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ALTAMURA AVEVANO AVUTO UNA BREVE RELAZIONE, TERMINATA DA DIVERSI MESI�

«Perseguitava ex compagna»
Un 65enne arrestato
per «stalking»: domiciliari

SANTERAMO
Due capannoni e un piazzale sotto sigilli

denunciati i proprietari per abusivismo
SANTERAMO. Opere edilizie abusive, realizzate in un’area del Parco

nazionale dell’Alta Murgia, sono state sequestrate dal Corpo forestale del-
lo Stato. Due capannoni artigianali ed un piazzale sono sotto «sigilli» per
la mancanza di ogni autorizzazione, sia urbanistica che paesaggistica,
stando al riscontro degli accertamenti effettuati. Denunciate due persone,
si tratta dei proprietari. È stata una singolare intuizione a portare gli agenti
del Comando Stazione Forestale «Parco» di Altamura in un lembo di terri-
torio di Santeramo che ricade nell’area protetta, nelle campagne prossi-
me all’agro altamurano. Ad attrarre l’attenzione è stato un palo dell’ener -
gia elettrica che era stato inglobato tra le nuove realizzazioni. In prospetti -
va, si vedeva la parte superiore di esso che sovrastava il tetto di un opifi-
cio. Intorno ad esso erano state effettuate le opere. Sono state effettuate
verifiche presso il Comune di Santeramo e presso l’Ente Parco a Gravina.
L’attività ha portato al sequestro di una superficie di circa 800 metri qua-
drati sulla quale è stata sviluppata una cubatura pari a 1700 metri cubi cir-
ca. La struttura è costituita da tre opere edilizie di nuova costruzione, vale
a dire due corpi di fabbrica ed un piazzale. Realizzate zin totale assenza
delle prescritte autorizzazioni», secondo la ricostruzione dei forestali. E
stava determinando «una sensibile trasformazione edilizia ed urbanistica
del territorio nonché la trasformazione paesaggistica ed ambientale in
contrasto con il paesaggio tipico del Parco». Quest’attività di abusivismo
edilizio integra il «delitto paesaggistico», ha spiegato Giuliano Palomba,
responsabile del Coordinamento dell’Alta Murgia per il Corpo forestale.
L’area, infatti, è inserita sia nel Parco che nella Zona di Protezione Specia-
le (Zps) e nel Sito di Importanza Comunitaria (Sic) dell’Unione europea
nonché sottoposta a vincolo idrogeologico. [o.br.]

GRAVINA ARRESTATO CARPENTIERE DI 40 ANNI. LA VITTIMA, UN IMPRENDITORE EDILE DI 36 ANNI�

«Non onora il debito ma gioca d’azzardo»
e il creditore lo accoltella al torace

MARINA DIMATTIA

l G R AV I N A . Un debito non onorato;
una attesa divenuta insostenibile e un col-
po di coltello al torace del debitore per
tutelare le proprie ragioni. Vittima e car-
nefice due gravinesi: il primo 36 anni ti-
tolare di una impresa edile, noto alle forze
dell’ordine per reati di furto, il secondo 40
anni, carpentiere incensurato con un cre-
dito vantato di circa 500 euro, a seguito di
lavori occasionali prestati nell’i m p re s a
dell’a l t ro.

È un quadro inedito quello che emerge:
lo tsunami economico porta agli onori
della cronaca nuove figure «criminali»
che, prese dalla disperazione e messa da
parte la paura di sporcarsi le mani, de-
cidono di farsi giustizia da sé. Ad umiliare
ulteriormente il 40enne, attualmente di-

soccupato, fino ad indurlo a colpire, sa-
rebbe stato secondo la prima ricostruzio-
ne, l’incontro dell’ex datore di lavoro in un
circolo privato, in cui quest’ultimo era
intento a consumare il denaro in una mac-
chinetta mangia soldi. Come ormai ac-
cadeva da tempo. Di lì la colluttazione tra i
due. Ma una volta ferita, la vittima non
avrebbe perso tempo a chiamare rinforzi (i
suoi due fratelli) per difendere il gesto
dell’aggressore, innescando nel giro di po-
chi minuti uno scontro tra due gruppi,
circoscritto solo grazie all’arrivo degli uo-
mini del Commissariato di Polizia di Gra-
vina, guidati dal dirigente Pietro Batti-
pede che hanno tratto in arresto l’agg res-
sore incensurato con l’accusa di porto
abusivo di coltello e lesioni aggravate.

