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Il giullare «in trasferta» a Santa Geffa: questa sera, fuori 
concorso, «Amleto» 

  

Proseguirà fino a domenica 26 luglio la settima edizione de «Il giullare, festival nazionale del teatro contro ogni 

barriera» La manifestazione, a cura dell’associazione Promozione sociale e solidarietà del centro Jobel, può 

contare su un parziale sostegno della fondazione «Con il sud» ed un autofinanziamento grazie al cinque per mille 

dei contribuenti che hanno scelto di destinarlo a questa realtà. Il giullare, inoltre, gode del patrocinio gratuito del 

Comune di Trani e del Gal Ponte Lama, oltre che della collaborazione di circa trenta partner sociali, culturali e del 

terzo settore. 

Il prossimo appuntamento de Il giullare è per oggi, mercoledì 22 luglio, con Amleto, in scena presso il sito 

archeologico di Santa Geffa, alle 21. Commedia teatrale brillante a cura della Fondazione Santi Medici, di 

Bitonto, e dell’Associazione culturale teatrale “Fatti d’arte”. Spettacolo fuori concorso. 
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Festa dei popoli per “Noi-soli-da-mente” della “Home&Homme” 
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In un momento, per l'Italia e per l'Europa intera, in cui la solidarietà e l'accoglienza diventano un obbligo che si contrasta, in 

alcuni casi anche con la forza, ai messaggi altruistici come quelli profusi dalla giornata di ieri dall'iniziativa barlettana svoltasi 

domenica nei giardini del Castello "Noi soli-da-mente". La giornata interculturale è stata voluta e organizzata dall'associazione 

ONLUS "Home&Homme", che da oltre un ventennio si occupa dell'integrazione fra i popoli nel territorio barlettano e gestisce 

lo Sportello comunale immigrati. 

La manifestazione estiva, facente seguito a simili serate svolte negli anni precedenti, è stata realizzata in collaborazione con 

il Comune di Barletta e con l'Asl/Bt. Durante tutta la giornata si è tenuta un'attività di prevenzione e informazione per gli 

stranieri residenti nel territorio e attività di salute e prevenzione con stand informativi e postazioni attrezzate da parte delle 

tante associazioni di volontariato accorse come Avser, Croce Rossa, Avis e ANT, organizzate di staff medico e infermieristico 

coordinato dal dott. Giuseppe Di Paola a disposizione per visite mediche. Inoltre, nel pomeriggio è stata attrezzata un'area 

Kids per l'animazione e il servizio di baby-sitting per allietare i più piccoli durante la calura estiva, sempre insegnando loro i 

valori della multiculturalità. Il vero momento clou è iniziato dopo le 21, con uno scambio musicale fra diversi gruppi intonando 

musica etnica, popolare e anche napoletana; non sono mancate anche le danze orientali e l'ormai consueta degustazione di 

piatti tipici provenienti dai paesi d'origine degli immigrati che hanno voluto offrire il proprio contributo allo svolgimento della 

serata. Il cibo dunque come principale mezzo simbolico d'integrazione e scambio culturale fra i popoli, rendendo 

evidente il contrasto fra la volontà di accogliere e condividere da parte della gente comune e le cieche scelte burocratiche della 

politica. 

 

Il saluto iniziale è provenuto dal coordinatore dell'associazione organizzatrice, Badr Fakhouri, nella serata condotta dalla 

giornalista Floriana Tolve. 
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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

ROTTI DA TRE ANNI
Nei giorni scorsi hanno finalmente
sostituito il motore dopo tre anni,
ma adesso serve il collaudo

Condizionatori in tilt
negli uffici della Asl
Ancora problemi nella «vecchia» struttura di via Di Donna

le altre notizie
ANDRIA

IN PROGRAMMA VENERDÌ

«AndriaLearning»
la presentazione
n Venerdì prossimo, 24 luglio, al-

le 11, a Palazzo di Città, si terrà
la conferenza stampa di pre-
sentazione di AndriaLearning,
un piano di formazione on line
messo a punto dall'Assessorato
all'Innovazione Tecnologica.
L'iniziativa avrà anche un suo
logo grafico identificativo e sa-
rà illustrata dal sindaco, Nico-
la Giorgino, e dall'assessore al-
l'Innovazione Tecnologica,
Francesco Leonetti.

L’INIZIATIVA

Visite guidate
di ArtTurism
n L’Associazione Culturale Art-

Turism di Andria presenta il
calendario delle visite guidate
realizzate nell'ambito del “Cor -
so di Guida e Accompagnatore
Turistico Regionale”. La parte-
cipazione è limitata pertanto è
necessaria la prenotazione. Ec-
co il calendario delle visite: - 22
luglio: Azienda Agraria Papa-
ricotta - durata 2 ore - visita
guidata con Nicola Montepul-
ciano; - 24 luglio: Trani - durata
2 ore –visita guidata con dr.ssa
Stefania Fusiello; - 29 luglio:
Canne della Battaglia - dalle 17
alle 19 - visita guidata con il
dr.Luigi Di Gioia. In program-
ma visite a Siponto e Castel del
Monte. Info 0883/592776 dal lu-
nedì al venerdì (dalle 17.30 alle
20.30) o 377/9981575 mail: in-
fo@ar turism.it.

DOMENICA A SANT’AGOSTINO

Eventi a ricordo
di mons. Defidio
n A cura della parrocchia

Sant’Agostino, del coro “J. S .
B a ch ”e del maestro prof. Nico-
la Prodon, messa a ricordo di
mons. Antonio Defidio nel 60°
anniversario della sua morte.
L’appuntamento è nella chiesa
di Sant’Agostino, domenica 26
luglio, alle 19.30. A seguire,
conferenza con le testimonian-
ze di Peppino Tangari e Dina e
Taddeo Albo.

AMBIENTE L’INTERVENTO È PARTITO DA VIA CASTEL DEL MONTE E RIGUARDERÀ SOPRATTUTTO I TRATTI CORRISPONDENTI CON GLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI

Pulizia straordinaria del «canalone»
Avviata ieri l’operazione che punta a rimuovere i rifiuti presenti nel «Ciappetta-Camaggio»

l ANDRIA. Sono iniziate
ieri, martedì 21 luglio, le pu-
lizie straordinarie del canale
«Ciappetta-Camaggio» relati-
ve all'anno 2015.

A darne notizia l'assessore
all'Ambiente, Antonio Ma-
strodonato, che precisa che
«Le stesse riguarderanno l'in-
tero tratto del canalone, con
particolare riguardo ai tratti
corrispondenti gli attraversa-
menti stradali».

INTERVENTI ARTICOLATI
-«L'impegno - prosegue l'as-
sessore - riguarderà la ri-
mozione dei rifiuti non solo
nella sede ma anche nelle
zone limitrofe in prossimità
dei sovrappassi e compren-
derà anche la disinfestazione
adulticida a fine lavoro. Si è
iniziati con il tratto prospi-
ciente la strada provinciale
per Castel del Monte e si
proseguirà nei giorni succes-
sivi con il tratto che attra-
versa la città. A settembre
verrà effettuato il secondo
passaggio con le stesse mo-
dalità».

L’assessore Mastrodonato

ha inoltre espresso anche ap-
prezzamento per la rapidità
con la quale la dirigente del
Settore Ambiente, Santola
Quacquarelli, ha sollecitato
gli organi competenti all'av-
vio dei lavori di pulizia
s t r a o rd i n a r i a .

UN CANALE SNATURA-
TO -Si tratta di un intervento
quanto mai opportuno in

quanto il «Ciappetta-Camag-
gio», canale artificiale rea-
lizzato per convogliare a ma-
re le acque alluvionali, di
fatto è diventato nel corso
degli anni una sorta di fogna
a cielo aperto dove si sca-
ricava un po’ di tutto: dai
copertoni delle auto e dei
camion ad ogni sorta di ri-
fiuto agricolo e industriale
oltre che naturalmente nu-

merosi rifiuti solidi urbani.
Tra le altre note dolenti vi è
quella dello scarico illegale di
liquami spesso effettuato con
autospurgo che, invece di
conferire tali sostanze negli
impianti autorizzati allo
smaltimento, immettono so-
stanze inquinanti nel «cana-
lone».

Insomma accanto alle do-
verose opere di pulizia è ne-

cessario fare un salto di qua-
lità nelle operazioni di pre-
venzione e, soprattutto, di
controllo per evitare che si
commettano gravi reati am-
bientali e che il corso d’acqua
trasporti nel mare tra Bar-
letta e Trani considerevoli
carichi inquinanti che dan-
neggiano l’immagine dell’in -
tero territorio del Nord ba-
re s e.

I N I Z I AT I VA HA LA FORMA ANATOMICA DEL CUORE E ALL’INTERNO QUATTRO ZAMPILLI SIMBOLO DEI GRUPPI SANGUIGNI

Avis, ecco la fontana della donazione
La cerimonia di inaugurazione domani all’interno della villa comunale

NUOVA FONTANA La realizzazione dell’Av i s

..

SENZA CLIMATIZZATORI Gli uffici del Dipartimento di Prevenzione di Andria

ALDO LOSITO

lANDRIA.Prosegue l’«Odissea» per
gli uffici di Andria del Dipartimento di
prevenzione della Asl Bt. Dopo aver
trascorso il periodo invernale al freddo
per i problemi con i termosifoni (man-
canza di gasolio), adesso la stessa strut-
tura di via Di Donna si ritrova a com-
battere con il grande caldo.

CLIMATIZZATORI ROTTI -Sono or-
mai tre anni che la questione dei cli-
matizzatori rotti si ripropone e arriva
(con tante lamentele) sulla scrivania
dei dirigenti della Azienda sanitaria
locale. Quest’anno più che mai la pro-

blematica ha assunto toni più accesi
per il caldo che ha colpito il territorio
in maniera massiccia e costante.

Nella struttura ubicata in via Di
Donna (nel cuore del centro storico) è
dislocato il Dipartimento di Preven-
zione che ricomprende l’ufficio igiene,
gli uffici veterinari e l’ufficio igiene
degli alimenti. Due sono i motori che
alimentano i climatizzatori, uno di
questi è rotto da tre anni e avrebbe
dovuto rinfrescare gli uffici Veterinari
e l’ufficio igiene degli alimenti. In pra-
tica 25 dipendenti si «arrangiano» da
mesi con ventilatori, per combattere le
alte temperature esterne, con risultati
inconsistenti.

QUALCOSA SI È MOSSO -Dopo
l’ultima lettera di lamentele inviata al-
la direzione amministrativa della Asl,
qualcosa si è mosso. Infatti, è stato so-
stituito il motore in avaria, che ali-
menta i climatizzatori di un’ala dell’Uf -
ficio di Prevenzione. Problema risolto?
Niente affatto, perché adesso si aspetta
l’intervento del collaudatore. Insomma
nulla è cambiato mentre i giorni pas-
sano, il caldo continua e diventa sem-
pre più difficile lavorare in queste con-
dizioni per i dipendenti Asl.

T R A S F E R I M E N TO -La struttura di
via Di Donna continua a generare pro-
blemi per questi uffici e per gli utenti

che ogni giorno vi si recano. Sono or-
mai anni che si parla di trasferimento
del Dipartimento di Prevenzione negli
ex stabili comunali che ospitavano
l’asilo di via Gabelli. La situazione è in
evoluzione ma i tempi restano lunghi.
Al momento si è ancora alla fase di
progettazione e adeguamento della
nuova struttura da parte dei tecnici.
Poi sarà bandita la gara europea (si
spera per settembre), quindi saranno
assegnati i lavori, la cui durata oscil-
lerà dai tre ai sei mesi. Se tutto va bene
e se non ci saranno intoppi, il trasfe-
rimento potrà concretizzarsi tra un an-
n o.

PULIZIA STRAORDIONARIA Un tratto del canale «Ciappetta-Camaggio» oggetto della pulizia da parte del Comune di Andria

l ANDRIA. Si inaugura domani 23
luglio nella villa Comunale di Andria,
alla presenza del sindaco Nicola Gior-
gino, la nuova fontana monumentale che
l’Avis Comunale di Andria “dott. Nicola
Po r z i o t t a ” ha realizzato e donato alla
città per unire in un abbraccio simbolico
i donatori di sangue e chi da sempre è
sensibile al tema.

Con la volontà di testimoniare l’opera
silenziosa e costante dei donatori sul
territorio, l’Associazione Avis di Andria
ha deliberato nel 2005 la realizzazione di
questa opera, che grazie alla concessione

del sito da parte del Comune di Andria, è
stata ospitata nei giardini pubblici della
città. La fontana, che rappresenta la fun-
zione e la finalità della donazione, ha la
forma anatomica del cuore e all’inter no
quattro zampilli simbolo dei gruppi san-
guigni, che confluiscono nella coclea
centrale emblema del centro di raccolta
sangue. Il deflusso costante dell’acqua
attraverso le fessure poste alla base della
coclea centrale rappresenta la volontà
dei donatori di andare incontro alle ne-
cessità di tutti coloro che ne hanno bi-
sogno. Un progetto di grande sensibilità

e responsabilità, realizzato architettoni-
camente in armonia con il disegno del
paesaggio che contraddistingue il ‘c u o re
ve rd e ’ della città.

Il progetto e la direzione lavori sono
stati eseguiti dal geometra Nicola Ad-
dati, con la consulenza tecnica dell’ar -
chitetto Nicola Moschetta. I lavori sono
stati compiuti da “Edil Carbutti”, l’im -
pianto elettrico è ad opera di “Elettroim -
pianti”, l’impianto Idrico di “System
Edil piscine & wellness” , gli scavi ese-
guiti da “E d i l s c av i ” e la lavorazione delle
pietre da parte di “Lo.fra Marmi”.

Cm_Oriana
Evidenziato
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MOLFETTA - La direzione del centro trasfusionale dell'ospedale di Molfetta ha richiesto a questa sezione 
Avis urgentemente sangue di qualsiasi gruppo.

Per lo scopo è stato deciso di effettuare una raccolta straordinaria di sangue per domenica 26 luglio.

Quindi, questa Avis - sezione di Molfetta invita tutti i donatori avisini e cittadini che si trovano in buona salute 
a recarsi presso il centro trasfusionale di Molfetta per effettuare una donazione di sangue.
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ATTUALITÀ 
MOLFETTA 
 
 

Emergenza sangue a Molfetta 
Organizzata donazione straordinaria 
 
 

 
 

PAOLA COPERTINO 
 
Mercoledì 22 Luglio 2015 ore 7.20 

 

Emergenza sangue al Centro Trasfusionale di Molfetta. L'avviso è stato subito raccolto dal presidente della Sezione Avis di 

Molfetta, Cosimo Gadaleta che lo ha rilanciato ed ha deciso di effettuare una raccolta straordinaria di sangue per domenica 26 

luglio. 

 

La direzione del Centro Trasfusionale dell'Ospedale di Molfetta ha richiesto la disponibilità urgente di sangue di qualsiasi gruppo. 

 

La Sezione Avis di Molfetta, a nome del suo Presidente, invita tutti i donatori avisini che si trovano in buona salute a recarsi 

presso il centro trasfusionale di Molfetta per effettuare una donazione di sangue. 

 

Possono donare anche persone che non lo hanno mai fatto prima 

 



Direttore responsabile: Felice de Sanctis
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Urge  sangue,  appello  dell’Avis:  venite  a  donare

domenica al centro trasfusionale di Molfetta

MOLFETTA – Il presidente dell’Avis

Molfetta, Cosimo Gadaleta, ha diffuso un

appello urgente per la donazione di sangue:

«La Direzione del Centro Trasfusionale

dell’Ospedale di Molfetta ha richiesto a

questa sezione AVIS urgentemente sangue

di qualsiasi gruppo.

Per lo scopo è stato deciso di effettuare una
raccolta straordinaria di sangue per
domenica 26 luglio.

Quindi, questa AVIS - sezione di Molfetta invita tutti i donatori avisini e cittadini
che si trovano in buona salute a recarsi presso il Centro Trasfusionale di Molfetta
per effettuare una donazione di sangue.
Grazie».

Quindici OnLine - L'informazione a Molfetta - Urge sangue, appello de... http://www.quindici-molfetta.it/urge-sangue-appello-dell-avis-venite-a...
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A Barletta l’estate è più sicura
a cura di Barletta News 

A Barletta questa estate è più “sicura”, con maggiori controlli su strada e garantiti presidi di primo soccorso sanitario sul

spiagge libere. Il piano di interventi è stato presentato questo pomeriggio dall’assessore Marcello Lanotte, dal Comandante d

Polizia Municipale Savino Filannino, dal sottotenente di vascello Francesco Mazzolla, dal responsabile della sezione locale de

Corpo Volontario di Soccorso in Mare Andrea Sandrelli, alla presenza del sindaco Pasquale Cascella.

l’associazione “Volontari Soccorso Emergenza Radio” (A.V.S.E.R.), il comitato locale “Croce Rossa Italiana”, gli “Operatori 

Emergenza Radio Barletta” (O.E.R) e l’associazione di volontariato “Operatori Barletta Soccorso”.

“L’estate dei cittadini e dei turisti sarà dunque più serena 

sulla litoranea di Ponente e due su quella Levante) che garantiranno un servizio di primo soccorso a chiunque ne avesse 

bisogno. Ma l’impegno a garanzia della sicurezz

verifica di guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche”.

Sono inoltre previste postazioni mobili attrezzate lungo il tratto di spiaggia tra il lido Massawa e la zona Pantaniello

monitoraggio costante della litoranea, sulla base della

Volontario di Soccorso in Mare (C.V.S.M.) ed il Comune di Barletta. Si intende così garantire il livello minimo di sicurezza 

mare anche ai bagnanti che fruiscono delle spiagge libere.

Nell’esprimere gratitudine ai volontari per il significativo supporto a tutela dell’incolumità pubblica, il sindaco ha sottol

come ogni azione muove nella direzione della valorizzazione di 

quella del mare: un bene comune che deve poter contare sulla preziosa collaborazione di tutti i cittadini.
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Nell’esprimere gratitudine ai volontari per il significativo supporto a tutela dell’incolumità pubblica, il sindaco ha sottolineato 
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quella del mare: un bene comune che deve poter contare sulla preziosa collaborazione di tutti i cittadini. 
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BISCEGLIE IL SINDACO SPINA HA DECISO DI ACCANTONARE RISORSE FINANZIARIE�

Comune, contenzioso
in crescita
ora si corre ai ripari

INTERVENTI
URGENTI Da
parte del
Comune per
fronteggiare i
contenziosi in
aumento .

.

Torrette di salvataggio
danneggiate dai vandali

BISCEGLIE RIMOSSI I PANNELLI DEGLI SPONSOR�LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . Il contenzioso d’o gni
genere e sempre in crescita e pesa
notevolmente sul bilancio del Comune
di Bisceglie. Dalla ricognizione relativa
al periodo compreso tra gennaio 2014 -
maggio 2015 l’ufficio affari legali ha
stilato un elenco di ben 232 cause in
corso, per una somma totale in ballo di
3.346.066,70 euro. Ciò ha indotto la
giunta municipale, nel rispetto della
normativa ed in vista dell’ap p rova z i o n e
del bilancio preventivo, a deliberare
l’accantonamento di un fondo per il
contenzioso, pari a 300 mila euro (il
10%) ma solo per il periodo suddetto.
Infatti il decreto legislativo n. 118 del
2011 denominato “Principio contabile
applicato concernente la contabilità fi-
nanziaria”, stabilisce che, per i con-
tenziosi in corso in cui si hanno si-

gnificative probabilità di soccombenza,
l’Ente è tenuto ad accantonare le ri-
sorse a copertura del rischio di soc-
combenza.

L’indirizzo del sindaco Spina in me-
rito è stato che «prudentemente e re-
lativamente ad ogni singolo conten-
zioso vanno accantonate somme nel
fondo di garanzia nella misura del 10%
del petitum». Si è invece ritenuto di non
considerare il complesso delle proce-
dure afferenti gli espropri nella zona
PEEP (Piano edilizia economico po-
polare) per le quali trovano iscrizione
in bilancio gli interi importi dovuti con
le correlate risorse derivanti da con-
guagli a carico degli assegnatari.

La giunta ha dato atto che è in corso
la ricognizione del contenzioso forma-
tosi negli esercizi precedenti, il cui
esito si prenderà in esame e consi-
derazione in una successiva delibera. Il

provvedimento è stato trasmesso all’Or -
gano di Revisione per la verifica di
congruità degli accantonamenti pro-
posti. Infine si è demandato al dirigente
della Ripartizione Amministrativa: a) il
monitoraggio costante del contenzioso
in elenco al fine di adeguare il Fondo
all’evoluzione dei giudizi in corso, co-
municando tempestivamente la varia-
zione dello stesso, sia in peius che in
melius, e proponendo conseguentemen-
te le azioni giuridiche e contabili del
caso; b) il monitoraggio trimestrale del
contenzioso instauratosi successiva-
mente, avendo parimenti cura di se-
guirne costantemente l’evoluzione, co-
municando tempestivamente, al fine
dell’adeguamento del Fondo, la varia-
zione dello stesso sia in peius che in
melius, e proponendo conseguentemen-
te le azioni giuridiche e contabili del
c a s o.

le altre notizie
BISCEGLIE

PRESSO LA «STELLA MARIS»

Teoria del gender
sabato un incontro
n “Maschio e femmina li creò.

Dalla certezza biologica alla
teoria del gender”è il tema
dell’incontro che si terrà saba-
to, 25 luglio, alle 20, presso la
parrocchia Stella Maris a Bi-
sceglie. Interverranno don
Francesco Dell’Orco, bioetici-
sta e parroco di Stella Maris, e
l’ing. Luigi Carruezzo, presi-
dente del “Comitato Progetto
Uomo”. Intermezzi musicali
del gruppo “Soul Wash”di An-
dria.

TRANI

IGIENE PUBBLICA

Disinfestazion
a cura dell’Amiu
n Domani, giovedì 23 luglio, dalle

3 alle 7, gli operatori Amiu ef-
fettueranno un trattamento di
disinfestazione aerea, con fina-
lità adulticida, nell’ambito del
territorio comunale. In caso di
condizioni metereologiche av-
verse, il trattamento sarà ese-
guito il giorno successivo.

URBANISTICA IL PROVVEDIMENTO OPERATIVO DOPO LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO DELLA REGIONE�

Pianificazione del territorio
sì al Piano della Provincia

l Il Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale
diventa realtà. Con la pub-
blicazione sul Bollettino uf-
ficiale della Regione Puglia,
nr 101 del 16 luglio scorso, il
Piano Territoriale di Coor-
dinamento Provinciale entra
nella sua fase attuativa e ge-
s t i o n a l e.

Come si ricorderà il Piano
era stato approvato all’una -
nimità dal Consiglio provin-
ciale di Barletta - Andria -
Trani, ultimo passo di un
lungo iter durato quattro anni
e che finalmente offrirà alla
comunità una pianificazione
territoriale unica, organica e
coerente, in continuità con il
percorso di autodetermina-
zione del territorio come area
va s t a .

«Il Piano Territoriale di
Coordinamento della Provin-
cia di Barletta - Andria - Trani
rappresenta l’anima delle fu-
ture generazioni del nostro
territorio. Un’occasione uni-
ca di supporto agli strumenti
urbanistici dei comuni ma
anche una valida opportunità
per gli imprenditori che vor-
ranno investire in questa Pro-
vincia - ha commentato il
Presidente della Provincia
Francesco Spina -. Oggi siamo
davvero orgogliosi di aver
completato un iter lungo e
molto complesso, egregia-
mente avviato dall’Ammini -
strazione guidata da Fran-
cesco Ventola, nel percorso di
condivisione con i Sindaci, le
Associazioni di categoria ed il
partenariato economico e so-
ciale, da noi completato pri-
ma con l’adeguamento al
Drag (Documento Regionale
di Assetto Generale) ed agli
strumenti di programmazio-
ne e di pianificazione ter-
ritoriale regionale vigenti,
poi con l’ottenimento del pa-
rere motivato favorevole
nell’ambito del processo di

Vas, fino alla recente appro-
vazione definitiva in Consi-
glio provinciale. Il Ptcp è un
risultato destinato a rimane-
re nella storia di questo ter-
ritorio, grazie all’impegno ed
alla tenacia della sua classe
dirig ente».

