno, pertanto, preceduti dal flashmob che si terrà sul prato antistante il
Centro Futura della Biblioteca dei Ragazzi di Bari, alle 10,30.
La manifestazione ha ottenuto il patrocinio di: MAMI (Movimento Allattamento Materno Italiano),
UNICEF, ACP (Associazione Culturale Pediatri), Regione Puglia, AReS Puglia,
Comune di Bari, AslBA.
INFO: Maria Daniela Brucoli 347/1239556 – Roberta Brucoli 392/2549810
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Alla Settimana ha aderito anche il Distretto sociosanitario 2, che comprende i
comuni di Terlizzi, Ruvo e Corato

Un flash mob per l’allattamento al seno
Sabato alle 10.30 nei consultori di Terlizzi, Ruvo e Corato
LA REDAZIONE

Un ﬂash mob al consultorio familiare di viale
Vittorio Veneto 14 per l’allattamento al seno.
Può sembrare singolare come iniziativa ma, di
fatto,

si

pone

un

obiettivo

importante:

sensibilizzare l’opinione pubblica su quello che
gli organizzatori deﬁniscono un «obiettivo

vincente per tutta la vita».
L’iniziativa

rientra

nella

"Settimana

per

l’allattamento materno 2014" che, dal primo al
7 ottobre, ogni anno raggruppa gli sforzi dei
promotori dell’allattamento, dei governi e
degli enti.
A stabilire il tema il tema di quest’anno è la
"World alliance for breast feeding action",
l’Alleanza mondiale per interventi a favore
dell’allattamento. L’alleanza mira a proteggere
e sostenere il nutrimento materno, basata
sulla “Dichiarazione degli innocenti” e sulla
“Strategia globale per l’alimentazione dei neonati e dei bambini” sottoscritta dall’Organizzazione mondiale
della sanità e dall’Unicef.
All'iniziativa ha aderito anche il Distretto sociosanitario 2, che comprende i comuni di Terlizzi, Ruvo e Corato.
Il ﬂash mob avrà luogo domani alle 10.30.

RuvoLive.it - Allattamento al seno: sabato le neo mamme e tante donne ...
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Alla Settimana ha aderito anche il Distretto sociosanitario 2, che comprende i
comuni di Terlizzi, Ruvo e Corato

L'iniziativa promossa dai Consultori di Ruvo, Terlizzi e Corato avrà
luogo domani, sabato alle 10.30, nelle rispettive città. A Ruvo in piazza
Castello. Numerose le neo mamme e donne che hanno aderito e che
parteciperanno.
LA REDAZIONE

Un incontro che darà vita al "flash mob" promosso dai
Consultori dell'Asl/Ba2 per rispondere alla campagna di
sensibilizzazione dell’allattamento al seno.
Può sembrare singolare come iniziativa ma di fatto si pone un
obiettivo specifico: sensibilizzare l’opinione pubblica su quello
che gli organizzatori definiscono un «obiettivo vincente per

tutta la vita».
L’iniziativa

rientra

nella

«Settimana

per

l’allattamento

materno 2014» che, dal primo al 7 ottobre, ogni anno
raggruppa gli sforzi dei promotori dell’allattamento, dei
governi e degli enti.
A stabilire il tema il tema di quest’anno è la «World alliance for
breast feeding action», l’Alleanza mondiale per interventi a
favore dell’allattamento. L’alleanza mira a proteggere e
sostenere il nutrimento materno, basata sulla “Dichiarazione
degli innocenti” e sulla “Strategia globale per l’alimentazione
dei neonati e dei bambini” sottoscritta dall’Organizzazione
mondiale della sanità e dall’Unicef.
Alla Settimana ha aderito anche il Distretto sociosanitario 2, che comprende i comuni di Terlizzi, Ruvo e
Corato. Domani alle 10.30, promosso dai responsabili del Consultorio ruvese, un centinaio di mamme che
hanno aderito e altre che parteciperanno, si riuniranno nei pressi del bar Castello in piazza Matteotti per dar
vita al "flash mob" e diﬀondere il messaggio di sensibilizzazione.

TerlizziLive.it - Allattamento al seno: sabato le neo mamme e tante donn...
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Alla Settimana ha aderito anche il Distretto sociosanitario 2, che comprende i
comuni di Terlizzi, Ruvo e Corato

L'iniziativa promossa dai Consultori di Ruvo, Terlizzi e Corato avrà
luogo domani, sabato alle 10.30, nelle rispettive città. A Terlizzi nei
pressi del caffè "SoleLuna" su corso Vittorio Emanuele
LA REDAZIONE

Un incontro che darà vita al "flash mob" promosso dai
Consultori dell'Asl/Ba2 per rispondere alla campagna di
sensibilizzazione dell’allattamento al seno.
Può sembrare singolare come iniziativa ma di fatto si pone
un obiettivo specifico: sensibilizzare l’opinione pubblica su
quello che gli organizzatori definiscono un «obiettivo

vincente per tutta la vita».
L’iniziativa rientra nella «Settimana per l’allattamento
materno 2014» che, dal primo al 7 ottobre, ogni anno
raggruppa gli sforzi dei promotori dell’allattamento, dei
governi e degli enti.
A stabilire il tema il tema di quest’anno è la «World alliance
for breast feeding action», l’Alleanza mondiale per
interventi a favore dell’allattamento. L’alleanza mira a
proteggere e sostenere il nutrimento materno, basata
sulla “Dichiarazione degli innocenti” e sulla “Strategia
globale per l’alimentazione dei neonati e dei bambini”
sottoscritta dall’Organizzazione mondiale della sanità e
dall’Unicef.
Alla Settimana ha aderito anche il Distretto sociosanitario 2, che comprende i comuni di Terlizzi, Ruvo e
Corato. Domani alle 10.30, promosso dai responsabili del Consultorio ruvese, un centinaio di mamme che
hanno aderito e altre che parteciperanno, si riuniranno nei pressi del caﬀè SoleLuna, sul corso principale
per dar vita al "flash mob" e diﬀondere il messaggio di sensibilizzazione.

In piazza arriva il flash mob dell'allattamento al seno - Vita.it
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03/10/2014

In piazza arriva il f lash mob
dell'allattamento al seno
di Antonietta Nembri
Arriva dal Mami - Movimento allattamento materno italiano
la proposta di un flash mob delle mamme che allattano, in
programma sabato 4 ottobre in occasione della Sam 2014: la
settimana mondiale dell'allattamento materno.

Il dipinto di Gioia Albano scelto da molte associazioni come manifesto del flash mob Sam 2014

Arriva il flash mob delle mamme che allattano. Domani,
sabato 4 ottobre nelle piazze italiane è in programma, alle
ore 10,30, un evento nazionale in occasione della Sam (Settimana
mondiale allattamento materno) 2014 promossa dalla Waba, la
World Alliance for Breastfeeding Action (l’alleanza mondiale
per gli interventi a favore dell’allattamento materno).
L’obiettivo è quello di vedere sabato mattina, intorno alle 10,30 le
principali piazze delle città italiane invase da mamme e
bambini allattati, ma anche di papà e nonni sensibili. A coordinare
l’evento italiano è il Mami (Movimento allattamento materno
italiano affiliata alla Waba) che dal suo portale dispensa
materiali e suggerimenti per organizzare il flash mob. Scopo della
mobilitazione internazionale è diffondere il focus scelto a livello
internazionale per la settimana 2014 ovvero approfondire
l’allattamento come “obiettivo vincente per tutta la vita”.
Moltissime le associazioni a livello locale che hanno aderito
all’iniziativa, come anche a livello nazionale la Leache League
che è direttamente impegnata nell’organizzazione dei flash mob a
Roma, Napoli, Trieste, Genova, Padova, Salerno, La Spezia Massa,
L'Aquila, Fano (PU), Castelfranco Veneto, Cosseria (SV), Asti, Porto
Sant'Elpidio (FM).
Il Mami ha creato una pagina Facebook dove si possono trovare tutte
le piazze d'Italia in cui le mamme si raccoglieranno e gli
orari oltre a tutti gli altri appuntamenti in altre date o altri orari
organizzati da una variopinta mescolanza di associazioni di mamme.
Tra i materiali presentati vi anche un quadro di Gioia Albano,
immagine concessa al Falsh mob di Belluno e utilizzata anche da
altre associaoizni locali come, per esempio, l'associazione di
volontariato per il sostegno dell'allattamento al seno
Latte+Amore=Mammamia di Bari.

http://www.vita.it/societa/famiglia/in-piazza-arriva-il-flash-mob-dell-al...
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Giro giro tondo quanto è bello il mondo
03 ottobre 2014

Approfondimento su emozioni e disturbi dell’apprendimento
Avviato il progetto Giro giro tondo quanto è bello il
mondo! dell’Associazione Lo Specchio nella Scuola
Primaria Aldo Moro di Rutigliano. 8 incontri per
riflettere su quanto e come le emozioni influenzano
l’apprendimento nella scuola d’infanzia e primaria
evidenziando l’importanza del gioco e della
circolarità relazionale nell’apprendimento sano e
felice di bambini in età scolare.
Il corso, che lunedì 6 ottobre giungerà al terzo
appuntamento, è maturato dall’osservazione di un numero crescente di soggetti che manifestano
disturbi nell’apprendimento già dai primi momenti di approccio con lo studio e perciò intende fornire
gli strumenti per una loro corretta comprensione e risoluzione per evitare che essi inficino il benessere
psichico, emotivo e sociale dell’adulto di domani nonché il fenomeno della dispersione scolastica.
Il ciclo di incontri si tiene ogni lunedì sino al 27 ottobre dalle 16.00 alle 19.00 presso la
Scuola Moro e, grazie alla guida di Tiziana Battaglia, Psicologo Clinico, e Carmen Donato La Vitola,
Psicologo Psicoterapeuta, intende coinvolgere genitori e insegnanti per sviluppare metodologie di
intervento condivise e una rete di aiuto salda che non si limiti ad una diagnosi centrata solamente sul
deficit ma evidenzi le capacità dei bambini con l’obiettivo di individuare strategie didattiche in grado di
attivare le risorse del bambino.
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Bari - La Provincia consegna un attestato di merito alla “Scuola cani salvataggio
nautico”
03/10/2014
La Provincia consegna un attestato di merito alla “Scuola cani salvataggio nautico” che
durante l’estate presidia Pane Pomodoro
Lunedì 6 ottobre 2014 alle ore 11.30 nella Sala del Colonnato della Provincia di Bari il
Presidente, Francesco Schittulli, con gli assessori Sergio Fanelli e Giuseppe Quarto,
consegneranno un attestato di merito alla “Scuola Cani Salvataggio Nautico Onlus 2011”
di Bari. Anche quest’anno l’associazione di volontariato, che presidia durante l’estate il
lido barese Pane e Pomodoro, si è distinta per l’efficace servizio di prevenzione e
salvataggio in mare oltre che di accoglienza e assistenza ai disabili sulla spiaggia.
A giugno e ad agosto le unità cinofile composte da Francesco d'Amico e il suo labrador Tosca e da Donato Castellano e il suo
terranova Grace, proprio grazie al loro tempestivo intervento, hanno salvato due bagnanti che stavano annegando a largo
di Pane e Pomodoro, praticando anche la respirazione artificiale ad uno dei malcapitati.
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03 ottobre 2014

Geositi della Puglia: scopri e fotografa il
patrimonio geologico 14 – 15 – 16 ottobre Bari
In occasione della seconda edizione della
Settimana del Pianeta Terra SIGEA Puglia
organizza un ciclo di tre incontri di
formazione e sensibilizzazione sulle tematiche
di conoscenza, tutela e valorizzazione della
geodiversità del territorio della Puglia. Sarà inoltre presentato il nuovo concorso fotografico destinato
agli studenti delle scuole superiori con un seminario sulle tecniche di fotografia naturalistica. Per
partecipare ai seminari gratuiti, che si svolgeranno dalle ore 9.30 alle ore 12.30 martedì 14 ottobre
presso l’ Istituto Pitagora, Corso Cavour, 249, Bari, mercoledì 15 presso l’ Istituto IISS
Euclide, Via Prezzolini sn, Bari e giovedì 16 Ottobre presso l’ Istituto IISS Gorjux, Via
Raffaele Bovio, 1, Bari, è necessario iscriversi entro l’8 ottobre.
INFO e iscrizioni: puglia@sigeaweb.it – Magda Gallo Maresca – email: mmaresca@libero.it
http://www.sigeaweb.it/documenti/sigeapuglia/concorso-foto-sigea-studenti2014.pdf

GravinaLive.it - Censimento e divulgazione dei geositi pugliesi, il 7 Ott...
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Parco dell'Alta Murgia

Censimento e divulgazione dei geositi pugliesi, il
7 Ottobre il Parco ospita un seminario

Questo censimento è conforme alla legge regionale 33/2009, sulla
tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico. Il
Progetto Geositi è finanziato con fondi del Piano operativo del Fondo
europeo di sviluppo regionale
LA REDAZIONE

Martedì 7 ottobre, a partire dalle ore 9,00 la sala
conferenze del Parco Nazionale dell’Alta Murgia ospiterà
un seminario dedicato al “progetto geositi”, un servizio di
ricognizione e veriﬁca del patrimonio geologico esistente,
con

individuazione

dei

geositi

e

delle

emergenze

geologiche della Regione Puglia.
Il patrimonio geologico del territorio pugliese rappresenta
una risorsa non soltanto ambientale, ma anche sociale ed
economica.

Il

Progetto

Geositi

vuole

restituire

la

consapevolezza dell’oggettiva rilevanza della geodiversità.
La prima fase del progetto, quella eﬀettuata, è stata divisa
in tre parti: il rilievo dei geositi e delle emergenze geologiche, la diﬀusione della conoscenza,
l’implementazione d’un webGis. I risultati saranno divulgati a diversi target di riferimento: scuole medie
superiori, enti parco, province, Regione, addetti al turismo, associazioni di protezione ambientale, guide
escursionistiche.
Questo censimento è conforme alla legge regionale 33/2009, sulla tutela e la valorizzazione del patrimonio
geologico e speleologico. Il Progetto Geositi è ﬁnanziato con i fondi dell’Asse IV del Piano operativo del
Fondo europeo di sviluppo regionale (PO FESR) 2007-2013.
Per l’attuazione del progetto, la Regione Puglia si è avvalsa delle competenze di un Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (RTI), costituito da Consorzio Uni.Versus, Società Italiana di Geologia Ambientale
(Sigea), Università di Bari e Università di Genova.

Geositi della Puglia: scopri e fotografa il
patrimonio geologico
Redazione I Love Canosa
Author: I Love CanosaWebsite: http://www.ilovecanosa.it/
3 settembre 2014

In occasione della seconda edizione della Settimana del Pianeta Terra SIGEA Puglia
organizza un ciclo di tre incontri di formazione e sensibilizzazione sulle tematiche di
conoscenza, tutela e valorizzazione della geodiversità del territorio della Puglia. Sarà
inoltre presentato il nuovo concorso fotografico destinato agli studenti delle scuole
superiori con un seminario sulle tecniche di fotografia naturalistica. Per partecipare ai
seminari gratuiti, che si svolgeranno dalle ore 9.30 alle ore 12.30 martedì 14 ottobre
presso l’ Istituto Pitagora, Corso Cavour, 249, Bari, mercoledì 15 presso l’ Istituto
IISS Euclide, Via Prezzolini sn, Bari e giovedì 16 Ottobre presso l’ Istituto IISS
Gorjux, Via Raffaele Bovio, 1, Bari, è necessario iscriversi entro l’8 ottobre.
INFO e iscrizioni: puglia@sigeaweb.it - Magda Gallo Maresca - email:
mmaresca@libero.it http://www.sigeaweb.it/documenti/sigeapuglia/concorso-fotosigea-studenti2014.pdf
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Geositi della Puglia seminario e concorso fotografico sul patrimonio geologico
03/10/2014
12 – 19 OTTOBRE: SETTIMANA DEL PIANETA TERRA
Geositi della Puglia: scopri e fotografa il patrimonio geologico
14 – 15 – 16 ottobre Bari

In occasione della seconda edizione della Settimana del Pianeta Terra SIGEA Puglia
organizza un ciclo di tre incontri di formazione e sensibilizzazione sulle tematiche di
conoscenza, tutela e valorizzazione della geodiversità del territorio della Puglia. Sarà
inoltre presentato il nuovo concorso fotografico destinato agli studenti delle scuole
superiori con un seminario sulle tecniche di fotografia naturalistica. Per partecipare ai
seminari gratuiti, che si svolgeranno dalle ore 9.30 alle ore 12.30 martedì 14 ottobre
presso l’ Istituto Pitagora, Corso Cavour, 249, Bari, mercoledì 15 presso l’ Istituto IISS
Euclide, Via Prezzolini sn, Bari e giovedì 16 Ottobre presso l’ Istituto IISS Gorjux, Via
Raffaele Bovio, 1, Bari, è necessario iscriversi entro l’8 ottobre.

Geositi della Puglia: a Bari tre incontri sulle
tecniche di fotografia naturalistica
Aggiunto da Redazione il 3 ottobre 2014

In occasione della seconda edizione della Settimana del Pianeta Terra SIGEA Puglia
organizza un ciclo di tre incontri di formazione e sensibilizzazione sulle tematiche di
conoscenza, tutela e valorizzazione della geodiversità del territorio della Puglia. Sarà
inoltre presentato il nuovo concorso fotografico destinato agli studenti delle scuole
superiori con un seminario sulle tecniche di fotografia naturalistica. Per partecipare ai
seminari gratuiti, che si svolgeranno dalle ore 9.30 alle ore 12.30 martedì 14 ottobre
presso l’ Istituto Pitagora, Corso Cavour, 249, Bari, mercoledì 15 presso l’ Istituto
IISS Euclide, Via Prezzolini sn, Bari e giovedì 16 Ottobre presso l’ Istituto IISS
Gorjux, Via Raffaele Bovio, 1, Bari, è necessario iscriversi entro l’8 ottobre.
INFO e iscrizioni: puglia@sigeaweb.it – Magda Gallo Maresca – email:
mmaresca@libero.ithttp://www.sigeaweb.it/documenti/sigeapuglia/concorso-fotosigea-studenti2014.pdf

"Una tazza per i diritti", anche la FC Bari
aderisce all'iniziativa Unicef
Nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 ottobre la società metterà a disposizione del Comitato
Provinciale dell'Unicef dei biglietti da sorteggiare fra tutti gli acquirenti delle tazze, di Bari e
provincia, per assistere con tutta la famiglia alla prossima gara contro l'Avellino in programma
domenica 19
Redazione 3 ottobre 2014

Anche la Fc Bari 1908 aderisce all'iniziativa dell'Unicef "Una tazza per i diritti". Nelle
giornate di sabato 4 e domenica 5 ottobre i volontari Unicef saranno in 950 piazze italiane per la
vendita delle tazze - decorate con la figura dello storico cartone animato 'Pimpa' - e raccogliere
fondi.
Per l'occasione, dirigenti, staff e calciatori della Fc Bari 1908 compreranno una tazza ciascuno
e la società metterà a disposizione del Comitato Provinciale dell’Unicef una serie di biglietti
da sorteggiare fra tutti gli acquirenti delle tazze, di Bari e provincia, per assistere, insieme a
tutta la famiglia, alla prossima gara contro l’Avellino in programma domenica 19 ottobre alle ore
18.00.
Attraverso la vendita delle tazze saranno sostenuti progetti di lotta alla mortalità infantile, in
particolare in Africa centrale e occidentale, perché ancora oggi nel mondo, ogni giorno,
muoiono circa18.000 bambini sotto i 5 anni, per cause prevenibili e malattie curabili. I fondi
raccolti saranno investiti in un pacchetto integrato d’interventi per l’infanzia che comprende
campagne di vaccinazione, distribuzione di zanzariere, visite prenatali e assistenza al parto,
somministrazione di sale iodato e vitamina A, terapie di reidratazione orale, prevenzione e cura
della malnutrizione, miglioramento dell’accesso all’acqua e delle condizioni igieniche, tutti servizi
essenziali per la sopravvivenza dei bambini.
I ragazzi del Comitato Provinciale di Bari saranno impegnati in città, entrambi i giorni,
presso la chiesa San Ferdinando in via Sparano dalle ore 9 alle 13 e dalle 17 alle 20 e al Parco
2 Giugno dalle ore 9 alle 13.