I tre fratelli sono stati invece denunciati
per rissa all’Autorità Giudiziaria. Dagli

ambienti del Commissariato l’atmosfera è
cupa. Una telefonata più tempestiva
avrebbe potuto evitare anche il ferimento.
È la stessa considerazione che trapelò sa-
bato scorso a margine del furto al ban-
comat della Banca Popolare di Puglia e
Basilicata in via Maiorana, quando i fo-
togrammi della videosorveglianza mo-
strarono come durante i non pochi minuti
in cui si protrasse lo scassinamento, più di
un automobilista avesse percorso la stra-
da e, ignorando volutamente quanto stesse
accadendo, avrebbe omesso di contattare
le forze dell’ordine. Un atteggiamento non
condiviso dalla squadra mobile locale che
sfocia in quel limbo pericoloso a confine
con l’omertà, più volte scongiurata pro-
prio dagli stessi agenti. Non fosse altro
che, per garantire la sicurezza della città, è
necessaria la collaborazione dei cittadini.

SANTERAMO L’UOMO È ENTRATO IN NEGOZIO SPARANDO ALCUNI COLPI CON UNA SCACCIACANI�
Tentativo di rapina finito male grazie a uno scivolone
Nel mirino la rosticceria «Dolci sapori». Il malvivente, fuggito, è stato poi identificato e arrestato

SANTERAMO La rosticceria rapinata

ANNA LARATO

l S A N T E R A M O. Sembrano non
placarsi gli atti di microcriminalità
Ancora un tentativo di rapina. Il
colpo messo a segno mercoledì scor-
so fallisce. Un rapinatore solitario
intorno alle 23,30 di mercoledì ha
colpito la rosticceria «Dolci Sapori»
in corso Italia. Il malvivente ha
aspettato la sera, poco prima
dell’orario di chiusura, per entrare,

sparando alcuni colpi di pistola.
Una volta dentro, nel locale non
c’erano clienti, ma il personale non
era ancora andato via. Il rapinatore
ha «sventolato» una pistola ( ri-
sultata poi una scacciacani), ma è
scivolato malamente. A quel punto
si è dato alla fuga scappando a
piedi. Pochi elementi per la de-
scrizione, se non il riconoscimento
dell’accento, indicato come italia-
n o.

Immediato l’intervento dei ca-
rabinieri della stazione che in quel
momento si trovavano nelle vici-
nanze per la consueta attività di
controllo del territorio.

La caccia all’uomo è durata solo
pochi minuti. Il malvivente, co-
nosciuto alle forze dell’ordine, S. F.
di 21 anni di Santeramo è stato
arrestato con l’accusa di rapina e
detenzione di arma modificata, ed è
agli arresti domiciliari.

SANTERAMO Il sequestro nel
Parco dell’Alta Murgia ad opera
degli uomini del Corpo Forestale

.

in breve
GRAVINA

La giunta perde un pezzo
si dimette Giuseppe Laico
n GRAVINA - La giunta Valente perde

pezzi. Nella giornata di ieri l’a s s e s s o re
Giuseppe Laico (Api), delegato alla
protezione civile, alle attività produt-
tive e all’artigianato ha rassegnato le
dimissioni dall’incarico con una let-
tera indirizzata al sindaco Alesio Va-
lente. L’imprenditore gravinese ha de-
ciso di lasciare l’esecutivo civico – si
legge nella nota - «per motivazioni di
ordine esclusivamente personale che
nel corso di questo pur breve periodo
non mi hanno consentito di conciliare
gli impegni professionali e privati con
u n’azione amministrativa efficace e
continua». Aggiunge Laico: «Nel ri-
mettere nelle mani del sindaco l’in -
carico conferitomi, colgo l’occasione
per ringraziare i miei colleghi asses-
sori che hanno condiviso con me que-
sta esperienza e per rinnovare la stima
nei confronti del sindaco e dei miei
amici di partito per avermi dato l’op -
portunità di vivere questa breve espe-
rienza amministrativa». Ringrazia-
menti a Laico per l’impegno profuso
in favore della collettività sono stati
manifestati dal sindaco Valente.