La documentazione relati-
va Ptcp, completa di tutti gli
elaborati, è consultabile e sca-
ricabile dal portale istituzio-
nale della Provincia, all’in -

dirizzo www.provincia.bt.it,
nella sezione dedicata al Pia-
no Territoriale di Coordina-
mento Provinciale.

La stessa documentazione,
oltre che on line, è depositata
e disponibile in versione
stampabile presso gli Uffici
del Settore Urbanistica, As-
setto del Territorio, Ptcp, Pae-
saggio, Genio Civile, Difesa
del Suolo, ubicati in Piazza
Plebiscito 34, a Barletta. Francesco Spina

BISCEGLIE LA «STRETTA» DECISA DAL SINDACO�

Bottiglie abbandonate
in arrivo raffica di multe

CANOSA SABATO L’A P P U N TA M E N T O�
S. Giovanni sotto le stelle
musica e spettacolo
nel cortile parrocchiale

l CANOSA. Sabato prossimo, 25 luglio, presso il
cortile parrocchiale di San Giovanni Battista, si
terrà un nuovo appuntamento in questa calda estate
2015 “San Giovanni Sotto Le Stelle”. Ideato e pre-
sentato da Pino
Grisorio, lo spetta-
colo racconterà la
vita nei suoi mol-
teplici aspetti. Sa-
rà raccontata la
nascita, l’adole -
scenza, i primi
amori senza di-
menticare i primi
amori ed il matri-
m o n i o.

Nella vita di ognuno ci sono momenti belli e brutti
in cui Pino Grisorio cercherà di cogliere gli aspetti
più positivi.

Nel varietà ci saranno momenti di musica e risate
condite dalle coreografie delle Sciò Sciò. Special
guest Paco Bucci, Donato Pignatelli e Maurizio Pi-
gnatelli e la partecipazione straordinaria della Com-
pagnia teatrale “Teatro Nuovo”.

Ospiti della serata Enrico Pastore, Nunzio Ac-
quaviva e Giovanni Lucafone. Ospite d’ecce zione
Clemente Cirillo. Art director Domenico Scolletta.

Coreografie di Francesca Paradiso. D.J. set An-
tonello Bucci.

l BISCEGLIE . Un increscioso atto vandalico è stato compiuto, durante la
notte, ai danni dei bagnini volontari che operano nella spiaggia “Cala di Fano”
sul lungomare di Bisceglie. La struttura di legno fatta costruire appositamente
dall’associazione Baywatch come “tor retta” di osservatorio, per gli interventi
di soccorso ai bagnanti in difficoltà in mare, è stata danneggiata da ignoti. I
pannelli degli sponsor sono stati divelti. I bagnini, che nei giorni scorsi si sono
resi protagonisti di importanti azioni di salvataggio, hanno constatato con
amarezza i danni. «Il nostro è un servizio volontario, avviato per la prima
volta in questa stagione estiva, prevalentemente grazie al contributo meri-
tevole di alcuni sponsor – dice Piero Innocenti, presidente della suddetta
associazione – ora abbiamo subito un danno di circa 500 euro, che ci porta alla
beffa di doverci rimettere di tasca nostra, per cui se si verificheranno altri
danneggiamenti, potremmo decidere di sospendere il servizio». [l.d.c.]

VO LO N TA R I I bagnini che operano in località «Cala di Fano»

NORDBARESE PROVINCIA

l BISCEGLIE . U n’ordinanza sin-
dacale, in vigore a Bisceglie da luglio
2008, mette al bando il consumo di
bevande in bottiglie di vetro in riva al
mare e l’abbandono del “vuoto” sul
suolo pubblico o in spiaggia. Ma, a
quanto pare, si fa tutto il contrario,
sia da parte dei venditori che dei
c o n s u m at o r i .

Ta n t ’è che ieri il sindaco Fran-
cesco Spina ha espresso uno spe-
cifico indirizzo alle forze dell’o rd i n e,
per verificare l’osservanza dell’or -
dinanza che vieta la vendita di be-
vande da asporto in bottiglie di vetro
da consumare all’esterno dei locali e
dei chioschi sulla litoranea.

«La notevole quantità di bottiglie
di vetro integre e in frantumi ab-
bandonate in maniera selvaggia sui
muretti e sulle spiagge, che i nostri
operatori ecologici devono raccoglie-
re quotidianamente, ci impone un
intervento per limitare questo fe-
nomeno di inciviltà che deturpa il
decoro urbano e crea situazioni di
pericolo per la circolazione pedonale
e veicolare – dice il sindaco Spina in
una nota - ho chiesto ai carabinieri e

alla polizia municipale di sensibi-
lizzare, in una prima fase, i titolari
dei locali, dei chioschi e degli au-
tomarket al rispetto dell’o rd i n a n z a ,
successivamente si procederà
all’azione sanzionatoria che prevede
multe da 100 fino a 500 euro per i
contravventori, non possiamo con-
sentire che la nostra litoranea sia
deturpata da incivili e come sempre
invito i cittadini alla collaborazione
segnalando eventuali comportamen-
ti non consentiti».

[lu dec.]

SUGLI SCOGLI Bottiglie abbandonate

L’AU TO R E
Lo spettacolo è stato

ideato e sarà presentato
da Pino Grisorio

Cm_Oriana
Evidenziato

Cm_Oriana
Evidenziato



DOVE

QUANDO

Il C.A.M.A. L.I.L.A.  (Centro Assistenza Malati Aids –
Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids), VENERDI’ 24
LUGLIO 2015 , alle ore 20.00 , presso il Ser.D. di
Modugno in Via X Marzo 162 , in collaborazione con
l’AlfioCangianiFactory, la Cooperativa KOKOPELLI e
l’Agriturismo VILLA ELENA di San Leucio del Sannio
(Bn), organizza la seconda festa, aperta a tutta la
cittadinanza, dal titolo “SOCIAL PARTY 2”,  attività
rientrante nel progetto "THE SOCIAL FACTORY -  per
l’attivazione di un Centro territoriale polivalente per
attività di riabilitazione per tossicodipendenti e di
promozione della salute per adolescenti e giovani”.

Gli obiettivi che il progetto, approvato dall’ambito
sociale BA 10 - nel quale rientrano i Comuni di
Modugno (capofila), Bitetto e Bitritto - e che vede il
coinvolgimento anche del Ser.D. ASL BA di Modugno,
erano quelli di attivare dei percorsi di formazione /
addestramento, rivolti ad un gruppo di utenti del Ser.D
ASL BA di Modugno ed alla cittadinanza in generale,
finalizzati al far acquisire tecniche di lavoro orientate
sia alla creazione di un orto sociale, che all’apertura di
un laboratorio di eco-design e di riuso e riciclo:
ebbene, gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e,

con la realizzazione di questa seconda festa, i gruppi di lavoro daranno concretezza alle
attività fin qui svolte.

Durante la serata, oltre all’esposizione di opere artistiche sul tema del riuso, vi sarà la
degustazione dei prodotti dell’orto e la consueta partecipazione della coop.soc.
KOKOPELLI (organetto/voce/violino: Giuseppe Ciciriello ; clarinetto: Ferdinando
Filomeno ;  tamburo/armoniche/voce:  Ivan dell'Edera ) che presenterà lo spettacolo di
musiche im-popolari dal titolo "BIS del BIS". Inoltre,  ospite d’onore della serata, sarà il
gruppo “THUNDER SOUND” formato da giovani allievi dell’Accademia Musicale
Battista Bia (Voci: Monica Macina  e Alessia De Santis ; Basso e Voce: Perla Catucci ;
Batteria: Fabrizio Cramarossa ; Chitarra: Angela Renna ; Tastiere: Domenico
Mercurio ),  il quale presenterà una carrellata di successi di musica pop.

Infine, i volontari del CAMA LILA distribuiranno materiale di informazione e prevenzione
per contrastare la diffusione del virus HIV+ e l’uso di sostanze stupefacenti.

Per informazioni:

Ufficio Stampa CAMA LILA: 0802041982 - 3489024679     

Ser.D.
Via X Marzo,
162,Modugno

Dal 24/07/2015 Al 24/07/2015

ore 20

Social Party 2 alla Social Factory di Modugno http://www.baritoday.it/eventi/social-party-2-24-luglio-2015.html



 

 

La social factory di Modugno dà i suoi primi frutti  
mercoledì, luglio 22, 2015 Attualità , Bari  
 

 
 

MODUGNO - Il C.A.M.A. L.I.L.A. (Centro Assistenza Malati Aids – Lega Italiana per la Lotta 
contro l’Aids), venerdì 24 luglio, alle ore 20.00, presso il Ser.D. di Modugno in Via X Marzo 162 
organizza “SOCIAL PARTY 2”: esposizione di opere artistiche sul tema del riuso e degustazione 
dei prodotti dell’orto. Allieteranno la serata le musiche della coop.soc. KOKOPELLI 
(organetto/voce/violino: Giuseppe Ciciriello; clarinetto: Ferdinando Filomeno; 
tamburo/armoniche/voce: Ivan dell'Edera) che presenterà lo spettacolo di musiche im-popolari dal 
titolo "BIS del BIS". 
 
Inoltre, ospite d’onore della serata, sarà il gruppo “THUNDER SOUND” formato da giovani allievi 
dell’Accademia Musicale Battista Bia (Voci: Monica Macina e Alessia De Santis; Basso e Voce: 
Perla Catucci; Batteria: Fabrizio Cramarossa; Chitarra: Angela Renna; Tastiere: Domenico 
Mercurio), il quale presenterà una carrellata di successi di musica pop. 
 
L’attività rientra nel progetto "THE SOCIAL FACTORY - per l’attivazione di un Centro territoriale 
polivalente per attività di riabilitazione per tossicodipendenti e di promozione della salute per 
adolescenti e giovani”.  
 
 
 
 



Il C.A.M.A. L.I.L.A.  (Centro Assistenza Malati Aids – Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids), VENERDI’ 24

LUGLIO 2015 , alle ore 20.00 , presso il Ser.D. di Modugno in Via X Marzo 162 , in collaborazione con

l’AlfioCangianiFactory, la Cooperativa KOKOPELLI e l’Agriturismo VILLA ELENA di San Leucio del Sannio

(Bn),  organizza la seconda festa, aperta  a tutta la cittadinanza, dal titolo “SOCIAL PARTY 2”, attività

rientrante nel progetto “THE SOCIAL FACTORY –  per l’attivazione di un Centro territoriale polivalente per

attività di riabilitazione per tossicodipendenti e di promozione della salute per adolescenti e giovani”.

Gli obiettivi che il progetto, approvato dall’ambito sociale BA 10 – nel quale rientrano i Comuni di Modugno

(capofila), Bitetto e Bitritto – e che vede il coinvolgimento anche del Ser.D. ASL BA di Modugno, erano

quelli di attivare dei percorsi di formazione / addestramento, rivolti ad un gruppo di utenti del Ser.D ASL BA

di Modugno ed alla cittadinanza in generale, finalizzati al far acquisire tecniche di lavoro orientate sia alla

creazione di un orto sociale, che all’apertura di un laboratorio di eco-design e di riuso e riciclo: ebbene, gli

obiettivi prefissati sono stati raggiunti e, con la realizzazione di questa seconda festa, i gruppi di lavoro

daranno concretezza alle attività fin qui svolte.

Durante la serata, oltre all’esposizione di opere artistiche sul tema del riuso, vi sarà la degustazione dei

prodotti  dell’orto  e  la  consueta  partecipazione  della  coop.soc.  KOKOPELLI  (organetto/voce/violino:

Giuseppe Ciciriello ;  clarinetto: Ferdinando Filomeno ;  tamburo/armoniche/voce:  Ivan dell’Edera )  che

presenterà lo spettacolo di musiche im-popolari dal titolo “BIS del BIS”. Inoltre, ospite d’onore della serata,

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.Mi piaceMi piace

il Messaggero Italiano La social factory di Modugno dà i suoi primi frut... http://www.ilmessaggeroitaliano.it/news/la-social-factory-di-modugno...
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L'incontro 

Il Comitato Progetto Uomo incontra 
l’assessore Debora Ciliento
Sul tavolo del confronto le politiche comunali in tema di sostegno alla famiglia

 LA REDAZIONE  

Debora Ciliento
 

Una delegazione del Comitato Progetto Uomo ha incontrato nel suo ufficio l’assessore alle Pari opportunità e 

relazioni con le Associazioni del Comune di Trani, Debora Ciliento.

 

«E’ stato primariamente chiarito - si legge in una not

Uomo non è un’associazione che opera per la salvaguardia delle tradizioni ma un ente di diritto privato che si rifà 

alla Costituzione italiana e che, quando parla di famiglia, si riporta a quello c

fondamentale della Repubblica Italiana. Pertanto, nel nostro discutere ed operare ci riferiamo alla famiglia 

costituzionale che chiediamo continui ad essere costituzionalmente e ordinariamente riconosciuta, tutelata, 

sostenuta e promossa nella sua unicità e rilevanza sociale».

 

«Nell’incontro, molto cordiale con l’Assessore 

comunale metta in atto significative politiche (lavorative, abitative, scolastiche, fiscali, di 

tempo/lavoro, … ) che sostengano la famiglia, aiutino le nuove generazioni a “mettere su” famiglia e favoriscano le 

donne a svolgere serenamente i loro compiti di madri e, per quelle che per fortuna o per scelta hanno un lavoro, di 

lavoratrici. Contestualmente abbiamo espresso il proposito d’incontrare l’Assessore ai Servizi sociali, per illustrare 

il lavoro che il nostro Centro d’Aiuto svolge a favore delle gestanti e delle mamme in difficoltà della città di Trani».

 

«Ringraziando l'Assessore per la cordiale accoglienza 

tutta l’Amministrazione comunale un pieno successo, auspicando che la loro opera porti a risultati concreti per le 

famiglie e per l’infanzia tranesi. Da parte nostra 

raggiungimento di tali obiettivi». 

 

Il Comitato Progetto Uomo incontra 
l’assessore Debora Ciliento  
Sul tavolo del confronto le politiche comunali in tema di sostegno alla famiglia

Debora Ciliento © n.c. 

Una delegazione del Comitato Progetto Uomo ha incontrato nel suo ufficio l’assessore alle Pari opportunità e 

relazioni con le Associazioni del Comune di Trani, Debora Ciliento. 

si legge in una nota diffusa dallo stesso Comitato - che il Comitato Progetto 

Uomo non è un’associazione che opera per la salvaguardia delle tradizioni ma un ente di diritto privato che si rifà 

alla Costituzione italiana e che, quando parla di famiglia, si riporta a quello che dice ed intende la Legge 

fondamentale della Repubblica Italiana. Pertanto, nel nostro discutere ed operare ci riferiamo alla famiglia 

costituzionale che chiediamo continui ad essere costituzionalmente e ordinariamente riconosciuta, tutelata, 

promossa nella sua unicità e rilevanza sociale». 

«Nell’incontro, molto cordiale con l’Assessore - prosegue la nota -, abbiamo auspicato che l’Amministrazione 

comunale metta in atto significative politiche (lavorative, abitative, scolastiche, fiscali, di conciliazione 

tempo/lavoro, … ) che sostengano la famiglia, aiutino le nuove generazioni a “mettere su” famiglia e favoriscano le 

donne a svolgere serenamente i loro compiti di madri e, per quelle che per fortuna o per scelta hanno un lavoro, di 

Contestualmente abbiamo espresso il proposito d’incontrare l’Assessore ai Servizi sociali, per illustrare 

il lavoro che il nostro Centro d’Aiuto svolge a favore delle gestanti e delle mamme in difficoltà della città di Trani».

per la cordiale accoglienza -conclude la nota del Comitato -, abbiamo augurato a lei e a 

tutta l’Amministrazione comunale un pieno successo, auspicando che la loro opera porti a risultati concreti per le 

famiglie e per l’infanzia tranesi. Da parte nostra abbiamo espresso la piena e fattiva collaborazione per il 

Il Comitato Progetto Uomo incontra 

Sul tavolo del confronto le politiche comunali in tema di sostegno alla famiglia 

Una delegazione del Comitato Progetto Uomo ha incontrato nel suo ufficio l’assessore alle Pari opportunità e 

che il Comitato Progetto 

Uomo non è un’associazione che opera per la salvaguardia delle tradizioni ma un ente di diritto privato che si rifà 

he dice ed intende la Legge 

fondamentale della Repubblica Italiana. Pertanto, nel nostro discutere ed operare ci riferiamo alla famiglia 

costituzionale che chiediamo continui ad essere costituzionalmente e ordinariamente riconosciuta, tutelata, 

, abbiamo auspicato che l’Amministrazione 

conciliazione 

tempo/lavoro, … ) che sostengano la famiglia, aiutino le nuove generazioni a “mettere su” famiglia e favoriscano le 

donne a svolgere serenamente i loro compiti di madri e, per quelle che per fortuna o per scelta hanno un lavoro, di 

Contestualmente abbiamo espresso il proposito d’incontrare l’Assessore ai Servizi sociali, per illustrare 

il lavoro che il nostro Centro d’Aiuto svolge a favore delle gestanti e delle mamme in difficoltà della città di Trani». 

, abbiamo augurato a lei e a 

tutta l’Amministrazione comunale un pieno successo, auspicando che la loro opera porti a risultati concreti per le 

abbiamo espresso la piena e fattiva collaborazione per il 



 

 

Il Comitato Progetto Uomo Onlus ha incontrato  l'assessore

A cura di Redazione Infonews Trani, mercoledì 22 luglio 2015

Una delegazione del Comitato Progetto Uomo ha incontrato nel suo ufficio l’Assessore alle pari opportunità e 

relazioni con le associazioni del Comune di Trani, Debora Ciliento.

  

"E’ stato primariamente chiarito che il 

salvaguardia delle tradizioni ma un ente di diritto privato che si rifà alla Costituzione italiana e che, quando 

parla di famiglia, si riporta a quello che dice ed intende la Legge fondamentale 

Pertanto, nel nostro discutere ed operare ci riferiamo alla famiglia costituzionale che chiediamo continui ad 

essere costituzionalmente e ordinariamente riconosciuta, tutelata, sostenuta e promossa nella sua unicità e 

rilevanza sociale. 

Nell’incontro, molto cordiale con l’Assessore, abbiamo auspicato che l’Amministrazione comunale metta in 

atto significative politiche (lavorative, abitative, scolastiche, fiscali, di conciliazione tempo/lavoro, … ) che 

sostengano la famiglia, aiutino le nuove generazioni a “mettere su” famiglia e favoriscano le donne a 

svolgere serenamente i loro compiti di madri e, per quelle che per fortuna o per scelta hanno un lavoro, di 

lavoratrici.  

Contestualmente abbiamo espresso il proposito d’incontrare l’

lavoro che il nostro Centro d’Aiuto svolge a favore delle gestanti e delle mamme in difficoltà della città di 

Trani. 

Ringraziando l'Assessore per la cordiale accoglienza, abbiamo augurato a lei e a tutta l’Am

comunale un pieno successo, auspicando che la loro opera porti a risultati concreti per le famiglie e per 

l’infanzia tranesi. Da parte nostra abbiamo espresso la piena e fattiva collaborazione per il raggiungimento di 

tali obiettivi". 

  

Assoc iazione Comitato Progetto Uomo Onlus

 

Il Comitato Progetto Uomo Onlus ha incontrato  l'assessore  Debora Ciliento

Trani, mercoledì 22 luglio 2015 

 

Una delegazione del Comitato Progetto Uomo ha incontrato nel suo ufficio l’Assessore alle pari opportunità e 

relazioni con le associazioni del Comune di Trani, Debora Ciliento.  

"E’ stato primariamente chiarito che il Comitato Progetto Uomo non è un’associazione che opera per la 

salvaguardia delle tradizioni ma un ente di diritto privato che si rifà alla Costituzione italiana e che, quando 

parla di famiglia, si riporta a quello che dice ed intende la Legge fondamentale della Repubblica Italiana. 

Pertanto, nel nostro discutere ed operare ci riferiamo alla famiglia costituzionale che chiediamo continui ad 

essere costituzionalmente e ordinariamente riconosciuta, tutelata, sostenuta e promossa nella sua unicità e 

Nell’incontro, molto cordiale con l’Assessore, abbiamo auspicato che l’Amministrazione comunale metta in 

atto significative politiche (lavorative, abitative, scolastiche, fiscali, di conciliazione tempo/lavoro, … ) che 

no le nuove generazioni a “mettere su” famiglia e favoriscano le donne a 

svolgere serenamente i loro compiti di madri e, per quelle che per fortuna o per scelta hanno un lavoro, di 

Contestualmente abbiamo espresso il proposito d’incontrare l’Assessore ai Servizi sociali, per illustrare il 

lavoro che il nostro Centro d’Aiuto svolge a favore delle gestanti e delle mamme in difficoltà della città di 

Ringraziando l'Assessore per la cordiale accoglienza, abbiamo augurato a lei e a tutta l’Am

comunale un pieno successo, auspicando che la loro opera porti a risultati concreti per le famiglie e per 

l’infanzia tranesi. Da parte nostra abbiamo espresso la piena e fattiva collaborazione per il raggiungimento di 

iazione Comitato Progetto Uomo Onlus  

Debora Ciliento  

Una delegazione del Comitato Progetto Uomo ha incontrato nel suo ufficio l’Assessore alle pari opportunità e 

Comitato Progetto Uomo non è un’associazione che opera per la 

salvaguardia delle tradizioni ma un ente di diritto privato che si rifà alla Costituzione italiana e che, quando 

della Repubblica Italiana. 

Pertanto, nel nostro discutere ed operare ci riferiamo alla famiglia costituzionale che chiediamo continui ad 

essere costituzionalmente e ordinariamente riconosciuta, tutelata, sostenuta e promossa nella sua unicità e 

Nell’incontro, molto cordiale con l’Assessore, abbiamo auspicato che l’Amministrazione comunale metta in 

atto significative politiche (lavorative, abitative, scolastiche, fiscali, di conciliazione tempo/lavoro, … ) che 

no le nuove generazioni a “mettere su” famiglia e favoriscano le donne a 

svolgere serenamente i loro compiti di madri e, per quelle che per fortuna o per scelta hanno un lavoro, di 

Assessore ai Servizi sociali, per illustrare il 

lavoro che il nostro Centro d’Aiuto svolge a favore delle gestanti e delle mamme in difficoltà della città di 

Ringraziando l'Assessore per la cordiale accoglienza, abbiamo augurato a lei e a tutta l’Amministrazione 

comunale un pieno successo, auspicando che la loro opera porti a risultati concreti per le famiglie e per 

l’infanzia tranesi. Da parte nostra abbiamo espresso la piena e fattiva collaborazione per il raggiungimento di 
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Un nuovo incontro tra l'assessore alle pari opportunità e relazioni con le associazioni, Debora Ciliento e una delegazione del 

Comitato Progetto Uomo si è svolto ieri al Comune di Trani. Dopo le accese polemiche seguite al precedente incontro, è stato 

primariamente chiarito che il Comitato Progetto Uomo non è un'associazione che opera per la salvaguardia delle tradizioni ma 

un ente di diritto privato che si rifà alla Costituzione italiana e che, quando parla di famiglia, si riporta a quello che dice ed 

intende la Legge fondamentale della Repubblica Italiana. 

 

Alle base delle discussioni e dell'operare, l'Associazione si rifà alla famiglia costituzionale che chiediamo continui ad essere 

costituzionalmente e ordinariamente riconosciuta, tutelata, sostenuta e promossa nella sua unicità e rilevanza sociale. 

Nell'incontro i delegati del Comitato hano altresì auspicato che l'Amministrazione comunale metta in atto significative politiche 

(lavorative, abitative, scolastiche, fiscali, di conciliazione tempo/lavoro etc) che sostengano la famiglia, aiutino le nuove 

generazioni a "mettere su" famiglia e favoriscano le donne a svolgere serenamente i loro compiti di madri e, per quelle che per 

fortuna o per scelta hanno un lavoro, di lavoratrici. 

 

Contestualmente hanno espresso il proposito d'incontrare l'Assessore ai Servizi sociali, per illustrare il lavoro che il nostro Centro 

d'Aiuto svolge a favore delle gestanti e delle mamme in difficoltà della città di Trani. Ringraziato l'assessore per la cordiale 

accoglienza, il Comitato ha infine augurato a lei e a tutta l'Amministrazione comunale un pieno successo, auspicando che la loro 

opera porti a risultati concreti per le famiglie e per l'infanzia tranesi, esprimendo la piena e fattiva collaborazione per il 

raggiungimento di tali obiettivi. 
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“Volontariato in spiaggia” 
solidarietà sbarcano a Monopoli
a cura di Barletta News 

La festa itinerante del volontariato, organizzata dal Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” con le associazioni del

della ex provincia di Bari, quest’anno si concluderà con l’evento “Volontariato in Spiaggia”, giovedì 23 luglio a pa

a Monopoli. 