Il 4 e 5 ottobre l'Unicef in piazza con "Le tazze dei diritti" :: Castellana...
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Il 4 e 5 ottobre l'Unicef in piazza
con "Le tazze dei diritti"
03.10.2014

Sociale

L'iniziativa è organizzata dall'Unicef, in occasione dell'anniversario di 25
anni della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza
A cura di: comunicati
L’Unicef ha realizzato sei coloratissime tazze, ciascuna con un diverso testo estratto dalla Convenzione
sui diritti dell'infanzia, denominate proprio “Le tazze dei diritti”, che sabato 4 e domenica 5 ottobre
saranno distribuite dai volontari in 950 piazze italiane.
Il personaggio “Pimpa”,
“Pimpa” fece la sua prima apparizione nel 1975 sul "Corriere dei Piccoli" edito da Rizzoli
dal 1908 al 1995. Questa simpatica cagnolina disegnata a grandi pois rossi, con la lingua spesso
penzoloni, ha proseguito le sue avventure in un giornale mensile e in una serie animata, rispettivamente
in vendita e in onda tutt’oggi, diventando una delle beniamine dei più piccoli. Utilizzando la sua
immagine, gentilmente concessa dal famoso vignettista veneto Francesco Tullio Altan, creatore del
personaggio e dall’agenzia internazionale di disegnatori Quipos, l’Unicef ha realizzato sei coloratissime
tazze.
I ragazzi del Comitato Provinciale di Bari saranno impegnati in città, entrambi i giorni, presso la chiesa
San Ferdinando in via Sparano dalle ore 9 alle 13 e dalle 17 alle 20 e al Parco 2 Giugno dalle ore 9 alle
13.
Attraverso la vendita delle tazze saranno sostenuti progetti di lotta alla mortalità infantile, in particolare
in Africa centrale e occidentale, perché ancora oggi nel mondo, ogni giorno, muoiono circa18.000
bambini sotto i 5 anni, per cause prevenibili e malattie curabili. I fondi raccolti saranno investiti in un
pacchetto integrato d’interventi per l’infanzia che comprende campagne di vaccinazione, distribuzione di
zanzariere, visite prenatali e assistenza al parto, somministrazione di sale iodato e vitamina A, terapie di
reidratazione orale, prevenzione e cura della malnutrizione, miglioramento dell’accesso all’acqua e delle
condizioni igieniche, tutti servizi essenziali per la sopravvivenza dei bambini.
L’Unicef ha realizzato uno spot con la partecipazione di uno “storico” ambasciatore del Comitato Italiano.
Lino Ban:
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Iscrizioni aperte fino al 12 ottobre

L’associazione di volontariato “A.V.S. Onlus”
organizza un corso per operatori BLSD

Il corso della durata di un giorno abilita all'utilizzo del defibrillatore
salvavita
LA REDAZIONE

Sono aperte le iscrizioni per la prima edizione del corso
per OPERATORI BLSD (Basic Life Support Deﬁbrillation)
organizzato dall'associazione di volontariato "A.V.S. Onlus"
di Molfetta. Il corso si terrà il prossimo 26 Ottobre a
Molfetta ed è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni.
Al termine del corso della durata di un giorno sarà
rilasciato attestato IRC che ha validità biennale su tutto il
territorio nazionale, valido anche per i concorsi pubblici. Il
corso è indicato per chi opera quotidianamente in
ambienti ad alta densità di popolazione (scuole, aziende,
ecc.) e a chi è interessato a conoscere ed approfondire le
manovre di rianimazione di base, in quanto si preﬁgge di
preparare al primo intervento in emergenza tutti gli
operatori non sanitari che, per la stessa natura del loro
lavoro, più frequentemente possono essere i primi
testimoni di eventi sanitari critici: agenti di polizia di Stato e
Urbana, Vigili del fuoco, lavoratori di grandi complessi
commerciali e industriali, operatori di impianti sportivi e
accompagnatori di atleti, operatori - militari e non - dei
servizi di protezione civile e delle capitanerie di porto,
lavoratori dei servizi di trasporto pubblico e privato, personale docente e non docente delle scuole
pubbliche e private.
Le iscrizioni sono aperte ﬁno al 12 Ottobre, per info rivelgersi presso la sede A.V.S. in Via Roma 162 a
Molfetta oppure al 348.19.65.278 o all'indirizzo avs.molfetta@libero.it.
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Cerimonia augurale alle ore 17,00 presso l'istituto professionale "Colasanto"

Compie trent’anni il Calcit di Andria

Un dibattito per mettere in risalto l'acquisizione e la rielaborazione
della dieta mediterranea con la riscoperta delle proprietà anti-cancro
LA REDAZIONE

Il Calcit di Andria (Comitato autonomo lotta contro i
tumori) compie trent'anni.
E' in programma per questo pomeriggio, presso l'istituto
professionale "Colasanto", alle 17, la cerimonia augurale.
Durante l'appuntamento il dottor Salvatore Loconte,
presidente del comitato, presenterà il suo libro “La dieta
mediterranea

preventiva

anti-cancro

nella

terra

di

Federico II di Svevia”.
Nella discussione interverranno voci autorevoli di medici
specialisti e chef che metteranno in risalto l'acquisizione e
la

rielaborazione

della

dieta

mediterranea

con

la

riscoperta delle proprietà anti-cancro dei prodotti del
territorio murgiano. Spazio quindi al prof. Roberto
Dall'Aglio (endocrinologo), al dott. Alessandro Notaro
(associazione Dieta mediterranea), prof. Tommaso Pirronti
(radiologo), dott. Marasciuolo (sommelier), Pietro Zito
(chef).
«Ho intrapreso un lungo cammino oncologico per
evidenziare gli aspetti nutrizionali oncologici nella prevenzione primaria, secondaria e terziaria – ha
precisato il dottor Salvatore Loconte -. La prevenzione primaria riguarda le abitudini alimentari del paziente,
integrata o meno con attività ﬁsica. Quella secondaria è intesa come prevenzione dalle malattie genetiche
tipo celiachia, o malattie cardio-neuro-metaboliche (diabete, ipertensione, alzheimer, coronaropatie). La
prevenzione terziaria è il cammino oncologico prima, durante e dopo l'intervento chirurgico dal punto di
vista tradzionale. Tutto questo è diventato argomento del mio libro che è un vademecum oncologico».
«L' evento è patrocinato dall'assessorato comunale al Marketing e Sviluppo della città di Andria, dalla Asl,
dalla Provincia Bat e dal Gal “Il Calcit – continua Loconte - in tutti questi anni non ha mai perso di vista il suo
principale scopo che è quello di aiutare i pazienti indigenti ad aﬀrontare spese per cure mediche speciﬁche,
sia in Italia che all'estero. Oltre che contribuire all'acquisto di apparecchiature mediche speciﬁche».
E' stato già delineato il programma per il futuro. «Per il prossimo anno tratteremo dell'inquinamento
ambientale – conclude Loconte -, inteso come inquinamento elettromagnetico, inquinamento alimnetare
(micotossine), promozione di campagne di prevenzione sul territorio».
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LA PROTESTA I CITTADINI DENUNCIANO: «RESIDENTI “RECLUSI” PER COLPA DELLE BANCARELLE. E NON RIESCE A PASSARE UN’AMBULANZA»

Santo Spirito, «il mercato
va spostato con urgenza»
La ricerca della sede per gli ambulanti del mercoledì va avanti da anni
DANIELA D’AMBROSIO

I LUOGHI DELLE
POLEMICHE
In alto uno dei
palazzi di edilizia
popolare per i quali
si discute sull’equità
della Tasi
Qui accanto l’area
individuata
per lo spostamento
del mercato
di Santo Spirito
che dovrebbe
essere oggetto
di esproprio

.

l «Avevo sei anni e già sentivo dire che il
mercato doveva essere spostato. Ora ne ho
ventotto e sono qui a lavorare...». Un giro fra le
bancarelle del mercato di Santo Spirito per
verificare la situazione di invivibilità denunciata dai cittadini. Chi parla è Leonardo Salvemini, un ambulante la cui bancarella è esattamente a ridosso della vasta area che sarebbe
stata individuata come idonea ad accogliere
un trasferimento che però tarda ad arrivare.
Di quest’area, tra via Udine e traversa di via
Udine «da adibire ad area attrezzata polifunzionale e mercato settimanale di merci» si
parla in un progetto preliminare approvato in
consiglio comunale il 29 luglio 2010. In una
lettera di sollecito inviata dal consigliere del V
Municipio,, Nicola De Matteo, a Carla Palone,
assessore alle Attività economiche del Comune, si legge: «C’è bisogno solo di procedere agli
espropri, così come prevede la normativa di
legge e appaltare i lavori che, dopo quattro
anni di attesa, ritengo siano urgenti e indifferibili, attese le problematiche di ordine
pubblico.
Di che parliamo? La lettera, datata 24 settembre, è solo un ultimo atto che segue ad altri
incartamenti. Il comitato cittadino per la vivibilità di Santo Spirito, con una nota del 22
agosto, indirizzata sempre a Carla Palone, annunciano una raccolta di firme per lo spostamento, da consegnare nelle mani del prefetto, facendo seguito alle proteste «vane e
infruttuose», «iniziate il 10 ottobre 2013 e proseguite con una conferenza di servizi presso il
Municipio il 20.11.2013».
Le motivazioni sono ampiamente spiegate
in una lettera del 21 agosto, sempre a firma De
Matteo (che alle scorse amministrative era
stato il candidato alla presidenza dello stesso
Munciipio per in centrodestra) e sempre
all’indirizzo dell’assessore alle Attività eco-

nomiche: «Raccolgo l’esasperazione della popolazione che, ai frequenti borseggi, associa
l’impossibilità di visionare la merce esposta
sulle bancarelle per la ristrettezza degli spazi».
E ancora: «La richiesta dello spostamento si
leva, inoltre, dai proprietari delle civili abitazioni... che ogni mercoledì sono praticamente reclusi in casa perché le bancarelle ostruiscono porte e cancelli». E poi incalzando: «Non
si può nemmeno sottacere l’eventualità di una
denuncia da parte dei residenti alla Procura
per le difficoltà oggettive di far giungere
un’ambulanza in caso di soccorso. Eventualità, tra l’altro, già verificatasi in passato».
Nella missiva del 24 settembre il consigliere
ribadisce la necessità di procedere agli espropri e ad appaltare i lavori che, «dopo quattro
anni di attesa, sono diventati urgenti e indifferibili».
Carla Palone, alla guida dell’assessorato solo dal 2 luglio, risponde di essere a conoscenza
del problema. «L’ho visitato - scrive - con il
presidente Moretti e alcuni consiglieri». Ma ci
sarebbe, dice «un nodo da sciogliere».
E il nodo potrebbe girare intorno al terreno
da espropriare, almeno così si ipotizza fra
cittadini e alcuni rappresentanti del Municipio.
I riflettori sono comunque accesi e anche il
presidente del Muncipio, Gianni Moretti appunto, assicura il suo interesse mentre è atteso un sopralluogo del sindaco e dell’assessore, probabilmente per il prossimo mercoledì.
De Matteo, intanto lancia una proposta: «Mi
permetto di suggerirle di spostare temporaneamente il mercato sul tratto di lungomare
tra piazza Roma e via Savona». E conclude:
«Mi auguro che stavolta il progetto di ristrutturazione non si “infanghi” nelle stucchevoli
problematiche di esproprio». La parola passa
a Palazzo di città.

SANTO
SPIRITO
Le condizioni
attuali del
mercato
settimanale
del mercoledì
Strade
strette e
bancarelle
addossate
alle case fino
a «murarne»
gli accessi

OTTAVA EDIZIONE DELLA FESTA PER CANI, GATTI & C. SANTA MESSA ALLE 16 SUL SAGRATO
ACQUA SANTA
SUGLI ANIMALI
La benedizione
degli animali
svoltasi l’anno
scorso davanti
al Santuario
di Santa Fara,
retto dai Padri
Cappuccini.
È una cerimonia
tradizionale
dei Francescani

.

le altre notizie
CAMPAGNA NAZIONALE ANT- LE TAPPE BARESI

Un ciclamino contro i tumori
n Torna la tradizionale campagna nazionale di raccolta fondi
promossa dall’Ant. Oggi e domani i volontari offriranno le
colorate piantine a sostegno dei progetti di prevenzione oncologica e di assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai
malati di tumore. I ciclamini per l’Ant saranno a disposizione
nei pressi della Chiesa di San Ciro, a Mungivacca, e a Valenzano davanti alla Chiesa di San Lorenzo. Solo domani,
invece, presso l’arciconfraternita Santa Maria degli Angeli,
nella città vecchia.
CONVEGNO ALLA MAZZINI-MODUGNO

Il pensiero di Maria Montessori
n «Verso un nuovo umanesimo nel pensiero di Maria Montessori». È il titolo del convegno iniziato ieri e che si conclude
oggi tenuto nella scuola «Mazzini-Modugno», diretto dalla Dirigente Maria Dentamaro, unico istituto nel territorio barese
ad aver istituito dal 2009 una sezione nella scuola dell’Infanzia
ad indirizzo montessoriano. All’evento partecipano rappresentanti dell’U.S.R., degli enti locali, dell’Università di Bari,
nonché docenti e genitori interessati alla diffusione e sviluppo
del metodo Montessori, che vede al centro del suo interesse il
bambino.

Benedetti i fratelli animali
Domani l‘appuntamento francescano a Santa Fara. Ospite d’onore Gianni Ciardo
l Domani, domenica, a partire dalle
ore 16, tra il sagrato della chiesa di
Santa Fara e il parco della vicina
clinica veterinaria, in via Generale
Bellomo, si terrà l’ottava edizione della
Festa della benedizione degli animali,
nel nome di San Francesco d’Assisi.
Il programma prevede la celebrazione della Santa Messa e la benedizione delle bestiole sul sagrato della

parrocchia francescana, poi il trasferimento nel parco della vicina struttura sanitaria, diretta dal dottor Gianfranco Pastorelli, dove il programma
comprenderà «sorprese, regali e tanto
divertimento», si legge sulla locandina.
Ospite d’onore Gianni Ciardo, attore
e autore musicale e teatrale notoriamente amico degli animali, il quale

intratterrà grandi e piccini con un suo
intervento comico.
L’evento è realizzato in collaborazione con l’associazione culturale
no-profit Md Production-produzione video del regista Miki D’Aquino e
dell’emporio Millennium di Santo Spirito. Media partner l’emittente radiofonica giovinazzese Radiomia di Cinzia
Tattini.
[c.strag.]

GASTRONOMIA E SPETTACOLO IN SCENA IL DUO BOCCASILE & MARETTI

Ecco Sua Maestà la focaccia
sagra in piazza Diaz oggi e domani
l Si terrà oggi e domani, dalle 18 alle
24, la prima edizione della «Festa della
focaccia barese» in piazza Diaz a Bari. La
manifestazione, patrocinata dal Comune, è promossa dai panificatori che chiedono il riconoscimento del marchio Igp
(Identificazione geografica protetta).
«Mi piace sottolineare il carattere valoriale dell’iniziativa - ha detto l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone, intervenuta alla presentazione - soprattutto perché la focaccia rappresenta
un simbolo della baresità ed è una tradizione gastronomica di qualità da tutelare e diffondere».
«Ho accolto favorevolmente questa
iniziativa - ha affermato Alessandro Ambrosi, presidente della Confcommercio
Provincia di Bari - che mi è stata proposta dagli “artigiani della farina” ba-

resi perché è valorizzando la nostra storia ed i nostri prodotti che si può poi
pensare allo sviluppo artigianale, commerciale e imprenditoriale della nostra
comunità».
Nella prima edizione di questa manifestazione saranno premiati tre panificatori veterani ai quali saranno consegnate le pale d’oro, riconoscimento
della loro lunga e appassionata attività
artigianale. In piazza Diaz la vendita in
20 gazebo: parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza per la costruzione
della parrocchia di San Nicola a Catino.
Il programma prevede anche momenti di spettacolo: oggi alle 21 il duo Boccasile & Maretti ed i rappers Bari Jungle
Brothers; domani, sempre alle 21, l’attore Gianni Ciardo e il gruppo Terraross
con tarantelle, pizziche e tammurriate.

FOCACCIA La presentazione del Festival
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IL GIALLO
L’OMBRA DELLA VENDETTA

LA SCOPERTA DELLA MOGLIE
Ha trovato la porta di casa aperta,
una pentola sul fuoco e il cellulare
dell’uomo sul tavolo

Denunciò il clan
sparito da tre giorni
L’allarme della famiglia, ricerche con i cani segugio
LUCA NATILE
l I segugi del Centro cinofili
Carabinieri di Firenze, addestrati
alla ricerca di persone scomparse
che si pensa possano essere ancora vive, hanno perso la traccia
del suo odore in fondo alla strada
vicinale Tufaro che passa sotto la
sua abitazione a Valenzano. Questo vuol dire che Alessandro
Leopardi - 47 anni, ex corniciaio mercoledì mattina, primo giorno
di ottobre, presumibilmente intorno a mezzogiorno è uscito di
casa, ha raggiunto la strada ed è
salito in macchina. O qualcuno lo
ha costretto a farlo. Da quell’esatto momento non se ne hanno più
notizie.
L’ultima a parlare con lui è stata la moglie Rossella, uscendo di
casa poco dopo le 9. Poi il nulla.
Quando la donna è rincasata, intorno alle 13.15 ha trovato la porta
aperta, le pentole sui fornelli, le
pietanze in cottura, il cellulare del
marito sul tavolo. Nessun segno di
scasso sulla porta, l’appartamento in perfetto ordine.
Rossella Leopardi si è ritrovata
improvvisamente all’interno di
una situazione incompiuta, in un
«tempo sospeso», dove si fatica ad
intravvedere un futuro possibile e
a trovare significati. Un tempo di
difficile gestione e di difficile
comprensione. Sospeso tra la speranza che quelle anomalie (fornelli accesi, telefono lasciato, ingresso lasciato socchiuso) fossero
semplici dimenticanze e il timore
che qualche cosa di grave le avesse generate.
La paura è diventata angoscia
quando i responsabili della scuola
frequentata dalla figlia più grande (6 anni, il secondogenito ne ha
appena 2) hanno chiamato la donna, avvisandola che l’uomo non
era andato a prendere la bambina,
alla fine delle lezioni. Un rapido

I CANI
SEGUGIO
Sono utilizzati
dai
Carabinieri
per le
ricerche
.

CRIMINALITÀ UN ANNO DOPO L’ARRESTO DI FRANCESCO QUARTO, IN UDIENZA L’ACCUSA CI RIPENSA

SCOMPARSO Alessandro Leopardi, sparito da Valenzano
giro di contati e consultazioni con
amici e parenti e nel pomeriggio
la decisione di denunciare la
scomparsa del capofamiglia.
Alessandro Leopardi viene descritto dalla moglie, dai genitori,
dal fratello che vive nelle Marche,
da suoceri, cognati e da chi lo
conosce come una persona tranquilla, casa, lavoro e famiglia.
Niente vizi, nessuna inclinazione
morale o comportamentale meno
che virtuosa, nessuna cattiva
compagnia. Uno «normale», dalle
abitudini consolidate, dalla routine pianificata che conduceva
una esistenza tranquilla, anonima. Situazione economica familiare tranquilla: la moglie lavora
nell’azienda agricola di famiglia,
lui stava cercando di inserirsi nel
settore alimentare. Niente debiti,
niente nemici. Proprio per questa
ragione, dopo aver preso la bambina da scuola, la moglie di Alessandro Leopardi è andata spedita
dai carabinieri della stazione di
Valenzano a denunciare la scomparsa del marito.
I militari, unitamente ai colleghi della Compagnia di Triggia-

CONTROLLI DEI CC IN VIA APPULO E VIA ARCHIMEDE

Japigia al setaccio
sequestrate
2 pistole della mala
l I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bari,
al comando del capitano Rocco Truda, hanno
passato al setaccio strade e condomini del quartiere Japigia, scovando una delle cupe (nascondigli) della malavita. La scoperta è stata fatta
all’interno di un’area condominiale di via Guglielmo Appulo dove i militari hanno scovato un
revolver di marca «Zastava» con 6 cartucce calibro 357 Magnum. A pochi isolati di distanza,
esattamente in via Archimede, alla vista di un
posto di blocco, due uomini hanno abbandonato
una Peugeot 207 risultata rubata poco prima nel
vicino centro commerciale Ipercoop, All’interno
della vettura gli uomini del Radiomobile hanno
trovato una pistola semiautomatica di marca
«Beretta» calibro 9 modello 92 FS, modello in
dotazione alla forze di polizia, con matricola abrasa e colpo in canna. Le armi, perfettamente funzionanti e in buono stato di conservazione, saranno sottoposte a rilievi da parte dei Carabinieri
della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari, al fine di accertare se
siano state impiegate in recenti fatti di sangue.

no, sotto il comando del tenente
Piergiorgio Rosa hanno avviato
il piano di ricerche utilizzato i
«cani molecolari» o «cani da sangue». Sono di razza Bloodhound,
perfetti segugi da pista. Il loro olfatto è in grado di memorizzare
l’odore delle persone e di riconoscere una traccia a distanza di
giorni. Lavorano sulla molecola
dell’odore.
Da raccontare, della vita di
Alessandro Leopardi c’è soprattutto il passato. L'uomo nel 2005,
quando faceva ancora il corniciaio, denunciò per estorsione alcuni presunti componenti della
«famiglia» malavitosa che faceva
capo ad Angelo Michele Stramaglia, ucciso nel 2009. In tre furono arrestati dai Carabinieri di
Triggiano il 28 ottobre del 2005. Si
trattava di Michele Buscemi,
all’epoca 29enne, nipote di Stramaglia, assassinato nel 2008, di
Luca Masciopinto, oggi 43enne e
Matteo Radogna, 32 anni. In quel
periodo Leopardi si trasferì nelle
Marche per ragioni di sicurezza e
rientrò nel febbraio 2011, ma sinora non c'erano stati problemi.