[ma.dim.]

ALTAMURA

Tour sotto le stelle
n ALTAMURA. Inizia oggi ad Altamura

e domani a Gravina il tour nei 13 Co-
muni del Parco nazionale dell’Alta
Murgia del «Villagio delle stelle». In
ogni tappa è presente un planetario
mobile dove si terranno videoproie-
zioni e lezioni dedicate all’a s t ro n o m i a ,
per grandi e piccini. [o.br.]

ALTAMURA

Stasera la «corsa del cuore»
n ALTAMURA. Torna stasera l’appun -

tamento annuale dell’associazione
«Amici del Cuore» di Altamura con la
passeggiata sotto le stelle. Raduno a
partire dalle 20, nel piazzale del san-
tuario di Maria Santissima del Buon-
cammin. [o.br.]

ONOFRIO BRUNO

l A LTA M U R A . Non c'è età
per lo «stalking». Un 65enne di
Altamura, incensurato e con
una piccola attività lavorativa
in proprio, è stato arrestato dai
carabinieri per aver persegui-
tato ed aggredito una donna
con cui ha avuto una breve re-
lazione sentimentale, termina-
ta da diversi mesi. I militari
della Stazione di Altamura han-
no eseguito un’ordinanza di cu-
stodia agli arresti domiciliari
che è stata emessa dall’uf ficio
gip del Tribunale di Bari.

L'uomo ha avuto una convi-
venza con una donna altamu-
rana più giovane di circa 15 an-
ni. La storia è andata avanti un
pò, poi è stata troncata dall’ex
compagna. Una decisione uni-
laterale che non è stata accet-
tata dal convivente. Così è ini-
ziato un corteggiamento serra-
to ma è andato oltre il consen-
tito ed il tollerabile perché è
sfociato in una serie ripetuta di

atti persecutorii che hanno
creato uno stato di ansia.

A riferire questi comporta-
menti è stata proprio la vittima
che ha presentato delle denun-
ce in cui ha esposto le vicis-
situdini che sono durate circa
due mesi. Periodo caratterizza-
to da telefonate continue e da
alcuni pedinamenti. Spesso lo
trovava per strada o nei luoghi
da lei frequentati, per la sua
pervicace volontà di parlarle e
comunicare la sua voglia di
proseguire la relazione.

Un avvenimento è stato par-
ticolarmente grave. Un giorno,
per strada, l’uomo ha superato
il segno. Durante una discus-
sione ha strattonato e picchiato
la donna, tanto che questa ha
dovuto presentarsi al pronto
soccorso dove sono stati refer-
tati 15 giorni di prognosi per i
traumi e le lesioni. Nonostante
le denunce, ha continuato a cer-

carla, chiedendo perdono e ma-
nifestando sempre i suoi sen-
timenti.

Un episodio dopo l’altro, co-
me sempre accade in questa ti-
pologia di reato, la vittima ha
accusato “un perdurante e gra-
ve stato di ansia e paura che
l’hanno costretta a cambiare le

proprie abitudini di vita”, per il
timore di ritrovare sempre l’uo -
mo intorno a sé o sul proprio
c a m m i n o.

Dopo la notifica del provve-
dimento del Tribunale, l’ar re-
stato è stato posto agli arresti
domiciliari presso la sua abi-
t a z i o n e.