L’itinerario, partito con il “Meeting del Volontariato” presso la Fiera del Levante a Bari a marzo, proseguito con l’”Happeni

Volontariato” ad Andria a maggio e con “Volontariato in Piazza” a Bari nel mese di giugno, app

piazze della cittadina che, in questa occasione, sarà animata da 25 Associazioni che operano a Monopoli e non solo.

“Il viaggio del volontariato che il Centro propone

azioni di promozione di questa immensa realtà che è l’associazionismo della nostra terra. Ma, soprattutto, vuole mostrare 

quanto il bene comune sia perseguibile se l’azione di ciascun uomo è mossa dalla gratuità e dalla solidarietà, come è pe

volontari. Sono questi gli elementi costitutivi della natura umana più vera ed è partendo da essi che l’azione diventa chiara

evidente, rispondente ad un progetto molto più ampio che genera benessere a chi dona e a chi riceve, ripristinando quella s

di valori e desideri che dovrebbero essere 

L’evento consentirà alle associazioni, presenti negli stand con materiale divulgativo, di parlare e di farsi conoscere ai vis

che nelle sei edizioni passate sono stati mol

degli stessi volontari: alle ore 19  e in vari intermezzi l’associazione

artisti di strada ”; alle ore 20 la piazza sarà

20.30 si assisterà alla performance teatrale

infine, alle ore 21.15 si  esibirà l’associazione

 

“Volontariato in spiaggia” – Gratuità e 
solidarietà sbarcano a Monopoli 

La festa itinerante del volontariato, organizzata dal Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” con le associazioni del

della ex provincia di Bari, quest’anno si concluderà con l’evento “Volontariato in Spiaggia”, giovedì 23 luglio a pa

L’itinerario, partito con il “Meeting del Volontariato” presso la Fiera del Levante a Bari a marzo, proseguito con l’”Happeni

Volontariato” ad Andria a maggio e con “Volontariato in Piazza” a Bari nel mese di giugno, approderà in una delle più belle 

piazze della cittadina che, in questa occasione, sarà animata da 25 Associazioni che operano a Monopoli e non solo.

Il viaggio del volontariato che il Centro propone – dichiara la presidente del Csv “San Nicola”, Rosa Franco

azioni di promozione di questa immensa realtà che è l’associazionismo della nostra terra. Ma, soprattutto, vuole mostrare 

quanto il bene comune sia perseguibile se l’azione di ciascun uomo è mossa dalla gratuità e dalla solidarietà, come è pe

volontari. Sono questi gli elementi costitutivi della natura umana più vera ed è partendo da essi che l’azione diventa chiara

evidente, rispondente ad un progetto molto più ampio che genera benessere a chi dona e a chi riceve, ripristinando quella s

 alla base di ogni comunità”. 

L’evento consentirà alle associazioni, presenti negli stand con materiale divulgativo, di parlare e di farsi conoscere ai vis

che nelle sei edizioni passate sono stati molto numerosi. Non mancheranno giochi, animazioni ed esibizioni musicali a cura 

e in vari intermezzi l’associazione Upendi  di Gravina di Puglia si esibirà nello “

la piazza sarà rallegrata dal Coro “Le piastrine colorate” dell’Avis di Monopoli

si assisterà alla performance teatrale “Nessun uomo è un’isola” dell’associazione Centro Arcobaleno di Monopoli

esibirà l’associazione Folkèmigra di Bitonto  con lo spettacolo “Musica popolare

•  22 luglio 2015 

 

Gratuità e 

La festa itinerante del volontariato, organizzata dal Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” con le associazioni dell’area 

della ex provincia di Bari, quest’anno si concluderà con l’evento “Volontariato in Spiaggia”, giovedì 23 luglio a partire dalle 18.30 

L’itinerario, partito con il “Meeting del Volontariato” presso la Fiera del Levante a Bari a marzo, proseguito con l’”Happening del 

roderà in una delle più belle 

piazze della cittadina che, in questa occasione, sarà animata da 25 Associazioni che operano a Monopoli e non solo. 

presidente del Csv “San Nicola”, Rosa Franco  – è una delle 

azioni di promozione di questa immensa realtà che è l’associazionismo della nostra terra. Ma, soprattutto, vuole mostrare 

quanto il bene comune sia perseguibile se l’azione di ciascun uomo è mossa dalla gratuità e dalla solidarietà, come è per i 

volontari. Sono questi gli elementi costitutivi della natura umana più vera ed è partendo da essi che l’azione diventa chiara ed 

evidente, rispondente ad un progetto molto più ampio che genera benessere a chi dona e a chi riceve, ripristinando quella scala 

L’evento consentirà alle associazioni, presenti negli stand con materiale divulgativo, di parlare e di farsi conoscere ai visitatori, 

to numerosi. Non mancheranno giochi, animazioni ed esibizioni musicali a cura 

di Gravina di Puglia si esibirà nello “Spettacolo di 

Coro “Le piastrine colorate” dell’Avis di Monopoli ; alle ore 

“Nessun uomo è un’isola” dell’associazione Centro Arcobaleno di Monopoli  e, 

Musica popolare ”. 



L’appuntamento estivo della gratuità e della solidarietà

gio vedì 23 luglio 2015, ore 18.30 – 23.00

Largo Castello – MONOPOLI

La festa itinerante del volontariato, organizzata dal Centro di Servizio

al  Volontariato  “San Nicola”  con le  associazioni  dell’area della  ex

provincia di Bari, quest’anno si concluderà con l’evento “Volontariato

in Spiaggia”, giovedì 23 luglio a partire dalle 18.30 a Monopoli.

L’itinerario, partito con il “Meeting del Volontariato” presso la Fiera

del  Levante  a  Bari  a  marzo,  proseguito  con  l’”Happening  del

Volontariato” ad Andria a maggio e con “Volontariato in Piazza” a

Bari nel mese di giugno, approderà in una delle più belle piazze della

cittadina che, in questa occasione, sarà animata da 25 Associazioni

che operano a Monopoli e non solo.

“Il  viaggio  del  volontariato  che  il  Centro  propone  –  dichiara  la

presidente  del  Csv  “San  Nicola”,  Rosa Franco  –  è  una  delle

azioni  di  promozione  di  questa  immensa  realtà  che  è

l’associazionismo della nostra terra. Ma, soprattutto, vuole mostrare quanto il bene comune sia perseguibile

se l’azione di ciascun uomo è mossa dalla gratuità e dalla solidarietà, come è per i volontari. Sono questi gli

elementi  costitutivi  della natura  umana più  vera ed è  partendo da essi  che l’azione diventa chiara  ed

evidente, rispondente ad un progetto molto più ampio che genera benessere a chi dona e a chi riceve,

ripristinando quella scala di valori e desideri che dovrebbero essere alla base di ogni comunità”.

L’evento consentirà alle associazioni, presenti negli stand con materiale divulgativo, di parlare e di farsi

conoscere ai visitatori, che nelle sei edizioni passate sono stati molto numerosi. Non mancheranno giochi,

animazioni ed esibizioni musicali a cura degli stessi volontari: alle ore 19  e in vari intermezzi l’associazione

Upendi  di Gravina di Puglia si esibirà nello “Spettacolo di artisti di strada ”; alle ore 20 la piazza sarà

rallegrata  dal  Coro  “Le  piastrine  colorate”  dell’Avis  di  Monopoli ;  alle  ore  20.30  si  assisterà  alla

performance teatrale “Nessun uomo è un’isola” dell’associazione Centro Arcobaleno di Monopoli  e,

infine, alle ore 21.15 si  esibirà l’associazione Folkèmigra di Bitonto  con lo spettacolo “Musica popolare ”.

I

c

il Messaggero Italiano La 7^ edizione del volontariato in spiaggia - il ... http://www.ilmessaggeroitaliano.it/news/la-7-edizione-del-volontariato...
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Centro di Servizio al Volontariato San Nicola

Volontariato in Spiaggia
Appuntamento la Largo Castello giovedì 23 luglio

di LA REDAZIONE

La festa itinerante del volontariato, organizzata dal Centro di

Servizio al Volontariato “San Nicola ” con le associazioni

dell’area della ex provincia di Bari, quest’anno si concluderà con

l’evento “Volontariato in Spiaggia”, giovedì 23 luglio a partire

dalle 18.30 a Monopoli.

L’evento consentirà alle associazioni, presenti negli stand con

materiale divulgativo, di parlare e di farsi conoscere ai visitatori,

che nelle sei edizioni passate sono stati molto numerosi.

Non mancheranno giochi, animazioni ed esibizioni musicali a

cura degli stessi volontari: alle ore 19 e in vari intermezzi

l’associazione Upendi di Gravina di Puglia si esibirà nello

“Spettacolo di artisti di strada ”; alle ore 20 la piazza sarà

rallegrata dal Coro “Le piastrine colorate ” dell’Avis di Monopoli;

alle ore 20.30 si assisterà alla performance teatrale “Nessun

uomo è un’isola ” dell’associazione Centro Arcobaleno di

Monopoli e, infine, alle ore 21.15 si esibirà l’associazione

Folkèmigra di Bitonto con lo spettacolo “Musica popolare ”.

MonopoliLive.com - Volontariato in Spiaggia http://www.monopolilive.com/news/Attualita/381769/news.aspx
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7° edizione di volontariato in
spiaggia

MONOPOLI (Bari) - La festa itinerante
del volontariato, organizzata dal Centro
di Servizio al Volontariato “San Nicola”
con  le  associazioni  dell’area  della  ex
provincia  di  Bari,  quest’anno  si
concluderà con l’evento “Volontariato in
Spiaggia”,  giovedì  23  luglio  a  partire
dalle 18.30 a Monopoli.

L’itinerario,  partito  con  il  “Meeting del
Volontariato”  presso  la  Fiera  del

Levante a Bari a marzo, proseguito con l’”Happening del Volontariato” ad Andria
a maggio e con “Volontariato in Piazza” a Bari nel mese di giugno, approderà in
una delle più belle piazze della cittadina che, in questa occasione, sarà animata
da 25 Associazioni che operano a Monopoli e non solo.

“Il viaggio del volontariato che il Centro propone - dichiara la presidente del Csv
“San Nicola”, Rosa Franco – è una delle azioni di promozione di questa immensa
realtà che è l’associazionismo della nostra terra. Ma, soprattutto, vuole mostrare
quanto il  bene comune sia perseguibile se l’azione di ciascun uomo è mossa
dalla gratuità e dalla solidarietà, come è per i volontari. Sono questi gli elementi
costitutivi della natura umana più vera ed è partendo da essi che l’azione diventa
chiara  ed  evidente,  rispondente  ad  un  progetto  molto  più  ampio  che  genera
benessere a chi dona e a chi riceve, ripristinando quella scala di valori e desideri
che dovrebbero essere alla base di ogni comunità”.

L’evento  consentirà  alle  associazioni,  presenti  negli  stand  con  materiale
divulgativo,  di  parlare  e  di  farsi  conoscere  ai  visitatori,  che  nelle  sei  edizioni
passate  sono  stati  molto  numerosi.  Non  mancheranno  giochi,  animazioni  ed
esibizioni musicali  a cura degli stessi volontari: alle ore 19 e in vari intermezzi
l’associazione Upendi di Gravina di Puglia si esibirà nello “Spettacolo di artisti di
strada”;  alle  ore  20 la  piazza sarà  rallegrata  dal  Coro “Le  piastrine  colorate”
dell’Avis  di  Monopoli;  alle  ore  20.30  si  assisterà  alla  performance  teatrale
“Nessun uomo è un’isola”  dell’associazione Centro Arcobaleno di  Monopoli  e,
infine,  alle  ore  21.15  si  esibirà  l’associazione  Folkèmigra  di  Bitonto  con  lo
spettacolo “Musica popolare”.  
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Quotidiano on-line della città di Noci (Bari)

NOCI24.it - 7° edizione di volontariato in spiaggia http://www.noci24.it/agenda/11650-7-edizione-di-volontariato-in-spiaggia
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A Monopoli il volontariato va al mare 

Giunta alla settima edizione, anche quest’anno torna “Volontariato in spiaggia”, la consueta rassegna 
di associazioni di volontariato tappa estiva del percorso di promozione ideato dal Centro di Servizio al Volontariato 
“San Nicola” per offrire alle associazioni la possibilità di far conoscere a cittadini e turisti le loro attività, iniziative e 
progetti. 

Nella location di Largo Castello in Monopoli, domani 23 Luglio, i volontari della ex provincia di Bari si danno 
appuntamento per questo vero e proprio meeting a cielo aperto. 

A partire dalle ore 18.30 verranno allestiti gli stand che saranno presenti fino alle 23.00 orario di chiusura dell’evento. 

Sotto il cielo di Monopoli, in riva al mare, i volontari nei gazebo dedicati alle proprie onlus e associazioni, saranno ben 
lieti di accogliere le domande e le curiosità dei passanti e di tutti coloro che vorranno prendere parte a questo evento. 
Manifesti, volantini e materiale divulgativo di ogni genere contribuiranno a rendere colorati gli spazi e a informare sul 
mondo del volontariato. Anche per questa edizione ci si auspica una nutrita folla di visitatori, nelle precedenti sei 
rassegne il pubblico non è stato di certo un problema. 

L’evento, come sostiene la presidente del Csv San Nicola Rosa Franco, è sia un’occasione per far conoscere e far 
avvicinare quanta più gente al mondo dell’associazionismo che un pretesto per dimostrare quanto sia fitta la rete della 
solidarietà in terra pugliese. 

Il panorama di attività cui le associazioni presenti si occupano è estremamente variegato: chi è accanto a disabili e 
anziani, chi organizza mense e fornisce pasti ai senza tetto senza dimenticare chi si occupa della salvaguardia del 
patrimonio artistico culturale. 

Gli stessi volontari allieteranno la serata con spettacoli e musica. È prevista infatti l’esibizione dello Spettacolo delle 
Arti di Strada offerto dall’associazione UPENDI di Gravina in Puglia, del Coro “Le Piastrine Colorate” dell’AVIS di 
Monopoli, della Performance Teatrale “Nessun Uomo è un’Isola” dell’Associazione Centro Arcobaleno di Monopoli e 
dello Spettacolo musicale “Musica Popolare” dell’Associazione FOLKèMIGRA di Bitonto. 

In una serata di festa e compagnia l’augurio dei volontari e quello di reclutare sempre più interessati al mondo del 
volontariato e desiderosi di mettersi a disposizione degli altri. 

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

L’associazione “Fornello” si dota di un nuovo
mezzo. Le immagini
Si tratta di un Fiat Doblò XL da 7 posti e sarà a disposizione per trasporti eccezionali e visite

specialistiche dei disabili

La consegna del mezzo.

di LA REDAZIONE

L'associazione Fornello di Altamura, da più di 20 anni impegnata sul territorio nel settore del sociale, si dota di un

nuovo importante mezzo. Si tratta di un Fiat Doblò XL da 7 posti, dotato di pedana elettrica. Il mezzo è stato

affidato per quattro anni all'associazione, in comodato d'uso gratuito dalla società "Mobility Life". Al raggiungimento

dell'importante risultato hanno contribuito anche alcuni sponsors locali.

Don Saverio Colonna comunica che il mezzo sarà al servizio delle attività dell'associazione e fondazione
"Fornello" e sarà a disposizione per trasporti eccezionali e visite specialistiche dei disabili. Per eventuali

prenotazioni è possibile contattare direttamente l'associazione.

AltamuraLive.it - L’associazione “Fornello” si dota di un nuovo mezzo... http://www.altamuralive.it/news/Attualita/381701/news.aspx
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MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
BUNGARO via Roma, 111

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
L’ABBATE via Matteotti, 59

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARRATA via Bovio, 48

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TARANTINI via Sarnelli, 63

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE PINTO M.A. piazza Marconi, 50

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RUCCIA via Matera, 13

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
JACOBELLIS via L. Ariosto, 52

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SCALESE via S. Domenico, 52

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

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DEL PRETE piazza Garibaldi

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
DE PINTO via Baccarini
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

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

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TOTA corso G. Jatta, 34

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
S. MARIA viale Roma, 140

VIVIL ACITTÀ
OGGI MERCOLEDÍ
I laboratori «Scrivoanchio.it»
Laboratori di luglio della VI edizione di «Scrivoanchio.it», concorso
nazionale di scrittura creativa multimediale riservato ai ragazzi dai 14
ai 18 anni. Alle 9.30, a «La Chiusa di Chietri» di Alberobello, «La
Scrittura, ponte di cambiamento culturale dei Giovani per un Sociale
diverso e reale»; alle 15, «L’editing e l’universo editoriale» con
Giovanni Turi; «La Scrittura…2.0 ai tempi dei social» con Giuseppe
Ritella e Veronica Satalino; alle 20.30, in piazza Moro a Noci, «La
Scrittura …in musica», con I Moustache Prawn e Roberto Re David,
condurrà Alberto Maiale.

«L'arena dei bambini - Un classico per l'estate»
Alle 17, all'Arena4Palme, «L'arena dei bambini - Un classico per
l'estate». Nuovo appuntamento con la rassegna letteraria rivolta a
bambine e bambini dai 4 agli 8 anni organizzata dal Multicinema
Galleria e Moby Dick Libri & Giochi. Info 080/964.46.09.

«Storia di violenza di genere. Margherita»
«Storia di violenza di genere. Margherita» di Francesca Myriam Tucci
viene presentato alle 18.30 al Fortino di Bari. Interverranno Michele
Emiliano, Silvio Maselli, Riccardo Greco, Rita Monopoli, Maria
Ruccia, Renata Fontanelli, Maria Giulia Dell'Olio, Francesca Myriam
Tu c c i .

Anniversario ordinazione di p. Damiano Bova
Il priore e la comunità domenicana di San Nicola annunciano il
cinquantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale di p.
Damiano Bova che presiederà l’eucaristia , alle 19, nella Basilica di S.
Nicola in Bari.

«Il Giro d’Italia in 80 librerie» a Trani
Dalle 19.30, alla libreria Luna di sabbia, in via Mario Pagano 195 a
Trani, farà tappa «Il Giro d’Italia in 80 librerie», un viaggio slow
nell’Italia della lettura, un esempio di sostenibilità, una vetrina di
creatività.Vedrà la colorata carovana in un suggestivo tour in
bicicletta nelle vie della città con letture ad alta voce lungo il
percorso, a cura di Loredana Iacono. Alle 21.30 Darinka Montiko
presenterà il suo «Walkaboutitalia. L'Italia a piedi, senza soldi,
raccogliendo sogni», tra gli ospiti anche Davide Potente con il suo
ultimo libro «Qualcosa da perdere». A seguire, «Letture
umoristiche» a cura di Giustina Buonomo, «Gulliver’s Travels Suite»”
recital a cura di Archet-duo.

Incontro con Romano Prodi
Alle 19.30, nella sede del Corriere del Mezzogiorno, in piazza
Massari a Bari, nell’ambito del ciclo «Da Est a Ovest, Bari incontra il
mondo», incontro con Romano Prodi per la presentazione del libro
«Missione incompiuta», intervista su politica e democrazia a cura di
Marco Damilano. Intervengono Franco Cassano, Antonio Polito,
Maddalena Tulanti, Alessandro Laterza. Ingresso fino ad
esaurimento posti. Indispensabile prenotare inviando mail a
daestaovest@corriere.it.

DOMANI GIOVEDÍ
«Puglia. Società di Navigazione a vapore»
Alle 18, a «Nautica Ranieri», lungomare Starita 1/f a Bari,
presentazione dell’e-book sulla Società «Puglia» dal titolo «Puglia.
Società di Navigazione a vapore: un lavoro storico e non solo», edito
da LB edizioni, che apre un dibattito sul rapporto tra Bari e il suo
mare. Interverranno Antonio Ranieri, Nicolò Carnimeo, ed Enrica
Simonetti. Modererà l'incontro Siria Cavallo.

«Spaghetti all’Assassina», incontro con G. Genisi
«Spaghetti all’Assassina», l'incontro con l'autrice, Gabriella Genisi,
nell’ambitodella rassegna «Un'Estate al mare» alle 19.30 nella
Piazzetta letteraria del Lido «Il Il Brigantino» sulla litoranea di Levante
a Barletta.

PROSSIMAMENTE
«Il Cinema in Ospedale» al Policlinico
La Culla di Spago Onlus, associazione che opera nei reparti di
Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari, porta il cinema in
ospedale per i bambini degenti. Gli spettacoli si tengono al 1° piano
della clinica pediatrica del Policlinico. Venerdì 24 luglio, alle 16,
«Frozen - Il regno di ghiaccio».

«Work for you» al Centro Polifunzionale Studenti
Venerdì 24 luglio dalle 17 al Centro Polifunzionale Studenti (Ex
Palazzo delle Poste) di Barievento conclusivo di «Work for you»,
progetto di orientamento al lavoro e all’occupabilità dei cittadini dei
Paesi Terzi presenti sul territorio pugliese. Alle 18, saluti istituzionali
di Michele Emiliano, Francesca Bottalico, Antonio Felice Uricchio,
Rosalinda Cassibba. Alle 18.30 «Work for you: il capitale culturale, le
storie e i talenti “migranti”. Testimonianze dei tutor stranieri e dei
destinatari del Progetto». Modera Fausta Scardigno. Alle 19 «Work
for you: esperienze e prospettive». Interventi di Vito Ferrante,
Antonio Cocco, Amelia Manuti, Serafina Pastore e Fausta
Scardigno. Alle 20 in piazza Cesare Battisti, esibizione dei talenti
migranti. Performance culturali, narrazioni, storie di vita ed esibizioni
curate dai destinatari di progetto. Info 080/571.47.26.

«Festa del buon vicinato»
Seconda edizione della «Festa del buon vicinato» venerdì 24 luglio
dalle 20 al Parco Agricolo Campagneros in via Lorenzo d'Agostino a
Bari. Info 328/543.21.69 - 348/268.27. 38.

Visite al Faro di Molfetta
L’associazione turistica molfettese Pro Loco organizza visite guidate
al Faro del porto di Molfetta, uno dei più antichi della regione. Le
visite guidate si effettueranno il sabato di ogni settimana, fino a
sabato 26 settembre, alle 10, alle 10.45 e alle 11.30. La
partecipazione è consentita solo su prenotazione. Info
080/885.00.402 - email prolocomolfetta@libero.it.

«Bitonto Summer Comics»
Sabato 25, dalle 11 alle 22 e domenica 26 luglio, dalle 10 alle 24, a
Torre «di Cesare Sylos», in via Falcone e Borsellino a Bitonto, terza
edizione della «Bitonto Summer Comics».

A P P U N TA M E N T I

re n z a » .
La giornata fuori dal tempo, il

25, moderata da Mariella Ranie-
ri, vedrà la partecipazione di
numerosi relatori e la presenza
straordinaria di Irina Hale e
Zahi ISSA. Alle 20 Fiorella Ca-
p u a n o, musicista, esperta del
movimento mondiale della pa-
ce, creatrice del giardino della
pace e promotrice dei comuni
virtuosi (comuni che hanno
adottato la vera bandiera della
pace) si esibirà per la prima vol-
ta a Bari in uno spettacolo sug-
gestivo, «La musica delle sfere»,
un concerto di campane di cri-
s t a l l o.

«La Stargate ringrazia tutte
le associazioni, - continua Ma-
riella Ragnini - gli enti e le
aziende che hanno partecipato
a questo evento che è comple-
tamente autogestito. Gli obiet-
tivi della nostra associazione
sono quelli di divulgare l’idea
dei giardini della pace e di aiu-
tare, attraverso una raccolta
fondi, un bambino albanese au-
tistico per potergli dare le giu-
ste cure».

DOMANI A BARI UNICO EVENTO DEL FESTIVAL «NOTTI DI STELLE»

Rea interpreta
Modugno jazz
A Showville per la Camerata Barese

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

L
a Camerata Musicale Ba-
rese si appresta a ren-
dere omaggio al grande
cantautore Domenico

Modugno, scomparso ventuno an-
ni fa, con un concerto del pianista
romano Danilo Rea, domani al
Teatro Showville ore 21. Sarà il
«Gran Galà d’Estate», unico even-
to del Festival Jazz «Notti di Stelle»
vista la mancanza di contributi da
parte degli Enti locali.