L’interrogatorio
«Non faccio parte
della gang di S. Pio»
Francesco Silecchia si
è avvalso della facoltà di
non rispondere, suo fratello
Nicola, invece, ha respinto
le accuse: «non c’entro con
le rapine». Entrambi, assistiti dall’avvocato Libio
Spadaro, sono in carcere
con l’accusa, in concorso
con Luigi Amoruso e Saverio De Santis di fare parte
della «gang di san Pio», accusata di avere messo a segno sette colpi ai danni di
esercenti tra Santo Spirito,
Palese, Giovinazzo e Bitonto. I quattro sono finiti in
carcere al termine di un’indagine condotta dai carabinieri della compagnia San
Paolo e della stazione Santo Spirito.
L’interrogatorio si è tenuto
davanti al gip Giovanni Abbattista. Nel mirino della
banda, supermercati, una
farmacia, una tabaccheria e
un distributore di carburanti. Complessivamente il
bottino ammonta a circa
4mila euro.

Procura ipotizza altri reati
il processo torna indietro
l Un anno dopo l’arresto la Procura chiede le
carte indietro per formulare un diverso capo
d’imputazione. Alla vigilia della sella sentenza
il processo in abbreviato slitta, seguendo la stessa sorte di quello in ordinario dove, però, a causa
di un errore materiale, sollevato dalla stessa
pubblica accusa, il Tribunale aveva dichiarato
la nullità del decreto che dispone il giudizio.
Processo Adria, tutto da rifare. Sul banco degli
imputati presunti
riciclatori
del
clan mafioso Capriati.
Arrestati nel
maggio 2013 al termine di un’indagine condotta dagli agenti del Centro Dia di Bari, e
processati a partire dalla scorsa primavera (11
con rito ordinario e altri 3 in abbreviato), alcuni
imputati torneranno in udienza preliminare,
per la nullità del decreto che dispone il giudizio,
altri saranno nuovamente al vaglio della Procura perchè il pm riqualifichi i reati contestati.
Ai 14 imputati il pm antimafia Carmelo Rizzo
contestava riciclaggio, impiego di capitali illeciti in attività economiche e intestazione fittizia di beni, con l’aggravante di aver favorito
un’associazione mafiosa. Secondo le indagini, i
14 riciclavano il denaro sporco dell’organizza-

OPERAZIONE ADRIA
E nel filone parallelo
carte al gup
per un errore materiale

RIESAME SCAGIONATO DAI VIDEO

Rissa allo stadio
Abbaticchio libero

zione criminale della città vecchia in attività
commerciali, immobili e anche in un ristorante
del centro storico. Presunto capo, secondo l’accusa, era Francesco Quarto, per quattro mesi
detenuto nel carcere di Lecce e per altri 7 mesi ai
domiciliari. L’uomo sarebbe l’ex autista del boss
barese Antonio Capriati, con condanne passate
in giudicato per associazione mafiosa e sarebbe,
secondo gli inquirenti, il cassiere del clan.
Per l’Antimafia, gli imputati sono gli intestatari di beni riconducibili a persone vicine al
boss, favorendo il riciclaggio dei proventi delle
attività illecite. In udienza preliminare, nel novembre 2013, tre imputati, tra cui Quarto, scelsero il rito abbreviato. Per tutti gli altri il gup
dispose il rinvio a giudizio dinanzi alla seconda
sezione collegiale. I due processi sono iniziati
nella scorsa primavera.
In quello con rito ordinario è stato dichiarato
nullo - per un errore materiale - il decreto che
dispone il giudizio e, dopo quasi un anno, gli atti
sono tornati al gup, quindi in udienza preliminare. Nel processo con rito abbreviato che si è
celebrato ieri, il giudice su richiesta del pm ha
disposto la restituzione degli atti alla Procura
perchè riqualifichi i reati. «Siamo amareggiati commenta l’avvocato Massimo Roberto Chiusolo, difensore di Quarto - perchè dopo un anno
di custodia cautelare e a processo già avviato, il
mio assistito aspetta ancora di essere giudicato».

DA PROVINCIA, COMUNE E CSEN

I giudici: mancano i gravi indizi
l Le stesse immagini che decisive per il suo
arresto, riviste con particolare attenzione, potrebbero essere state altrettanto determinanti
per la sua scarcerazione. Dalla cella alla libertà
per carenze dei gravi indizi di colpevolezza.
Giulio Abbaticchio è uno dei dieci tifosi arrestati
dalla Polizia nei con l’accusa di avere partecipato a una rissa sugli spalti durante la
partita Bari-Juve Stabia del 10 maggio scorso.
Il Tribunale del Riesame dopo avere rivisto il
filmato prodotto dalla Polizia, ha condiviso
quanto sostenuto dal difensore di Abbattichio, di
39 anni, assistito dall’avvocato Francesco Digilio. L’uomo avrebbe solo assistito passivamente alla zuffa in corso poi trasformata in un
pestaggio. Dalle immagini risulterebbe che lui si
trova in posizione defilata, «esprimendo anche
disappunto rispetto a quanto si verificava»,
scrive l’avvocato Digilio nella memoria difensiva.
Almeno sotto il profilo cautelare non ci sono
elementi per sostenere che abbia partecipato
alla violenta rissa.
[g. l.]

Premi ai volontari di spiaggia
Quest’estate due le persone salvate dai cani-bagnino
l Due persone salvate e assistenza ai disabili in spiaggia e in mare
tutte le domeniche d’estate a «Pane e pomodoro». Questo il bilancio
dei volontari del’Associazione scuola cani salvataggio nautico, che
ora riceveranno 3 premi in 5 giorni: lunedì dalla Provincia, con
l’intervento del presidente Schittulli e dell’assessore Fanelli, e venerdì dal Comune e dal Centro sportivo educativo nazionale - Csen
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TUTTO INIZIA A CINQUE ANNI
I primi passi di «classica» in una scuola
di periferia. A Firenze l’audizione che le ha
aperto le porte dell’accademia di Mosca

UNA GIOVANE PROMESSA

BALLERINA PROFESSIONISTA
Gli anni di studio in Russia sono stati duri,
pieni di sacrificio e rigore. «Quegli insegnanti
vogliono la perfezione per andare avanti»

Laureata al Bolshoi
ora danza a New York
Roberta ha solo 18 anni. «Decollò» da Palo 4 anni fa
LEO MAGGIO
l Da Mosca a New York a
passo di danza.
È iniziata molto presto l’avventura artistica di Roberta
Legrottaglie, giovane ballerina
di Palo del Colle che all’età di
14 anni ha lasciato famiglia e
affetti per coltivare il suo sogno: volteggiare leggera e diventare una ballerina professionista di danza classica.
Roberta sale sulle punte già
all’età di 5 anni, in una scuola
di danza di periferia, con le
maestre Maristella e Gabriella
Pellegrino.
La danza, pian piano, le entra del cuore. Diventa dapprima una passione, poi una
scelta di vita.
La svolta poi arriva quando
lei ha poco meno di 14 anni,
quando partecipa, a Firenze,
ad una audizione del Bolshoi
Ballet Accademy, una tra le più
prestigiose accademie di danza
classica al mondo. L’occasione
della vita si presenta su un
piatto d’argento.
A 14 anni Roberta incanta i
selezionatori e stacca un biglietto per la Russia. «Ero convinta di partire, il mio sogno
più grande si è avverato» ricorda Roberta, mostrando un
sorriso che le illumina il viso.
«Mosca non mi ha fatto paura,
- racconta la giovane ballerina
– nell’accademia mi sono confrontata con ragazze di tutto il
mondo. Una convivenza che mi
ha insegnato ad avere una
mentalità globale ed una visione del mondo e della vita
più aperta».
Sacrifici, però, non ne sono
certo mancati. Quattro lunghi
anni nell’estremo est con ritorni in Italia solo per Natale e
per le vacanze estive. Ad aspettarla a casa sua mamma Antonia, papà Franco e Mattia, il
fratello maggiore di 24 anni.
«È stato difficile lasciare andar via di casa una figlia a 14
anni, ma credevamo in lei –
racconta con un filo di emozione mamma Antonia -, sapevamo che non ci avrebbe
tradito. Roberta era credibile,
concreta, seria – aggiunge -.
Abbiamo compreso che non
era solo un sogno, per lei era
qualcosa di più e non volevo
che un giorno avesse avuto dei
rimpianti».
Roberta, infatti, ha sempre
avuto le idee chiare. «Non ho
mai dubitato – racconta - volevo che la danza fosse la mia
vita e il Bolshoi era la strada
migliore per seguire il mio
sogno. I primi giorni sono stati
duri – racconta - ma sapevo che
sarebbe stato tutto difficile».
Mamma Antonia non trattiene le lacrime: «Eravamo
pronti ad andare a prenderla
in qualsiasi momento ma ha
resistito – dice con la voce rotta
dall’emozione -. In tanti mi
hanno demoralizzato accusandomi di aver buttato mia figlia
in un Paese straniero. Ho dovuto ingoiare bocconi amari,
ma Roberta meritava questa
chance».

BALLERINA
PROFESSIONISTA
Roberta Legrottaglie,
18 anni, originaria
di Palo del Colle.
Ha studiato danza
classica per quattro
anni alla scuola
del Bolshoi di Mosca
ed ora ha vinto
due borse di studio
a New York
ed una a Toronto.
A destra, in posa
sulla Piazza Rossa,
nella capitale russa
.

Quattro lunghi anni di passione, studio, esercizio e rinunce. Per Roberta non è stato
facile sopravvivere al Bolshoi
Ballet Accademy, tra disciplina e rigore, una accademia dei
primi del Novecento dalle
regole molto
rigide e severe. «Ho lavorato duramente, tutti i giorni –
prosegue Roberta –. Bisogna
essere perfetti sotto tutti i punti di vista per andare avanti in

questa disciplina, raggiungere
la perfezione».
L’ambìto diploma è arrivato
così lo scorso aprile ma non è
stato
facile
conquistarlo
perché una
frattura
all’astragalo,
tipica
delle
ballerine, è
sopraggiunta
pochi
mesi
prima
dell’esame finale. «Ho resistito
per non vanificare i sacrifici di
tanti anni – ammette la giovane artista -: la danza viene

UNA FRATTURA

La giovanissima artista
pugliese ha sostenuto gli
esami finali fra i dolori

prima di me». Roberta ha così
conseguito il diploma di artista «balieta», ballerina professionista, seguendo un corso
di studi equivalente al liceo coreutico
sovietico, rigorosamente
in lingua russa e specializzandosi
in
danza classica, la passione della sua vita.
Si accorgono di lei anche
dall’altra parte del globo ed
ottiene anche tre borse di stu-

L’AMERICA!

Oltre che negli Stati
Uniti, ha vinto anche una
borsa di studio in Canada

RICERCA DUE AZIENDE BARESI NEL PROGETTO DI TECNOLOGIE AVANZATE A SUPPORTO DEI MEDICI

Sanità, il Living Lab Crikhet
entra nella rete europea
l È nata a Bari nel 2013 nell’ambito degli Apulian ICT Living Labs promossi dalla Regione Puglia e approda oggi nell’olimpo dei living labs
europei: si tratta di Crikhet, una rete d’imprese
costituita da quattro aziende pugliesi specializzate
nel settore dell’Information Technology - le due
realtà baresi Openwork e Insoft 2000, la leccese
Links e la tarantina Sincon - con un fatturato totale
di oltre 20 milioni di euro per circa 400 dipendenti.
È stata ufficializzata ad Amsterdam l’ammissione alla «Comunità europea Rete dei Living
Labs» del Living lab Crikhet, un progetto di ricerca
che, applicando moderne tecnologie informatiche
all’ambito sanitario, supporta i medici e il personale ospedaliero per semplificare le procedure e
a migliorare i servizi di assistenza ai pazienti.
Crikhet è, dunque, tra i 25 membri accreditati (di
cui solo sei italiani) sugli 85 living labs candidati
provenienti da oltre 20 paesi, entrati quest’anno a
far parte di un prestigioso network costituito da

dio, due dalla Joffrey Ballet
School di New York e una dalla
Vancliffen Art Foundation
presso il National Ballet di
Toronto, Accademia nazionale
del
Canada, dove
si perfeziona
nello stile di
danza americano.
Adesso, a
18 anni compiuti, conclusosi il percorso
russo, per Roberta si sono così
aperte le porte degli States,
destinazione New York, dove è

gruppi di lavoro che promuovono l’innovazione
attraverso progetti di ricerca internazionali in
diversi ambiti per soddisfare molteplici bisogni.
Grazie ai partner istituzionali coinvolti - il DHiTech, il Politecnico di Bari, l’Asl di Brindisi, l’Irccs
Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni
Rotondo, l’Ospedale Bambin Gesù di Roma e l’Ares
Puglia - il modello pugliese è oggi replicabile in
diversi contesti a livello nazionale e non solo.
Crikhet ha sviluppato in Puglia due innovative
piattaforme tecnologiche volte al miglioramento
dei servizi erogati al pubblico e alla riduzione delle
spese di gestione dei pazienti e del rischio clinico:
una – quella con il Moscati di Taranto - sarà utilizzata per tutti i pazienti del reparto Oncologico
sia in fase diagnostica, terapeutica e assistenziale
che in caso di terapia domiciliare; l’altra - con
l’Ares Puglia - , invece, sarà volta a migliorare
l’efficienza e la qualità dell’assistenza domiciliare
dei pazienti che necessitano di ventilazione meccanica.

entrata a far parte della Joffrey Concert Company, una tra
le più prestigiose Compagnie
della «Grande Mela», diretta
dal maestro Davis Robertson.
Per lei la prospettiva di una
tournèe in giro per il mondo ed
una vita da artista del balletto
che la allontana sempre più
dalla sua terra. Ma questo,
forse, per Roberta non è un
problema.
«L’Italia mi ha lasciato
l’amaro in bocca – conclude –
si dovrebbe dare più importanza alla cultura e all’arte,
comprendere di più il valore
dei sogni e dei sacrifici».

le altre notizie
QUESTA MATTINA CERIMONIA ALLA PROVINCIA

Professioni mediche, premio a chi ha 50 anni di laurea
n La sezione Bari–Bat della Federazione italiana sanitari medici, farmacisti e veterinari pensionati (Federspev), festeggia i professionisti che hanno compiuto, nel 2014, i 50 anni di laurea.
La manifestazione, alla presenza delle autorità amministrative e sanitarie e del presidente azionale della Federspev, il prof. Michele Poerio, si terrà questa mattina alle 10,30 nell’aula consiliare della Provincia di Bari. Particolare attenzione sarà rivolta al decano, il dottor
Antonio Intini (nato a Monopoli nel 1913 e laureato nell’Università di
Bari nel 1939), che compie i 75 anni di laurea. Ai festeggiati saranno
consegnati pergamena gadget e medaglia offerta dal presidente del
Consiglio Regionale, Onofrio Introna.
SPETTACOLO DELLA FIDAS ALLO SHOWVILLE DI MUNGIVACCA

Donazione sangue, domani serata di gala
n Una serata di gala dedicata alla generosità. Domani a partire dalle 18
presso la sala teatro Showville, a Mungivacca, si terrà la quinta festa
Fidas, federazione italiana associazioni donatori di sangue, dal titolo «La solidarietà va in scena». Per l’occasione si esibirà Alessio
Giannone, in arte «Pinuccio», in uno spettacolo di satira politica con
la partecipazione di Dario Skepisi. Alla manifestazione, patrocinata
dalla Regione Puglia e dal Comune di Bari e promossa con la Federazione pugliese donatori di sangue, si accede con invito fino ad
esaurimento posti in sala. «Venite – dice ironicamente Pinuccio –
rivolgendosi alle istituzioni in un video promo diffuso su internet –
così anche voi vi dissanguate per chi ne ha bisogno e non soltanto noi
per voi».
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Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
cultura.e.spettacoli@gazzettamezzogiorno.it

«RAPPRESENTAZIONE DI ANIMA E CORPO» LUNEDÌ E MARTEDÌ

LO PSICOANALISTA BARESE OGGI DA «ZAUM»

«Anima mea» a Molfetta e Acquaviva

Libri: Balzano racconta Alfred Adler

n «Rappresentazione di Anima et di Corpo» di Emilio de’
Cavalieri, lunedì ore 20.30 nella Cattedrale di Molfetta e
martedì 7 ottobre, ore 20.30 nella Cattedrale di Acquaviva delle Fonti. Ingresso libero. Il festival internazionale «Anima Mea» viaggia indietro nel tempo, alle origini del teatro d’Opera. Con la «prima assoluta» in Puglia della «Rappresentazione di Anima et di Corpo» di
Emilio de’ Cavalieri. www.orfeofuturo.it/animamea.

n «Alfred Adler e lo scisma della psicoanalisi» è il titolo
del libro dello psicoanalista adleriano barese Giacomo Balzano (edizioni Controluce-Besa), che si presenta questo pomeriggio a Bari, alle 18.30 alla Libreria
Zaum/Interno 4 , in via Cardassi 85/87. Il volume illustra le vicissitudini che hanno portato Adler (foto) a
diventare il primo apostata della psicoanalisi. Interverrà con l’autore il giornalista Damiano Ventrelli.