LE ACCUSE
«Telefonate continue e
pedinamenti sfociati

in pesanti aggressioni»

S TO L K I N G Sempre in aumento le vittime

Cm_Oriana
Evidenziato
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MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TONDO via San Marco, 120

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
RIZZI via Positano, 22

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LO ZUPONE corso Umberto I, 31

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014
PRONTO SOCCORSO 080/4240759
GUARDIA MEDICA 080/4247062
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TARANTINI via P. 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
COSIMO MANFREDAvia Giorgio La Pira,
39

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014
GUARDIA MEDICA 3108201
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CALIA via Genova, 2

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ANTONICELLI via Garibaldi, 50

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FOLLIEROVia Lecce, 64

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
FIORE via papa Giovanni XXIII

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 CANDIA via Annunziata
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
PUTEO corso Carafa, 85

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
GIANNELLI via don Tonino Bello, 17

VIVIL ACITTÀ
DOMANI CON VISITE SERALI FINO ALLE 23

«Open Days» all’Archeologico di Altamura
n Nell’ambito del programma «Puglia Open Days», il Mu-

seo Nazionale Archeologico di Altamura aprirà le por-
te al pubblico domani sera alle 20 alle 23, con una visita
guidata gratuita dalle 21. Per l’occasione, sono in espo-
sizione per la prima volta alcune preziose ceramiche
apule a figure rosse della seconda metà del IV sec. a.C.
di recente acquisizione da una notevole collezione pri-
vata. Ulteriori aperture serali l’11,18 e 25 luglio.

AL LONGLAKE FESTIVAL CON «GL’INNAMORATI» DI GOLDONI

Il «Teatro dei Borgia» in scena a Lugano
n Prestigiosa trasferta in Svizzera per la compagnia pu-

gliese «Teatro dei Borgia», andata in scena al Teatro Fo-
ce di Lugano per il LongLake Festival con «Gl’innamo -
rati» da Carlo Goldoni nella drammaturgia di Fabrizio
Sinisi con Gianpiero Borgia, Elena Cotugno, disegno di
scena di Elena Cotugno, costumi di Giuseppe Avallone,
musiche di Papaceccio mmc, direzione di scena e luci
Pasquale Doronzo e la regia di Gianpiero Borgia.

OGGI VENERDÍ
LINO PATRUNO COL NUOVO LIBRO A NOCI
Stasera alle ore 20, per iniziativa del «Noci Gazzettino» (periodico
di vita cittadina dal 1968), sulla terrazza dell'osteria Montegrappa
(via Montegrappa) di Noci, sarà presentato il volume di Lino
Patruno «Il meglio del Sud» (Rubbettino ed,), Introduce Nicola
Simonetti, modera Francesca Amatulli. L'Autore sarà presente.
Partecipazione libera.

World Press Photo Bari al Margherita
World Press Photo Bari al Teatro Margherita, dalle 11 alle 23. Per i
«Venerdì di WPP» ad intrattenere i visitatori sarà la musica del
pianista Claudio Stea.

«Scienza di Cartone» alla Mediateca
Dalle 10 alle 13, alla Mediateca Regionale Pugliese, in via
Zanardelli 30 a Bari, a cura di «Essere Terra», «Scienza di
Cartone», incontro gratuito di 3 ore, rivolto a 15 bambini dai 6 ai
10 anni, con protagonista l’educazione ambientale. Ilaria
D’Aprile, educatrice ambientale e autrice del libro «Abbecedario
verde, la Meridiana 2011», trarrà spunti di dibattito su
cambiamenti climatici, desertificazione, biodiversità, orto... Info
essereterra@agorambiente.it - 320/448.16.66.

«Attimi», mostra di Renato Sciolan
Nella Sala Espositiva «San Felice» in Piazza San Felice a
Giovinazzo, s’inaugura la mostra personale d’arte dell'artista
Renato Sciolan, «Attimi». L’esposizione si concluderà il 12 luglio.
Orari di visita dalle 18 alle 22

«Raccontare Bari e la nostra Terra»
Al Fortino Sant'Antonio di Bari, alle 18.30 inaugurazione della
collettiva di pittura grafica e fotografia «Raccontare Bari e la
nostra Terra». L’esposizione sarà visitabile fino al 7 luglio tutti i
giorni dalle 17 alle 23.