Particolari riduzioni per gli ab-
bonati alla 74ª Stagione e per tutti
coloro che vorranno seguire la
pagina Facebook della Camerata
Musicale Barese. Rea, uno dei
massimi esponenti del jazz ita-
liano ci farà riascoltare «Volare
oh, oh,….cantare oh, oh, nel blu
dipinto di blu, felice di stare las-
sù...» il ritornello che di sicuro è la
canzone made in Italy più rap-
presentativa dell'intera storia del-
la nostra musica leggera.

Prevendita presso gli uffici della
Camerata in via Sparano 141 in-
fotel 080/5211908, sul sito internet
w w w. c a m e r at a m u s i c a l e b a re s e. i t . ,
Box Office c/o La Feltrinelli e Bot-
teghino Teatro Showville.

UNITI DAL
SUONO
Danilo Rea
grande pianista
jazz di fama
internazionale ha
iniziato a
interessarsi di
musica proprio
ascoltando
Domenico
Modugno
.

Il 2 nel Fossato
Fiorella Mannoia

in agosto a Barletta

.

Domenica 2 agosto, ini-
zio del Concerto ore 21.30,
prosegue il viaggio di Fiorella
Mannoia con «Fiorella Live»,
prodotto da F&P Group, e al
calendario delle date già an-
nunciate si aggiungono nuo-
vi concerti. Il Tour farà tappa
a Barletta nello splendido
scenario del Fossato del Ca-
stello. Le mille sfumature del-
la sua voce, le canzoni senza
tempo, scritte per lei dai più
grandi autori italiani, torne-
ranno a far sognare ed emo-
zionare gli spettatori per tutta
l’estate.
Nella prima parte del concer-
to è un crescendo di emozio-
ni con «La notte di maggio»,
«C’è tempo», «La storia» fino
ad arrivare al grandissimo fi-
nale con il cielo d’Irlanda e
tutto il pubblico sotto il palco.
Perfetta sintonia tra Fiorella e
i suoi musicisti e tra l’artista e
gli spettatori: una festa in
musica con abbracci e strette
di mani, quando la cantante
scende tra gli spettatori a
cantare e ballare. Fiorella ha
chiuso con quattro sold out a
Roma, all’Auditorium Parco
della Musica, un 2014 felice,
importante per la sua storia e
per la sua carriera. Fiorella
Mannoia, romana di nascita
ma milanese d’adozione, si è
ripresentata dal vivo con il
nuovo tour «Fiorella Live», e
nelle 19 date collezionate da
fine novembre a fine dicem-
bre 2014, ha raccolto lun-
ghissimi applausi e messo in
fila un «tutto esaurito» dietro
l’altro. Info Biglietti:
www.fepgroup.it - bookin-
gshow.it

DA «PESARO ARTE» PER IL SUO IMPEGNO CULTURALE

Premio alla prof. Rosa Alò Scianaro
n Un prestigioso riconoscimento è stato assegnato

alla professoressa Rosa Alò da parte del Pesaro
Arte 2015. Docente di Lingua e Letteratura inglese
prima negli istituti superiori e successivamente
incaricata presso le Università di Bari e di Lecce
per le facoltà di Economia e Giurisprudenza, In-
gegneria, Medicina, è Console onorario della Re-
pubblica di Croazia in Italia, . A Pesaro, all’Ale -

xander Museum Palace, il conte Nani Marcucci
Pinoli, la storica e critica d’arte Antonia Tsitsi, il
poeta argentino Carlos Sanchez e la presidente
dell’associazione internazionale Verbumlandiart
di Galatone, Regina Resta, hanno conferito a Rosa
Alò un premio trofeo di benemerenza «per la sua
meritoria attività che svolge per la cultura e l’ar te
nella terra di Puglia e Salento ed ora anche nella
bella città di Pesaro, fiore all’occhiello della Re-
gione Marche». La professoressa Alò ha dedicato
il riconoscimento al ricordo di suo padre Alfredo.

Cm_Oriana
Evidenziato
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Campo Nazionale di Protezione Civile, giovedì l'esercitazione finale 
 
I 45 ragazzi impegnati, dopo 10 giorni, nella chiusura dell'attività della Misericordia 
 

 
 
 

 

STEFANO MASSARO  

 
Mercoledì 22 Luglio 2015 ore 10.16 

Sarà giovedì 23 luglio a partire dalle 17,30 la chiusura del Campo Nazionale di Protezione Civile realizzato dalla Confraternita 

Misericordia di Andria e durato 10 giorni con 45 ragazzi di età compresa tra gli 11 ed i 17 anni. Un'esperienza formativa di 

grande impatto sia per i ragazzi partecipanti che per i tanti volontari dell'associazione andriese ma anche per i numerosissimi 

docenti intervenuti, circa 20, durante tutte le giornate di svolgimento. Un'esperienza che ha permesso al gruppo andriese di 

vivere per 24 ore al giorno un campo di protezione civile, nel quale regole, formazione e divertimento, si sono alternati grazie al 

sapiente programma ideato dalla Misericordia di Andria. Il progetto "Anch'io sono la Protezione Civile", immaginato dal 

Dipartimento nazionale, ha permesso per il secondo anno consecutivo di vivere questa esperienza nella Città di Andria, con un 

numero decisamente maggiore di ragazzi ed un numero maggiore di giorni. Tra le novità di quest'anno, vi è stata anche la 

preziosa partnership con l'associazione Gruppo Accoglienza Bambini Bielorussi che ha permesso di realizzare un progetto di 

integrazione par alcuni ragazzi giunti nelle famiglie della BAT per il periodo estivo. 

 

Le attività formative hanno previsto incontri quotidiani ma anche escursioni esterne ed esercitazioni pratiche: è stato possibile 

comprendere come opera la Protezione Civile provinciale con la sala della BAT in Prefettura, ma è stato possibile anche vivere 

una giornata intera all'interno della Caserma provinciale di Bari dei Vigili del Fuoco, oltre a realizzare attività pratiche nella sede 

di Montegrosso ed escursioni tra Canosa ed il Parco dell'Alta Murgia. Gli incontri con i responsabili di tutte le associazioni che si 

occupano di Protezione Civile, l'arrivo dei Carabinieri di Andria per lezioni frontali ma anche di cartografi e volontari del servizio 

Antincendio Boschivo, sino a giungere alla lezione svolta dal Direttore della Centrale Operativa del 118 di Bari, Dott. Di Pietro, 

sui protocolli delle maxi-emergenze. Il tutto condito dagli importanti corsi di Bls per l'intervento in caso di arresto 

cardiocircolatorio e sulle buone pratiche da tenere in caso di calamità. 

 

Quanto fatto sarà concretizzato grazie ad un'esercitazione e la conseguente consegna degli attestati di partecipazione, che 

avverrà nella giornata di giovedì 23 luglio a partire dalle 17,30 alla presenza del Sindaco di Andria, Nicola Giorgino, ma anche 

dei responsabili del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile oltre a Sua Eccellenza il Prefetto di Barletta Andria Trani, Clara 

Minerva, e diverse altre autorità civili e militari. L'evento conclusivo è aperto alla cittadinanza e si svilupperà all'interno della 

sede della Misericordia in via Vecchia Barletta 206 ad Andria. A seguire l'esercitazione vi sarà lo smontaggio del Campo di 

Protezione Civile ed ancora una intera serata dedicata a ragazzi e genitori con diverse esibizioni e sorprese. 
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Quanto fatto sarà concretizzato grazie ad un'esercitazione e la conseguente consegna degli attestati di partecipazione, che

avverrà nella giornata di giovedì 23 luglio a partire dalle 17,30 alla presenza del Sindaco di Andria, Nicola Giorgino, ma

anche dei responsabili del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile oltre a Sua Eccellenza il Prefetto di Barletta Andria
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Sarà giovedì 23 luglio a partire dalle 17,30 la chiusura del Campo Nazionale di Protezione Civile 
realizzato dalla Confraternita Misericordia di Andria e durato 10 giorni con 45 ragazzi di età 
compresa tra gli 11 ed i 17 anni. Un’esperienza formativa di grande impatto sia per i ragazzi 
partecipanti che per i tanti volontari dell’associazione andriese ma anche per i numerosissimi docenti 
intervenuti, circa 20, durante tutte le giornate di svolgimento.  

Un’esperienza che ha permesso al gruppo andriese di vivere per 24 ore al giorno un campo di 
protezione civile, nel quale regole, formazione e divertimento, si sono alternati grazie al sapiente 
programma ideato dalla Misericordia di Andria. Il progetto “Anch’io sono la Protezione Civile”, 
immaginato dal Dipartimento nazionale, ha permesso per il secondo anno consecutivo di vivere 
questa esperienza nella Città di Andria, con un numero decisamente maggiore di ragazzi ed un 
numero maggiore di giorni. Tra le novità di quest’anno, vi è stata anche la preziosa partnership con 
l’associazione Gruppo Accoglienza Bambini Bielorussi che ha permesso di realizzare un progetto di 
integrazione par alcuni ragazzi giunti nelle famiglie della BAT per il periodo estivo. 
 
Le attività formative hanno previsto incontri quotidiani ma anche escursioni esterne ed esercitazioni 
pratiche: è stato possibile comprendere come opera la Protezione Civile provinciale con la sala della 
BAT in Prefettura, ma è stato possibile anche vivere una giornata intera all’interno della Caserma 
provinciale di Bari dei Vigili del Fuoco, oltre a realizzare attività pratiche nella sede di Montegrosso 
ed escursioni tra Canosa ed il Parco dell’Alta Murgia. Gli incontri con i responsabili di tutte le 
associazioni che si occupano di Protezione Civile, l’arrivo dei Carabinieri di Andria per lezioni 
frontali ma anche di cartografi e volontari del servizio Antincendio Boschivo, sino a giungere alla 
lezione svolta dal Direttore della Centrale Operativa del 118 di Bari, Dott. Di Pietro, sui protocolli 
delle maxi-emergenze. Il tutto condito dagli importanti corsi di Bls per l’intervento in caso di arresto 
cardiocircolatorio e sulle buone pratiche da tenere in caso di calamità. 
Quanto fatto sarà concretizzato grazie ad un’esercitazione e la conseguente consegna degli attestati di 
partecipazione, che avverrà nella giornata di giovedì 23 luglio a partire dalle 17,30 alla presenza del 
Sindaco di Andria, Nicola Giorgino, ma anche dei responsabili del Dipartimento Nazionale di 
Protezione Civile oltre a Sua Eccellenza il Prefetto di Barletta Andria Trani, Clara Minerva, e diverse 
altre autorità civili e militari. 

L’evento conclusivo è aperto alla cittadinanza e si svilupperà all’interno della sede della Misericordia 
in via Vecchia Barletta 206 ad Andria. A seguire l’esercitazione vi sarà lo smontaggio del Campo di 
Protezione Civile ed ancora una intera serata dedicata a ragazzi e genitori con diverse esibizioni e 
sorprese. 
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avverrà nella giornata di giovedì 23 luglio a partire dalle 17,30 alla presenza del Sindaco di Andria, Nicola Giorgino, ma

anche dei responsabili del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile oltre a Sua Eccellenza il Prefetto di Barletta Andria

Trani, Clara Minerva, e diverse altre autorità civili e militari. L'evento conclusivo è aperto alla cittadinanza e si svilupperà

all'interno della sede della Misericordia in via Vecchia Barletta 206 ad Andria. A seguire l'esercitazione vi sarà lo

smontaggio del Campo di Protezione Civile ed ancora una intera serata dedicata a ragazzi e genitori con diverse esibizioni

e sorprese.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=94229



Mercoledì 22 luglio 2015 I V

COMMERCIO
I SERVIZI NELLE AREE MERCATALI

IL TRASLOCO
Da tempo si pensa ad un trasferimento
nella vicina via Falcone, luogo che però
presenta le stesse criticità di via Superga

Mercato di via Superga
resta il «nodo» rifiuti
La pulizia dell’area comporta delle difficoltà logistiche

PORTO D DINTORNI SULLA PROBLEMATICA INERENTE LA ZONA STRATEGICA DELLA CITTÀ INTERVIENE IL CONSIGLIERE COMUNALE RAIMONDO LIMA

Installazione di varchi elettronici
700mila euro sono già pronti

Piramide Vincent
raggiunta da Nigretti

TRASLOCO E RIFIUTI Trani, i problemi nell’area mercatale di via Superga

NICO AURORA

l TRANI. Ogni martedì, al termine
del mercato settimanale di via Superga,
si raccolgono non meno di 10 metri cubi
di rifiuti, soprattutto imballaggi, ma
anche umido, con riferimento al mer-
cato alimentare della vicina piazza Ma-
dre Teresa di Calcutta. Il servizio costa
un lavoro straordinario dell’Amiu che
mette in campo, settimanalmente,
u n’autospazzatrice, un camion per la
raccolta degli imballaggi e quattro ope-
ratori. Lo smaltimento è tutt'altro che
semplice perché, innanzi tutto, rara-
mente i commercianti puliscono i loro
stalli, lasciando tutto alla meno peggio

sparso per il suolo, e costringendo dun-
que gli operatori ad un lavoro doppio
rispetto a quello normalmente previ-
sto. Come se non bastasse, gli automo-
bilisti ignorano scientificamente il di-
vieto di transito fino alle 17,30, su una
strada che, peraltro, è a grande scor-
rimento: così, gli operatori sono dei
veri e propri birilli in mezzo ad una
traffico certe volte poco attento alle ope-
razioni in corso e, più volte, si sono
rischiati incidenti.

A proposito di circolazione, via Su-
perga è talmente lunga che, per quanto
chiusa al traffico durante lo svolgimen-
to dell’attività commerciale ambulante,
è incrociata da traverse che vengono in

ogni caso percorse da vetture in tran-
sito. Il punto più critico è l’incrocio con
via delle Tufare, ove si creano grossi
ingorghi e, spesso e volentieri, pedoni,
clienti del mercato ed auto si trovano in
una pericolosa commistione.

In via Di Vittorio, invece, nella zona
adiacente lo stadio comunale e gli Ope-
ratori emergenza radio, si raccolgono
rifiuti che devono essere separati in un
secondo momento degli operatori
dell’Amiu perché, nei nuovi impianti di
destinazione a Foggia, finiscono per in-
ceppare i meccanismi dei trito vaglia-
tori: anche questi dono diagi e costi in
più che l’azienda deve sostenere e che,
naturalmente, si riverberano sui cit-

tadini.
Quello che è stato fatto finora, per

alleviare questi problemi, purtroppo
non ha avuto gran successo. Le asso-
ciazioni dei commercianti avevano
chiesto ed ottenuto la dotazione di bu-
stoni, a beneficio di tutti gli operatori
del mercato, ma, purtroppo, l’esperi -
mento sarebbe durato troppo poco:
sembra che siano stati poco utilizzati e,
in alcuni casi, addirittura portati a casa
dagli stessi ambulanti per caricarvi la
merce buona, piuttosto che lasciarvi i
rifiuti della giornata.

Non si deve neanche dimenticare
quanti abusivi, di volta in volta, fre-
quentino la fin troppo estesa area mer-

catale, i controlli sulla quale la Polizia
locale non riesce puntualmente ad ese-
guire a causa della notoria carenza di
personale: a maggior ragione, anche gli
scarti di questi soggetti vengono poi
trattati dall’azienda pubblica.

A distanza di dieci anni dall’inau -
gurazione del mercato in via Superga,
u n’inevitabile riflessione si pone in se-
no alla nuova amministrazione comu-
nale, che dovrà valutare al più presto
quale sia la soluzione più idonea in
futuro. Quella uscente pareva sul punto
di trasferire tutto in via Falcone, di fatto
spostando il problema da una strada ad
u n’altra, della stessa fattispecie, e che
avrebbe determinato le stesse criticità.

l TRANI.Tranese, dipendente di banca, da cinque anni vive a Treviso
e, da sempre, coltiva la passione dell’alpinismo. Ha affinato le sue
tecniche progressivamente, partendo dalle cime cosiddette «più ac-
cessibili», le Dolomiti, che giudica «le pareti più facili da scalare, anche
per neofiti». Poi, quando ha assunto la piena padronanza dei propri
mezzi, ha trasferito le attenzioni sulle vette più importanti. E ieri, per
Angelo Nigretti, è arrivato il momento della consacrazione: ha toccato la
Piramide Vincent, del massiccio del Monte Rosa, posta 4215 metri di
altezza, insieme con altri undici alpinisti, di varie provenienze, con i
quali ha formato quattro cordate di tre scalatori ciascuna. «Siamo usciti
prestissimo, alle 5, dal rifugio Capanna Gnifetti, situato nel territorio di
Gressoney-La-Trinité, a quota 3647 metri, ed abbiamo raggiunto la vetta
prefissata nel giro di circa tre ore».

Una doppia scelta mirata, con riferimento al giorno ed all’orario di
inizio del cammino: «Erano presenti le migliori condizioni climatiche
possibili, sia per il meteo, sia per la stabilità della temperatura in cima,
perché più avanti giungono perturbazioni e, sui ghiacciai, tutto si
complica». Un’esperienza mozzafiato in tutti i sensi, non solo perché a
quella altezza l’aria è rarefatta, «ma soprattutto perché uno come me –
confessa Nigretti -, che arriva da una città di mare come Trani, quando
arriva lì la prova delle sensazioni che non si possono descrivere».
Ciononostante, Angelo Nigretti ha avuto anche la capacità di ricordarsi
della sua città, facendosi immortalare con il guidoncino bianco azzurro
su cui è impresso lo stemma della sua città: una piccola, ma fon-
damentale presenza di Trani in luoghi così lontani ed ameni, nel magico
contrasto di cime nevose, rocce inarrivabili ed un azzurro che più
azzurro non si può.

L'impegno, però, prosegue e, a fine agosto, lo stesso gruppo si prepara
ad arrivare ancora più su, alle massime cime possibili, partendo dal
rifugio Regina Margherita, il più alto d’Europa con i suoi 4550 metri. Poi,
Angelo Nigretti tornerà a Trani per concedersi una meritata vacanza “al
contrario”, raccontare l’esperienza di persona a tanti e, magari, con-
sigliare a più d’uno di coltivare, insieme con lui, la passione dell’al -
pinismo. In città vi è un gruppo di bravi sciatori, storicamente trainato
da Pasquale Pastore, ma l’arte di scalare montagne ancora farsi breccia.
«Adesso, forse, siamo sulla buona strada – ammette Nigretti -, tenendo
anche conto del fatto che è uno sport che non costa molto. I prezzi dei
rifugi sono assolutamente sostenibili, l’attrezzatura non è cara e, con dei
voli low cost, si raggiungono le località facilmente anche qui». [Nico
Aurora]

LUCIA DE MARI

l TRANI. L’amministrazione
vorrebbe tentare di regolamenta-
re una volta per tutte le zone a
traffico limitato nell’area portua-
le, e sta pensando di farlo con l’in -
stallazione di varchi elettronici
difficilmente valicabili da furbi e
facinorosi. E pensare che ci sono
700mila euro già a disposizione
proprio per questo tipo di proget-
to, che attendono di essere uti-
lizzati dopo essere stati stanziati
nell’ambito del programma “B at
I n n ovat i o n ” già da parecchi mesi.
Lo sottolinea il consigliere comu-
nale Raimondo Lima, che in una
nota fa presente al sindaco che i
«varchi elettronici agli esterni
dell'area portuale sono già previ-
sti nel progetto Bat Innovation,
approvato dal nostro assessore al-
le innovazioni tecnologiche Pa-
squale Annacondia (Lima si ri-
ferisce alla precedente ammini-
strazione n . d . r. ), in collaborazione
con i Comuni di Barletta e Andria
(a Trani spettano 700.000 euro).

Nei prossimi giorni chiederò
formalmente agli organi preposti
a che punto sia l’iter da noi av-
viato: quali sono i tecnici delegati
dal Comune di Trani nell’ambito
del comitato intercomunale e a
che punto sia lo sviluppo del pro-
getto e come si intenda concre-
tizzarlo. Faccio presente inoltre
che il progetto, vede capofila il
Comune di Barletta e porterà nel-
le casse dei tre comuni capoluogo
all'incirca 2,23 milioni di euroe
che il responsabile unico del pro-
cedimento è un dirigente del Co-
mune di Barletta». Ed in effetti la
partecipazione a quel progetto
volto a fornire in città soluzioni
tecnologicamente avanzate in ter-
mini di servizi ai cittadini, era
stato approvata in consiglio co-
munale, prevedendo una conven-
zione tra Regione Puglia ed i co-
muni di Barletta Andria e Trani,
con Barletta individuata quale cit-
tà capofila.

Per i tre comuni capoluogo di
Barletta-Andria-Trani lo stanzia-
mento fu di 2.236.000 euro, negli

ambiti di interventi relativi ad
ambiente; sicurezza del territo-
rio; beni culturali e turismo; tra-
sporti e mobilità sostenibile;
istruzione; governo elettronico
della pubblica amministrazione;
energie rinnovabili. I tre Comuni
avevano sottoscritto un accordo di
collaborazione, prevedendo inter-
venti sulla videosorveglianza del

territorio, controllo elettronico
dei centri storici e zone a traffico
limitato, diffusione del wi-fi, ge-
stione intelligente dei parcheggi,
tele-gestione e telecontrollo degli
impianti di pubblica illuminazio-
ne. A Trani sarebbero spettati 700
mila euro per i varchi elettronici:
Raimondo Lima invita gli attuali
amministratori a verificare l’i t e r.

le altre notizie
TRANI

SPETTACOLI FINO A DOMENICA

Il giullare a Santa Geffa
n Proseguirà fino a domenica 26

luglio la settima edizione de «Il
giullare, festival nazionale del
teatro contro ogni barriera».
La manifestazione, a cura
dell’associazione Promozione
sociale e solidarietà del centro
Jobel, può contare su un par-
ziale sostegno della fondazio-
ne «Con il sud» ed un autofi-
nanziamento grazie al cinque
per mille dei contribuenti che
hanno scelto di destinarlo a
questa realtà. Il giullare, inol-
tre, gode del patrocinio gratui-
to del Comune di Trani e del
Gal Ponte Lama, oltre che del-
la collaborazione di circa tren-
ta partner sociali, culturali e
del terzo settore. Il prossimo
appuntamento de Il giullare è
per oggi, mercoledì 22 luglio,
con Amleto, in scena presso il
sito archeologico di Santa Gef-
fa, alle 21. Commedia teatrale
brillante a cura della Fonda-
zione Santi Medici, di Bitonto,
e dell’Associazione culturale
teatrale “Fatti d’ar te”.

SERATA ENOGASTRONOMICA

Apricena, non solo pietra
n «Apricena, non solo pietra» è il

titolo della serata che si terrà
domani, giovedì 23 luglio, alle
20.30, presso “Il vecchio e il
m a re ”, sul molo Sant’A n t o n i o.
L’iniziativa è promossa e spon-
sorizzata da due ambasciatrici
d’eccezione: Francesca de Leo-
nardis, organizzatrice di even-
ti enogastronomici, e l’aprice -
nese Valentina Passalacqua,
proprietaria di una nota azien-
da di vini biologici premiata e
riconosciuta anche negli Stati
Uniti. La manifestazione sarà
caratterizzata dal trinomio
pietra – cibo – v i n o.