BARI E LA SUA STORIA DOPO RICHIESTE, APPELLI E PETIZIONI IL PROGETTO VA IN PORTO. IL LIBRO DI ANTONIO LOPRIENO

Torna la «Vidua Vidue»
è festa sulla Muraglia
Il 18 e 19 ottobre l’antico ricordo della cacciata dei saraceni
di ENRICA SIMONETTI

LA FESTA
IN ADRIATICO
Torna il 18
ottobre la «Vidua
Vidue»: a
sinistra, il logo
dell’associazione
e (sotto)
il sipario dipinto
da Armenise
distrutto
nell’incendio
del Petruzzelli

S
di Jurij Ferrini, precede l’evento della presenza in teatro di Antonio Albanese (il 5 marzo) in
Personaggi, testi dello stesso Albanese e di Michele Serra.
Chiude la sequenza della prosa
Ambra Angiolini (il 26 marzo)
in La misteriosa scomparsa di W,
un testo scritto da Stefano Benni con la regia di Giorgio Gallione. La Angiolini è di casa,
quasi, a Bisceglie: qui ha girato
da protagonista (con Alessandro Preziosi) il film La scelta
diretto da Michele Placido, tratto da L’innesto, un testo di Pirandello. Alla prosa si alterna in
chiusura (16 aprile) una serata di
danza con la Contemporary Dance Company in Carmen/Bolero.
Nel «sistema Garibaldi» (ha
spiegato facondamente Bruni)
non manca, a mo’ di pronto soccorso, nonché di terapia dell’animo, una «Farmacia dei sentimenti»: incontri con artisti, attori, registi di stagione che avverranno (una volta al mese) effettivamente in una farmacia cittadina. Del resto lo sanno tutti:
«…Garibaldi fu ferito…».

i stava tutti assiepati sulla Muraglia, all’altezza di Santa Scolastica: ad un certo punto, il
rumore fortissimo degli spari
di tre colpi di cannone segnava l’inizio
della festa. Una grande festa, che portava i baresi davanti al mare come se
fosse la sagra di San Nicola. Era questa
la Vidua Vidue, che si celebrava il giorno dell’Ascensione: una ricorrenza ancora più antica dei riti nicolaiani perché segnava il ricordo della liberazione
di Bari dall'assedio dei turchi grazie
all'arrivo della flotta veneziana guidata dal doge Pietro II Orseolo. Parliamo
di oltre mille anni fa e cioè del 1002,
dell’anno in cui l’Adriatico pugliese
cancellò l’incubo dei musulmani.
Una festa primaverile, vissuta tra
cielo e mare, con le bande e i banditori,
con le grida dei baresi Vidua... vidue
(«la vedi, la vedi») e le mani che indicavano la palla del cannone, forse
mai vista, forse immaginata in quel
luogo misterioso della Bari sott’acqua
che ancora oggi si chiama «Monte Rosso». La festa, durata nove secoli, è stata
cancellata dal 1968 e ora è pronta al
ritorno, nei giorni 18 e 19 ottobre prossimi.
Già nel marzo scorso la commissione consiliare Cultura del Comune di
Bari aveva deciso di avviare la procedura per ripristinarla, dopo una serie di richieste precedenti oltre alla più
recente, arrivata insieme ad un volume, Il tredicesimo papiro (edizione Il
Grillo). firmato da Vito Antonio Loprieno, in cui si narrano gli eventi di
quei violenti giorni della Bari assediata dai saraceni. Loprieno ha sostenuto la necessità di ricordare «la coraggiosa resistenza della città alle orde

saracene, con il sacrificio di tanti uomini caduti combattendo durante l’assedio e le atroci pene che l’intera popolazione dovette subire in quei terribili 5 mesi, dove i morti per fame
furono centinaia e centinaia».
E così, dopo una petizione, dopo i
tanti ricordi della festa millenaria barese (di cui hanno parlato tanti storici
locali a partire dallo stesso Felice Giovine), la festa ricomincia. Sarà pre-

sentata in Comune il 13 ottobre e nel
frattempo è nata l’Associazione di promozione sociale «La Vidua Vidue», presieduta da Paola Di Marzo (soci fondatori: Archeo Club Bari, Arta aps Archeologia Turismo Arte, Ass. Cult. Radicanto, Ass. Cult. Historia, Ass. Cult.
Il Cabaret, Ass. Cult. PugliArte, Associazione Arterrae, Centro Studi
Hrand Nazariantz, Centro Polivalente
di Cultura Gruppo Abeliano, Città dei
Bimbi, Compagnia d’Arme Stratos,
Cooperativa Kokopelli, I figuranti di
San Nicola, Il Grillo Editore, Soc. Coop.
a.r.l. Anonima GR e Timpanisti Nicolaus Barium). L’associazione ha come
scopo la progettazione e realizzazione
della Festa nella città vecchia, condivisa e patrocinata dalla precedente e
attuale amministrazione comunale. La
festa avrà anche il merito di legare Bari
e Venezia nell’omaggio alla loro storia,
dato che in Laguna si festeggia lo «Sposalizio del Mare», mentre a Bari si ricorderanno le gesta dei baresi e l’eroismo di Orseolo, una grande pagina di
storia raffigurata sul sipario del Petruzzelli dipinto da Raffaele Armenise.
Quel sipario fu distrutto per sempre
nell’incendio del teatro, ma la sua vita,
sia pure tra le ceneri, continua.

APPUNTAMENTI
OGGI SABATO
«Bari International Conference»
Oggi e domani, alle 8,30, presso l’hotel villa Romanazzi
Carducci in via Capruzzi, «Bari International Conference» su
Emofilia e nuovi farmaci, sindromi trombotiche, malattia di
von-Willebrand. Presidenti prof. P. Mannuccio Mannucci e
prof. F. Peyvandi; coordinatore prof. N. Ciavarella.

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

«Il vento nel Pomario»
Alle 11, alla libreria San Paolo in piazza Luigi di Savoia 11 a
Bari, si terrà la presentazione del libro di Maria Carmela Lori «Il
vento nel Pomario». Intervengono insieme all’autrice
Vincenzo coppa. Introduce Chiara Amati. Info 080/524.75.84.

Festival «Porto ricco sud»
L'Associazione Culturale Passeggeri in collaborazione con la
compagnia La Ballata dei Lenna, nei giorni di oggi e domani,
organizza nel quartiere Madonnella di Bari il Festival «Porto ricco
sud» testimonianze, teatro, musica, fotografia. Alle 16, a Volàno associazione culturale in via Istria, 6 laboratorio per famiglie
«Biogiocando», gioco interattivo sulla biodiversità per la conoscenza
del nostro territorio. alle 18, alla Banca Etica in via Ottavio Serena, 30
«S'Sasciuco. Falcone, Palermo e la mia infanzia» con Riccardo
Lanzarone. Alle 21, alla C.S.Aeronautica Militare 3^ Regione Aerea
in via Nazario Sauro, 39 «Bollari. Memorie dallo Jonio» con Carlo
Gallo. Domani alle 10,sul Sagrato San Giuseppe a Largo Monsignor
Curi, 17, «Madonnella a Oriente» visita guidata alla scoperta del
quartiere Madonnella a cura di ArTA Archeologia Turismo Arte. Alle
17, a Volàno - associazione culturale in via Istria, 6, laboratorio per
bambini «Bio-merenda», laboratorio culinario. Alle 17, a Palazzo
dell'Acquedotto in via Salvatore Cognetti, 36 «Kokoriko con Martin
Ilunga Chishimba - Ndola (Zambia). Alle 18.15, al cinema Esedra
«Libera uscita» con Il Circo della Fogna. Alle 20.30, al campo di
calcetto di San Sabino in viale Imperatore Traiano, «Il giocatore / lo
splendore dei supplizi» con Fibreparallele. Alle 22, jam session finale.

«Le tazze dei diritti»
Oggi e domani, saranno distribuite «Le tazze dei diritti», il cui
ricavato sarà destinato alla di lotta alla mortalità infantile. I ragazzi
del Comitato Provinciale di Bari in entrambi i giorni, saranno
presenti presso la chiesa San Ferdinando in via Sparano dalle 9
alle 13 e dalle 17 alle 20 e al Parco 2 Giugno dalle 9 alle 13.

Itinerari «PugliArte»
A cura dell’Associazione Turistico - Culturale «PugliArte», alle
17 appuntamento con l’itinerario «Bari Fortificata». Punto
d’incontro in piazza Federico II. Itinerario Castello Normanno –
Svevo e sotterranei, Muraglia, Corte del Catapano, Fortino,
piazza del Ferrarese. Domani, alle 10.30 appuntamento con
l’itinerario «Le chiese rupestri e gli ipogei di Bari». Punto
d’incontro: strada caratore del Carmine incrociando strada
del Carmine. Info 340/339.47.08.

Disfagia e malattia di Parkinson
Alle 17.30, alla Polizia Municipale di Bari (vicinanze Ipercoop
di Japigia), incontro teorico-pratico sulla gestione della
disfagia nella persona con malattia di Parkinson a cura delle
logopediste, Valentina Lavermicocca e Marilina Notarnicola.
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PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

080/9303105
080/4738214
080/4717706
080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARRATAvia Bovio, 489

080/4911014
080/4911923
080/4050815

POLIZIA MUNICIPALE
080/3751014
PRONTO SOCCORSO
080/3737211
GUARDIA MEDICA
080/3737253
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VACCA BIANCA piazza Cavour, 9

ALTAMURA
POLIZIA MUNICIPALE
3141014
GUARDIA MEDICA
3108201
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GIORDANO via Selva, 73

POLIZIA MUNICIPALE
3267463
PRONTO SOCCORSO
3108517
GUARDIA MEDICA
3108502
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FOLLIEROvia Lecce, 6

SANTERAMO IN COLLE
POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

3036014
3036011
3032228

GIOVINAZZO
POLIZIA MUNICIPALE
080-3942014
PRONTO SOCCORSO
080-3357807
GUARDIA MEDICA
080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RINELLA piazza Vittorio Emanuele, 48

RUVO
POL. MUNICIPALE
080/3611014 - 080/9507350
PRONTO SOCCORSO
118 - 080/3611342
GUARDIA MEDICA
080/3608226
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
D’APRILE C.so Carafa, 10

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE
3516014
PRONTO SOCCORSO
3516024
GUARDIA MEDICA
3510042
FARMACIA REPERIBILE NOTTE
GEMMATOvia Roma, 27

Al Planetario Sky Skan alla Fiera del Levante oggie domani, sono
previsti 2 turni: il primo dalle 18 alle 19 ed il secondo dalle 19.30
alle 20.30 con lo spettacolo dal vivo «Sistema solare coast to
coast». Domani, dopo una presentazione dal vivo del cielo stellato
visibile in questo periodo sarà proiettata la versione italiana del
cartone animato 3D«Kaluoka’Hina la scogliera incantata».

«Stone» mostra d’arte contemporanea
Alle 18.30, vernissage della Mostra d’arte contemporanea «Stone»
a cura di Lucia Anelli alla Masseria Torre di Nebbia di Corato.

Eccezione cultura e spettacolo
Alle 18.30, nella sede dell’Eccezione cultura e spettacolo di
Bari, per la 40^ stagione artistica di Puglia Teatro, primo
appuntamento del ciclo di incontri-spettacolo «La grande
Poesia - Le Poetesse», a cura di Daniele Giancane, che avrà
come protagonista Anna Andreevna Achmatova; Rino
Bizzarro interpreterà alcuni fra i testi più significativi
dell’autrice. Info 080/579.30.41; 338/620.65.49.

Parrocchia Madonna di Pompei
In occasione dei festeggiamenti in onore della Beata Vergine
del Rosario che si svolgeranno nella Parrocchia Madonna di
Pompei in Bari-Carbonara oggi e domani; alle 20 di stasera,
nella piazzetta antistante la parrocchia, sarà inaugurata e
benedetta una statua in pietra raffigurante la Madonna del
Rosario opera dell’artista Potenzieri Angelo. Interverranno il
parroco don Carlo Cinquepalmi, le autorità della Città di Bari, e
la presenza del sindaco Antonio Decaro.

ANDRIA CITTÀ I V

Sabato 4 ottobre 2014

LA DENUNCIA
DELIBERA ADOTTATA 15 MESI FA

CAMPA CAVALLO
L’Amministrazione comunale annunciò
lo spostamento nell’asilo di via Gabelli,
con contratto di locazione con l’Asl

Andria, ufficio igiene
«Ancora tutto fermo»
D’Ambrosio (cinque stelle) rimarca i ritardi del trasferimento
MICHELE PALUMBO
l ANDRIA. Il Movimento 5 Stelle di
Andria è intervenuto sulla questione
dell’Ufficio Igiene cittadino. Un problema che nelle scorse settimane
aveva visto già prendere posizione la
Cgil di Andria.
Ma torniamo all’oggi. Il parlamentare andriese del M5S, Giuseppe
D’Ambrosio (Camera dei Deputati)
ha voluto ricordare un antefatto: «A
luglio 2013 veniva approvata la deliberazione di Consiglio comunale n.
21, avente per oggetto “Concessione
ed acquisizione immobili. Transazione stragiudiziale contenzioso Co-

mune/Asl Bat”. Durante la seduta in
cui venne esaminato il provvedimento, l’Amministrazione comunale annunciò che presso l’asilo nido di Via
Gabelli si sarebbe trasferito tutto
l’Ufficio Igiene, tramite la stipula di
un contratto di locazione con la Asl
Bat».
L’Ufficio Igiene di Andria ha avuto
come sede sempre un immobile di via
mons. Di Donna, nei pressi della
cattedrale: una struttura che nel corso degli anni ha avuto molti problemi, a volte compresi quelli (paradossalmente) di natura igienica e
con barriere architettoniche.
«Pareva finalmente risolto un an-

noso problema – ha aggiunto il deputato Giuseppe D’Ambrosio - relativo all’allocazione dell’Ufficio Igiene in una sede più adatta, dove poter
finalmente riunire tutti i servizi erogati al pubblico. Ma non è stato così.
Ad oggi, dopo un anno e tre mesi, la
sistemazione definitiva di tutto l’Ufficio Igiene non è stata ancora perfezionata. Anzi, pare che nel frattempo siano pervenute alla stessa
Amministrazione comunale richieste di ordinanza di chiusura».
L’esponente andriese del Movimento 5 Stelle ha quindi dichiarato:
«Ho scritto al presidente del Consiglio comunale ed a tutti i con-

ANDRIA PREVENZIONE DEL CANCRO, OGGI UN INCONTRO SULLA DIETA MEDITERRANEA

.

ASILO IN VIA GABELLI Questa sarà la nuova sede dell’Ufficio Igiene
siglieri comunali, di maggioranza e
di opposizione, invitandoli a porre in
essere tutte le iniziative utili in loro
potere per rendere pienamente efficace la citata deliberazione di Consiglio comunale, nell’interesse dei
cittadini andriesi, al fine di eliminare
la problematica “Ufficio Igiene” dalla
prossima contesa elettorale. Nella
mia missiva, nella quale ho evitato di
manifestare qualsiasi polemica di
natura politica ed anzi, ho riconosciuto che talvolta la concretizzazione di atti amministrativi può incappare in imprevisti, ho però anche
ricordato che a fronte di una forte
volontà politica qualsivoglia ostacolo

può essere superato. Del resto anche
l’Avvocatura comunale, nella sua relazione inerente lo stato dell’arte
della vicenda, pur riconoscendo la
difficoltà di reperire gli “atti di proprietà”, già da luglio 2014 aveva suggerito al Sindaco di concludere da
subito la locazione con la Asl Bat
dell’immobile di via Gabelli, consentendo così all’azienda sanitaria di
procedere con la sistemazione
dell’Ufficio Igiene».
La conclusione di Giuseppe D’Ambrosio: «Spero di apprendere prossimamente, ben prima della prossima campagna elettorale, che il problema è stato risolto».

ANDRIA IL 6 OTTOBRE NELLA CASA DI SPIRITUALITÀ GIOVANNI PAOLO II

di don Ivo Seghedoni
Il Calcit compie trent’anni Lezione
nella scuola diocesana
la cerimonia al «Colasanto» di formazione teologica
ALDO LOSITO
l ANDRIA. Il Calcit di Andria (Comitato autonomo lotta
contro i tumori) compie trent'anni. In occasione della ricorrenza, oggi 4 ottobre, l'istituto professionale "Colasanto" alle 17 ospiterà la cerimonia augurale. Durante
l'appuntamento il dottor Salvatore Loconte, presidente del
comitato, presenterà il suo libro “La dieta mediterranea
preventiva anti-cancro nella
terra di Federico II di Svevia”.
Nella discussione interverranno voci autorevoli di medici specialisti e chef che metteranno in risalto l'acquisizione e la rielaborazione della
dieta mediterranea con la riscoperta delle proprietà anti-cancro dei prodotti del territorio murgiano. Spazio quindi al prof. Roberto Dall'Aglio
(endocrinologo), al dott. Alessandro Notaro (associazione
Dieta mediterranea), prof.
Tommaso Pirronti (radiologo), dott. Marasciuolo (sommelier), Pietro Zito (chef).
«Ho intrapreso un lungo

PRESENTAZIONE Libro di Loconte
cammino oncologico per evidenziare gli aspetti nutrizionali oncologici nella prevenzione primaria, secondaria e
terziaria – ha precisato il dottor Salvatore Loconte -. La
prevenzione primaria riguarda le abitudini alimentari del
paziente, integrata o meno
con attività fisica. Quella secondaria è intesa come prevenzione dalle malattie genetiche tipo celiachia, o malattie
cardio-neuro-metaboliche
(diabete, ipertensione, alzheimer, coronaropatie). La pre-

venzione terziaria è il cammino oncologico prima, durante e dopo l'intervento chirurgico dal punto di vista
tradzionale. Tutto questo è diventato argomento del mio libro che è un vademecum oncologico».
L' evento è patrocinato dall'assessorato comunale al
Marketing e Sviluppo della
città di Andria, dalla Asl, dalla
Provincia Bat e dal Gal «Il
Calcit – continua Loconte - in
tutti questi anni non ha mai
perso di vista il suo principale
scopo che è quello di aiutare i
pazienti indigenti ad affrontare spese per cure mediche
specifiche, sia in Italia che
all'estero. Oltre che contribuire all'acquisto di apparecchiature mediche specifiche».
E' stato già delineato il programma per il futuro. «Per il
prossimo anno tratteremo dell'inquinamento ambientale –
conclude Loconte -, inteso come inquinamento elettromagnetico, inquinamento alimnetare (micotossine), promozione di campagne di prevenzione sul territorio».

l ANDRIA. Si terrà lunedì 6 ottobre, alle ore 19, presso la Casa
di Spiritualità "Giovanni Paolo II" (via Bottego, 36), la prolusione inaugurale dell'anno scolastico 2014-2015 della Scuola
Diocesana di Formazione Teologica per Operatori Pastorali.
Interverrà don Ivo Seghedoni, docente di Teologia Pastorale
e Catechetica presso la Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna
e docente di Pastorale Giovanile presso la Facoltà Teologica del
Triveneto, sul tema: "La formazione cristiana degli adulti,
dalla catechesi al primo annuncio".
L'iniziativa, organizzata in collaborazione con l'Ufficio Catechistico e l'Azione Cattolica, costituisce un primo approfondimento dei nuovi "Orientamenti per l'annuncio e la catechesi" recentemente pubblicati dai Vescovi Italiani.
Il modello di catechesi, afferma in sintesi il documento,
indirizzato prevalentemente ai piccoli e tutto orientato a ricevere i sacramenti, non va più bene. E' necessario recuperare
gli adulti assumendo per la catechesi il modello del catecumenato, aiutando così gli stessi adulti, desiderosi di crescere
nella vita cristiana, a collocare l'umano in una prospettiva di
fede.
La Scuola diocesana di formazione teologica ha la finalità di
formare e aggiornare gli operatori laici per la vita parrocchiale
e diocesana. Mira, pertanto, a contemperare, in un 'esperienza
unitaria, l'acquisizione di contenuti e abilità pastorali utili alla
maturazione nella fede e al servizio alla comunità. Contribuisce inoltre, alla formazione dei ministeri istituiti dei lettori
e degli accoliti.
E' possibile ancora iscriversi alla scuola di formazione teologica, rivolgendosi alla segreteria in via Bottego 36, Andria
(tel. 3922417382 - 3294388999).
A conclusione della serata, il Vescovo di Andria, mons.
Raffaele Calabro, consegnerà agli studenti che hanno concluso
il triennio di studi, l'attestato di partecipazione.

Comune, ecco il direttivo Laboratorio di formazione
della Uil Fpl aziendale sulle «differenze di genere»
l ANDRIA. Presso la sala riunioni
dell'assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Andria, in Largo
Grotte di Sant'Andrea, si è tenuta l'assemblea degli iscritti alla Uil Fpl aziendale.
All'incontro hanno partecipato anche il segretario generale della Uil Fpl
di Puglia (Bari e Bat) Giuseppe Vatinno, Nino Cioce (responsabile della Comunicazione, Formazione ed Informazione Uil Bari e Bat) e il coordinatore
provinciale Bat, Carlo Quacquarelli.
L’assemblea ha anche provveduto al-

la elezione dei nuovi organi direttivi e
aziendali della Uil Fpl. All'unanimità
di tutti gli iscritti presenti, dopo una
verifica interna, sono stati eletti: Barbarossa Walter (nuovo segretario
aziendale Uil Fpl), Canzio Domenico,
(segretario tesoriere Uil Fpl), Attimonelli Giuseppe Fabio (segretario organizzativo Uil Fpl), Matera Ottavia (responsabile area dirigenza Uil Fpl), Attimonelli Annalisa (responsabile delle
Pari opportunità in seno alla Uil Fpl
aziendale), Porro Nicola (componente
del consiglio direttivo).

l ANDRIA. Il Centro Orientamento
Don Bosco, ente accreditato dal Miur per
la formazione dei docenti, e “Trifoglio”
(cooperativa sociale onlus), promuovono
un percorso laboratoriale di formazione
dal titolo “Più pari meno impari: Educare alle differenze di genere”.
Il percorso, articolato in due fasi teorico-laboratoriali, è finalizzato alla individuazione di modalità didattiche per
garantire la parità di genere. L’input teorico sarà curato dalla dott.ssa Angela
Ribatti, mentre il laboratorio sarà condotto dalla dott.ssa Raffaella Ardito.