«Nel Contempo», mostra a Conversano
Alle 20 al Monastero di San Benedetto a Conversano, collettiva
d'Arte «NelContempo» a cura di Valentina Iacovelli. Espongono
Antonio Abbatepaolo, Hermann Majer, Peppino Campanella,
Valentina Iacovelli.

DOMANI SABATO
«TakItaly_Puglia» a Bari e Trani
Dalle 10.30 all'Hotel Rondò di Bari, «TakItaly_Puglia», con «I
bianchi di Puglia» e Luca Gardini. Sono previsti banchi d’assaggio
aperti al pubblico, degustazioni guidate e una cena di gala.

«Le labbra bianche» a Ruvo
«Le labbra bianche». Lettura delle poesie di John Keats a cura di
Andrea Cramarossa, alle 18 al Centro visite del Parco Nazionale
dell'Alta Murgia, Torre dei Guardiani a Ruvo di Puglia.
Indispensabile la prenotazione. Info 338/107.03.98.

Open Days alla Pinacoteca «C. Giaquinto»
Nell’ambito di «Puglia Open Days», apertura serale della
Pinacoteca «Corrado Giaquinto» in via Spalato 19 sul Lungomare
Nazario Sauro 27 a Bari dalle 20 alle 23; le visite avranno inizio alle
20.30. Ingresso libero. Info 080/ 5412420-3-4-7.

Ingresso gratuito al al Castello Svevo di Bari
Dalle 20 alle 23, ingresso consentito sino alle 22.30 al Castello
Svevo «Open days» ad ingresso gratuito. Sono previste due
visite guidate alle 20.30 e alle 21.30. Info 080/ 521.37.04 -:
castello.bari@novaapulia.it

«Walking Tour a Canosa»
«Walking Tour a Canosa». . Le guide disponibili alle 20, al punto di
informazione ed accoglienza turistica di piazza Vittorio Veneto
(vicino la Basilica Cattedrale). La partecipazione all'iniziativa è
gratuita. È comunque richiesta la prenotazione al numero 333/
885.63.00.

Beneficenza «Amopuglia» a Sammichele
Alle 20.30, al Castello Caracciolo di Sammichele di Bari,
manifestazione di beneficenza a cura dall’associazione
«Amopuglia». In occasione del centesimo anniversario della
Prima Guerra Mondiale, il coro «Stelle Alpine» della sez. Ana di
Puglia e Basilicata diretta dal m° Paolo Romano si esibirà in brani
aventi per argomenti luoghi e tematiche del grande evento.

PROSSIMAMENTE
Gennaro Pesante alla libreria Laterza
Martedì 16 giugno, alle 18, alla libreria Laterza di Bari, sarà
presentato il nuovo libro del giornalista Gennaro Pesante «La fine
dei talk show e il futuro della televisione», un instant-book sulla
televisione di oggi e sul suo rapporto con la politica.
Interverranno con l’autore: Lino Patruno e Piero Gambale.
Modererà Maurizio Angelillo.

«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 10 luglio, alle
16, «Hugo Cabret». Venerdì 24 luglio, alle 16, «Frozen».

A P P U N TA M E N T I

ful ed ambient. Poi c’è Moiré, ta-
lentuoso producer lanciato dalla
Werkdisc, l’etichetta di Actress af-
filiata alla Ninja Tune e acclamato
come una sorta di Moodymann bri-
tannico. Throwing Snow, eclettico
artista già in tour come guest degli
Atoms For Peace di Thom Yorke
(osannata voce solista dei Ra-
diohead) e Bonobo, che ama me-
scolare sonorità garage, techno,
bass, arricchendole di corpose e
fatate atmosfere folk e ambient.
Guarda al glorioso passato della
techno invece l’olandese Legowelt,
che porta la sua musica electro su
coordinate astrali, con sonorità ar-
peggianti e synth lisergici. A com-
pletare il programma artistico, il
festival propone una nutrita serie
di giovani artisti, come Har ptical,
Gianluca De Medio, To my,
Z . i . p. p. o , che divideranno la con-
solle con alcuni veterani del club-
bing pugliese come Limo, nell’ot -
tica di una valorizzazione culturale
delle nuove generazioni di produ-
cer in tutto il territorio regionale, e
nella scoperta di nuovi talenti, una
delle principali missioni del Time-
Kode Festival.