VARCHI ATTUALI Si punta a superare le transenne mobili

IL PERSONAGGIO

IN VETTA Angelo Nigretti al termine della scalata

TRANI CITTÀ

LA RICORRENZA IN ONORE DELLA PROTETTRICE DELLE PARTORIENTI

Sant’Anna, i festeggiamenti
continuano sino a domenica

l TRANI. Proseguiranno fino a domenica prossima i solenni
festeggiamenti in onore della protettrice delle partorienti
Sant’Anna (si venera nella chiesa di S. Giovanni), a cura dell’omo -
nima confraternita di cui è priore Vito Bucci. Oltre al programma
di celebrazioni eucaristiche, quest’anno la confraternita ha anche
organizzato un’interessante mostra che si aprirà oggi pomeriggio
(fino a sabato 25 luglio dalle 18.30 alle 21.30) nella chiesa di S. Luigi,
con un itinerario tra storia e fede dal titolo “Oh Sant’Anna
gloriosa”, a cura della confraternita. Nelle giornate clou, il pro-
gramma prevede: sabato 25, alle 18, giro per le vie cittadine del
concerto bandistico “Mascagni - Città di Trani”; e, alle 19.30,
celebrazione eucaristica presieduta da mons. Giovan Battista
Picchierri con la partecipazione delle realtà ecclesiali presenti sul
territorio parrocchiale. Domenica 26 luglio festa liturgica: alle 8,
giochi pirotecnici sul molo S. Nicola, alle 8.30. concerto bandistico
“Mascagni – Città di Trani”, alle 11 celebrazione eucaristica per
coloro che portano il nome di Anna; alle 19 solenne processione, e
al rientro presso il Molo S. Nicola spettacolo pirotecnico. Le
funzioni sacre animate dalla “Schola Cantorum” par rocchiale
diretta dal maestro Giuseppe Omaggio.

Cm_Oriana
Evidenziato
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Il sindaco: «l’accordo va ad inserirsi in una programmazione più ampia che presto coinvolgerà Corato con

un’azione di informazione e sensibilizzazione verso una problematica che riguarda molte donne»

Stipulata la convenzione tra Comune e centro
antiviolenza “Riscoprirsi”
La convenzione garantisce alle donne vittime di violenza, sole o con minori, interventi di

prevenzione, protezione, tutela e trattamento per accompagnarle nel percorso di fuoriuscita

dalle situazioni di sopruso

Scarpe rosse a piazza Marconi © CoratoLive.it

di LA REDAZIONE

L’ambito territoriale di Corato, Ruvo e Terlizzi ha stipulato nei giorni scorsi un protocollo d’intesa con il Centro

antiviolenza “Riscoprirsi” di Andria. Una convenzione per garantire alle donne vittime di violenza, sole o con minori,

interventi di prevenzione, protezione, tutela e trattamento per accompagnarle nel percorso di fuoriuscita dalle

situazioni di sopruso.

Obiettivo dell’accordo è quello di contrastare il fenomeno della violenza contro donne e minori oltre che

l’implementazione e la qualificazione di una rete minima di servizi, con la realizzazione di specifici interventi ed

attività per contrastare e prevenire la violenza di ogni genere attraverso l’apertura di uno sportello dedicato, una

volta a settimana, nei tre Comuni dell’Ambito e l’attivazione del numero 0883/764901 già operativo H24 e che ha già

ricevuto segnalazioni e telefonate di richieste di aiuto.

«Con questa convenzione – spiega il sindaco Massimo Mazzilli – l’Ambito si dota di un servizio di utilità sociale che

possa tutelare le donne vittime di abusi, aiutandole ad affrontare un percorso di sostegno psicologico e di

reintegrazione sociale attraverso l’attivazione di una rete che si va ad intersecare con gli operatori dell’équipe

multidisciplinare antiviolenza dell’Ambito, già costituitasi, con altre realtà come quella ospedaliera, attraverso

l’integrazione tra interventi socio-sanitari e sociali per assicurare un concreto sostegno alle vittime.

L’accordo va ad inserirsi in una programmazione più ampia che presto coinvolgerà il Comune di Corato attraverso

un’azione di informazione e sensibilizzazione verso una problematica che riguarda molte più donne di quanto si

possa pensare e che rappresenta un fenomeno sociale con una incidenza sempre più pregnante.

Il fine è quello di far uscire allo scoperto le donne vittime di violenza che, attraverso un adeguato sostegno

psicologico e attraverso la tutela da parte di personale qualificato, possano trovare il coraggio di denunciare i loro

aguzzini che, molto spesso, si celano tra le mura domestiche.

Una volontà precisa della nostra amministrazione quella di intervenire su una tematica così sensibile e che ha

trovato immediato consenso nelle altre amministrazioni del nostro Ambito del piano sociale di zona a cui va il nostro

ringraziamento».

CoratoLive.it - Stipulata la convenzione tra Comune e centro antiviole... http://www.coratolive.it/news/Politica/381710/news.aspx
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La suonatrice
di campane
di cristallo a Bari
Il 25 la Capuano per la «Festa della Pace»
in Fiera con l’associazione «Stargate»

di CHIARA CURCI

«D 
ove c’è pace
c’è cultura, e
dove c’è cultu-
ra c’è pace».

Con queste parole è stato pre-
sentato ieri il «Festival della pa-
ce», alla Fiera del Levante nel
padiglione Vincenzo Catalano
organizzato dall’associazione
culturale «Stargate universal
service AdV» insieme a nume-
rose associazioni del territorio.
Mariella Ragnini, presidente
Stargate, ha descritto la ker-
messe che celebra la Pace at-
traverso la cultura secondo l’in -

se gnamento
di N i ch o l a s
Ro e r i ch ,
ideatore della
bandiera del-
la pace e pro-
m o t o re
dell’omonimo
patto di pace.
«In tutto il

mondo si celebra questo festival
attraverso la cultura - afferma
Mariella Ragnini - e per la pri-
ma volta arriva anche a Bari. In
Giappone si tengono ogni anno
più di 100 festival del giorno fuo-
ri dal tempo, in Brasile anche e
in Italia in alcune città».

L’arte, la scienza, la spiritua-
lità saranno celebrate dal 24 al
26 luglio prossimo alla Fiera del

Levante dalle 18 alle 21. Un even-
to mondiale che ha l’obiettivo di
celebrare in particolare il 25 lu-
glio, il giorno fuori dal tempo.
Nella tradizione degli antichi
Maya questa data corrisponde
all’ultimo giorno del sincrona-

rio galattico formato da 13 lune
di 28 giorni, durante il quale
bisogna occuparsi solo di se
stessi in relazione al cosmo, un
momento di purificazione e
u n’occasione per esprimere la
propria arte. «Dialogo, integra-
zione, - spiega Cettina Fazio
Bonina, presidente dell’asso -
ciazione Porta d’Oriente - co-
noscenza reciproca, commistio-

ne tra migranti e ospitanti, sono
questi gli obiettivi che ci po-
niamo di raggiungere organiz-
zando questi eventi».

La manifestazione avrà ini-
zio venerdì e proseguirà fino al
26 con una serie di incontri mo-
derati dalla giornalista K at i a
M o r o, e seguiti da presentazio-
ni di mostre fotografiche e pit-
toriche. Inoltre nella giornata

di venerdì alle 19 gli ospiti sa-
ranno allietati da una perfor-
mance di ballo, musica e poesia
di Annamaria Romito, can-
tautrice e presidente dell’asso -
ciazione Diversarte. «Ogni per-
sona può fare arte - afferma An -
narita Romita - non esistono
limiti né fisici, né mentali. Bi-
sogna pensare a ciò che una per-
sona può dare e non all’appa -

SONORITÀ
S P I R I T UA L I
Fiorella
Capuano
musicista
esperta del
moviento
mondiale per
la pace e del
messaggio
dei Maya per
l’umanità

.

TEATRO E DANZA
Festival di teatro civile a Molfetta
Fino a domenica 26 luglio, a Molfetta prima edizione del festival di
teatro civile e di narrazione. Al chiostro San Domenico, stasera alle
20.30, «Abulivia» a cura del Carro dei Comici e «Francesco Padre» a
cura del Teatro dei Cipis.

MUSICA & CONCERTI
«Moustache Prawn» in concerto a Noci
«Moustache Prawn» in concerto a Noci in piazza Moro stasera alle
20.30, nell’ambito del concorso letterario per ragazzi «Scrivo
a n c h’io». Ingresso gratuito.

PROSSIMAMENTE
«Viaggio tra le più belle melodie del mondo»
L’EurOrchestra festeggia con un «Viaggio tra le più belle melodie del
mondo» il cinquantennale della Ferrotramviaria. Il concerto, a
ingresso libero, si terrà nel Cortile della Basilica di San Nicola giovedì
23 luglio alle 21. In programma,con la direzione di Francesco Lentini,
alcune tra le più belle musiche di Gershwin, Rota, Bernstein,
Morricone, nelle orchestrazioni di Angela Montemurro. Le voci
saranno quelle di Gianni Leccese , Gianna Montecalvo e Fabio
Lepore. Ospiti Aldo Bucci al flicorno e Bruno Tassone al sax.
Conduce Paola Martelli. Info 080/574.26.69 -
080/574.45.59-328/447.55.14.

«Premio Città di Monopoli», serata spettacolo
Venerdì 24 luglio alle 20.30 a Cala Batteria di Barletta, nell’ambito del
«Premio Città di Monopoli» presentato da Roberta Lanfranchi e
Gianni Tanzariello, ospiti della serata l’Orchestra Sinfonica Città
Metropolitana, maestro Cettina Donato, maestro Michele Cellaro,
Stefania Di Pierro, cantante e Lorenzo Decaro, tenore. Cabaret con
Pietro Sparacino.

«Tormentosi diletti» a Corato
Il tenore Vito M. Cannillo, nel concerto «Tormentosi diletti» all'interno
dell' Agorà «Felice Tarantini», sede del Liceo Classico «A. Oriani» di
Corato, venerdì 24 luglio alle 20. Al pianoforte Mafalda Baccaro.

Clary Gabin a Villa Carenza Night
Sabato 25 luglio, parte la stagione estiva di Villa Carenza Night, in
contrada Due Torri 184 a Monopoli, con le sonorità di «Clary
performing Gabin». Ingresso alle 22. Info. 393/074.05.83

Manu Chao per «Luci e suoni a Levante»
Per la rassegna «Luci e Suoni a Levante» lunedì 27 luglio a Molfetta
concerto di Manu Chao alle 21.30 alla Banchina San Domenico. Info
e biglietti nel circuito bookingshow.

«La notte delle storie» a Gioia del Colle
Venerdì 31 luglio, dalle 20.30,al Parco Archeologico di Monte
Sannace (Strada Statale Gioia del Colle –Turi km 4,5), si terrà «La
notte delle storie»: secondo appuntamento della rassegna Rossini
d’estate. In apertura, gli studenti del Liceo Classico e Scientifico dell’
Istituto di Istruzione Superiore “Ricciotto Canudo”di Gioia del Colle,
in scena con alcuni estratti da «Love me».Seguirà la Compagnia
Burambò, in scena con «Una storia che non sta nè in cielo nè in
terra», tratto da «La sposa sirena» di Italo Calvino.

Riccardo Ascani a Molfetta
Venerdì 31 luglio, alle 21, nel Chiostro di San Domenico, a Molfetta,
le atmosfere del flamenco si uniranno al jazz e al sound
mediterraneo con il chitarrista Riccardo Ascani, nella formazione del
Flamenco Jazz Chillout Quartet con Antonio Aucello ai sassofoni,
Roberto Ippoliti alla chitarra flamenca e Attilio Celona alle
percussioni e sequencer commander. Il chitarrista, presenterà il
nuovo disco intitolato «Oceani», in un concerto organizzato
dall'associazione Flamenco del Sur, con la partecipazione
straordinaria di Francesco Tammacco, nella veste di voce recitante.
Info 329/985.09.91

«Evolushow 2.0», Enrico Brignano a Barletta
Sarà di scena al Fossato del Castello di Barletta, sabato 22 agosto
alle 22.30, il nuovo spettacolo di Enrico Brignano, «Evolushow 2.0».
Prevendite nel circuito Booking Show (www.bookingshow.it). Info
342/374.50.69.

Rosario Fiorello al teatro Petruzzelli
Il 10, 11 e 12 ottobre, al teatro Petruzzelli arriva «L’Ora del Rosario», il
nuovo atteso spettacolo di Rosario Fiorello in apertura della
Stagione teatrale del Comune di Bari organizzata dal Teatro Pubblico
Pugliese. Biglietti in vendita alla biglietteria del Teatro Petruzzelli di
Bari, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 18.45, chiusura per ferie dal
25 luglio al 30 agosto. Biglietti disponibili anche nei punti vendita
ticketone e bookingshow e online: www.teatropubblicopugliese.it,
www.ticketone.it, www.bookingshow.it.

Malika Ayane al Teatroteam
Venerdì 24 novembre, alle 21, fuori programma musicale al
Teatroteam con Malika Ayane in concerto. Info 080/521.08.77;
080/524.15.04; www.teatroteam.it .

RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE
«Le vacanze intelligenti» all ABC
Prosegue la rassegna «Le vacanze intelligenti» all’ABC. Per il ciclo
«Inediti» oggi proiezione di «The Brown Bunny» di Vincent Gallo
(drammatico 100' - USA 2003) con Chloë Sevigny e Vincent Gallo.
Alle 18.30 e alle 21. Info 080/964.48.26.

S TA S E R A D OV E

NUMERIUTILI

CARABINIERI 112

POLIZIA 113

EMERGENZA INFANZIA 114

VIGILI DEL FUOCO 115

GUARDIA DI FINANZA 117

EMERGENZA SANITARIA 118

CORPO FORESTALE 1515

TELEFONO AZZURRO 19696

TELECOM SERVIZIO GUASTI 187

ACI SOCCORDO STRAD. 803116

FERROVIE DI STATO 848888088

SOCCORSO IN MARE 1530

GUASTI ACQUA 800735735

AMGAS 800585266-080/5312964

ITALGAS 800900700

PRONTO ENEL 800900800

AMIU 800011558

AMTAB 800450444

ACAT
Ass. alcolisti in trattamento 080-5544914

TELEFONO PER SORDI
Centralino voce 055-6505551

Amopuglia Onlus 349-4689979

FONDAZIONE ANTIUSURA 080-5241909

BARI
POL. MUNICIPALE 080-5491331
POLIZIA STRADALE 080-5349680
CAP. DI PORTO 080-5281511
GUARDIA MEDICA
CENTRO via S. Fr. d’Assisi 080 5235871
S. GIROLAMO/FESCA Cto 080-5348348
PALESE via Nazionale 39/b 080-5300067
JAPIGIA via Aquilino 1 080-5494587
SAN PAOLO via Caposcardicchio 080-5370118
CARBONARA c/o Op. Pia di Venere 080-5650125
TORRE A MARE via Busi 080-5432541
CENTRI SALUTE MENTALE
via Pasubio 173 080-5842110
via Ten. Casale 19 080-5743667
SAN PAOLO via Sassari 1 080-5843920/24
POGGIOFRANCO via Pasubio 173 080-5842103
SANTO SPIRITO
via Fiume 8/b 080-5843073-74 / 53374517
CARBONARA via Di Venere 110 080-5653481
AMB. DI PREVENZIONE
LILT 080-5210404
ANT FONDAZIONE ONLUS 080-5428730
MEDICINA SPORT POLICLINICO 080-5427888
MEDICINA SPORT- ASL BA 080-5842053
MEDICINA SPORT- FMSI CONI 080-5344844
CENTRO ANTIVIOLENZA BARI 800202330
CENTRO RIAB. STOMIZZATI 080-5593068

AIECS 080-5213586
CONS. FAMILIARE DIOCESANO 080-5574931
MALATTIE PROSTATA E APP. GENITALE
MASC. 800-125040
ASS. FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI
via Amendola149 080-5586928
FARMACIE DI SERVIZIO
POMERIDIANO 13 - 17
CRISIGIOVANNI via De Gasperi, 246
CAPEZZUTO via Re David, 184/A
CATALANO via Buozzi, 27/C
MUSICCO strada S. Girolamo, 2/4
FULLONE via Dante, 58
NOTTURNO 20 - 8.30
Con farmacista di guardia in farmacia
S. NICOLA corso Cavour, 53 (Murat)
RAGONE viale Japigia, 38/G (Japigi)
DE CRISTO viale Kennedy, 75/D (Poggiofranco)
Con farmacista reperibile «a chiamata»
DE LEONARDIS piazza Europa, 37 (S. Paolo)
CERNÒ via Vaccarella, 20/E (Carbonara
MUSEI
PINACOTECA 080-5412422
CASTELLO SVEVO 080-5286218
ORTOBOT. CAMPUS 080-5442152
DIPART. ZOOLOGIA 080-5443360
SCIENZA DELLA TERRA 080-5442558
STORICO CIVICO 080-5772362
CATTEDRALE 080-5210064

AQP 080-5723083
IPOGEI TRIGGIANO 080-4685000
ARCHIVIO DI STATO 080-099311
NICOLAIANO 080-5231429
B I B L I OT E C H E
NAZIONALE VISCONTI 080-2173111
MICHELE D’ELIA 080/5412422
DEI RAGAZZI 080-5341167
IV CIRCOSCRIZIONE 080-5650279
V CIRCOSCRIZIONE 080-5503720
VI CIRCOSCRIZIONE 080-5520790
SANTA TERESA 080-5210484
G. RICCHETTI 080-5212145
T. DEL MEDITERRANEO 080-5402770
REG. DEL CONI 080-5351144
TA X I
L. SORRENTINO 080-5564416
PIAZZA MASSARI 080-5210500
VIA COGNETTI 080-5210800
PIAZZA GARIBALDI 080-5210868
PIAZZA G. CESARE 080-5425493
VIA OMODEO 080-5019750
TRAV. 47 C. ROSALBA 080-5041062
PIAZZA MORO 080-5210600
AEROP. PALESE 080-5316166
VIALE DON STURZO 080-5428774
P. MADONNELLA 080-5530700
NUOVA CO.TA.BA 080-5543333
RADIO TAXI APULIA 080-5346666

Appuntamento nel
padiglione di Vincenzo
Catalano. La tradizione

Maya e il simbolismo

OGGI ALLE 21.15 NEL CHIOSTRO DI SANTA CHIARA

Uri Caine il gigante del piano a Mola
n Stasera a Mola di Bari nel Chiostro di Santa

Chiara alle 21.15, Uri Caine «Piano solo». Caine,
l’enciclopedico pianista di Philadelphia che tra-
muta tutto in nome dello swing, apre la 21esima
edizione dell’AgimusFestival di Mola di Bari,
manifestazione della rete Orfeo Futuro sostenu-
ta da Puglia Sounds. L’appuntamento con il «so-
lo» del grande jazzista americano è in program-

ma nel chiostro Santa Chiara, per il primo dei
sedici appuntamenti che tra estate e autunno
caratterizzeranno l’ormai storico festival diret-
to da Piero Rotolo, che ha disegnato una sorta di
abbraccio sonoro tra due stagioni all’inse gna
della qualità e della trasversalità, parola molto
abusata di questi tempi ma che nel progetto
dell’Associazione Giovanni Padovano Iniziative
Musicali trova una collocazione ideale e una sua
ragion d’essere. Info: 328.62.96.956, ufficiostam-
p a @ o r f e o f u t u ro. i t .

Cm_Oriana
Evidenziato



 

I sommozzatori dell'A.N.P.S. organizzano Save 
The sea " salviamo il nostro mare. 
A cura di Redazione Infonews Trani, giovedì 23 luglio 2015 

L'associazione Nazionale Polizia di Stato Sezione Trani in data 25 Luglio in ore antimeridiane , effettuerà la 

Seconda Edizione di " Save The sea " salviamo il nostro mare . I sommozzatori dell'A.N.P.S. si immergeranno dal 

Lido marinai d'Italia sito sul lungomare Cristoforo Colombo di Trani per pulire i fondali del Lido stesso fino ad 

estendersi alla punta del Monastero di Colonna. L'iniziativa, che la passata edizione ha riscosso apprezzamenti e 

attestazioni di stima da parte della cittadinanza, della pubb

ripetuta grazie anche alla fattiva collaborazione di sponsor locali e dell'A.N.M.I..

La manifestazione sarà anche seguita dal Questore di Bari e da una motovedetta della polizia di Stato che giungerà 

da BARI . 

La dirigente del Commissariato di P.S. Trani 

Si invita anche la cittadinanza attiva e specializzata come Sub a partecipare.

I sommozzatori dell'A.N.P.S. organizzano Save 
The sea " salviamo il nostro mare.  

Trani, giovedì 23 luglio 2015  

 

L'associazione Nazionale Polizia di Stato Sezione Trani in data 25 Luglio in ore antimeridiane , effettuerà la 

Seconda Edizione di " Save The sea " salviamo il nostro mare . I sommozzatori dell'A.N.P.S. si immergeranno dal 

ngomare Cristoforo Colombo di Trani per pulire i fondali del Lido stesso fino ad 

estendersi alla punta del Monastero di Colonna. L'iniziativa, che la passata edizione ha riscosso apprezzamenti e 

attestazioni di stima da parte della cittadinanza, della pubblica opinione, delle autorità militari e civili, viene 

ripetuta grazie anche alla fattiva collaborazione di sponsor locali e dell'A.N.M.I.. 

La manifestazione sarà anche seguita dal Questore di Bari e da una motovedetta della polizia di Stato che giungerà 

La dirigente del Commissariato di P.S. Trani  garantirà assistenza e viabilità a mezzo di proprie pattuglie .

Si invita anche la cittadinanza attiva e specializzata come Sub a partecipare. 

 

I sommozzatori dell'A.N.P.S. organizzano Save 

L'associazione Nazionale Polizia di Stato Sezione Trani in data 25 Luglio in ore antimeridiane , effettuerà la 

Seconda Edizione di " Save The sea " salviamo il nostro mare . I sommozzatori dell'A.N.P.S. si immergeranno dal 

ngomare Cristoforo Colombo di Trani per pulire i fondali del Lido stesso fino ad 

estendersi alla punta del Monastero di Colonna. L'iniziativa, che la passata edizione ha riscosso apprezzamenti e 

lica opinione, delle autorità militari e civili, viene 

La manifestazione sarà anche seguita dal Questore di Bari e da una motovedetta della polizia di Stato che giungerà 

garantirà assistenza e viabilità a mezzo di proprie pattuglie . 



 

 VOLONTARIATO 

Andria, l’Avis dona alla città una fontana per sensibilizzare alla donazione di sangue

A forma di cuore, con quattro zampilli centrali quali simbolo dei quattro gruppi sanguigni

quattro gruppi sanguigni, un progetto realizzato architettonicamente in armonia con il 
disegno del paesaggio che c
Avis Comunale di Andria ha deliberato nel 2005 la realizzazione di questa opera, con la 
volontà di testimoniare l’opera silenziosa e costante dei donatori sul territorio
opera grazie alla concessione del sito da parte del Comune di Andria, è stata ospitata nei 
giardini pubblici della città.

L’evento sarà anche un’occasione per 
spontanea di sangue che durante il periodo estivo risulta sempre essere i
oggi, infatti, la sola regione Puglia necessita di oltre 400 sacche di sangue per sopperire al 
bisogno e contribuire a salvare la vita di tante persone. Il progetto e la direzione lavori 
sono stati eseguiti dal Geometra Nicola Addati, con 
Nicola Moschetta. All’inagurazione, che si terrà nella Villa Comunale (nei pressi del 
Centro di Accoglienza per disabili), interverrano: Monsignor Raffaele Calabro, Vescovo 
Arcidiocesi di Andria, Nicola Giorgino, sinda
presidente Avis Comunale di Andria, Felice Matera, presidente Avis provinciale, 
Ruggiero Fiore, presidente Avis regionale, Ennio Peres, responsabile S.I.M.T della Asl 
Bat. 
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Andria, l’Avis dona alla città una fontana per sensibilizzare alla donazione di sangue

A forma di cuore, con quattro zampilli centrali quali simbolo dei quattro gruppi sanguigni

L'Avis Comunale di Andria  dona alla città una 
monumentale. L'inaugurazione si terrà oggi alle ore 18,30, 
nella Villa Comunale di Andria, alla presenza del sindaco 
Nicola Giorgino. La fontana avente struttura architettonica 
stilizzata a forma di cuore rappresenta un simbolo 
monumentale di sensibilizzazione sul tema della donazione 
di sangue, con quattro zampilli centrali quali simbolo dei 

quattro gruppi sanguigni, un progetto realizzato architettonicamente in armonia con il 
disegno del paesaggio che contraddistingue il ‘cuore verde’ della città. L’Associazione 
Avis Comunale di Andria ha deliberato nel 2005 la realizzazione di questa opera, con la 

testimoniare l’opera silenziosa e costante dei donatori sul territorio
oncessione del sito da parte del Comune di Andria, è stata ospitata nei 

giardini pubblici della città. 