L’iniziativa è rivolta ai docenti delle
scuole di ogni ordine e grado, agli operatori nei servizi educativo-assistenziali
ed a quanti operano nel sociale. Si svolgerà presso l’auditorium dell’Itis “O.
Jannuzzi”, viale Gramsci, sabato 4 ottobre, dalle 9 alle 12,30 e dalle 16 alle 19. La
quota partecipativa è di 10 euro. Ai frequentanti sarà rilasciato un attestato. Le
iscrizioni nelle pagine Facebook di Don
Bosco Centro Orientamento e Trifoglio
Cooperativa Sociale Onlus, oltre che dai
siti
www.centroorientamentodonbosco.it e www.cooperativatrifoglio.it

le altre notizie
ANDRIA
A RAMORÈ

Serata dedicata
a Bacco e l’uva
n All’associazione culturale Ramorè Blu Club, in via Edison 3,
sabato 4 ottobre, serata dedicata a “Bacco e l’uva”. La responsabile ed animatrice dell’associaizone, Raffaella Moretti, ha
spiegato che “La serata è dedicata a Bacco e l'uva e quindi
nell'aria ci saranno profumi di
mosto mentre nei campi si
vendemmia. Verranno proposti dolci succosi e freschi acini
d'uva da assaporare insieme a
piatti creati per l'occasione,
bagnati da vini abbinati e scelti da un sommelier”. Presso
l’associazione, poi, sono al via
i corsi d'arte (disegno, pittura
e ceramica) e i corsi ginnici
(ballo, aerobica e fitness) tenuti da professionisti dei vari settori.
IN AEREO CON I DISABILI

Centro Zenith
operazione «Volare»
n Comincia, con l'anno sociale
2014/15 al centro Zenith, la
“Operazione Volare”. «Dopo la
crociera – ha spiegato il presidente del centro Zenith, Antonello Fortunato - il nuovo
obiettivo è quello di poter portare in vacanza in aereo, con
meta da definire, i ragazzi diversamente abili che frequentano lo stesso centro. Per realizzare questo nuovo ed ambizioso progetto procederemo
metodologicamente come lo
scorso anno: cercheremo di reperire fondi attraverso nostre
rappresentazioni teatrali e
concerti di artisti che hanno
già confermato la loro disponibilità. L'idea di fondo è rendere la solidarietà una parola
non astratta, ma intrisa di concretezza e realismo». Si comincia domenica 5 ottobre, alle 20,
presso la sede del centro, in
contrada Morgigni, con la
commedia in vernacolo andriese(liberamente riletta e
adattata) “Ui testament d’zii
canonc”. Si esibiranno i ragazzi, i volontari e alcune famiglie
con un cast di circa 20 attori

Seminario Spazi Migranti "Comunità e Intercultura"
Martedì 8 Ottobre,ore 9.30, sede BAT Trani in Viale De Gemmis
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, sabato 4 ottobre 2014

“Comunità e Intercultura”. E’ questo il titolo del terzo dei cinque seminari di formazione
ed aggiornamento destinato a tutti gli operatori coinvolti nel progetto ’Spazi Migranti’, in
programma martedì 7 ottobre, a partire dalle ore 9.30, presso la sede della Provincia in
Viale De Gemmis 42/44 a Trani.
“Spazi Migranti” è il Centro Interculturale per cittadini migranti promosso dalla
Provincia di Barletta - Andria - Trani per favorire l’integrazione sociale, economica e
culturale dei cittadini stranieri che vivono nel territorio; un’iniziativa finanziata dalla
Regione Puglia e dalla Provincia, attraverso il Settore Politiche Sociali, che fa leva su una
serie di azioni destinate a costruire una sorta di puzzle dell’integrazione.
Dopo aver approfondito gli strumenti per la comunicazione interculturale e l’importanza
della “rete” nel campo dell’immigrazione, questa volta il percorso seminariale toccherà
diversi argomenti che animano la vita delle comunità migranti e che, allo stesso tempo,
determinano i processi di interazione e le dinamiche di integrazione nelle realtà locali.
Lavoro, religione, diritti, doveri, informazione, minori: sono tanti i temi che
caratterizzano i percorsi dei migranti verso un reale inserimento sociale, culturale ed
occupazionale al centro dell’incontro.
Il Centro Interculturale ’Spazi Migranti’, difatti, si pone come luogo di riferimento per
l’aggregazione delle persone immigrate e dei loro familiari, e si propone quale strumento
privilegiato per sviluppare informazione, orientamento e servizi di accompagnamento
rispetto alla corretta fruizione dei servizi sociali, sanitari, dell’istruzione e del lavoro.
Il seminario in programma martedì 7 ottobre, organizzato dalla Provincia in
collaborazione con l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia e
l’Associazione “Home & Home onlus”, servirà dunque ad accrescere il livello di
competenze degli operatori impegnati nelle varie iniziative offerte da “Spazi Migranti”.

Il programma prevede i saluti iniziali del Dirigente del Settore Politiche Sociali della
Provincia, Caterina Navach, e dell’Assistente sociale Domenica Montaruli.
Seguiranno gli interventi del Segretario regionale della Cgil Puglia Immigrazione Tesfai
Zemariam (sulla Mappa Regionale dell’accessibilità), del Segretario Generale provinciale
Cgil Gigi Antonucci (Il Mercato del lavoro: tra opportunità e partecipazione), del
Direttore della commissione Pastorale diocesana per l’ecumenismo e il dialogo
interreligioso Don Cosimo Fiorella (Il fattore religioso nell’accoglienza), del Presidente
della Commissione Affari Istituzionali del Comune di Barletta
Cosimo Bruno (Il ruolo della pubblica amministrazione nel processo di integrazione), del
giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Pino Curci (Il compito del giornalismo nel
processo di informazione) e del Presidente dell’Associazione “Alma” Anna Sarcina
(Strategie di convivenza: le realtà a confronto). Nella sessione pomeridiana, con inizio
alle ore 14.30, spazio invece ad Antonio Gorgoglione dell’Associazione “Aibi” (I disagi
del bambino e dell’adolescente straniero), Luigi Pannarale dell’Università di Bari Osservatorio Migranti Puglia (La cultura dell’integrazione: normativa di riferimento) e
Gervasio Ungolo dell’Osservatorio Migranti Basilicata - Bracciantato (Opportunità per le
piccole Comunità del Mezzogiorno). Chiusura dei lavori affidata all’Assistente sociale
della Provincia Pamela Giotta.
Sono previsti i crediti formativi per i partecipanti. Per ulteriori informazioni è possibile
inviare una mail all’indirizzo mediazione@provincia.bt.it.

Repubblica bari

Poppata collettiva al parco,
è il flash mob delle mamme
4 ottobre 2014

•

Allattare in pubblico non deve essere un tabù, ma un obiettivo. Per lanciare il
messaggio, mamme e bambini si sono dati appuntamento anche a Bari, in
contemporanea con altre città italiane, per partecipare al flashmob nazionale
“Allattiamo alla luce del Sole”, in occasione della settimana mondiale per
l’allattamento al seno. L'evento è stato organizzato nel capoluogo pugliese
dall’associazione di volontariato Latte+amore=mammamia con il patrocinio di
Unicef, Associazione culturale pediatri, Regione Puglia, Ares Puglia, Comune
di Bari e Asiba. Sul prato del Parco 2 Giugno donne e bambini, papà, nonni e
bambolotti hanno dato vita a un momento di allattamento collettivo lanciato su
tutto il territorio Nazionale dal Mami, Movimento allattamento materno
italiano, per sensibilizzare e informare sui numerosi vantaggi dell’allattamento
al seno come la salute e il legame tra mamma e bambino, la lotta alla povertà,
alla differenza di genere, all’Aids e alla mortalità infantile. “Oggi hanno vinto
le mamme”, ha spiegato Daniela Brucoli, presidente dell’associazione barese
impegnata da anni sul territorio per sostenere le donne nell'allattamento al
seno, “crediamo fortemente nella necessità di riportare l'immagine di una
pratica naturale, importante per la futura salute dei nostri figli che possa essere
svolta in pubblico per dare l’esempio anche alle nuove generazioni ancora
bloccate da mille resistenze”. La manifestazione è proseguita nella Biblioteca
dei ragazzi e “Centro futura” del Parco con un incontro sul tema
“Allattamento: obiettivo vincente per tutta la vita”, in cui sono state illustrate,
tra le altre, le misure a favore dell’allattamento nell’ambito lavorativo di
ALESSIA DE PASCALE
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COMUNICATO STAMPA

Giro giro tondo quanto è bello il mondo
Approfondimento su emozioni e disturbi dell’apprendimento
Avviato il progetto Giro giro tondo quanto è bello il mondo! dell’Associazione Lo Specchio nella Scuola
Primaria Aldo Moro di Rutigliano. 8 incontri per riflettere su quanto e come le emozioni influenzano
l’apprendimento nella scuola d’infanzia e primaria evidenziando l’importanza del gioco e della circolarità
relazionale nell’apprendimento sano e felice di bambini in età scolare.
Il corso, che lunedì 6 ottobre giungerà al terzo appuntamento, è maturato dall’osservazione di un
numero crescente di soggetti che manifestano disturbi nell’apprendimento già dai primi momenti di
approccio con lo studio e perciò intende fornire gli strumenti per una loro corretta comprensione e
risoluzione per evitare che essi inficino il benessere psichico, emotivo e sociale dell’adulto di domani
nonché il fenomeno della dispersione scolastica.
Il ciclo di incontri si tiene ogni lunedì sino al 27 ottobre dalle 16.00 alle 19.00 presso la Scuola Moro e,
grazie alla guida di Tiziana Battaglia, Psicologo Clinico, e Carmen Donato La Vitola, Psicologo
Psicoterapeuta, intende coinvolgere genitori e insegnanti per sviluppare metodologie di intervento
condivise e una rete di aiuto salda che non si limiti ad una diagnosi centrata solamente sul deficit ma
evidenzi le capacità dei bambini con l’obiettivo di individuare strategie didattiche in grado di attivare le
risorse del bambino.
Ufficio Stampa Csv "San Nicola"

Geositi della Puglia: scopri e fotografa il
patrimonio geologico
Redazione I Love Canosa
4 ottobre 2014

In occasione della seconda edizione della Settimana del Pianeta Terra SIGEA Puglia
organizza un ciclo di tre incontri di formazione e sensibilizzazione sulle tematiche di
conoscenza, tutela e valorizzazione della geodiversità del territorio della Puglia. Sarà
inoltre presentato il nuovo concorso fotografico destinato agli studenti delle scuole
superiori con un seminario sulle tecniche di fotografia naturalistica. Per partecipare ai
seminari gratuiti, che si svolgeranno dalle ore 9.30 alle ore 12.30 martedì 14 ottobre
presso l’ Istituto Pitagora, Corso Cavour, 249, Bari, mercoledì 15 presso l’ Istituto
IISS Euclide, Via Prezzolini sn, Bari e giovedì 16 Ottobre presso l’ Istituto IISS
Gorjux, Via Raffaele Bovio, 1, Bari, è necessario iscriversi entro l’8 ottobre.
INFO e iscrizioni: puglia@sigeaweb.it - Magda Gallo Maresca - email: mmaresca@libero.it
http://www.sigeaweb.it/documenti/sigeapuglia/concorso-foto-sigea-studenti2014.pdf

Author: I Love CanosaWebsite: http://www.ilovecanosa.it/

puglialive.net

http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=85604

Gravina in Puglia (Bari) - CENSIMENTO E DIVULGAZIONE DEI GEOSITI
PUGLIESI
04/10/2014
Martedì 07 ottobre, a partire dalle ore 9,00 la sala conferenze del Parco Nazionale
dell’Alta Murgia ospiterà un seminario dedicato al “progetto geositi”, un servizio di
ricognizione e verifica del patrimonio geologico esistente, con individuazione dei geositi e
delle emergenze geologiche della Regione Puglia.
Il patrimonio geologico del territorio pugliese rappresenta una risorsa non soltanto
Pulo di Altamura
ambientale, ma anche sociale ed economica. Il Progetto Geositi vuole restituire la
consapevolezza dell’oggettiva rilevanza della geodiversità. La prima fase del progetto, quella effettuata, è stata divisa in
tre parti: il rilievo dei geositi e delle emergenze geologiche, la diffusione della conoscenza, l’implementazione d’un webGis.
I risultati saranno divulgati a diversi target di riferimento: scuole medie superiori, enti parco, province, Regione, addetti al
turismo, associazioni di protezione ambientale, guide escursionistiche.
Questo censimento è conforme alla legge regionale 33/2009, sulla tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico e
speleologico. Il Progetto Geositi è finanziato con i fondi dell’Asse IV del Piano operativo del Fondo europeo di sviluppo
regionale (PO FESR) 2007-2013.
Per l’attuazione del progetto, la Regione Puglia si è avvalsa delle competenze di un Raggruppamento Temporaneo di
Imprese (RTI), costituito da Consorzio Uni.Versus, Società Italiana di Geologia Ambientale (Sigea), Università di Bari e
Università di Genova.

SanteramoLive.it - Censimento e divulgazione dei geositi pugliesi, il 7 ...

http://www.santeramolive.it/news/Attualita/329742/news.aspx
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Parco dell'Alta Murgia

Censimento e divulgazione dei geositi pugliesi, il
7 Ottobre il Parco ospita un seminario
Questo censimento è conforme alla legge regionale 33/2009, sulla
tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico. Il
Progetto Geositi è finanziato con fondi del Piano operativo del Fondo
europeo di sviluppo regionale
LA REDAZIONE

Martedì 7 ottobre, a partire dalle ore 9,00 la sala
conferenze del Parco Nazionale dell’Alta Murgia ospiterà
un seminario dedicato al “progetto geositi”, un servizio di
ricognizione e veriﬁca del patrimonio geologico esistente,
con

individuazione

dei

geositi

e

delle

emergenze

geologiche della Regione Puglia.
Il patrimonio geologico del territorio pugliese rappresenta
una risorsa non soltanto ambientale, ma anche sociale ed
economica.

Il

Progetto

Geositi

vuole

restituire

la

consapevolezza dell’oggettiva rilevanza della geodiversità.
La prima fase del progetto, quella eﬀettuata, è stata divisa
in tre parti: il rilievo dei geositi e delle emergenze geologiche, la diﬀusione della conoscenza,
l’implementazione d’un webGis. I risultati saranno divulgati a diversi target di riferimento: scuole medie
superiori, enti parco, province, Regione, addetti al turismo, associazioni di protezione ambientale, guide
escursionistiche.
Questo censimento è conforme alla legge regionale 33/2009, sulla tutela e la valorizzazione del patrimonio
geologico e speleologico. Il Progetto Geositi è ﬁnanziato con i fondi dell’Asse IV del Piano operativo del
Fondo europeo di sviluppo regionale (PO FESR) 2007-2013.
Per l’attuazione del progetto, la Regione Puglia si è avvalsa delle competenze di un Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (RTI), costituito da Consorzio Uni.Versus, Società Italiana di Geologia Ambientale
(Sigea), Università di Bari e Università di Genova.

AcquavivaLive.it - “Le Tazze dei Diritti dei Bambini”
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ATTUALITÀ

Solidarietà

“Le Tazze dei Diritti dei Bambini”

La manifestazione benefica si terrà questa mattina a partire dalle ore
10.00 in piazza Di Vagno
LA REDAZIONE

Lino Banﬁ, "storico" Ambasciatore dell'UNICEF Italia e la
Pimpa - il celebre personaggio creato da Altan - sono i
protagonisti dello spot che presenta la manifestazione
dell'UNICEF Italia "Le tazze dei diritti 2014" .
Il 4 e 5 ottobre 2014 migliaia di volontari saranno presenti
in 950 piazze di tutta Italia per proporre al pubblico le 6
coloratissime tazze, ciascuna con un diverso testo estratto
dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e con un'illustrazione originale della Pimpa, donata da Altan
all'UNICEF.
I fondi raccolti saranno destinati ai programmi di lotta alla mortalità infantile nel mondo.
"Le Tazze dei Diritti dei Bambini" si terrà anche ad Acquaviva delle Fonti a partire da stamattina alle 10.00
ﬁno a domani 5 ottobre 2014.
“Anche quest'anno - spiega Pino Solazzo, Referente Unicef Acquaviva delle Fonti - la postazione sarà in
Piazza Di Vagno vicino all'ingresso principale della Scuola De Amicis, Circolo Didattico che è da sempre con
l'Unicef in questa campagna.
Il Ministero per l'Istruzione e il Comitato Nazionale Unicef ha insignito il 1° Circolo Didattico De Amicis di
Acquaviva del titolo di "SCUOLA AMICA DEI BAMBINI E DELL'ADOLESCENZA" dopo un triennio di
progettualità in favore dei bambini nei quali si è particolarmente distinta, in collaborazione con il Gruppo
Unicef di Acquaviva.

www.gioianet.it
SOSTENIAMO L’UNICEF CON “LE TAZZE DEI DIRITTI”
Scritto da La Redazione Sabato 04 Ottobre 2014 07:27

Unicef Comitato Provinciale di Bari
Le tazze dei diritti 2014

La casa editrice Rizzoli dal 1908 al 1995 ha pubblicato il “Corriere dei Piccoli”, dove nel 1975 fece
la sua prima apparizione il personaggio “Pimpa”, che rimase fino alla chiusura del settimanale.
Questa simpatica cagnolina disegnata a grandi pois rossi, con la lingua spesso penzoloni, ha
proseguito le sue avventure in un giornale mensile e in una serie animata, rispettivamente in vendita
e in onda tutt’oggi, diventando una delle beniamine dei più piccoli. Utilizzando la sua immagine,
gentilmente concessa dal famoso vignettista veneto Francesco Tullio Altan, creatore del
personaggio e dall’agenzia internazionale di disegnatori Quipos, l’Unicef ha realizzato sei
coloratissime tazze, ciascuna con un diverso testo estratto dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia,
denominate proprio “Le tazze dei diritti”, che sabato 4 e domenica 5 ottobre saranno distribuite dai
volontari in 950 piazze italiane. I ragazzi del Comitato Provinciale di Bari saranno impegnati in
città, entrambi i giorni, presso la chiesa San Ferdinando in via Sparano dalle ore 9 alle 13 e dalle 17
alle 20 e al Parco 2 Giugno dalle ore 9 alle 13. Attraverso la vendita delle tazze saranno sostenuti
progetti di lotta alla mortalità infantile, in particolare in Africa centrale e occidentale, perché ancora
oggi nel mondo, ogni giorno, muoiono circa18.000 bambini sotto i 5 anni, per cause prevenibili e
malattie curabili. I fondi raccolti saranno investiti in un pacchetto integrato d’interventi per
l’infanzia che comprende campagne di vaccinazione, distribuzione di zanzariere, visite prenatali e
assistenza al parto, somministrazione di sale iodato e vitamina A, terapie di reidratazione orale,
prevenzione e cura della malnutrizione, miglioramento dell’accesso all’acqua e delle condizioni
igieniche, tutti servizi essenziali per la sopravvivenza dei bambini. Per promuovere al meglio questa
iniziativa l’Unicef ha realizzato uno spot con la partecipazione di uno “storico” ambasciatore del
Comitato Italiano, Pasquale Zagaria, attore italiano, di origine pugliese, noto come Lino Banfi.
Inoltre l’iniziativa a favore dei bambini avrà la partnership dalla FC Bari 1908. Tutti i dirigenti e i
calciatori della squadra di calcio compreranno una tazza ciascuno e la società lancerà una speciale
promozione: tra tutti gli acquirenti delle tazze, di Bari e provincia, saranno sorteggiati alcuni
biglietti per assistere, insieme a tutto il nucleo familiare, alla prossima partita casalinga del Bari
contro l’Avellino, domenica 19 ottobre.