DAL 3 AL 5 OTTOBRE PROSEGUE LA VENDITA DEI BIGLIETTI PER IL GALA

«Bolle and friends»
al Petruzzelli
la grande danza

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

P
er la prima volta, la dan-
za di Roberto Bolle, fa-
mosa in tutto il mondo,
approderà a Bari, al Tea-

tro Petruzzelli, dove sarà in car-
tellone sabato 3 ottobre alle 20.30,
domenica 4 ottobre alle 18.00 e
lunedì 5 ottobre alle 20.30. (In-
formazioni 080.975.28.10).

Per l’occasione la celebre Étoi-
le ha raccolto intorno a sé alcune
star del balletto mondiale. Un’oc -
casione unica e rara per godere
del fascino di ec-
cellenze della
danza interna-
zionale, riunite
in un’unica se-
r at a .

I gala «Rober-
to Bolle and
Friends» si sono
trasformati nel-
le mani di Ro-
berto Bolle, qui
nei panni non
solo di interpre-
te, ma di diret-
tore artistico, in
un potente stru-
mento culturale
di diffusione
della danza, at-
tirando ogni an-
no migliaia di appassionati e
non.

Bolle, forte della sua inten-
sissima esperienza internaziona-
le, è riuscito ogni volta a ricreare
per ognuno di questi appunta-
menti uno spettacolo magico,
riunendo alcuni dei più impor-
tanti ballerini del mondo e dando
vita con loro a programmi vivaci,
sorprendenti, che hanno saputo

coinvolgere pubblici eterogenei e
mai finora così vasti.

Dai grandi classici, alle co-
reografie più nuove, il «Roberto
Bolle and Friends» ha radunato
ogni anno il meglio della danza
del mondo, offrendo una pos-
sibilità culturale rara e presti-
giosa e infrangendo alcuni tabù
che costringevano il balletto nel-
la definizione di «arte di nic-
ch i a » .

Anche il programma di questo
nuovo Gala pen-
sato apposita-
mente per il ce-
leberrimo Tea-
tro Petruzzelli,
dove «l’étoile
dei due mondi»
si esibirà per la
prima volta, ve-
de nell’altissi -
ma qualità dei
suoi interpreti
e nella scelta
mai scontata
dei pezzi che lo
animano, la sua
forza che lo ren-
de spettacolo
unico e imper-
d i b i l e.

Il gala «Ro-
berto Bolle and friends» è una
produzione Artedanza srl e viene
ospitato come evento speciale
fuori dalla stagione del Teatro.

Nel frattempo, la vendita dei
biglietti per le tre serate pro-
segue con successo al Box Office
della Feltrinelli di Bari, al bot-
teghino del Teatro Petruzzelli,
presso il circuito e i rivenditori
Ticketone (www.ticketone.it)

Per Bari in Jazz
Gli Inner Roads

oggi a Sannicandro

.

Seconda serata di musica
nel cortile del Castello di San-
nicandro per il festival Bari in
Jazz, che questa sera alle 21
ospiterà il progetto Inner
Roads con Enzo Favata (foto),
Enrico Zanisi, Ut Gandhi e Da-
nilo Gallo.
Favata, Gallo e Gandhi, musi-
cisti molto noti e di grande
esperienza internazionale, in-
contrano Enrico Zanisi, gio-
vane rivelazione del jazz italia-
no. Lo storico repertorio del
sassofonista sardo Enzo Fa-
vata si intreccia in questo va-
riegato ensemble in cui la se-
zione ritmica è supportata dal
contrabbasso di Danilo Gallo.
Poesia, virtuosismo, melodia
e ritmi mediterranei si rincor-
rono in un continuo rilancio
tra i protagonisti della scena.
I quattro interpreti hanno
suonato in tutto il mondo, in
importanti festival in Italia,
Europa, America Latina, Asia,
Africa, Giappone e nei paesi
arabi.
La rassegna proseguirà do-
mani sera a Giovinazzo con
Luca Aquino e, a seguire, il
duo di Kristin Asbjørnsen -
Olav Torget duo, per poi con-
cludersi lunedì sera a Molfet-
ta con i Bluebeaters, il cui
concerto sarà ospitato dal
cartellone di Luci e Suoni a
Levante.
L’evento, giunto alla sua XI
edizione, è caratterizzato que-
st’anno dalla diffusione su
tutta l’area metropolitana de-
gli spettacoli in programma, e
prevede 23 performance live
di musicisti nazionali, interna-
zionali e talenti locali della
musica jazz.