L’evento sarà anche un’occasione per sensibilizzare i cittadini alla donazione 
che durante il periodo estivo risulta sempre essere i

oggi, infatti, la sola regione Puglia necessita di oltre 400 sacche di sangue per sopperire al 
bisogno e contribuire a salvare la vita di tante persone. Il progetto e la direzione lavori 
sono stati eseguiti dal Geometra Nicola Addati, con la consulenza tecnica dell’Architetto 
Nicola Moschetta. All’inagurazione, che si terrà nella Villa Comunale (nei pressi del 
Centro di Accoglienza per disabili), interverrano: Monsignor Raffaele Calabro, Vescovo 
Arcidiocesi di Andria, Nicola Giorgino, sindaco di Andria, Mariagrazia Iannuzzi, 
presidente Avis Comunale di Andria, Felice Matera, presidente Avis provinciale, 
Ruggiero Fiore, presidente Avis regionale, Ennio Peres, responsabile S.I.M.T della Asl 

Andria, l’Avis dona alla città una fontana per sensibilizzare alla donazione di sangue 

A forma di cuore, con quattro zampilli centrali quali simbolo dei quattro gruppi sanguigni 

dona alla città una fontana 
. L'inaugurazione si terrà oggi alle ore 18,30, 

nella Villa Comunale di Andria, alla presenza del sindaco 
. La fontana avente struttura architettonica 

rappresenta un simbolo 
monumentale di sensibilizzazione sul tema della donazione 
di sangue, con quattro zampilli centrali quali simbolo dei 

quattro gruppi sanguigni, un progetto realizzato architettonicamente in armonia con il 
ontraddistingue il ‘cuore verde’ della città. L’Associazione 

Avis Comunale di Andria ha deliberato nel 2005 la realizzazione di questa opera, con la 
testimoniare l’opera silenziosa e costante dei donatori sul territorio. Tale 

oncessione del sito da parte del Comune di Andria, è stata ospitata nei 

sensibilizzare i cittadini alla donazione 
che durante il periodo estivo risulta sempre essere insufficiente. Ad 

oggi, infatti, la sola regione Puglia necessita di oltre 400 sacche di sangue per sopperire al 
bisogno e contribuire a salvare la vita di tante persone. Il progetto e la direzione lavori 

la consulenza tecnica dell’Architetto 
Nicola Moschetta. All’inagurazione, che si terrà nella Villa Comunale (nei pressi del 
Centro di Accoglienza per disabili), interverrano: Monsignor Raffaele Calabro, Vescovo 

co di Andria, Mariagrazia Iannuzzi, 
presidente Avis Comunale di Andria, Felice Matera, presidente Avis provinciale, 
Ruggiero Fiore, presidente Avis regionale, Ennio Peres, responsabile S.I.M.T della Asl 
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L’ALL ARME
SANITÀ IN GINOCCHIO

Emergenza sangue
interventi impossibili
Grido d’aiuto di Policlinico e Di Venere. «Andate a donare»
URGENZA
Il centro
trasfusionale
del Policlinico
è aperto tutti
i giorni dalle
7.30 alle
11.30 dal
lunedì al
sabato,

VALENTINO SGARAMELLA

Nuovo incontro nei giorni scorsi tra i rappresentanti
dell’Usppi (L’Unione sindacati professionisti pubblico
impiego) e il direttore generale della Asl, Vito Montanaro
in merito alla situazione dell’ospedale San Paolo.

Dopo cinque ore di chiarimenti con il direttore
generale e i direttori sanitari dei presidi ospedalieri del
San Paolo e del Di Venere, «è emerso che gli insetti
avvistati dai lavoratori dipendenti sono veri - dichiara
Nicola Brescia, segretario dell’Usppi - e che sabato scorso
la dott.ssa Angela Leaci, direttore sanitario del San
Paolo, ha dovuto espletare una ennesima disinfestazione
delle sale operatorie».

E Brescia riconosce e
aggiunge: «Si sta muo-
vendo qualcosa; grazie
alle denunce della
“Gazzetta del Mezzo-
gior no” i primi inter-
venti sono stati avviati;
la macchina lavaferri è
stata rimessa a nuovo
ma si è nuovamente
ro t t a » .

Quanto all’impianto
di condizionamento
dell’aria nelle sale ope-
ratorie, Brescia speci-
fica: «È stato ripristi-
nato, ma i medici della
sala operatoria denun-
ciano che l’impianto si
è nuovamente rotto e
hanno operato i pazien-
ti con un caldo afri-
cano. È stato anche ri-
levato che lo sbarella-
mento dei pazienti av-
viene ancora senza le
dovute precauzioni, la
zona filtro manca».

Ma i problemi non
finiscono qui.

Pazienti e utenti de-
vono fare i conti con il parcheggio auto dell’Ospedale San
Paolo, «davvero selvaggio» aggiunge il sindacato.

Frattanto, il direttore generale Montanaro intende
rafforzare a brevissimo la presenza delle guardie giu-
r at e.

Sulle altre anomalie denunciate dall’Usppi, entro il 31
luglio sarà fatta una dettagliata relazione agli organi
competenti. Sempre secondo Brescia, «l’incontro è stato
costruttivo per la salute dei cittadini e dei lavoratori» e
sottolinea che «è quantomeno curioso che il direttore
generale insinui il dubbio che quanto denunciato da ben
oltre 34 operatori sanitari del San Paolo possa essere
fasullo e i video prodotti alterati, o peggio oggetto di
fotomontaggio». E conclude: «Tali affermazioni non solo
creano una condivisibile rabbia e frustrazione negli
operatori sanitari, costretti ad operare in condizioni
precarie, ma ingenerano nei pazienti una sfiducia nei
confronti della struttura ospedaliera e degli operatori
sanitari, i quali con spirito di abnegazione e coraggio
affrontano le difficoltà lavorative».

ENRICA D’ACCIÒ

l Chiuse, per mancanza di
sangue, le sale operatorie del
Policlinico. Quattro malati di
tumore, nei giorni scorsi, so-
no stati rimandati a casa per-
chè non c'era sangue a suf-
ficienza per affrontare l’ope -
razione chirurgica già pro-
grammata: intervento «rin-
viato a data da destinarsi». In
affanno anche il Di Venere di
Carbonara e tutti gli altri cen-
tri trasfusionali della provin-
cia. Il Crat il Coordinamento
regionale delle attività trasfu-
sionali, conferma: «La caren-
za di sangue è così grave da
compromettere gli interventi
chirurgici programmati, con
evidenti ripercussioni su tutta
l’attività assistenziale ospeda-
liera». Di qui l’appello dei me-
dici: «Che siate donatori abi-
tuali o neofiti, donate!».

I NUMERI DELL’EMER -
GENZA -- «Ci troviamo in una
situazione di estrema diffi-
coltà per tutti i degenti e non
solo», conferma Angelo Ostu-
ni, direttore della banca del
sangue del Policlinico. Di nor-

ma, spiega Ostuni, il Poli-
clinico ha bisogno fra le 70 e le
80 sacche di sangue al giorno
per far fronte al suo fabbi-
sogno ospedaliero. Parte di
questo sangue arriva da altri
centri trasfusionali della pro-
vincia. Da gennaio a giugno
sono state registrate diverse
donazioni ma, nelle ultime
settimane, complice il caldo,
la tendenza si è invertita e il
numero delle donazioni è co-
minciato a crollare. «Il Po-
liclinico riesce a garantire le
scorte minime, obbligatorie

per far fronte alle urgenze e
alle emergenze ma non per
tutto il resto, come per esem-
pio per le attività chirurgiche
prog rammate».

I medici sono tenuti cioè a
conservare nelle frigo-emote-
che delle riserve da usare per i

pazienti che hanno subito, per
esempio, degli incidenti stra-
dali o altri gravi traumi e che
richiedono, di norma, grandi
quantità di sangue. Il resto del
sangue, invece, viene utiliz-
zato in modo più razionale in
base alle attività programma-
te. «Purtroppo globuli rossi,
piastrine e plasma non si pos-
sono produrre in laboratorio»,
conclude Ostuni «È necessa-
rio lo sforzo di tutti».

Il fenomeno non riguarda
solo il Policlinico. Disagi
all’attività chirurgica sono
stati registrati anche al Di
Venere e in tutti gli altri ospe-
dali della regione. «Mancano
in tutta la Puglia 422 sacche di
sangue», precisa Luciano Lo-
r usso, dirigente medico del
centro trasfusionale del «Bo-
nomo» di Andria e presidente
dell’associazione Avis di Ruvo
di Puglia. «Ogni anno in Pu-
glia le associazioni di volon-
tariato che si occupano di sen-
sibilizzare alla raccolta del
sangue raccolgono fino a 120
mila sacche di sangue a cui si
aggiungono altre 40 mila di
chi dona senza far riferimento
a nessuna associazione di vo-

lontariato. Si tratta di uno
sforzo encomiabile, indispen-
sabile ma comunque non suf-
ficiente per far fronte alle ne-
cessità della nostra regione.
Specie in estate».

NIENTE SANGUE, INTER-
VENTI RINVIATI - « A bb i a m o
dovuto rimandare a casa quat-
tro pazienti, affetti da neo-
plasie», conferma M i ch e l e
Batta glia, direttore della cli-
nica di urologia e trapianto di
rene del policlinico. «Si tratta
di interventi non dilazionabili
oltre i 30 giorni, “quasi ur-
g enti”, ecco, che avevamo già
programmato. Avevamo rico-
verato i pazienti, li avevamo
già preparati ma il pomerig-
gio prima dell’intervento un

SITUAZIONE DRAMMATICA
Chiuse le sale operatorie del Policlinico: 4 malati
di tumore nei giorni scorsi sono stati rimandati
a casa nonostante operazioni già programmate

«Il mio collega non c’entra
Sul suo ruolo ho millantato»
Interrogatorio per il finanziere ai domiciliari per concussione

PROVINCIA
L’accusa: chiesti
soldi per coprire

due indagati

INCONTRO USSPI-MONTANARO (ASL)

«Gli insetti c’erano
bonifiche al S. Paolo»

GIOVANNI LONGO

l «Ho millantato, il mio collega non c’en -
tra nulla con questa storia». Un breve in-
terrogatorio investigativo per ribadire
quanto già riferito pochi giorni dopo il suo
arresto. Il finanziere barese Gerardo Leone,
finito ai domiciliari con l’accusa di tentata
concussione e rivelazione di segreti d’uf -
ficio, ha risposto ieri mattina alle domande
del procuratore aggiunto Lino Giorgio Bru-
no e del sostituto Claudio Pinto. Il militare è
indagato in relazione alla presunta richie-
sta di denaro, 40mila euro, fatta a Sandro
Cataldo, marito di Anita Maurodinoia, con-
sigliere comunale di Bari e della Città Me-
tropolitana, per «addomesticare» e «insab-
biare» il ruolo che che la coppia avrebbe
avuto nell’ambito del fascicolo «On the
Road 2» sull’ex Provincia di Bari in cui sono
indagate 41 persone, fra le quali anche l’ex
presidente Francesco Schittulli.

I magistrati hanno convocato Leone per
ieri mattina. Le loro domande si sono con-
centrate sul ruolo che avrebbe avuto nella
vicenda della presunta richiesta di denaro
un altro finanziere barese, indagato a piede
libero. Era stato lo stesso Leone a tirare in
ballo il collega, dicendo che sarebbe stato
lui ad insabbiare le prove a carico dei co-
niugi in cambio di soldi. Agli atti dell’in -
chiesta ci sono inoltre alcuni contatti te-
lefonici tra i due finanzieri contemporanei
agli incontri con la vittima. Leone, assistito
dal suo difensore, avvocato Antonio La Sca-
la, ha tuttavia sostenuto alla Procura di
aver «millantato» il coinvolgimento del col-
lega, dicendolo del tutto «estraneo alla vi-
cenda». Le sue dichiarazioni sono ora al
vaglio degli inquirenti, insieme ad altri
elementi che, invece, vanno in direzione

opposta.
Nel corso dell’interrogatorio di garanzia

Leone si difese sostanzialmente sostenendo
che Cataldo era già a conoscenza dell’in -
chiesta in cui sia lui, sia sua moglie, erano
coinvolti. Dal maresciallo cercava di avere
conferme. Informazioni «condivise», chis-
sà, anche nel tentativo di carpire qualche
dettaglio in più rispetto a quello che già
avrebbe saputo. «Mi aspettava sotto casa
per avere informazioni sull’indagine in cui
era coinvolta la moglie, offrendomi qual-
siasi somma di denaro, ma io ho sempre
rifiutato», aveva detto Leone, rispondendo
alle domande del gip del Tribunale di Bari
Gianlcua Anglana.

Dunque, sempre a suo dire, ci sarebbe
stato un tentativo reiterato di corruzione da
parte di Cataldo. Altro che tentativo di con-

TRIBUNALE Interrogatorio investigativo.

IL CROLLO
Nelle ultime settimane

complice il caldo, il numero
delle donazioni è crollato

UN INSETTO Nel corridoio del San Paolo

LAVORI IN CORSO
Ancora grossi problemi

per la macchina «lavaferri»
e per i condizionatori d’aria

cussione. «Non ho commesso i reati che mi
contestate», aveva sostenuto a gran voce
Leone, «ho sbagliato solo a non informare i
miei superiori e a non relazionare quello
che è accaduto». Questa la spiegazione for-
nita dal militare.

Cataldo, a marzo scorso ha denunciato
alla Digos le pressanti richieste del sot-
tufficiale. Non prima - aveva notato però il
gip nel provvedimento - di essersi rivolto a
un investigatore privato. Nel registratore
digitale è rimasta incisa la richiesta di de-
naro («Una decina di mila euro») e di un
posto di lavoro per la figlia del maresciallo
in una banca che sarebbe stata oggetto di
inda gine.

L’arresto, inevitabilmente, aveva portato
a rivelare alcuni particolari dell’inda gine
sulla Provincia. Nel mirino del Pm barese
Luciana Silvestris, che ha coordinato le
indagini dei finanzieri del nucleo di polizia
tributaria del comando provinciale di Bari,
è finito tutto il sistema di gestione delle
gare, a partire dalla presunta violazione
ripetuta del codice degli appalti. Alcuni
degli indagati avrebbero avallato i favo-
ritismi verso un certo numero di piccole
imprese, magari in cambio di sostegno elet-
torale, con forniture spezzettate per evitare
le gare, incarichi ad amici, il ricorso non
sempre giustificato alla «somma urgenza»,
con gli affidamenti diretti. La Finanza ha
scoperto che nel 2014 sono stati assegnati
ben 135 affidamenti diretti. Praticamente
uno ogni tre giorni. Spacchettando il lavoro
in più tranche - questa è l’ipotesi - il valore
scende sotto la soglia prevista dalla legge
per indire una vera e propria gara. Piccoli
lavori vinti da uno stesso soggetto, quindi, e
che messi insieme compongono un appalto
c o n s i s t e n t e.

BARI CITTÀ

Cm_Oriana
Evidenziato
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NEL PALAZZO DELL’ECONOMIA
«Quando fa molto freddo, allo sportello
dipendenti con i cappotti, in questi
giorni di gran caldo è da impazzire»

LA REPLICA
Dal Comune fanno sapere di avere
preso atto, e di impegnarsi a eseguire
i lavori di riparazione degli impianti

«Non si può lavorare
senza climatizzatori»
Cgil: «Sono spenti, condizioni difficili per addetti e utenti»

fonogramma ci ha avvisato
della carenza di sangue. Nien-
te sangue, niente intervento. I
pazienti sono stati rinviati al
giorno dopo,
poi dopo 4
giorni, poi
dimessi e ri-
spediti a ca-
sa. Non po-
tranno esse-
re operati fi-
no a quando
non ci sarà
sangue a sufficienza. Una si-
tuazione incresciosa anche
per l’ansia, le attese dei pa-
zienti».

COME FARE PER DONARE
- «Il centro trasfusionale del
Policlinico è aperto tutti i

EMERGENZA
Chiuse, per
mancanza di
sangue, le
sale
operatorie del
Po l i c l i n i c o
Nelle ultime
settimane
complice il
caldo, il
numero delle
donazioni è
crollato

.

giorni, dalle 7.30 alle 11.30, dal
lunedì al sabato», ricorda
Ostuni. «A Bari si può donare
anche al Di Venere e al San

Paolo». In
provincia, so-
no attivi i cen-
tri trasfusio-
nali di Molfet-
ta, Monopoli,
Putignano e
Acquaviva e
n at u r a l m e n t e
tutte le attivi-

tà di raccolta sangue esterne,
organizzate dalle associazioni
di volontariato. «Un appello
particolare ai donatori che ap-
partengono ai cosiddetti
“gruppi pregiati”», ricorda
Battaglia. Urgenza massima
per il gruppo 0 positivo.

ISABELLA MASELLI

l Climatizzatori non funzio-
nanti in alcuni uffici comunali
di Bari. I sindacati chiedono
l’intervento di Spesal e Ispet-
torato del Lavoro ma dall’am -
ministrazione fanno sapere di
aver preso atto della situazione
dopo un sopralluogo eseguito
nei giorni scorsi, impegnandosi
a eseguire al più presto i lavori
di riparazione degli impianti.

Gli uffici in questione sono
quelli all’interno del palazzo
dell’Economia, in Corso Vitto-
rio Emanuele, dove un centi-
naio di dipendenti denunciano
ormai da anni il malfunzona-
mento degli impianti di clima-
tizzazione. A farsene portavoce
sono i sindacalisti della Fun-
zione pubblica Cgil di Bari Mi-
chele Favia e Patrizia Tomasel-
li. «Segnaliamo da anni questa
situazione - spiegano - chieden-
do all’amministrazione di in-
tervenire per garantire a lavo-
ratori e cittadini che si recano
negli uffici condizioni accetta-
bili di permanenza in quegli
ambienti. Quando fa molto fred-
do, in inverno, i dipendenti so-
no costretti a lavorare con i cap-

potti, mentre in questi giorni di
gran caldo diventa impossibile
l avo r a re » .

Gli uffici interessati dal di-
sagio sono quelli delle riparti-
zioni tributi, ragioneria ed enti
partecipati. «La situazione è or-
mai insostenibile - dicono i rap-
presentanti sindacali - e la scor-
sa settimana abbiamo scritto ai
dirigenti, al direttore generale e
al sindaco, senza tuttavia otte-
nere alcuna risposta». Per que-
sta ragione ieri hanno inviato
una segnalazione anche a Ispet-
torato del Lavoro e Spesal de-
nunciando «il grave disagio che
i lavoratori del Palazzo dell’Eco -
nomia sono costretti a tollerare
per il cattivo funzionamento
dell’impianto di climatizzazio-
ne». Così, «di fronte al silenzio e
all’indifferenza dell’ammini -
strazione comunale» si dicono
«costretti a denunciare il Co-
mune di Bari per il mancato
rispetto delle normativa sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro»
ed in particolare la legge che
riporta che la temperatura di
contesto non dovrebbe supera-
re i 26 gradi. «I lavoratori - spie-
gano i sindacalisti - sono co-
stretti a sopportare temperatu-

re estreme di freddo in inverno
e di caldo in estate» e fanno
presente che «nel Palazzo
Dell’Economia ci sono lavora-
tori trapiantati, cardiopatici e
con tanti altri problemi di sa-
lute, che non potrebbero essere
esposti a temperature che po-
trebbero creare seri problemi.
Poiché il senso del dovere non si
può coniugare con il rischio del-
la vita, prima che accada l’ir -
reparabile, si chiede un inter-
vento degli ispettori competen-
ti».

CALDO
IMPOSSIBILE
La Cgil ha
denunciato la
situazione in
cui lavorano gli
addetti in
servizio nel
Pa l a z z o
dell’Ecomomia
«Il Comune
intervenga sui
climatizzatori
sempre spenti»
[foto Luca Turi]

SOFFERENZA
Il Policlinico ha bisogno di
circa 80 sacche al giorno

In Puglia ne mancano 422

BARI CITTÀ
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MOLFETTA IN ALTRI TEMPI GLI ARMATORI, PER AVERE MAGGIORI POSSIBILITÀ DI AGGIUDICARSI QUESTO ONORE, COMPRAVANO ANCHE PIÙ DI UNA QUOTA�

Crisi anche per la Madonna
solo due pescherecci in gara
Quasi deserta la «riffa» per il trasporto della statua durante la festa patronale

M O L F E T TA Madonna in mare, foto d’archivio

LUCREZIA D’AMBROSIO

l M O L F E T TA . La crisi rischia di
mettere fine ad una tradizione secolare:
la traversata in mare della Madonna
dei Martiri in occasione della festa
patronale in programma a settembre.
Alla tradizionale “rif fa” per indivi-
duare il peschereccio deputato a por-
tare la statua della Madonna, in pro-
gramma nei gironi scorsi, si sono pre-
sentati in due: il Pasquale e Cristina e il
Nicolangela (che poi è stato sorteg-
giato), della famiglia Gadaleta. In altri
tempi, neanche tanto lontani, la com-
petizione era vera tanto che gli ar-
matori dei pescherecci, per riuscire ad
avere maggiori possibilità di essere
sorteggiati, acquistavano più quote. E,
a sorteggio ultimato, l’armatore del
peschereccio sorteggiato si prendeva
pure qualche giorno per indicare le due
barche damigelle, quelle che avrebbe
accompagnato la barca principale.
Quest’anno hanno sfidato la sorte in
due. E non c’è stata poi tanta su-
s p a n c e.

A smorzare gli entusiasmi degli ar-
matori (la devozione no, perchè quella
resta immutata) è stata la mancanza di
denaro. La crisi.

Questo perchè, per rendere il pe-
schereccio, anzi i pescherecci, degni
della Madonna, c’è bisogno di un in-

vestimento economico notevole. Intan-
to il peschereccio deve essere ritin-
teggiato e messo a lucido. E poi bisogna
passare agli addobbi, il che significa
restare a terra per qualche giorno
prima e dopo la festa, cosa che, tradotta
in termini economici, significa niente
entrate. E al rinfresco, perchè quanti
salgano sul peschereccio durante la
traversata in mare vanno, in qualche
modo, accolti e rifocillati.

Ora l’armatore del Nicolangela, na-
tante nuovo e grande, non ha ancora
sciolto la riserva sul nome delle im-
barcazioni damigelle. Potrebbe deci-
dere di allargare al Pasquale e Cristina,
potrebbe decide di allargarsi e invitare
pescherecci di città limitrofe. Potrebbe
decidere di fare da solo. Cosa che
rappresenterebbe, a memoria di cro-
nista, un precedente.

Resta da chiedersi come risponderà
la marineria locale il prossimo anno.
Forse bisognerà rivedere il regolamen-
to di partecipazione alla riffa. Forse, è
triste dirlo e pure pensarlo, bisognerà
modificare, cambiare la tradizione.
Quella che, da sempre, ha visto riuniti
gli armatori nella sede dell’associa -
zione. Tutti trepidanti pronti a versare
quote per ottenere un numero (tutti
tranne il numero 8, che è della Ma-
donna) e partecipare al sorteggio. Per il
momento Molfetta aspetta.