Quindici OnLine - L'informazione a Molfetta - L' associazione di volont...
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domenica 5 ottobre 2014

L' associazione di volontariato "A.V.S.
organizza un corso per operatori BLSD

Onlus"

Il corso della durata di un giorno abilita all'utilizzo del defibrillatore
salvavita
MOLFETTA - Sono aperte le iscrizioni
per la prima edizione del corso per
Operatori Blsd organizzato
dall'associazione di volontariato "A.V.S.
Onlus" di Molfetta.
Il corso si terrà il prossimo 26 ottobre a
Molfetta ed è rivolto a tutti i cittadini
maggiorenni. Al termine del corso della
durata di un giorno sarà rilasciato
attestato IRC che ha validità biennale
su tutto il territorio nazionale, valido
anche per i concorsi pubblici.
Il corso è indicato per chi opera
quotidianamente in ambienti ad alta
densità di popolazione (scuole, aziende,
ecc.) e a chi è interessato a conoscere
ed approfondire le manovre di
rianimazione di base, in quanto si
prefigge di preparare al primo
intervento in emergenza tutti gli
operatori non sanitari che, per la stessa
natura del loro lavoro, più
frequentemente possono essere i primi
testimoni di eventi sanitari critici:
agenti di polizia di Stato e Urbana,
Vigili del fuoco, lavoratori di grandi complessi commerciali e industriali, operatori
di impianti sportivi e accompagnatori di atleti, operatori - militari e non - dei
servizi di protezione civile e delle capitanerie di porto, lavoratori dei servizi di
trasporto pubblico e privato, personale docente e non docente delle scuole
pubbliche e private.
Le iscrizioni sono aperte fino al 12 ottobre, per info rivolgersi presso la sede A.V.S.
in Via Roma 162 a Molfetta oppure al 348.19.65.278 o all'indirizzo
avs.molfetta@libero.it.
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 ALTAMURA È ACCADUTO ALL’INGRESSO DELLA CITTÀ ALLE 16,30. L’AUTO SPEZZATA IN DUE NEL VIOLENTO IMPATTO CON UNA «PASSAT»

Tragico schianto sotto la pioggia
muore un bambino di 13 anni
Era tunisino, viaggiava su una «Croma» guidata dal fratello maggiore
ONOFRIO BRUNO
l ALTAMURA. Un altro tributo di sangue
sulle strade. E stavolta la vittima aveva solo 13
anni. Un ragazzo tunisino è morto ieri pomeriggio sulla statale 96, alle porte di Altamura.
Era con un fratello e un cugino a bordo di una
Fiat Croma. Fatale lo scontro con una Volkswagen Passat. La Croma è stata completamente
tranciata in due, facendolo sbalzare fuori
dall’abitacolo per finire violentemente al suolo.
Pioveva molto forte quando è avvenuto l’incidente. Erano le 16,30 circa. I ragazzi tunisini,
residenti da tempo ad Altamura, si erano recati
a una cava non lontana per raggiungere un
parente che lì lavora come custode. Era un giorno di festa. Niente faceva presagire il peggio.
Mentre rientravano ad Altamura, la tragedia
si è consumata sul lembo iniziale della circonvallazione, nei pressi di un albergo. Sulla
dinamica e sulle cause, non facili da ricostruire
al momento dell’intervento, sta lavorando la
sezione Viabilità della Polizia locale. Sul posto
sono intervenute anche due ambulanze del 118
per soccorrere almeno due feriti che sono stati
trasportati all’Ospedale della Murgia. Altri, più
lievi, sono stati accompagnati da automobilisti.
In tutto i feriti sono quattro, nessuno è in con-

mendo dovuto al volo sul guardrail. Sul suo
corpo, coperto pietosamente da un telo verde, ha
pianto a lungo il padre, lasciato rispettosamente
solo mentre tutt'intorno soccorritori e addetti
dell’Anas si affannavano nelle loro procedure.
In codice rosso è stato trasportato in ospedale il
fratello della vittima. Non è in pericolo di vita
ma è disperato per la perdita del piccolo.
Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del
fuoco mentre la Polizia municipale e i Carabinieri hanno regolato il traffico che per qualche ora è rimasto del tutto bloccato sull'importante via di comunicazione verso Bari. Un
pomeriggio da incubo. Un altro sinistro, senza
conseguenze pesanti, si è registrato poco dopo,
sulla stessa «96», a Mellitto.

 ALTAMURA IN PIAZZA DUOMO L’AIDO SI AUTOFINANZIA DISTRIBUENDO PIANTE DI ANTURIO, IN PIAZZA RESISTENZA C’È L’AUTOEMOTECA DELL’AVIS

Donazioni, una domenica «bestiale»
E il Comune sigla un protocollo con l’Aido per invitare i cittadini a esprimere la loro volontà all’Anagrafe

IL PIANTO DISPERATO DEL PADRE
La famiglia vive da anni in Puglia.
Il gruppo di maghrebini proveniva
da una vicina cava
dizioni preoccupanti.
Per il minorenne non c'è stato nulla da fare. Il
ragazzo sedeva sul sedile posteriore mentre il
fratello 27enne guidava e un altro parente era
davanti. Stando a una prima ricostruzione, per
cause da accertare il conducente della Croma
avrebbe perso il controllo mentre si spostava
per evitare il sorpasso azzardato di una vettura
che poi sarebbe sparita. L’auto dei ragazzi maghrebini è rimasta di traverso sulla strada e in
quel momento è arrivata la Passat. Nello scontro, la parte anteriore è rimasta sulla strada
mentre l’altra è volata di diverse decine di metri
andando a planare su un terreno.
Il ragazzino è morto per il violento impatto
tra le due vetture e per quello altrettanto tre-

ALTAMURA La terribile scena dello schianto nel quale è morto il 13enne di origine tunisina [foto Luca Turi]

ALTAMURA L’anturio è la pianta simbolo dell’Aido

l ALTAMURA. Oggi domenica
di solidarietà ad Altamura per i
trapianti e per la raccolta di sangue. E per incrementare il numero di donatori di organi l’amministrazione comunale ha
stretto un patto con l’Aido che
prevede una campagna informativa presso i Servizi demografici
in via Madonna della Croce. Al
momento in cui i cittadini richiederanno o rinnoveranno la carta
d’identità potranno firmare le dichiarazioni di volontà. E queste
saranno subito inviate alle banche dati regionali e nazionali.
Le associazioni non si fermano mai. La città murgiana è un
esempio virtuoso grazie al raggruppamento «Una, tante squadre per la vita» che unisce Admo,
Aido, Aned, Avis e Fidas. Ciascuna è impegnata in autonomia, con le proprie iniziative e le
rispettive attività di sensibiliz-

zazione. Periodicamente, tengono manifestazioni congiunte
perché l’obiettivo è comune: fare
squadra per incrementare la cultura della donazione.
Oggi sono due i luoghi interessati. In piazza Duomo l’Aido è
presente con un gazebo per la
vendita delle piante di anturio.
Le offerte ricevute serviranno a
realizzare ulteriori campagne
informative e per la ricerca sui
trapianti. In particolare, la ricerca verterà sul recupero alla donazione cardiaca di organi «non
standard» ma identificati come
«eleggibili» mediante nuove tecniche ecocardiografiche. In piazza Resistenza c'è l’Avis per una
giornata straordinaria di raccolta di sangue con l’autoemoteca. È
anche festa per celebrare i tanti
compleanni della sede comunale. È possibile, con l’associazione
Orme Bike Estreme, partecipare

a una pedalata.
Intanto la novità arriva dal
Municipio. Il sindaco Mario
Stacca e il responsabile locale
dell’Aido, Nicola Disabato, hanno firmato un protocollo di intesa che coinvolgerà i Servizi demografici. Il Comune sta attivando un collegamento telematico
con il Centro nazionale trapianti. Quando un cittadino si presenterà per la carta d’identità o
per i certificati anagrafici, gli uffici lo inviteranno a consultare la
dichiarazione
di
volontà
all’espianto degli organi in caso
di morte. Si potrà dare il consenso oppure negarlo. Le volontà
espresse in modo positivo saranno trasmesse ai database del Sistema informativo trapianti
(Sit), al fine di consentirne la
consultazione, 24 ore su 24, ai
Centri di coordinamento regionali.
[onofrio bruno]

 GRAVINA SCHERMAGLIE SUI SOCIAL NETWORK TRA GLI EX FEDELISSIMI E IL SINDACO. E DOMANI CONSIGLIO SUL BILANCIO  GRAVINA UNA LETTERA DELLA CONFCOMMERCIO AL SINDACO

I 4 «profughi», spina nel fianco di Valente Buche stradali e posta in ritardo
lamentele dalla zona industriale
che confida nella sua maggioranza risicata «Perché non ci vengono recapitate le raccomandate?»
MARINA DIMATTIA
l GRAVINA. Maggioranza ballerina. Si
guarda le spalle il primo cittadino. E lo fa
oramai da settimane. «In questa città la
politica va a rovescio. Generalmente la
gente comune raccoglie le firme per proporre qualcosa, per segnalare qualcosa,
per tentare di migliore la città. Qui invece attacca Alesio Valente - alcuni consiglieri
comunali tentano dal primo giorno di distruggere, di raccogliere firme per la sfiducia, per mandarci a casa, irrispettosi
della volontà degli elettori. Fate pure. Non
credo che la città sarà soddisfatta di questo
atteggiamento né che lo premierà, anzi. In
questo periodo abbiamo bisogno di pace
sociale, di dialogo, di unità», si sfoga il
sindaco Valente attraverso la sua pagina
Facebook.
A rispondergli, sempre a colpi di post, è
il consigliere Giuseppe Mazzilli, uno dei
quattro «profughi» sbarcato nel Gruppo
misto, insieme con Giacinto Lupoli, Vito
Mazzarella e Michele Tedesco.
Convinti tutti e quattro della necessità
di un rilancio dell’amministrazione attraverso l’azzeramento della giunta. «Sindaco, in questo periodo non abbiamo bisogno

GRAVINA Il Comune
di pace sociale, di dialogo e di unità. La
gente ha bisogno di lavoro. Di pane da
portare a casa - annota Mazzilli sul social
network -. Lei vuol fare il sindaco portando
pace e amore in città. Non è stato eletto per
questo, ma per le promesse fatte in campagna elettorale e a oggi non mantenute.
Dica alla città - lo esorta Mazzilli - che cosa
ha realizzato in due anni e mezzo. Ha solamente completato opere già iniziate da
vecchie amministrazioni», taglia corto.

L’attesa è per il Consiglio di domattina
alle 9,30, dopo l’assenteismo diffuso tra i
banchi della maggioranza lo scorso 25 settembre in prima convocazione, per discutere l’assestamento di bilancio. La stessa
maggioranza che aveva giustificato gli
scranni vuoti dichiarando d’avere «deciso
unanimemente, d’intesa con il sindaco, di
non prendere parte ai lavori in prima convocazione alla luce dell’assenza, improvvisa e per giustificati motivi di lavoro fuori
regione, di qualche consigliere», promette
ora la «partecipazione al completo, senza
eccezione, ai lavori del Consiglio in seconda convocazione, come peraltro consentito dalla legge e dai regolamenti vigenti, con l’impegno a procedere in maniera compatta e coesa alla celebrazione
dell’assemblea, per proseguire così
nell’opera di rinnovamento della città intrapresa dall’amministrazione».
L’opposizione: «Aspettiamo lunedì. Potranno anche approvare i punti, in ogni
caso noi otto siamo compatti e vogliamo le
dimissioni del primo cittadino, una richiesta che ufficializzeremo molto presto. Valente non ha più i numeri per amministrare», commenta Antonio Stragapede
(La Puglia per Vendola).

l GRAVINA. Buche aperte. Dalla zona industriale masticano amaro e sollecitano una operazione rattoppo. Lavori «urgenti» per coprire non poche
voragini, insidiose. A firmare la richiesta rivolta al primo cittadino Alesio Valente, all’assessore alle attività
Produttive, Nicola Lagreca, e al delegato ai Lavori pubblici, Francesco
Santomasi, il presidente della Confcommercio cittadina, Michele Capone.
«Molte - scrive - sono le segnalazioni
di cittadini e forestieri che lamentano
l’abbandono in cui versa questo perenne cantiere di raccolta delle acque
reflue. Diversi operatori hanno minacciato azioni per risarcimento danni
alle loro auto e ai furgoni. I clienti sono
scoraggiati a raggiungerci. Non capiamo perché non si possano cominciare
ad asfaltare le strade già previste, visto
il completamento della posa dei tubi
della rete duale, perfezionato da molti
mesi», scrive Capone.
Il dubbio diffuso è che i soldi destinati all’area artigianale abbiano nel
frattempo trovato una diversa destinazione: «Chiediamo se siano state di-

rottate somme previste per la bitumazione di queste strade - dubita Capone a favore di altre strade cittadine. Non ci
piace continuare a pagare enormi tributi senza ricevere le adeguate attenzioni». Ancora: «Riportiamo due particolari segnalazioni che sono proprio
all’ingresso della zona Pip con un’affluenza di traffico molto sostenuta e
che evidenziano cedimenti strutturali
di pozzetti e con tondini di acciaio da
costruzione scoperti e rischiosissimi
per gli automobilisti». Cioè «via Gianbattista Vico alla seconda rotonda e via
Nervi a metà altezza», continua il rappresentante di categoria.
Ma le rivendicazioni vanno oltre il
manto stradale, investendo anche la
consegna della posta. Dita puntate contro la distribuzione delle raccomandate. La sollecitazione è indirizzata
agli operatori incaricati della distribuzione della posta. Ai quali viene
chiesto di «rispettare i normali orari
di ufficio. Lamentiamo enorme disagio nel vederci recapitati avvisi di giacenza di raccomandate da ritirare in
seguito presso la sede centrale delle
Poste sita in città».
[ma.dim.]
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VIVILACITTÀ

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

OGGI PER LA RASSEGNA «WOMEN... IN ART»

IL 30 OTTOBRE IL GRANDE PIANISTA AL PETRUZZELLI

Video femminili da Quatar e Palestina

Ciccolini inaugura la Camerata

n Terzo appuntamento di «Women in... Art», rassegna
internazionale di arte contemporanea femminile,
oggi alle 20.30 presso la Chiesa di Santa Teresa dei
Maschi proiezione di video art delle artiste Jameela
AlShraim (Quatar), Nasrin Abu Baker e Rima Almozzayen (Palestina). Ingresso libero. Il precedente
appuntamento di «Women in... Art», ha visto invece
la esibizione della soprano Nadia Divittorio.

n Grande attesa per l’apertura della 73ª Stagione «Excellent» della Camerata Musicale Barese. Inaugurazione
il 30 ottobre al Petruzzelli con un grande esponente del
pianismo: Aldo Ciccolini (foto), che celebrerà anche il
tremillesimo concerto dell’associazione. La Stagione
della Camerata sarà preceduta dal Concerto Vernice
il 17 ottobre al Palace Hotel: «Pino Pichierri Quintet».
Info: 080/5211908, www.cameratamusicalebarese.it.

IN SCENA L’ATTORE BARESE: SONO INGRASSATO DI DIECI CHILI PER IMPERSONARE MEGLIO LO SCRITTORE AMERICANO

E Signorile diventa
il «vecchio» Bukowski
Con la regia di Licia Lanera l’11 al Teatro Abeliano
di PASQUALE BELLINI

S

un musical, ma manterremo una
grande coerenza di fondo nel rispetto dell’opera buffa rossiniana. È un lavoro fatto di concerto
con La Malfa, Lagattolla, Sebastiani e tutto lo staff del Petruzzelli: studiando le caratteristiche
dell’opera e capendo dove intervenire per presentarla ai ragazzi,
senza snaturarla».
È la prima volta che si cimenta
in una simile operazione?

«Al Teatro Massimo di Palermo, qualche anno fa, ho portato
in scena una «Cenerentola.com»,
anch’essa ripensata per un pubblico di giovanissimi e molto vicina al loro mondo tecnologico».
Lei ha anche realizzato dei flash
mob nel mondo della lirica...

«Credo che un prodotto culturale come l’opera debba coinvolgere a livello globale un teatro e la
sua città: perciò è importante diffonderlo con ogni mezzo al di fuori dello spazio teatrale. Dobbiamo essere in grado di percorrere
strade nuove e produrre sempre
stimoli creativi, per dare continua linfa a un mondo che ci appartiene così da vicino».

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO
080/9303105
POLIZIA MUNICIPALE
080/9373014
PRONTO SOCC.
080/742025 - 080/4149254
GUARDIA MEDICA
080/4149248
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LOSITO via V. S. Franc. da Paola, 14

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE
CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

Ha funzionato l’innesto e l’affiancamento, insieme alla drammaturgia, di
una regista «alternativa» qual è la Licia

I ragazzi del Comitato Provinciale di Bari saranno presenti
presso la chiesa San Ferdinando in via Sparano dalle 9 alle 13
e dalle 17 alle 20 e al Parco 2 Giugno dalle 9 alle 13 per
distribuire «Le tazze dei diritti», il cui ricavato sarà destinato
alla di lotta alla mortalità infantile.

Festival «Porto ricco sud»

«Forse piuttosto “vecchio bacucco”,
altro che vecchio porco! Intanto la regista Lanera, nella logica molto actor
studio alla Strassberg, mi ha imposto
per “entrare nella parte” del poeta maledetto da vecchio, di ingrassare di dieci
chili! Come a dire: Cristo, fai piovere! Sto

«Domenica di carta» alla Biblioteca Nazionale

INTERPRETE
DI VAGLIA
L’attore e regista
barese Vito
Signorile vestirà i
panni dello
scrittore
americano
Charles
Bukowski, l’11
ottobre
all’Abeliano
.

fessionalità e dedizione nel corso dell’allestimento. Quello che magari avevo
(avevamo, insieme a Riccardo Spagnulo) preso come un normale impegno professionale, una regia da eseguire come
normale lavoro su commissione, si è
rivelato per una proposta artistica entusiasmante e totalmente condivisa.
Questo anche grazie alla disponibilità
artistica e umana di Signorile, il quale
(lo vedrete!) si lancia anche in situazioni
“alla Bukowski” vale a dire decisamente
osé. In scena c’è anche un’attrice (Mary
Pace) in azione col protagonista!».

Torna la manifestazione nazionale «Domenica di carta»
promossa dalla Direzione Generale per le Biblioteche, gli
Istituti Culturali e il Diritto d’Autore e dedicata alla scoperta
della memoria cartacea. Dalle 10 alle 14 la Biblioteca
Nazionale di Bari sarà aperta. Visite guidate illustreranno la
storia, le raccolte e i servizi dell’Istituto e la Rassegna
bibliografica dedicata alla Grande Guerra.

Itinerari «PugliArte»
A cura dell’Associazione Turistico - Culturale «PugliArte», alle
10.30, appuntamento con l’itinerario «Le chiese rupestri e gli
ipogei di Bari». Punto d’incontro: strada caratore del Carmine
incrociando strada del Carmine. Info 340/339.47.08.

Feltrinelli Libri e Musica
Alla Feltrinelli Libri e Musica di Bari, alle 11.30, «Diventa re
principesse», vestirti come una principessa è possibile. Impara
oggi insieme ai ragazzi dell’Associazione Culturale Stratos a
costruire da sola i tuoi abiti da sogno. Età consigliata dai 5 anni.

Apertura straordinaria del Castello Svevo
Parte l’iniziativa «Domenica al Museo». Ogni prima domenica
del mese, porte aperte gratis per tutti in tutti i musei e i luoghi
della cultura statali. Alle 11 e alle 12 e alle 17 e 18, apertura
strordinaria del Castello Svevo di Bari con visite guidate su
prenotazione . Nel compendio monumentale si può visitare la
mostra dell’artista marchigiano Arnaldo Pomodoro, importante
scultore italiano di prestigio internazionale, che continua in un
percorso itinerante con Castel del Monte ad Andria e con il
Castello di Trani. La mostra sarà fruibile sino al 30 novembre
2014. Inoltre si può visitare la mostra permanente «Non solo
Medioevo. La Gipsoteca del Castello di Bari dal cinquantenario
dell’Unità d’Italia alla riapertura» . Nella sala Multimediale si
potrà visionare, il filmato plurilingue, con la storia e la visita
virtuale del Castello e gli scavi. Info 080/521.37.04.