MODUGNO ARIA DA PRIMO GIORNO DI SCUOLA NELL’AULA DI PALAZZO SANTA CROCE� CORATO STIPULATA UNA CONVENZIONE CON IL CENTRO «RISCOPRIRSI» DI ANDRIA�

Parte la stagione Magrone
primo consiglio comunale

Prevenzione, protezione e tutela
interventi per donne maltrattate

l M O D U G N O. Con il primo Consiglio Co-
munale è partita ufficialmente la stagione
politico-amministrativa del neo sindaco Ni-
cola Magrone. Aria da primo giorno di scuo-
la, l’altro pomeriggio, nella sala consiliare di
Palazzo Santa Croce. Tra visi vecchi e nuovi,
sorrisi, emozioni e strette di mano, la mas-
sima assise comunale si è aperta con il giu-
ramento del neo sindaco sulla Costituzione.
«Possiamo fare cose buone contro i grossi
problemi che a Modugno sono da risolvere -
ha detto il sindaco - anche per questo ri-
badisco che siamo aperti a
tutte le proposte di risoluzio-
ne delle questioni, senza ar-
roccamento e pregiudizi di
sorta». Dall’opposizione ac-
cetta l’invito Fabrizio Cra-
marossa (Pd), l’altro candi-
dato sindaco sconfitto al bal-
lottaggio: «Accogliamo l’in -
vito a collaborare – ribadisce
- purché ci sia la disponibi-
lità a condividere con noi gli
atti nei luoghi e nei modi giu-
sti». A sostenere Magrone
una coalizione civica di se-
dici consiglieri. «Il Consiglio
comunale si presenta nuovo
per oltre due terzi – ribadisce
una nota congiunta della
coalizione di governo - i consiglieri di mag-
gioranza sono infatti quasi tutti giovani, età
media 35 anni, preparati e appassionati, en-
trati per la prima volta a far parte dell’as -
semblea comunale e consapevoli della re-
sponsabilità del ruolo». L’aria di festa, tut-
tavia, inizia a raffreddarsi quando si passa
alla votazione per l’elezione del presidente
del Consiglio Comunale. Un solo nome per la
maggioranza di governo, il consigliere Va-
lentina Longo, 33 anni, eletta nelle liste di
Italia Giusta secondo la Costituzione. Nes-
suna indicazione, invece dalla minoranza
che, sulla candidatura della Longo decide di
non decidere, votando scheda bianca e spin-
gendo di fatto la sua elezione al prossimo

Consiglio Comunale, quando per votare il
presidente del consiglio, potrebbero bastare i
soli voti della maggioranza. «L’astensione
della opposizione è un errore - ribadisce una
nota della maggioranza - ha impedito, che sin
dalla prima seduta l’assemblea costituisse
rapidamente i suoi organi».La prossima se-
duta sarà convocata entro le ferie d’agosto. La
maggioranza, intanto, ribadisce la volontà di
assicurare alla comunità una stagione di re-
sponsabilità civica e politica.Dall’opposizio -
ne, apre alla coalizione di governo anche

Nicola Scelsi, il terzo candidato sindaco scon-
fitto al primo turno: «Magrone è il sindaco di
tutti – dichiara - gli auguro buon lavoro per il
bene della città» mentre invita l’intero cen-
trosinistra all’opposizione a ricompattarsi.
«Mi costa prendere atto che il centro-sinistra
non sia stato ancora in grado di fare sintesi –
conclude - dobbiamo lavorare sul perchè sta-
re insieme non per andare contro Magro-
ne».Per concludere, nel corso della seduta,
inoltre, si sono costituiti i gruppi consiliari
con la nomina dei rispettivi capigruppo. Per
la scelta dei quali, la maggioranza di governo
adotterà «il criterio della temporaneità del
ruolo», attraverso la rotazione dell’i n c a r i c o.

[leo maggio]

MODUGNO Primo consiglio comunale della nuova amministrazione VIOLENZA SULLE DONNE Interventi di prevenzione

l C O R ATO. Stipulata la con-
venzione con il centro antivio-
lenza «Riscoprirsi», una con-
venzione per garantire alle don-
ne vittime di violenza, sole o con
minori, interventi di prevenzio-
ne, protezione, tutela e tratta-
mento per accompagnarle nel
percorso di fuoriuscita dalle si-
tuazioni di sopruso. L’ambito
Territoriale di Corato, Ruvo e
Terlizzi ha stipulato nei giorni
scorsi un protocollo d’intesa con
il Centro antiviolenza «Risco-
prirsi» di Andria.

Obiettivo dell’accordo è quel-
lo dicontrastare il fenomeno del-
la violenza contro donne e mi-
nori oltre chel’implementazio -
ne e la qualificazione di una rete
minima di servizi, con la rea-
lizzazione di specifici interventi
ed attività per contrastare e pre-
venire la violenza di ogni genere
attraverso l’apertura di uno
sportello dedicato, una volta a
settimana, nei tre Comuni
dell’ambito e l’attivazione del
numero 0883/764901 già opera-
tivo H24 e che ha già ricevuto
segnalazioni e telefonate di ri-
chieste di aiuto.

«Con questa convenzione –
spiega il Sindaco Massimo Maz-
zilli –l’Ambito si dota di un ser-
vizio di utilità sociale che possa
tutelare le donne vittime di abu-
si, aiutandole ad affrontare un
percorso di sostegno psicologi-
co e di reintegrazione sociale
attraverso l’attivazione di una
rete che si va ad intersecare con
gli operatori dell’équipe multi-
disciplinare antiviolenza
dell’Ambito, già costituitasi,
con altre realtà come quella
ospedaliera, attraverso l’inte -

grazione tra interventi socio-sa-
nitari e sociali per assicurare un
concreto sostegno alle vittime.

L’accordo va ad inserirsi in
una programmazione più am-
pia che presto coinvolgerà il Co-
mune di Corato attraverso
u n’azione di informazione e
sensibilizzazione verso una pro-
blematica che riguarda molte
più donne di quanto si possa
pensare e che rappresenta un
fenomeno sociale con una inci-
denza sempre più pregnante. Il
fine è quello di far uscire allo
scoperto le donne vittime di vio-

lenza che, attraverso un adegua-
to sostegno psicologico e attra-
verso la tutela da parte di per-
sonale qualificato, possano tro-
vare il coraggio di denunciare i
loro aguzzini che, molto spesso,
si celano tra le mura domesti-
che. Una volontà precisa della
nostra Amministrazione quella
di intervenire su una tematica
così sensibile e che ha trovato
immediato consenso nelle altre
Amministrazioni del nostro
Ambito del Piano Sociale di Zo-
na a cui va il nostro ringrazia-
mento».

Cm_Oriana
Evidenziato



"Volontariato in spiaggia" con il CSV di Bari

Giovedì 23 Luglio 2015 18:30 - 23:00

La festa itinerante del volontariato, organizzata dal CSV “San Nicola” di Bari con le associazioni

dell’area sud della ex provincia di Bari, quest’anno si concluderà con l’evento “Volontariato in

Spiaggia”, giovedì 23 luglio 2015 a partire dalle ore 18:30 a Monopoli (BA), in Largo

Castello.

L’itinerario, partito con il “Meeting del Volontariato” presso la Fiera del Levante a Bari a

marzo, proseguito con l’”Happening del Volontariato” ad Andria a maggio e con

“Volontariato in Piazza” a Bari nel mese di giugno, approderà in una delle più belle piazze

della cittadina, Piazza Castello, che, in questa occasione, sarà animata da 25 associazioni che operano a Monopoli e non solo.

“Il viaggio del volontariato che il Centro propone - dichiara la presidente del CSV “San Nicola”, Rosa Franco – è una delle azioni di

promozione di questa immensa realtà che è l’associazionismo della nostra terra. Ma, soprattutto, vuole mostrare quanto il bene comune

sia perseguibile se l’azione di ciascun uomo è mossa dalla gratuità e dalla solidarietà, come è per i volontari. Sono questi gli elementi

costitutivi della natura umana più vera ed è partendo da essi che l’azione diventa chiara ed evidente, rispondente ad un progetto molto

più ampio che genera benessere a chi dona e a chi riceve, ripristinando quella scala di valori e desideri che dovrebbero essere alla base

di ogni comunità”.

L’evento consentirà alle associazioni, presenti negli stand con materiale divulgativo, di parlare e di farsi conoscere dai visitatori,

che nelle sei edizioni passate sono stati molto numerosi. Non mancheranno giochi, animazioni ed esibizioni musicali a cura degli stessi

volontari: alle ore 19:00 e in vari intermezzi l’associazione Upendi di Gravina di Puglia si esibirà nello “Spettacolo di artisti di strada”;

alle ore 20:00 la piazza sarà rallegrata dal Coro “Le piastrine colorate” dell’Avis di Monopoli; alle ore 20:30 si assisterà alla

performance teatrale “Nessun uomo è un’isola” dell’associazione Centro Arcobaleno di Monopoli e, infine, alle ore 21:15 si esibirà

l’associazione Folkèmigra di Bitonto con lo spettacolo “Musica popolare”.

Luogo : Monopoli (BA) - Largo Castello

Organizzatori: CSV di Bari

Sei qui: Home Eventi  "Volontariato in spiaggia" con il CSV di Bari

Calendario eventi

"Volontariato in spiaggia" con il CSV di Bari http://www.csvnet.it/eventi/icalrepeat.detail/2015/07/23/1194/40/volont...



Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies. Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy  . x

Volontariato in Spiaggia settimo anno - Vita.it http://www.vita.it/it/event/2015/07/23/volontariato-in-spiaggia-settimo...



Giovedì 23 luglio 2015 I XVII

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
BUNGARO via Roma, 111

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
L’ABBATE via Matteotti, 59

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARRATA via Bovio, 48

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TARANTINI via Sarnelli, 63

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DEL SOLE GIACINTOvia Traetta, 158

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TRICARICO via F. Baldassarre

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
JACOBELLIS via L. Ariosto, 52

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SCALESE via S. Domenico, 52

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

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DEL PRETE piazza Garibaldi

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

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

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

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TOTA corso G. Jatta, 34

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
S. MARIA viale Roma, 140

VIVIL ACITTÀ
OGGI GIOVEDÍ
Laboratori «Scrivoanchio.it»
Continuano i laboratori di luglio della VI edizione di «Scrivoanchio.it»,
concorso nazionale di scrittura creativa multimediale riservato ai
ragazzi dai 14 ai 18 anni. Oggi alle 9.30, a Villa S. Antonio ad
Alberobello, «La poesia: tecnica o esperienza sensoriale e
memoriale», con Silvana Kuhtz e Sopoti Besnik, condurrà Giulia
Basile; alle 15, a «La Chiusa di Chietri» ad Alberobello, «In-contro
l’Altro: la mediazione interpersonale», condurrà il laboratorio
Pasqua Lacatena; alle 20, a Caverna La Grave alle Grotte di
Castellana, «La Scrittura…diversa», presentazione della web serie
«Welcome to Italy» con Donatella Altieri e Anna Moretti e della
performance teatrale «La Zia d’Americ» di L. Sciascia con Paolo
Panaro. Durante l’evento saranno recitate anche alcune
testimonianze letterarie di Lello Gurrado e Sopoti Besnik.

«Puglia. Società di Navigazione a vapore»
Alle 18, a «Nautica Ranieri», lungomare Starita 1/f a Bari,
presentazione dell’e-book sulla Società «Puglia» dal titolo «Puglia.
Società di Navigazione a vapore: un lavoro storico e non solo», edito
da LB edizioni, che apre un dibattito sul rapporto tra Bari e il suo
mare. Interverranno Antonio Ranieri, Nicolò Carnimeo ed Enrica
Simonetti. Modererà l'incontro Siria Cavallo.

Incontro con Gabriella Genisi a Barletta
«Spaghetti all’Assassina», l'incontro con l'autrice, Gabriella Genisi,
nell’ambitodella rassegna «Un'Estate al mare» è in programma
giovedì 23 luglio alle 19.30 nella Piazzetta letteraria del Lido «Il Il
Brigantino» sulla litoranea di Levante a Barletta.

«Luce perfetta» di Marcello Fois a Monopoli
Continua «L’appetito vien sfogliando», rassegna di letteratura
italiana. Si prosegue alle 20 con Marcello Fois, che presenta il suo
ultimo romanzo «Luce perfetta» al Samarè Risto Art in contrada
Stomazzelli,142 - S.S. 16 Uscita - L'Assunta / Capitolo, a Monopoli.
Ingresso libero.

Reading di Concita de Gregorio a Molfetta
«Mi sa che fuori è primavera», reading di Concita de Gregorio alle
20.30 a Molfetta per il terzo appuntamento del Festival «Il teatro è
civile (o non è)» al Chiostro San Domenico . Leggerà alcuni passi del
libro in cui traccia un superbo ritratto di donna, coraggiosa e fragile.
Ingresso libero.

DOMANI VENERDÍ
«Il Cinema in Ospedale» al Policlinico
La Culla di Spago Onlus, associazione che opera nei reparti di
Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari, porta il cinema in
ospedale per i bambini degenti. Gli spettacoli si tengono al 1° piano
della clinica pediatrica del Policlinico. Alle 16, «Frozen - Il regno di
ghiaccio».

«Work for you» al Centro Polifunzionale Studenti
Venerdì 24 luglio dalle 17 al Centro Polifunzionale Studenti (Ex
Palazzo delle Poste) di Bari, evento conclusivo di «Work for you»,
progetto di orientamento al lavoro e all’occupabilità dei cittadini dei
Paesi Terzi presenti sul territorio pugliese. Alle 18, saluti istituzionali
di Michele Emiliano, Francesca Bottalico, Antonio Felice Uricchio,
Rosalinda Cassibba. Alle 18.30 «Work for you: il capitale culturale, le
storie e i talenti “migranti”. Testimonianze dei tutor stranieri e dei
destinatari del Progetto». Modera Fausta Scardigno. Alle 19 «Work
for you: esperienze e prospettive». Interventi di Vito Ferrante,
Antonio Cocco, Amelia Manuti, Serafina Pastore e Fausta
Scardigno. Alle 20 in piazza Cesare Battisti, esibizione dei talenti
migranti. Performance culturali, narrazioni, storie di vita ed esibizioni
curate dai destinatari di progetto. Info 080/571.47.26.

«Festa del buon vicinato» a Bari
Seconda edizione della «Festa del buon vicinato» dalle 20 al Parco
Agricolo Campagneros in via Lorenzo d'Agostino a Bari. Info
328/543.21.69 - 348/268.27. 38.

PROSSIMAMENTE
Visite al Faro di Molfetta
L’associazione turistica molfettese Pro Loco organizza visite guidate
al Faro del porto di Molfetta, uno dei più antichi della regione. Le
visite guidate si effettueranno il sabato di ogni settimana, fino a
sabato 26 settembre, alle 10, alle 10.45 e alle 11.30. La
partecipazione è consentita solo su prenotazione. Info
080/885.00.402 - email prolocomolfetta@libero.it.

«Bitonto Summer Comics»
Sabato 25 luglio dalle 11 alle 22 e domenica 26 luglio, dalle 10 alle
24, a Torre «di Cesare Sylos», in via Falcone e Borsellino a Bitonto,
terza edizione della «Bitonto Summer Comics», fiera del fumetto e
dell’animazione giapponese e americana. Una due giorni ricca di
eventi, dedicati ai laboratori, alle letture, agli incontri con gli ospiti,
alle proiezioni. Ingresso gratuito. Info 338/105.25.89.

Sagra Campestre Maria SS. di Mellitto
A Grumo Appula, si terrà la Sagra Campestre Maria SS. di
Mellitto.Sabato 25 alle 19.45 inizio della manifestazione. Domenica
26 luglio, alle 7.30, in prossimità del Municipio, processione della
Sacra immagine e dei carri floreali. Lunedì 27 luglio, alle 21,
esibibizione musicale folkoristico sulla piana di Mellitto.

A Bari al Castello Svevo ingresso serale
A Bari al Castello Svevo, open days sabato 25 luglio ad ingresso
gratuito. dalle 20 alle 23 (ingresso consentito sino alle ore 22.30). Per
l’apertura della serata sono previste due visite guidate gratuite, alle
20.30 e alle 21.30 (a cura dei servizi aggiuntivi Nova Apulia). Per
informazioni rivolgersi a Nova Apulia: 080 5213704 o all’indirizzo
email: castello.bari@novaapulia.it

Il musicista Saturnino alla libreria Laterza
Alla libreria Laterza di Bari, giovedì 30 luglio alle 12, il musicista
Saturnino (bassista di Jovanotti con cui si esibirà in concerto a Bari
nella serata del 30) sarà alla libreria Laterza per un incontro e un firma
copie di «Testa di basso».

A P P U N TA M E N T I

sica, quindi mi lascio influenzare
da tutto ciò che mi piace e che
credo mi trasmetta di più: dalla
musica classica al jazz, al rock,
grunge all’e l e t t ro n i c a » .

Esistono ancora una differenza
tra repertorio femminile e ma-
schile?
«Non credo siano mai esistite,

ce le siamo imposte da soli, ma è
indubbio che alcuni generi calzi-
no meglio su vocalità femminili
piuttosto che maschili. La voce,
come un qualsiasi altro strumen-
to, ha talmente tanto da dire e da
fare, che limitarci a un genere solo
sarebbe imperdonabile».

Quanto sono importanti le pa-
role in una composizione?
«Sono molto importanti, ma

non più della musica. Vedo le due
cose camminare di pari passo. Se
ogni brano è un mondo a sé allora
dirà anche cose diverse, dipende
sempre da quale mezzo vogliamo
utilizzare per dirle».

l Segue. Le precedenti interviste
sono state pubblicate il 15 luglio
(Serena Brancale) e il 18 luglio
(Gaia Gentile)

L’I N I Z I AT I VA PRESENTATO IL CATALOGO DI UNA MOSTRA IN AUTUNNO, CON PIÙ STORIE

A Mola il BARCA
museo che non c’è
A cura dell’Accademia di Belle Arti di Bari

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

TESTIMONIANZE
C U LT U R A L I
Due inquadrature
del Museo Barca
a Mola di Bari al
quale fa
riferimento il
catalogo d’arte

.

STASERA IL BASSISTA CON IL SUO QUARTETTO

Balducci apre il Corato Jazz Festival
n Rinasce il Corato Jazz Festival, organizzato dall’as -

sociazione culturale «Art Promotion» con il patro-
cinio e il contributo dell’assessorato alla Cultura del
Comune di Corato che ha inserito l'evento nel car-
tellone dell'Estate coratina. Il Festival si inaugura og-
gi in Piazza Sedile alle ore 21 con il concerto ad in-
gresso libero del bassista «Pierluigi Balducci Blue
from Heaven Quartet». Proseguirà a dicembre presso

il Teatro Comunale di Corato con tre importanti pro-
poste di livello nazionale ed internazionale. Purtrop-
po, il tanto atteso evento dell'estate coratina è stato
funestato dall’improvvisa scomparsa di uno dei due
ospiti musicali più blasonati, John Taylor, mentre
era in Francia per un concerto. La direzione artistica
del Festival ha deciso di dedicare il concerto a John
Taylor, quale giusto tributo al grande musicista con-
siderato dalla comunità del Jazz un indiscusso mae-
stro ed un autentico poeta del pianoforte jazz. In caso
di maltempo il concerto si terrà al Teatro comunale.

di PIETRO MARINO

A
ccade di frequente che si
aprano mostre senza ca-
talogo, o pubblicato in
seguito. A Mola di Bari

si è invece celebrato un evento in
controtendenza: la presentazione
del catalogo di una mostra che non
c’è (ancora). Anzi preludio ad una
Galleria che ambisce a diventare
Museo «per una collezione di arte
contemporanea dell’Accademia di
Belle Arti di Bari». L’Accademia
barese è da sempre (cioè da oltre
mezzo secolo) alle prese col bisogno
di una sede idonea e soprattutto
«definitiva». Fra i suoi passaggi c’è
stato anche l’ex convento di Santa
Chiara a Mola, messo a dispo-
sizione dal Comune. È ancora sede
di alcuni corsi e laboratori - specie
quello di incisione - mentre il gros-
so è tornato nella altrettanto prov-
visoria sede a Bari in via Re David,
a n ch ’essa in via di sfratto. Nelle
more, ha preso corpo l’idea di de-
stinare ad esposizione alcuni spazi
del convento di Mola, liberati dalla
didattica, ma tuttora disponibili.
Sono in corso importanti restauri,

è bell’e pronto il grande e nitido
chiostro col suo porticato, in au-
tunno dovrebbero essere eseguiti i
lavori di ripristino delle ex aule
come sede della Galleria, o Museo.
Che ha già il suo acronimo, «BAR-
CA» e il logo sulla copertina del
catalogo edito da Gangemi. È un
volumone di 240 pagine ampia-
mente illustrate, nel quale c’è ben
altro aldilà delle schede sugli au-
tori protagonisti della prima mo-
stra (temporanea, con opere pre-
state) prevista in autunno-inverno:
tutti «pittori» che hanno insegnato
nell’Accademia di Bari. Defunti co-
me il primo direttore Roberto De
Robertis, Raffaele Spizzico, Mimmo
Conenna; gloriosamente in pen-
sione come Michele Depalma e
Mario Colonna; in servizio come
Beppe Sylos Labini attuale diret-
tore, Paolo Lunanova e Pippo Pa-
truno. E un giusto omaggio ad un
talentuoso ex allievo prematura-
mente scomparso, Cristiano De
G a e t a n o.

Ma – dicevo – il volume propone
anche una serie di saggi redatti da
professoresse dell’Accademia (Co-
da, Di Lillo, Marino, Vinella) su

storie che riguardano non solo la
vita dell’istituzione, ma l’arte vis-
suta dal territorio. Perché questo
sguardo largo l’iniziativa deve ave-
re, nella mente di Giancarlo Chiel-
li, docente di Beni Culturali, cu-
ratore del volume e vulcanico tra-
scinatore della meritoria/ periglio-
sa operazione BARCA con l’assen -
so rassegnato dei dirigenti dell’Ac -
cademia (Andrea Viliani, direttore
del MADRE di Napoli, invitato
all’incontro, ha segnalato come una
collezione di respiro internazio-
nale possa nascere dal rapporto
intelligente col territorio). Nel li-
bro – primo (nelle intenzioni) di
una collana in quattro tomi – fi -
gurano studi che svariano dalla
preistoria e storia dell’Accademia a
vicende come il Maggio di Bari, il
Premio Pascali, la «Galleria che
non c’è» a Bari. E persino «appunti
su Pietro Marino» redatti dallo
stesso Chielli, che ritiene signi-
ficativa la presenza sul campo del
critico della Gazz etta (è stato anche
docente in Accademia), sin dai Ses-
santa. Tutto da verificare, en at-
tendant Godot, allo sbollire
dell’e s t at e.

Cm_Oriana
Evidenziato



incendio a Montegrosso © Misericordia

giovedì 23 luglio 2015 Attualità

Il fatto

Bruciano quattro ettari a Montegrosso, intervento
della Misericordia
Incendiato anche l'ex "Forno" di via dei Mutilati. Panico tra i residenti

di LA REDAZIONE

Vasto incendio a Montegrosso. Le fiamme si sono sviluppate

poco prima delle 13 di ieri pomeriggio, probabilmente per cause

naturali ma l'incendio si è esteso per 4 ettari ed ha interessato

abitazioni ormai disabitate dette "ex Forno" in via dei Mutilati a

Montegrosso. Panico tra i residenti che hanno immediatamente

allertato la centrale del Suop che a sua volta ha richiesto

l'intervento della squadra Antincendio Boschivo della

Misericordia di Andria giunta subito dopo sul posto.

Ci sono volute esattamente due ore di lavoro per spegnere

completamente le fiamme propagatesi grazie alle sterpaglie

anche ad alberi di mandorlo ed a un canneto.

Sul posto anche una squadra di Vigili del Fuoco giunta sul finale

dell'intervento per supportare la conclusione delle operazioni di

spegnimento da parte dei volontari andriesi.

AndriaLive.it - Bruciano quattro ettari a Montegrosso, intervento della... http://www.andrialive.it/news/Attualita/381866/news.aspx



 

giovedì 23 luglio 2015 

ANDRIA : Campo Nazionale di Protezione Civile, 
giovedì l'esercitazione finale  

 
 

I 45 ragazzi impegnati, dopo 10 giorni, nella chiusura dell'attività della Misericordia  
 
Sarà giovedì 23 luglio a partire dalle 17,30 la chiusura del Campo Nazionale di Protezione Civile 
realizzato dalla Confraternita Misericordia di Andria e durato 10 giorni con 45 ragazzi di età 
compresa tra gli 11 ed i 17 anni. Un'esperienza formativa di grande impatto sia per i ragazzi 
partecipanti che per i tanti volontari dell'associazione andriese ma anche per i numerosissimi 
docenti intervenuti, circa 20, durante tutte le giornate di svolgimento. Un'esperienza che ha 
permesso al gruppo andriese di vivere per 24 ore al giorno un campo di protezione civile, nel quale 
regole, formazione e divertimento, si sono alternati grazie al sapiente programma ideato dalla 
Misericordia di Andria. Il progetto "Anch'io sono la Protezione Civile", immaginato dal Dipartimento 
nazionale, ha permesso per il secondo anno consecutivo di vivere questa esperienza nella Città di 
Andria, con un numero decisamente maggiore di ragazzi ed un numero maggiore di giorni. Tra le 
novità di quest’anno, vi è stata anche la preziosa partnership con l’associazione Gruppo 
Accoglienza Bambini Bielorussi che ha permesso di realizzare un progetto di integrazione par 
alcuni ragazzi giunti nelle famiglie della BAT per il periodo estivo. 
Le attività formative hanno previsto incontri quotidiani ma anche escursioni esterne ed 
esercitazioni pratiche: è stato possibile comprendere come opera la Protezione Civile provinciale 
con la sala della BAT in Prefettura, ma è stato possibile anche vivere una giornata intera all'interno 
della Caserma provinciale di Bari dei Vigili del Fuoco, oltre a realizzare attività pratiche nella sede 
di Montegrosso ed escursioni tra Canosa ed il Parco dell'Alta Murgia. Gli incontri con i responsabili 
di tutte le associazioni che si occupano di Protezione Civile, l'arrivo dei Carabinieri di Andria per 
lezioni frontali ma anche di cartografi e volontari del servizio Antincendio Boschivo, sino a giungere 
alla lezione svolta dal Direttore della Centrale Operativa del 118 di Bari, Dott. Di Pietro, sui 
protocolli delle maxi-emergenze. Il tutto condito dagli importanti corsi di Bls per l'intervento in caso 
di arresto cardiocircolatorio e sulle buone pratiche da tenere in caso di calamità. 
Quanto fatto sarà concretizzato grazie ad un'esercitazione e la conseguente consegna degli 
attestati di partecipazione, che avverrà nella giornata di giovedì 23 luglio a partire dalle 17,30 alla 
presenza del Sindaco di Andria, Nicola Giorgino, ma anche dei responsabili del Dipartimento 
Nazionale di Protezione Civile oltre a Sua Eccellenza il Prefetto di Barletta Andria Trani, Clara 
Minerva, e diverse altre autorità civili e militari. L'evento conclusivo è aperto alla cittadinanza e si 
svilupperà all'interno della sede della Misericordia in via Vecchia Barletta 206 ad Andria. A seguire 
l'esercitazione vi sarà lo smontaggio del Campo di Protezione Civile ed ancora una intera serata 
dedicata a ragazzi e genitori con diverse esibizioni e sorprese. 

 
Ufficio Stampa – Misericordia Andria  

                                                                                                                                                                                            
                                                         Dott. Pasquale Stefano Massaro  
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BORGO ANTICO
LA PROPOSTA DI UNIMPRESA

PATTO CON LA CITTÀ
Tra le tante richieste anche la
necessità di tenere chiuso al traffico
il centro storico

«Piano di sviluppo
da condividere»
Residenti e commercianti pronti a collaborare con il Comune

Protezione civile, termina
il campo con i giovani

Montegrosso, incendio
insidia le abitazioni

PASSI INDIETRO NEL CENTRO STORICO I tanti ragazzi che lo frequentano

l ANDRIA. Il centro storico di An-
dria e le sue problematiche, è stato uno
degli argomenti al centro dell’i n c o n t ro
tra il neo assessore tecnico allo Svi-
luppo Economico e Marketing Terri-
toriale, Silvio Lattanzio e il presidente
di Unimpresa Bat, Savino Montaruli.

Dall’analisi di Montaruli era emerso
immediatamente lo stato di fortissima
preoccupazione per l’involuzione del
borgo antico andriese, sviluppatosi sen-
za progresso e senza un minimo di pro-
grammazione ed è stato lo stesso leader
sindacale andriese ad invitare l’asses -
sore ad “una consultazione allargata,
che rappresenti anche un Patto per la
Città con il coinvolgimento dei residen-

ti per approntare insieme a loro un vero
piano di sviluppo strategico del centro
storico, visto che pare sia già iniziata
una linea discendente molto preoccu-
pante. A causarla è la mancanza di quel
piano organizzativo che proprio noi, an-
che in occasione degli incontri sulla
Zona Franca Urbana, abbiamo sempre
sollecitato ma non siamo stati ascoltati
da chi, invece, ha voluto fare di quel
luogo quello che oggi è cioè una grande
area disorganizzata ed assaltata ma
senza uno sviluppo organico e diver-
sificato tra attività di somministrazio-
ne a percorsi commerciali ed artigia-
nali di qualità che coinvolgessero anche
le botteghe artigiane e quelle dedicate

all’arte ed alla cultura.”
A breve distanza dall’incontro con

l’assessore Lattanzio è giunta al pre-
sidente Montaruli una nota di Mirella
Caldarone, residente proprio nel centro
storico, che insiste sulla necessità di
tenere chiuso al traffico veicolare il bor-
go antico. “Ho letto con molto interesse
dell'incontro che ha avuto con il neo
assessore Silvio Lattanzio - scrive Cal-
darone -. In particolar modo ho apprez-
zato la proposta di un Patto per la Città
con il coinvolgimento dei residenti del
centro storico "per approntare insieme
a loro un vero piano di sviluppo stra-
tegico del centro storico visto che pare
sia già iniziata una linea discendente

molto preoccupante a causa della man-
canza di un piano organizzativo".

Abito in Piazza La Corte, che è di-
venuta teatro dei peggiori accadimenti
di degrado umano. Come residenti sia-
mo molto sensibili a cercare soluzioni,
in accordo con tutti i soggetti interes-
sati alla qualità della vita nel centro
storico, comprese le tante attività ri-
spettose del quieto convivere. Sono fe-
lice di ritrovare questo argomento sulla
tavola del vostro incontro: questo mi
restituisce la speranza che negli ultimi
mesi si è andata assottigliando nel re-
gistrare peggioramenti preoccupanti di
vandalismo ed inciviltà. È importante
coordinare gli sforzi e, magari, istituire

un osservatorio continuo in cui con-
fluiscano segnalazioni e idee da parte di
chi il centro storico lo vive sia come
abitante che come commerciante, al fi-
ne di adottare misure (sanitarie, di pub-
blica sicurezza, ecc) calibrate sui fe-
nomeni quotidiani. Grazie per l'atten-
zione. Spero e conto di poter parteci-
pare al processo di sano rinnovamento
del centro antico”.

Anche da parte dei Commercianti
emerge forte la condivisione di questo
strumento di conciliazione sociale pos-
sibile quindi una propensione positiva
della quale va tenuto conto e che rap-
presenta un’occasione che non può es-
sere vanificata quindi che va colta.

l ANDRIA. A vivacizzare ogni estate ci
sono gli incendi sulla Murgia. Una costante
che si sta registrando anche quest’anno con
inevitabile distruzione di un territorio che è
il punto di forza del Nordbarese.

MONTEGROSSO -Le fiamme questa volta
hanno generato panico e paura tra i residenti
ed i villeggianti del borgo di Montegrosso a
pochi chilometri da Andria.

Le fiamme si sono svilup-
pate ieri, poco prima delle 13,
probabilmente per cause na-
turali. L'incendio si è esteso
per quattro ettari ed ha in-
teressato abitazioni ormai di-
sabitate dette "ex Forno" in
via dei Mutilati a Montegros-
s o.

PA N I C O -Tanta la paura
tra i cittadini che hanno im-
mediatamente allertato la
centrale del Soup (Sala ope-
rativa unificata permanente),

che a sua volta ha richiesto l'intervento
della squadra Antincendio Boschivo della
Misericordia di Andria, giunta attorno alle 13
sul posto.

I N T E R V E N TO -Ci sono volute esattamente
due ore di lavoro per spegnere completa-
mente le fiamme alimentate dalle sterpaglie,
che hanno colpito anche alberi di mandorlo
ed un canneto. Sul posto anche una squadra
di vigili del fuoco giunta sul finale del-
l'intervento per supportare la conclusione
delle operazioni di spegnimento da parte dei
volontari andriesi. [a.los.]

l ANDRIA. Sarà oggi giovedì 23
luglio a partire dalle 17,30 la chiu-
sura del campo nazionale di Pro-
tezione Civile realizzato dalla
Confraternita Misericordia di An-
dria e durato 10 giorni con 45 ra-
gazzi di età compresa tra gli 11 ed i
17 anni. Un'esperienza formativa
di grande impatto sia per i ragazzi
partecipanti che per i tanti volon-
tari dell'associazione andriese, ma
anche per i numerosissimi docen-
ti intervenuti, circa 20, durante
tutte le giornate di svolgimento.

Un'esperienza che ha permesso
al gruppo andriese di vivere per 24
ore al giorno un campo di pro-
tezione civile, nel quale regole, for-
mazione e divertimento, si sono
alternati grazie al sapiente pro-
gramma ideato dalla Misericordia
di Andria. Il progetto "Anch'io so-
no la Protezione Civile", imma-
ginato dal Dipartimento naziona-
le, ha permesso per il secondo an-
no consecutivo di vivere questa
esperienza nella Città di Andria,

con un numero decisamente mag-
giore di ragazzi ed un numero
maggiore di giorni. Tra le novità
di quest’anno, vi è stata anche la
preziosa partnership con l’asso -
ciazione Gruppo Accoglienza
Bambini Bielorussi che ha per-
messo di realizzare un progetto di
integrazione par alcuni ragazzi
giunti nelle famiglie della BAT per

il periodo estivo.
Le attività formative hanno pre-

visto incontri quotidiani ma an-
che escursioni esterne ed eserci-
tazioni pratiche: è stato possibile
comprendere come opera la Pro-
tezione Civile provinciale con la
sala della BAT in Prefettura, ma è
stato possibile anche vivere una
giornata intera all'interno della

Caserma provinciale di Bari dei
Vigili del Fuoco, oltre a realizzare
attività pratiche nella sede di
Montegrosso ed escursioni tra Ca-
nosa ed il Parco dell'Alta Murgia.
Gli incontri con i responsabili di
tutte le associazioni che si occu-
pano di Protezione Civile, l'arrivo
dei Carabinieri di Andria per le-
zioni frontali ma anche di carto-
grafi e volontari del servizio An-
tincendio Boschivo, sino a giun-
gere alla lezione svolta dal diret-
tore della Centrale Operativa del
118 di Bari, dott. Di Pietro, sui
protocolli delle maxi-emergenze.
Il tutto condito dagli importanti
corsi di Bls per l'intervento in caso
di arresto cardiocircolatorio e sul-
le buone pratiche da tenere in caso
di calamità. Il tutto sarà messo in
pratica nell'esercitazione con la
conseguente consegna degli atte-
stati, che avverrà oggi alla pre-
senza delle autorità nella sede del-
la Misericordia in via Vecchia
Barletta 206 ad Andria.

OGGI ESERCITAZIONE I tanti ragazzi coinvolti dalla Misericordia

PERICOLO SCAMPATO

I N T E R V E N TO
DI DUE ORE
Gli operatori
della
Misericordia
con i vigili del
fuoco a
Montegrosso

.

L’I N I Z I AT I VA DUE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA TRA POMERIGGIO E SERATA

Cani e modelle in passerella
per «Fashion Square & Dogs»

CONVOCATA L’ASSEMBLEA ALLE 18.30

Lunedì prossimo l’esordio
del nuovo Consiglio
e il giuramento del sindaco

l ANDRIA. Convocata per lunedì prossimo, alle
18.30, la prima seduta di Consiglio Comunale. Que-
sto l’ordine del giorno: esame della condizione di
incompatibilità e di eleggibilità del Sindaco e dei
Consiglieri Comunali ed eventuali surrogazioni;
giuramento del Sindaco; comunicazione nomina
dei componenti della Giunta Comunale; elezione
del Presidente del Consiglio Comunale; nomina
Commissione Elettorale Comunale; modifica ar-
ticoli 2 e 3 del vigente Regolamento delle Com-
missioni Consiliari; nomina dei componenti delle
Commissioni Consiliari Permanenti; nomina
nuovo Collegio Revisori dei Conti; presentazione
del Sindaco delle “Linee Programmatiche ed in-
dirizzi generali di governo”; individuazione degli
Organismi Collegiali con funzioni amministra-
tive ritenute indispensabili per la realizzazione ai
fini istituzionali; Tributo Tari, disposizioni in ma-
teria di scadenze, numero delle rate e modalità di
versamento del tributo per l’anno 2015.

l ANDRIA. Fashion Square & Dogs in Pas-
serella ad Andria. Domani due grandi eventi in
un solo giorno. La Moovie Studios capitanata da
Sabino Matera tanto conosciuto come uomo del-
lo spettacolo assoluto organizza una giornata
dedicata agli amici a 4 zampe a partire dal po-
meriggio, alle 16, per le iscrizioni in loco e, alle
17, inizio sfilata con premiazioni finali al cane
più bello. Partecipazione riservata a taglie: Cuc-
cioli, Piccola, Media e Grande. Secondo evento
alle 21, dedicato alla moda, spettacolo e musica,
il tutto presso Largo XXV Aprile. Serata pa-
trocinata dal comune di Andria, presenzieranno
esponenti politici e della moda, l'Associazione
Nazionale Carabinieri. Sabino Matera e Sabino
Abbasciano (ufficio rappresentanza moda Pu-
glia e Basilicata) sono un connubio perfetto per
unire spettacolo e moda. Sfileranno modelle e
modelli con le collezioni autunno e inverno 2015
di aziende rinomate del settore.P R O M OTO R I Matera ed Abbasciano
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Il corto teatro
protagonista
de «Il Giullare»
Due gli spettacoli in programma
domani durante la prima serata

BARLET TA GABRIELLA GENISI PRESENTA LA SUA ULTIMA OPERA A BARLETTA

Riecco Lolita Lobosco
la poliziotta più bella

BARLETTA

Stasera il «Kuka & friends festival»
n Oggi, il lido «Bagno 27» (litoranea di Ponente, a Barletta)

ospita la quarta edizione del Kuka & friends festival «i
nostri angeli». Il Kuka festival nasce per ricordare Gia-
nluca, scomparso in un incidente stradale. L’evento ver-
rà introdotto da un confronto di sensibilizzazione sulla
sicurezza stradale tra medici, politici, scrittori e forze
dell’ordine. Seguirà lo spettacolo con la cover band «Bam-
bini di Vasco» e Claudio Golinelli, bassista di Vasco Rossi

CANOSA

«Into The Purple» al Rossini café
n «Into The Purple Live - The Deep Purple Celebra-

tion» è in programma domani sera, dalle 22, nel
Rossini Cafè, in via Bovio 1, a Canosa. Una serata
rock dal vivo con la band che con l’infuocata ri-
visitazione dei classici dei Deep Purple (da "Burn" a
"Highway Star, da "Perfect Stranger" a "Smoke on
the water") offre una cavalcata sonora nella musica
della grande band britannica.

ARTE E SOLIDARIETÀ Nel festival «Il Giullare»

Un festival alla ricerca
di giovani musicisti ed artisti
Un invito per tutti i giovani della Provincia Bat

L’EVENTO
U n’opportunità per

nuovi talenti emergenti

UNA FESTA PER
ASPIRANTI
P R OTAG O N I S T I
Michele Pezzolla,
organizzatore di Puglia
Talent e, qui accanto, i
vincitori della scorsa
edizione

.

U
na grande opportu-
nità per dimostrare
il proprio talento: è
la proposta dell’As -

sociazione Talento Inedito di
Monopoli, organizzatrice di
“Puglia Talent”, il festival che
premia le capacità artistiche
dei più giovani in ogni campo
artistico, dalla musica, al ballo,
alla recitazione.

“Puglia Talent”, giunto alla
terza edizione, è in pieno fer-
mento in vista della tappa finale
che si svolgerà a Monopoli il 6
settembre e che coinvolgerà, co-
me ormai accade da due anni,
migliaia di persone. In vista del-
la finalissima, l’org anizzatore
Michele Pezzolla, patron

dell’evento, invita tutti i giovani
della provincia di Barletta, An-
dria e Trani a partecipare gra-
tuitamente, alla selezione del
prossimo 24 luglio che si terrà a
Giovinazzo (ore 21) nel “Jet Set
Exclusive Beach” - Lido Cala
Arena (Statale 16 - uscita Cola
Olidda).

“Il nostro evento - afferma
Pezzolla - è finalizzato a pro-
muovere la bravura dei nostri
giovani concorrenti. Quel che
cerchiamo di fare ormai da an-
ni e senza ricevere alcuna sov-
venzione pubblica è di esaltare i
talenti emergenti, regalando lo-
ro la possibilità di creare un
trampolino di lancio nel mondo
dello spettacolo.” I vincitori del-

le edizioni 2013 e 2014, infatti
hanno avuto la possibilità di
partecipare a programmi tele-
visivi nazionali quanto a pro-
grammi radiofonici. Anche chi
non ha vinto è tuttora impegna-
to in serate in tutta la Puglia.

L’invito degli organizzatori
di Puglia Talent è valido anche
per le successive tappe di se-
lezione e che si svolgeranno per
tutto il mese di agosto. Per qua-
lunque informazione è possibi-
le telefonare al 3489752541 o vi-
sitare il sito internet www.pu-
g l i at a l e n t . i t .

(Nelle foto allegate, l’org aniz-
zatore dell’evento Michele Pez-
zolla e i primi tre classificati
dell’edizione 2014)

L
a commissaria Lolita fra il manga e Faber. Sembra
uscita dal cartoon Lupen III, in qualche modo ci
ricorda la curvy Margot, in realtà è la barese Ga-
briella Genisi, dalla sua fantasia è nata il commis-

sario Lolita Lobosco, “la poliziotta più bella del Mediterraneo”
(già protagonista di quattro romanzi pubblicati da Sonzogno:
La circonferenza delle arance (2010), Giallo ciliegia, Uva noir,
Gioco pericoloso e l’ultimo “Spaghetti all’assassina”).

Questa volta la Genisi riesce a mescere sapientemente
tradizione, folklore, cultura popolare e quel guitto di magia
esoterica del Sud, il noir cambia pelle, la sacralità che aleggia
intorno alla sto-
ria e le alchimie
della città vec-
chia si avvilup-
pano a quella li-
nea sottile, quasi
erotica, dei poli-
zieschi di Fer-
nando Di Leo ma
a differenza del-
le “calibro 9”,
p ro fo n d a m e n t e
maschiliste co-
me storie, qui
abbiamo il fem-
minino colto
nella sua poten-
za e trinità, il co-
raggio sperico-
lato e l’intuizio -
ne rosa senza salsa, anzi all’assassina. San Nicola, il mondo
multiculturale dei cuochi, le spogliarelliste, riti mafiosi per
l’esecuzione. Per certi versi sembra di finire in una canzone di
De Andrè, ma qui siamo a Bari, l’inquietudine è nell’aria, e
nelle pagine olfattive della Genisi ritroviamo quella bussola
che dona equilibrio che poi è la cucina.

L'incontro con l’autrice, Gabriella Genisi, è inserito nella
rassegna “U n’Estate al mare” in programma oggi, giovedì 23
Luglio, alle 19.30, nella piazzetta letteraria del lido “Il Il Bri-
g antino” sulla litoranea di Levante, a Barletta. L’evento è
organizzato Liberincipit, Presidio del Libro di Barletta, in
collaborazione con Cialuna - libri eventi e gusto e “Il Bri-
g antino.

Un giallo? Forse, certo è che questo romanzo è ricco di
spezie, ritroviamo l’idioma mediterraneo, la sua connota-
zione e tutte quella tradizione che diventa contraddizione, in
una terra dominata dalla controra, con il mare ed il suo vento
che si staglia contro i vicoli della città vecchia, quasi a voler
nascondere i dolori e malesseri di una società alla deriva

Cosimo Damiano Damato

Q UA R TA
OPERA Pe r
la giovane
scrittrice
Gabriella
Genisi

.

VIVIL ACITTÀ

di NICO AURORA

C
he il «corto teatro» abbia inizio. Orga-
nizzato dall’Associazione promozione so-
ciale e solidarietà del centro «Jobel», con il
sostegno della fondazione «Con il sud» e

quanto è stato possibile ottenere dal cinque per mille
rilasciato in favore di questa realtà, il festival «Il
Giullare», anche quest’anno, prende ufficialmente
forma con la sua settima edizione, nonostante le
gravi ristrettezze economiche che, anche qui, si sono
dovute affrontare e superare, con quella proverbiale
forza tale da riuscire a proseguire con fermezza la
m i s s i o n e.

Il «festival contro tutte le bar-
riere», pur facendo a meno di ogni
altro sostegno economico da par-
te delle pubbliche amministrazio-
ni, gode del patrocinio gratuito
del Comune di Trani e del Gal
Ponte Lama, oltre che della col-
laborazione di circa trenta par-
tner sociali, culturali e del terzo
settore. Ma ci vuole ben altro per
fermare la passione di chi, con

sagacia ed intelligenza, si adegua e cambia formula,
articolando il festival 2015 in una mini rassegna che
potremmo definire, con un’espressione impropria,
ma utile a chiarire il concetto, di “corto teatro”,
mutuata dal cortometraggio cinematografico.

Infatti, quattro compagnie presenteranno i loro
spettacoli in sole due serate e, pertanto, si tratterà di
rappresentazioni di breve durata, non più di mez-
z'ora ciascuna -, le prime due previste venerdì 24
luglio, le restanti sabato 25.

Queste, dunque, le due serate di competizione
della manifestazione, seguite dalla tradizionale se-
rata finale di domenica 26 luglio, con ospiti e pre-
miazioni delle opere in concorso.

Domani, venerdì 24 luglio, vanno in scena i primi
due spettacoli in concorso: ore 21, “Un Pre-Testo:
c o n fl i t T i - A m o ”, a cura dell’associazione Flair, di

Perugia; ore 21.40, “Il magico mondo di Ophelandia”,
a cura della cooperativa sociale Don Uva, di Potenza.
Così, invece, sabato 25 luglio: ore 21, “Cupido scherza
e spazza”, a cura dell’associazione Aprea di Atri-
palda (Av); ore 21.40, “Nato per la follia”, a cura
dell’associazione La panchina, di Trento. Domenica
26 luglio, alle 21, avrà luogo la tradizionale serata
conclusiva, condotta da Marco e Chicco.

Intanto, è ancora viva l’emozione per «La maison
de fous», scritta e diretta da Marco Colonna, andata
in scena con successo domenica sera, fuori concorso
in apertura di festival. Una favola ricca di emozioni,
fatta di amore, lacrime e risate. Una storia che con-
tiene le storie ed i vissuti delle ventiquattro persone
salite sul palcoscenico del Jobel. Mai come questa
volta, un inizio nel segno dello stesso Jobel e di quel
centro di accoglienza che ne ha fatto un punto di
riferimento per il territorio e per tutto il Paese. Una
struttura più che mai viva nella misura in cui gli
ospiti, giunti sotto quel tetto negli anni passati con
un disagio, lo hanno trasformato in risorsa, de-
dicandosi ad attività che ne hanno dapprima im-
pegnato le giornate, poi ricostruito la personalità
elevando questo gruppo a vera e propria comunità
che ha trovato nell’espressione artistica il comune
d e n o m i n at o re.

FUORI CONCORSO
Anteprima con «La maison
de fous», scritta e diretta da

Marco Colonna

Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
redazione.barletta@gazzettamezzogior no.it
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Bari - Festival di Pace e Cultura, arte - scienza e spiritualità

23/07/2015

25 Luglio - Giorno Fuori Dal Tempo

24 – 25 – 26 luglio - Fiera del Levante Pad. 181 - Bari

dalle ore 18.00 alle ore 21.00

In tutto il mondo il Movimento di Pace per il Calendario delle 13 Lune promuove nel

giorno 25 luglio il Festival del Giorno Fuori dal Tempo, in cui si festeggia la pace

attraverso la cultura, secondo l'insegnamento di Nicholas Roerich, ideatore della

Bandiera della Pace e promotore del Patto Internazionale di Pace sottoscritto nel 1935 da

molte nazioni, ed ancora vigente, e che costituisce parte integrante del diritto

internazionale.

Quest'anno l’Organizzazione di Volontariato STARGATE Universal Service festeggia il

Festival della Pace attraverso la Cultura il 24, 25 e 26 luglio presso il Padiglione 181 della

Fiera del Levante, dalle ore 18.00 alle ore 21.00, con una mostra di artisti noti e giovani

promesse, anche diversamente abili, musica e danze di vari paesi, poesie, libri e performance, mentre il 25, "Giorno fuori

dal tempo", sarà dedicato alla Cultura come strumento di Pace, alla scienza e spiritualità con interventi di personalità

operatrici di Pace.

Per l’occasione Fiorella Capuano, musicoterapeuta, fondatrice del Giardino di Pace del Nuovo Tempo, si esibirà in una delle

sue affascinanti performance con le Campane di Cristallo.

L’ingresso è gratuito, i posti disponibili all’interno della location sono 60, di cui 10 saranno riservati ai diversamente abili.

La STARGATE Universal Service offrirà tutti i fondi raccolti durante il Festival per la realizzazione di 2 progetti: conoscenza

e diffusione del Giardino di Pace e sostegno ad un bambino autistico che vive in Albania.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=94268
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