Planetario Sky Skan
Al Planetario Sky Skan, alla Fiera del Levante, spettacolo dal
vivo «Sistema solare coast to coast» sono previsti 2 turni, il
primo dalle 18 alle 19 ed il secondo dalle 19.30 alle 20.30.
Dopo una presentazione dal vivo del cielo stellato visibile in
questo periodo sarà proiettata la versione italiana del cartone
animato 3D«Kaluoka’Hina la scogliera incantata».

MOLFETTA

POLIZIA MUNICIPALE
080/4240014
PRONTO SOCCORSO
080/4240759
GUARDIA MEDICA
080/4247062
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TARANTINI via P. Sarnelli, 63

PUTIGNANO

GRAVINA IN PUGLIA

POLIZIA MUNICIPALE
3971014
CAPITANERIA DI PORTO
3971727 - 3971076
PRONTO SOCCORSO
3349292
GUARDIA MEDICA
3349264
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
DE CANDIAvia Di Vittorio
Dopo le 22 via G. Marconi, 1
336/82.30.40

Al «Reverso beer wine & fun» in strada Vallisa 79 a Bari, «Noi in
Piazza non ci saremo ma ,resteremo all'erta!», incontro,
dibattito, musica e dissensi sul tema dell’omofobia in Italia.
Interverranno: l’avv. Anna Faretra; Rosa Perrucci attivista di
Arcilesbica e l’artista Eleonora Magnifico coordinatrice e
fautrice dell'evento. A seguire l'happy hour con le canzoni di
Eleonora + Dj set. Info 345/317.87.85

RUVO

Casting al Cineporto di Bari

POL. MUNICIPALE
080/3611014 - 080/9507350
PRONTO SOCCORSO
118 - 080/3611342
GUARDIA MEDICA
080/3608226

L’orto sociale ad Adelfia

BITONTO

080/9303105
080/4738214
080/4717706
080/4717748

«Le tazze dei diritti» a Bari

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

080/4951286
080/4952100
080/4091232

MOLA DI BARI

Alle 8,30,presso l’hotel villa Romanazzi Carducci in via
Capruzzi, «Bari International Conference» su Emofilia e nuovi
farmaci, sindromi trombotiche, malattia di von-Willebrand.
Presidenti prof. P. Mannuccio Mannucci e prof. F. Peyvandi;
coordinatore prof. N. Ciavarella.

GIOIA DEL COLLE

080/4951014

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MANGIOLINO via Battisti, 155

A proposito dell’interprete, come ci stai
nei panni del «vecchio porco» Bukovski?

mangiando alla grande, finalmente. Il
problema sarà poi tornare al peso-forma, dopo il maledettismo e dopo lo spettacolo!».
Doveroso, per la par condicio, ascoltare la versione della regista d’ assalto,
Licia Lanera. «Ma quando mai - ribatte
la regista - quali dieci chili di più… anzi
forse gliene ho fatti perdere qualcuno,
tanto l’ho fatto faticare in scena, in effetti “smazzare” di fatica anche fisica
nel corso delle prove. Vito Signorile è
stato piuttosto una gradevole e piacevole
sorpresa, in quanto a serietà, rigore, pro-

Emofilia, «Bari International Conference»

POLIGNANO A MARE

POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARVUTTO via Vavalle, 8

CAPITANERIA DI PORTO
POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

«Accidenti sì - afferma il Signorile - la
sua è non a caso una “regia d’ attrice”, di
bel livello e con sempre molta attenzione
alle ragioni del testo come a quelle dell’
interprete».

Come funziona, teatralmente
parlando, questo tuo «Uccello Azzurro Bukowski», alias
Blue Bird? Come nasce poi
questo titolo?

«Funziona, mi auguro, molto bene - risponde Signorile - e
il titolo è quello di una poesia di Bukowski, Blue Bird, che Riccardo Spagnulo, autore della drammaturgia, ha
scelto come spunto per una narrazione
che è poi tutta originale e d’ invenzione.
Si ricrea, la scommessa è quella, esprimere il senso della vita e del mito di
Bukowski, poeta e scrittore “maledetto”, ma capace di esprimere contraddizioni e aporie della cultura americana, e in genere occidentale».

OGGI DOMENICA

L'Associazione Culturale Passeggeri in collaborazione con la
compagnia La Ballata dei Lenna, organizza nel quartiere
Madonnella di Bari il Festival «Porto ricco sud» testimonianze,
teatro, musica, fotografia. Alle 10 sul Sagrato San Giuseppe a
Largo Monsignor Curi, «Madonnella a Oriente» visita guidata
alla scoperta del quartiere Madonnella a cura di ArTA
Archeologia Turismo Arte. Alle 17, a Volàno - associazione
culturale in via Istria, 6, laboratorio per bambini «Bio-merenda»,
laboratorio culinario. Alle 17, a Palazzo dell'Acquedotto in via
Salvatore Cognetti, 36 «Kokoriko con Martin Ilunga Chishimba Ndola (Zambia). Alle 18.15, al cinema Esedra «Libera uscita»
con Il Circo della Fogna. Alle 20.30, al campo di calcetto di San
Sabino in viale Imperatore Traiano, «Il giocatore / lo splendore
dei supplizi» con Fibreparallele. Alle 22, jam session finale.

Lanera?

i appresta a calarsi nei panni di
Charles Bukowski, è ormai
sotto debutto Vito Signorile
per questo Blue Bird Bukowski
che esordisce al Teatro Abeliano l’ 11
ottobre. La regia è di Licia Lanera, la
drammaturgia di Riccardo Spagnulo:
la novità sta appunto in questo «innesto»
delle energie sperimentali di Lanera-Spagnulo (che sono i promoters delle
Fibre Parallele, gruppo di fresca e già
acclarata virulenza artistica) con un attore e personaggio di più tradizionale
lignaggio (qualcuno direbbe «la vecchia
guardia») come Signorile.
Stiamo parlando poi di Bukowski (1920-1994), della vita e del
mito americano collegato a un
personaggio che si autodefiniva affettuosamente «il vecchio
porco». Ne parlo con Vito Signorile.

APPUNTAMENTI

080/4911014
080/4911923
080/4050815

POLIZIA MUNICIPALE
080/3751014
PRONTO SOCCORSO
080/3737211
GUARDIA MEDICA
080/3737253
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VACCA ORONZOvia Matteotti, 16

ALTAMURA
POLIZIA MUNICIPALE
3141014
GUARDIA MEDICA
3108201
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
D’AMBROSIO via Parisi, 98

POLIZIA MUNICIPALE
3267463
PRONTO SOCCORSO
3108517
GUARDIA MEDICA
3108502
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FOLLIEROvia Lecce, 6

SANTERAMO IN COLLE
POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

3036014
3036011
3032228

GIOVINAZZO
POLIZIA MUNICIPALE
080-3942014
PRONTO SOCCORSO
080-3357807
GUARDIA MEDICA
080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RINELLA piazza Vittorio Emanuele, 48

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
D’APRILE C.so Carafa, 10

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE
3516014
PRONTO SOCCORSO
3516024
GUARDIA MEDICA
3510042
FARMACIA REPERIBILE NOTTE
GEMMATOvia Roma, 27

«All'erta sto», dibattitto al Reverso

DOMANI LUNEDÌ
Casting per un nuovo programma di Telenorba condotto dal
comico satirico «Pinuccio», dalle 9 alle 18, al Cineporto di Bari
alla Fiera del Levante.
Il Comune di Adelfia e l'associazione Effetto Terra sono lieti di
invitarvi all' inaugurazione del primo orto sociale ad Adelfia
che si terrà alle 10.30 nella contrada Madonella (angolo tra
l'estramurale di Adelfia e la via prov.le per Casamassima.

Incontro con Silvio Maselli
«La cultura è dalla nostra parte» è il tema dell’incontro che si terrà lunedì
6 ottobre, dalle 18, al Circolo P.D. Japigia - Torre a Mare - Bari. L’incontro
sarà animato da un confronto con l'Assessore alla Cultura del Comune
di Bari, Silvio Maselli, che terrà una relazione introduttiva sulle future
scelte e linee politiche dell'Amministrazione Comunale sul tema della
cultura. Aprirà i lavori il Segretario del Circolo dott. Ludovico Abbaticchio.

VI I TRANI CITTÀ

Domenica 5 ottobre 2014

CONTI PUBBLICI
NODO IN CONSIGLIO COMUNALE

SOMMA «RECORD»
Riguarda tutti gli avvisi di
pagamento spediti agli
automobilisti e non pagati dall’ente

Debiti fuori bilancio
nuovo ordine del giorno
Trani, si discuterà dei 600mila euro da pagare a Poste Italiane
NICO AURORA
l TRANI. «Sarebbe il caso che i
debiti fuori bilancio si portino in
consiglio con maggiore frequenza,
così da evitare ulteriori spese per
gli interessi di mora.
Ma qui interviene la politica, perché si punta a procrastinare il più
possibile i pagamenti, scaricandoli
sull'amministrazione che verrà».
Così il presidente del consiglio comunale, Fabrizio Ferrante, che
venerdì scorso ha diffuso un ordine
del giorno aggiuntivo a quello
dell’assemblea già convocata per
mercoledì prossimo, 8 ottobre.

I provvedimenti, adesso, sono diventati 43. Ai 17 del primo ordine
del giorno, infatti, si sono aggiunti
altri 26, inclusi in un nuovo elenco
di delibere che riguardano, per 24
casi, il riconoscimento di debiti
fuori bilancio.
Il totale di questo tipo di delibere,
peraltro, è 25, perché nel primo
ordine del giorno ve ne era una
particolarmente robusta, oltre che
imbarazzante: «Proposta di deliberazione per il riconoscimento del
debito fuori bilancio, in favore di
Poste italiane Spa, derivante
dall’omesso pagamento di fatture
relative al servizio di notifica a

.

CONSIGLIO COMUNALE Presentato un ordine del giorno sui debiti fuori bilancio

mezzo posta delle sanzioni per violazioni al codice della strada».
L’importo, incredibile a dirsi, è di
600mila euro e richiederà una variazione al bilancio di previsione
altre parole, per un non meglio
precisato numero d’anni, si sono
spediti avvisi di pagamento agli
automobilisti che abbiano commesso infrazioni al codice della strada e
ricevuto le relative sanzioni, ma
tutte queste lettere, a sua volta, il
Comune non le ha mai pagate a
Poste italiane.
Quando il servizio postale ha
chiesto il conto al Comune, evidentemente dall’altra parte non vi è

stata alcuna risposta e, pertanto,
Poste italiane ha prodotto l’inevitabile decreto ingiuntivo, facendosi riconoscere d’ufficio il pagamento di una somma che lo stesso
presidente del consiglio comunale,
Fabrizio Ferrante, intervenendo domenica scorsa in Appuntamento
con Trani (ne riferiamo nelle pagine seguenti) ha definito «veramente assurda».
«L’importo - conferma il presidente del consiglio comunale - è
maturato in almeno dieci anni, e
questo fa capire che vi sono state
delle grosse responsabilità da parte
di qualcuno, perché un debito così

ingente non si matura in poche ore,
ma,
evidentemente,
è
frutto
dell’omesso controllo di chi avrebbe
dovuto impedire che maturasse.
E questo – aggiunge Fabrizio Ferrante - fa capire quali evidenti
anomalie vi siano nel funzionamento della macchina amministrativa, perché non è possibile che
nessuno si fosse mai accorto che
stesse maturando un debito di queste dimensioni.
Il decreto ingiuntivo ha determinato un ulteriore innalzamento
del debito, e tutto questo oggi lo
pagano i cittadini, del tutto ignari
di quanto stesse avvenendo».

TRANI IL CLAMOROSO CASO, CHE NON È ANCORA AGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, RIGUARDA I 172MILA EURO IN FAVORE DELL’ARCHITETTO DAVIDE MARIA DIOGUARDI

Parcella da pagare per Prg mai realizzato
ll professionista realizzò il Piano e propose ricorso contro il Comune presso il Tar Puglia
l TRANI . Un altro clamoroso caso, che al momento
ancora non è agli atti del consiglio comunale, è il riconoscimento ufficiale, da parte
della giunta comunale, di un
debito fuori bilancio di 172
mila euro, oltre Iva, in favore
dell’architetto Davide Maria
Dioguardi.
Il professionista proposto ricorso contro il Comune di Trani, presso il Tar Puglia, accolto
con una sentenza in suo favore
del 14 novembre 2013. L’architetto Dioguardi, come si ricorderà, a cavallo tra la fine
dell’amministrazione
Tamborrino e l’inizio di quella
Avantario, era stato nominato,
dalla Regione Puglia, commissario ad acta per l’approvazione di quello che, all’epoca,
si chiamava ancora Piano regolatore generale.
Infatti, il Comune di Trani
era risultato inadempiente
all’obbligo di approvarlo lo
strumento urbanistico ed allora la Regione Puglia, con i
poteri sostitutivi del consiglio
comunale, aveva nominato lo
stesso architetto per adottar-

PRG In altre
parole, il
Comune di
Trani deve
pagare
172mila euro
per un Piano
regolatore
mai realizzato

.

lo.
Successivamente la compagine di Avantario scelse di
affidare allo stesso professionista l’incarico di redigere, a
tutti gli effetti, il nuovo Prg.
Dioguardi iniziò il lavoro, ma
non lo portò a termine per
altre scelte, nel frattempo, intervenute in seno al Comune
di Trani.
Inevitabile, però, da parte

del professionista, l’istanza
per il riconoscimento della
prestazione,
evidentemente
ignorata dagli uffici preposti
di Palazzo di Città. La stessa.
Adesso, attraverso il decreto
ingiuntivo è arrivata all’incredibile somma di 172mila
euro, tanto più incredibile nella misura in cui, come dicevamo, il Pug approvato non
è stato in alcun modo quello

progettato dall’architetto Dioguardi.
Infatti, con la successiva amministrazione del sindaco Tarantini, ci si rivolse al professor Giovanni Fuzio, al quale si conferì un incarico professionale ex novo, affiancato,
per l’aspetto meramente giuridico amministrativo, dal
professor Franco Gagliardi
La Gala.

In altre parole, il Comune di
Trani paga 172mila euro per
un Piano regolatore mai realizzato. E lo fa perché, tra
l’altro, la sentenza del Tar Puglia ha disposto la nomina di
un commissario ad acta delegato a liquidare l’architetto
Dioguardi.
In particolare, il tribunale
pugliese ha incaricato il Politecnico di Bari di nominare
un suo delegato, nella persona
del dottor Giuseppe Domenico de Bari, affinché individuasse, nel bilancio di previsione approvato dal Comune
di Trani lo scorso 1mo agosto,
le risorse utili al pagamento
del debito in favore dell’architetto Dioguardi.
Tali somme sono state individuate nell’avanzo d’amministrazione del 2013, giacché,
nel bilancio previsionale, non
erano disponibili. Tenendo
conto dell’Iva, la somma complessiva impegnata è di 218
mila euro, mentre in favore del
commissario ad acta delegato
dal Poliotecnico vi è stato un
ulteriore riconoscimento di
spesa di 800 euro.
[n.aur.]

TRANI VENTIQUATTRO SONO QUELLI PORTATI ALL’ATTENZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SOPRATTUTTO PENDENZE PER LAVORI URGENTI

Tre milioni d’euro per pagare i «fuori bilancio»
Quelli maggiori risultano per i servizi forniti dal gestore della refezione scolastica

le altre notizie
TRANI
IL CALENDARIO

Fitto casa
pagamenti in corso
n Fino al prossimo 13 ottobre
si procederà alla liquidazione in favore degli oltre 1400
cittadini aventi diritto dei
benefici per il sostegno
all’accesso di abitazioni in
locazione per l’anno 2012. Il
riferimento è la Banca popolare di Bari, sita in corso
Vittorio Emanuele 281, tesoreria comunale. Per l’occasione, al fine di evitare inutili code e resse, è stato predisposto un calendario per
la riscossione del relativo
contributo che tenga conto
dell’ordine alfabetico degli
aventi diritto. Così il restante calendario: domani, lunedì 6 ottobre, le lettere F, G, H,
I, J, K; il 7 ottobre le lettere L
e M; l’8 ottobre le lettere N,
O, P, Q; il 9 ottobre R e S; il 13
ottobre T e Z.
L’INIZIATIVA

Visite guidate
all’Archivio di Stato
n Oggi, domenica 5 ottobre,
dalle 10 alle 14, sarà possibile visitare Palazzo Valenzano (piazza Sacra regia
udienza 3), sede dell’Archivio di Stato. L’ingresso sarà
libero e ci sarà una mostra
documentaria, all’inter no
del progetto “Domenica di
carta - La voce della storia”,
sul tema: «La grande guerra
- dal Patto di Londra al preludio della disfatta di Caporetto.1915-1916».
L’INIZIATIVA

l TRANI. Dei 24 «fuori bilancio» portati
all’attenzione del consiglio comunale, con ordine del giorno aggiuntivo, quelli di maggiore
entità risultano essere il debito maturato per i
servizi forniti dall’ultimo gestore della refezione scolastica (la ditta Pastore, per 153mila
euro) e dall’Anci (negli anni che vanno dal 2005
al 2011), pari a 55mila euro.
Per il resto, si tratta di pendenze per il
pagamento di lavori di somma urgenza, effettuati e pagati, però, dolo dopo gli inevitabili
decreti ingiuntivi, e, quindi, con i soliti incrementi di spesa: uffici giudiziari; immobili
comunali; comando dei vigili urbani; rete idri-

ca e fognaria nei pressi del tribunale; gabinetto del sindaco; lastrico solare del palazzo di
città; area antistante uffici della villa comunale; spogliatoi della Fortis Trani; bagni al
secondo piano di palazzo Torres; aule di udienza e camera di consiglio dello stesso edificio;
bagni e spogliatoi del PalaAssi; ambienti della
biblioteca comunale; asili nido presso le scuole Cezza e Palumbo; muro di recinzione della
villa comunale lungo via Statuti marittimi;
manutenzione ordinaria e straordinaria presso le scuole materne, elementari e medie; Impianti elettrici degli uffici giudiziari; fatture di
Palazzo Beltrani; decreti ingiuntivi e verbali

di conciliazione notificati al Comune di Trani
entro il 31 dicembre 2013.
Il consigliere di maggioranza Antonio
Franzese ha riferito che l’importo complessivo di questi debiti ammonterebbe a circa 2
milioni. Il presidente Ferrante, però, non ha
incluso all’ordine del giorno altri provvedimenti analoghi: sono stati per il momento
accantonati perché non completi nella loro
fase istruttoria e, dunque, non pronti per il
consiglio.
E, secondo le sue stime, con quelli si arriverebbe a 3 milioni, e sarebbe quasi tutto
l’avanzo d’amministrazione del 2013.
[n.a.]

Torneo di calcio
del volontariato

TRANI Palazzo di città

n Il Dipartimento di salute
mentale dell’Asl Bt ha organizzato un torneo di calcetto
intitolato “L’amicizia scende in campo”. Vi partecipano alcune associazioni di volontariato del territorio di
Trani ed enti del privato sociale che si occupano di riabilitazione psichiatrica.
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TRANI
RAZZISMO ALLE ELEMENTARI

«AMBASCIATORE CULTURALE»
Santino Spinelli musicista, unico Rom ad
avere due lauree e professore di lingua e
cultura Romanì a due Università degli Studi

L’INCONTRO
«Mi piacerebbe visitare la scuola e
presentare ai genitori e alla scuola
il mio libro “Rom, genti libere”»

Spinelli: «Quei bimbi Rom
della “Beltrani”
non vanno discriminati»
GIUSEPPE DIMICCOLI

PROFESSORE Santino Spinelli

l TRANI. «Sono disponibile ad incontrare i genitori di Trani per spiegare chi
sono realmente i Rom, ma occorre che superino i loro assurdi pregiudizi. Un saluto
in lingua romani a tutti But baxt ta sastipe!
Che voi possiate essere sani e felici!». Così
Santino Spinelli raffinato musicista, unico
Rom ad avere due lauree (in lingue e letterature straniere moderne e in musicologia, entrambe conseguite all’Università
degli studi di Bologna) e professore di lin-

gua e cultura Romanì all’Università degli
studi di Trieste e a quella di Chieti in merito
al «caso» scoppiato in una prima classe
della scuola elementare Beltrani dove alcuni genitori hanno chiesto che fossero spostati due bambini rom per la qualcosa il
dirigente Gaetano Scotto si è opposto con
fermezza. Sulla vicenda è intervenuto, a
sostegno del dirigente anche il presidente
del Consiglio comunale Fabrizio Ferrante e
l’ex consigliere provinciale Laurora.
«Purtroppo questi atteggiamenti risentono dell'onda lunga delle leggi razziali che

SCUOLA
E CULTURA
L’ingresso
della scuola
Beltrani a
Trani

.

sono state abolite nella legislazione ma sono rimaste nei cuori e nelle menti di tante
persone. Quei bimbi sono innocenti e privi
di pericolosità. Appartengono a tutti e vanno tutelati come i bimbi di questi genitori
disinformati che vogliono per sé ciò tolgono
ad altre madri: la sicurezza dei propri figli»,
ha precisato Spinelli, vero e proprio ambasciatore culturale dei Rom.
«Giusto e condivisibile l'atteggiamento
del dirigente a cui va tutta la mia solidarietà
e ammirazione. Tanti italiani hanno salvato tanti ebrei e Rom e Sinti da morte certa

grazie a questa solidarietà. L'inclusione
passa attraverso la scuola e se si è discriminati fin da piccoli si creano i presupposti
per l'auto esclusione che porta alla devianza. La cultura romani è una cultura pacifista - ha concluso Spinelli -. Mi piacerebbe visitare la scuola e presentare a questi genitori e alla comunità scolastica il mio
libro «Rom, genti libere (sottotitolo: «Storia,
arte e cultura di un popolo misconosciuto»,
edito da Dalai) in cui ho realizzato un viaggio culturale e storico dei Rom».
[twitter@peppedimiccoli]

BISCEGLIE CHIUSI I REGISTRI E RIMOSSA L’INSEGNA A CAUSA DELLA CRISI GALOPPANTE CHE INCIDE ANCHE SUL SETTORE PESCA. È PARTE DELLA STORIA DELLA CITTÀ

«Cooperativa Di Pilato» addio
Dopo ottanta anni di attività chiude il più antico sodalizio del settore marittimo
l BISCEGLIE. La cooperativa piccola pesca “Domenico Di Pilato”, il più antico sodalizio del settore marittimo di Bisceglie, ha
chiuso i registri e rimosso l’insegna sulla
soglia del compimento degli ottant’anni dalla sua fondazione.
La crisi galoppante incide anche sul settore della pesca, che negli ultimi anni subisce il dominio dei pontili per i diportisti.
Non c’è inoltre un ricambio generazionale.
Nella ex sede di via Taranto è subentrata
l’Associazione Pescatori Pensionati. Per decenni la cooperativa, fondata nel 1935 ed
intitolata ad un pescatore biscegliese deceduto nella prima guerra mondiale a 19
anni, è stata per decenni un attivo punto di
riferimento per gli operatori del mare con
barche di piccola “stazza”. Dalle cronache
degli anni Cinquanta emergono pagine gloriose di storia. Nel febbraio 1949, per esempio, vi furono tensioni tra i pescatori di
Bisceglie e quelli di Trani per i “confini” per
la pesca delle seppie. I soci e il presidente
della cooperativa “Di Pilato” protestarono
duramente contro le autorità marittime
perché si facevano rientrare, per errore, il
ponte Lama e la torre della Guardia nelle
acque di giurisdizione di Trani anziché in
quelle di Bisceglie. Vi erano consuetudini e
regole della vita in mare. Ed anche di tradizioni affievolitesi.

le altre notizie
BISCEGLIE
OGGI, DOMENICA 5 OTTOBRE

Mercato straordinario
n Questa mattina domenica 5 ottobre si svolgerà in piazza Vittorio Emanuele II a Bisceglie il
mercato straordinario di merce varia. Sempre oggi dalle ore
7.30 alle 13, nel “Palazzuolo” si
potrà curiosare tra le bancarelle del “Mercatino delle Pulci”,
organizzato dall’Associazione
“Cose di Vecchie Case” coordinata da Michele Musci.
PROTESTA IN PIAZZA

«Sentinelle in Piedi»

1946 Il porto di Bisceglie e il logo della cooperativa Di Pilato su una busta
Per esempio ogni 19 marzo negli anni ’50
si sorteggiavano le zone di pesca per la
cattura dei dentici, per i soci della cooperativa tra pescatori e proprietari di imbarcazioni. Ma un curioso evento dimenticato, immortalato nelle cronache del “Corriere delle Puglie”, risale al 18 gennaio 1950,
allorquando in occasione della visita a Bisceglie di un gruppo di missionari francescani fu celebrata presso la sede della

cooperativa una messa con la presenza del
sindaco Umberto Paternostro, a cui seguì
una processione in mare con la statua della
Madonna Addolorata col Cristo morto a
bordo di un peschereccio trainato dalle barche a remi.
Dopo la benedizione del mare – come
riportò il cronista - si “innalzarono preghiere perché il pescato venga copioso, giacchè la classe dei pescatori languisce nella

miseria da tre o quattro mesi e la fame si fa
sentire ancora di più fra questi bravi lavoratori per il fatto della sospensione degli
assegni familiari ai pescatori inquadrati
nelle cooperative”. Poi la ciliegina sulla torta. “Il Padre provinciale dei francescani
consegnò ai pescatori buoni di prelevamento per generi alimentari, consegnatigli dal
sindaco Paternostro”.
Nel ’93 invece si protestò contro il Comune per alcuni disagi nel porto, attuando
il blocco dell’ingresso portuale. La cooperativa “Di Pilato” ebbe tra i soci fondatori
Angelo Losciale, Berardino Dell’Olio e i familiari del compianto Domenico Di Pilato.
Luca De Ceglie

n Oggi domenica 5 ottobre, alle
ore 11, in piazza Margherita di
Savoia, si terrà l’evento di
“Sentinelle in Piedi”, rete
aconfessionale e apartitica, in
preparazione della mobilitazione nazionale »100 città per la
libertà d’espressione e per la
famiglia». Qualche settimana
fa il Tribunale per i minorenni
di Roma ha riconosciuto l’adozione di una bambina da parte
della compagna della mamma:
primo caso in Italia di adozione
da parte di coppie omosessuali.
In dissenso le Sentinelle leggeranno un libro come simbolo di
formazione continua.
RISPARMIO ENERGETICO

«Case di Luce»
BISCEGLIE SI SUSSEGUONO LE PROTESTE PER LO STATO DI DEGRADO GENERALE DEI CONTENITORI DEI RIFIUTI

BISCEGLIE PRESENTATO NELLA CHIESA DI S. CROCE

Cassonetti in via Ruvo ridotti a ferraglia
Un lettore: «Da tempo hanno perso i coperchi e dentro vi finisce di tutto»

Un centro di ascolto
del disagio sociale

l BISCEGLIE. Si susseguono le proteste per lo stato
di degrado generale dei cassonetti per la raccolta dei
rifiuti. Questa volta alla “Gazzetta” si rivolge Angelo,
residente nei pressi della zona artigianale, che segnala le assurdità che si verificano in via Ruvo.
«I cassonetti hanno perso i coperchi e dentro vi
finisce di tutto, non ci sono normali cassonetti per
una tradizionale raccolta differenziata in attesa che
anche in quella zona arrivi la differenziata porta a
porta - racconta Angelo - quello che si guadagna con la
corretta raccolta differenziata si perde in quei cassonetti, dove ogni giorno finisce di tutto (pneumatici,
parti meccaniche usate, residui delle lavorazioni tessili), misfatti che accadono in tutta la zona industriale di via Ruvo».
Molti cassonetti sono ridotti a ferraglia, privi della
leva per aprirli. Angelo punta l’indice verso il palazzo
di città: «se i nostri amministratori passeggiassero
per la città si renderebbero conto di persona delle
condizioni in cui versa la raccolta dei rifiuti». [ldc]

l BISCEGLIE. È stato presentato presso la
chiesa di Santa Croce a Bisceglie il circolo
locale del CAD Sociale (Centro di Ascolto del
Disagio Sociale), con sede in via Imbriani n.
225.
Sono intervenuti il dott. Osvaldo Catucci in
rappresentanza del progetto CAD Sociale, ed il
presidente del circolo CAD, dott. Giovanni
Caprioli, consigliere comunale ed ex direttore
amministrativo della Casa della Divina Provvidenza.
L’iniziativa persegue «la filosofia del mutuo-auto-aiuto, che punta a mettere in rilievo
le potenzialità di ognuno, anche di quelli
normalmente ritenuti disagiati o disadattati, e
quindi messi da parte dalla società, promuovendo il business sociale, cercando sponsor e possibilità di far finanziare una serie di
attività ludiche, formative, culturali, sportive
ed agonistiche».
[ldc]

VIA RUVO I cassonetti distrutti

n La mostra convegno “Klimahouse Puglia”, presso la Cittadella Mediterranea della
Scienza di Bari ed organizzata
dalla Fiera di Bolzano, ha ospitato l’impresa biscegliese “Pedone Working srl” con le visite
guidate nel cantiere edile “Case di Luce” a Bisceglie.
All’evento hanno partecipato
aziende specializzate nelle costruzioni ad alta efficienza
energetica. Dopo “Villa Di
Gioia”, progetto vincitore del
CasaClima Awards 2013 e del
Premio Apulia 2012, i tecnici
professionisti tornano a Bisceglie guidati dall’arch. Leo Pedone del “Pedone Studio” e
dall’arch. Rino Paterno del Cfe,
per verificare dal vivo la differenza costruttiva di un edificio
per abitazioni con perfette risoluzioni tecniche sull’involucro edilizio, in quanto la caratteristica di questa realizzazione è data dall’alto risparmio
energetico e dall’altissima salubrità degli ambienti interni.
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A Trani seminario Provincia Bat “Spazi Migranti” su
“Comunità e Intercultura”
(5 ottobre 2014) TRANI- “Comunità e Intercultura”. E’ questo il titolo del terzo dei cinque seminari di formazione
ed aggiornamento destinato a tutti gli operatori coinvolti nel progetto ’Spazi Migranti’, in programma martedì 7
ottobre, a partire dalle ore 9.30, presso la sede della Provincia in Viale De Gemmis 42/44 a Trani.

“Spazi Migranti” è il Centro Interculturale per cittadini migranti promosso dalla Provincia di Barletta – Andria –
Trani per favorire l’integrazione sociale, economica e culturale dei cittadini stranieri che vivono nel territorio;
un’iniziativa finanziata dalla Regione Puglia e dalla Provincia, attraverso il Settore Politiche Sociali, che fa leva su
una serie di azioni destinate a costruire una sorta di puzzle dell’integrazione.
Dopo aver approfondito gli strumenti per la comunicazione interculturale e l’importanza della “rete” nel campo
dell’immigrazione, questa volta il percorso seminariale toccherà diversi argomenti che animano la vita delle comunità
migranti e che, allo stesso tempo, determinano i processi di interazione e le dinamiche di integrazione nelle realtà
locali.
Lavoro, religione, diritti, doveri, informazione, minori: sono tanti i temi che caratterizzano i percorsi dei migranti
verso un reale inserimento sociale, culturale ed occupazionale al centro dell’incontro.
Il Centro Interculturale ’Spazi Migranti’, difatti, si pone come luogo di riferimento per l’aggregazione delle persone
immigrate e dei loro familiari, e si propone quale strumento privilegiato per sviluppare informazione, orientamento e
servizi di accompagnamento rispetto alla corretta fruizione dei servizi sociali, sanitari, dell’istruzione e del lavoro.
Il seminario in programma martedì 7 ottobre, organizzato dalla Provincia in collaborazione con l’Ordine degli
Assistenti Sociali della Regione Puglia e l’Associazione “Home & Home onlus”, servirà dunque ad accrescere il
livello di competenze degli operatori impegnati nelle varie iniziative offerte da “Spazi Migranti”.
Il programma prevede i saluti iniziali del Dirigente del Settore Politiche Sociali della Provincia, Caterina Navach, e
dell’Assistente sociale Domenica Montaruli. Seguiranno gli interventi del Segretario regionale della Cgil Puglia
Immigrazione Tesfai Zemariam (sulla Mappa Regionale dell’accessibilità), del Segretario Generale provinciale Cgil
Gigi Antonucci (Il Mercato del lavoro: tra opportunità e partecipazione), del Direttore della commissione Pastorale
diocesana per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso Don Cosimo Fiorella (Il fattore religioso nell’accoglienza), del
Presidente della Commissione Affari Istituzionali del Comune di Barletta Cosimo Bruno (Il ruolo della pubblica
amministrazione nel processo di integrazione), del giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Pino Curci (Il compito
del giornalismo nel processo di informazione) e del Presidente dell’Associazione “Alma” Anna Sarcina (Strategie di
convivenza: le realtà a confronto).
Nella sessione pomeridiana, con inizio alle ore 14.30, spazio invece ad Antonio Gorgoglione dell’Associazione
“Aibi” (I disagi del bambino e dell’adolescente straniero), Luigi Pannarale dell’Università di Bari – Osservatorio
Migranti Puglia (La cultura dell’integrazione: normativa di riferimento) e Gervasio Ungolo dell’Osservatorio Migranti
Basilicata – Bracciantato (Opportunità per le piccole Comunità del Mezzogiorno). Chiusura dei lavori affidata
all’Assistente sociale della Provincia Pamela Giotta.
Sono previsti i crediti formativi per i partecipanti. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo
mediazione@provincia.bt.it.
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RUVO,ALLATTAMENTO: OBIETTIVO VINCENTE PER TUTTA
LA VITA

Di Redazione Il 5 ottobre 2014 In Cultura, Medicina E Salute

Anche quest’anno, come ormai
accade da diverso tempo, in
tutto il mondo dall’1 al 7 ottobre
si celebra la Settimana
Mondiale dell’Allattamento al
seno.
L’evento nasce per iniziativa
della WABA, World Alliance for
Breastfeeding Action(Alleanza
mondiale per interventi a favore dell’allattamento), con l’intento di promuovere
l’allattamento al seno.
A partire dalla fine degli anni ’60, le varie pressioni socio-culturali, hanno giocato a
favore di una relazione definita a “basso contatto” tra madre e figlio.
La promozione e le campagne di marketing delle baby food industries hanno
completato l’opera.
Il risultato è che sempre meno donne allattano, sempre più mamme si convincono
di non avere latte o che non sia sufficientemente nutriente e cadono nella trappola
del biberon.
Trappola perché, una volta che si da la famosa aggiunta al bambino, questi inizierà
a preferire la facilità di suzione del biberon abbandonando più o meno rapidamente
la suzione al seno.
Ogni anno la SAM propone un obiettivo e un tema differente.
Quello di quest’anno è “Obiettivo vincente per tutta la vita“.
Si tratta di aumentare e rafforzare la protezione e la promozione dell’allattamento al
seno, avvicinandosi quindi a quegli obiettivi che erano stati stilati nell’ormai lontano
1990 dai governi e dalle Nazioni Unite.
Questi erano 8 obiettivi globali da realizzare entro il 2015; quello proposto dalla
SAM quest’anno sarebbe l’ultimo di quegli obiettivi da raggiungere.
Proteggere, promuovere, sostenere l’allattamento: è un obiettivo vitale e
salva-vita.
Questo lo slogan che, milioni di mamme in tutto il mondo, proporranno durante gli
incontri nelle piazze.
Il Distretto Socio Sanitario n ° 2 dell’ASL BA ha inteso partecipare a tale evento
con la realizzazione di un Flash Mob in cui le mamme, che hanno aderito
all’iniziativa, hanno allattato alla luce del sole i propri bambini.
Anche nella centralissima piazza Matteotti antistante il municipio di Ruvo di Puglia,
il Flash Mob si è tenuto come in tutto il mondo, oggi 4 Ottobre alle 10.30.
I Consultori di Ruvo e Terlizzi si sono attivati nei rispettivi comuni e presso il Bar
Sole Luna di Terlizzi e il Bar Castello di Ruvo si sono svolti con entusiasmo e
partecipazione i momenti di promozione e sostegno all’allattamento.
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ATTUALITÀ

La cerimonia

I Volontari della Pubblica Assistenza Ruvo
Soccorso compiono 30 anni. Ed è una grande
“festa”

Mimmo Cassano: “Festeggiamo, ma c’è ancora molto da fare”. Per i
festeggiamenti si terrà la messa nella chiesa di San Domenico e in sala
consiliare Pertini la cerimonia.
LA REDAZIONE

A scorrere l'album d'immagini e foto, alcune in bianco e
nero, sembra davvero che il tempo sia passato in un
baleno. Ci sono i volti di persone, di giovani, uomini, donne,
eventi, interventi e mole di attività con addosso la tipica
divisa da Volontario che li contraddistingue quando c'è da
assistere, soccorrere, intervenire per "aiutare" l'altro.
Ecco, sono i "Volontari" della Pubblica Assistenza Ruvo
Soccorso (una volta Ser, acronimo di servizio emergenza
radio).
Quelli con la "Vu" maiuscola. Ed oggi a Ruvo si festeggiano i
30 anni di attività. Trenta candeline da spegnere per
l'impegno dedidato alla meritevole azione svolta in città.
E di certo non mancheranno anche momenti di commozione. Nutrito il programma di domenica per la
festa promossa dallo storico sodalizio:
si comincia alle 9.30 con il ritrovo dei mezzi di soccorso presso Piazza Bovio e posizionamento nell'apposita
area riservata in via Valle Noè. Alle ore 10.30 Don Vincenzo Speranza celebrerà la S.S. Messa c/o la Chiesa
di San Domenico.
Al termine della celebrazione, i mezzi di soccorso saranno benedetti dal sacerdote e poi percorreranno le
vie cittadine per raggiungere Piazza Matteotti, dove alle ore 12.30 la mattinata si concluderà con la
consegna di targhe e benemerenze presso la Sala Consiliare "Sandro Pertini" di Ruvo di Puglia.

"La giornata di domenica - ha aﬀermato il presidente Domenico Cassano in un breve messaggio di
presentazione dell'evento - è importante per tanti motivi. Innanzitutto per sensibilizzare le nuove
generazioni al volontariato e avvicinarla a realtà sane, attente a problematiche legate al sociale. In secondo
luogo per ripercorrere le tappe fondamentali di trent'anni di attività e per ringraziare sponsor, privati e
amministrazioni che mai ci hanno fatto mancare il loro sostegno e il loro apporto. Crediamo di aver
sviluppato un buon livello civico nei ruvesi ma tanto occorre ancora fare".

MONDO DEL SOCIALE
MOLFETTA

SerMolfetta, al via le votazioni del Premio solidarietà

Si potrà esprimere la preferenza fino al 30 ottobre sulla pagina Facebook
dell'associazione
•
•

SERMOLFETTA
VOLONTARIATO

MARIA MARINO
Domenica 5 Ottobre 2014 ore 9.32
Giunge alle settima edizione il Premio Solidarietà, ideato e assegnato dal 2007 da parte del
SerMolfetta "a persone, associazioni o istituzioni che si sono distinte attraverso opere,
organizzazione di eventi o iniziative a forte impatto sociale".
Quest'anno i candidati sono quattro.
C'è don Ignazio de Gioia, "per la sua instancabile e duratura opera di assistenza agli ultimi nel ruolo
di missionario fidei Donum in Argetina".
In lizza pure l'Arciconfraternita della morte, "per la sensibilità agli ultimi dimostrata sopattutto in
occasione della distribuzione di pacchi di generi alimentari ad oltre 150 famiglie molfettesi in
occasione del Sabato di Passione".
Poi è la volta della Casa dell'accoglienza "don Tonino Bello", centro Caritas diocesano, al
venticinquesimo anno di attività: " nel 2013 7978 pasti erogati ad una media di ventuno persone al
giorno".
Ultima candidata e' l'Atletica Aden "per l'organizzazione dei giochi senza barriere: lo sport incontra
l'autismo".
Il Premio verrà assegnato a chi otterrà più likes sulla pagina Facebook ufficiale del SerMolfetta. Si
potrà esprimere la propria preferenza fino al 30 ottobre.