L’E TO I L E Roberto Bolle
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Bari solidale, piano del Comune contro 
emergenza caldo e disagio sociale 
by Gianluca Lomuto - lug 3, 2015  

Dal programma di prevenzione contro gli effetti del gran caldo al numero verde di Telefono amico 
800 063 538 per offrire ascolto e supporto nei momenti di difficoltà. Dal pony della solidarietà, per 
portare cibo e farmaci agli anziani che non posso uscire di casa, alla sorveglianza attiva degli ultra 
75enni soli e non autosufficienti, fino al servizio pasti gratuiti e all’accoglienza notturna. 

Arriva l’estate con la consueta ondata di calore e il Comune di Bari si attrezza. Grazie al lavoro 
realizzato dalla rete interistituzionale cittadina, l’amministrazione comunale ha approntato un piano 
articolato di servizi per garantire maggiore tutela alle persone in situazione di estrema fragilità e 
solitudine, fronteggiando al contempo l’emergenza caldo, le problematiche e i disagi provocati dalle 
eccessive temperature. Un piano che prevede anche un servizio di sostegno alle donne vittime di 
violenza fisica, emotiva e psicologia, grazie al numero verde 800 202 330 attivo 24 ore su 24 del 
Centro antiviolenza La Luna nel Pozzo. 

«Abbiamo cercato di coordinare i servizi ottimizzando professionalità, risorse e interventi – ha detto 
l’assessore al Welfare Francesca Bottalico – stiamo lavorando per creare un coordinamento stabile 
di contrasto alle marginalità, specialmente in termini di sostegno e prevenzione». 

 

http://bari.ilquotidianoitaliano.it/author/gianluca_lomuto/�
http://www.comune.bari.it/portal/page/portal/bari/comune/comunicati?_itemid=11837�
http://www.comune.bari.it/portal/page/portal/bari/comune/comunicati?_itemid=11837�
http://bari.ilquotidianoitaliano.it/�
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le altre notizie
TRANI

OGGI, VENERDÌ, ALLE 18

Serata di fine stagione
al Dino Risi
n Oggi, venerdì 3 luglio, alle 18, in

occasione della chiusura della
stagione 2014-2015 del circolo
del cinema Dino Risi, si terrà
u n’assemblea di vecchi e futuri
soci con discussione intorno
alle ultime stagioni. A seguire,
la nomina del nuovo direttivo
biennale. In caso di chiusura
anticipata dei lavori, seguirà
proiezione a sorpresa.

IN PIAZZA PLEBISCITO

Tre contro tre
di basket in piazza
n Tutto è pronto per il ritorno del

Trani street basket, torneo Fi-
sb 3 contro 3 che si svolgerà in
piazza Plebiscito. La manife-
stazione si dividerà in due gior-
nate: domani, sabato, 4 luglio, il
torneo Under 18 Fisb e l’Open
femminile (minimo quattro
squadre); domenica, 5 luglio, il
torneo Senior Fisb. Le squadre
saranno composte da minimo
tre giocatori, fino ad un mas-
simo di quattro. Il torneo è par-
te integrante dell’Apulian ba-
sket tournament. Le prime
quattro squadre si sfideranno
in un’avvincente finale regio-
nale Fisb che si terrà a Bari e
decreterà la squadra per le fi-
nali nazionali 2015 di Riccione.

DOMANI L’INAUGURAZIONE

Saverio Guglielmi
espone ad Arsensum
n La stagione artistica 2015 con-

tinua all’Arsensum, tingendo-
si dei colori corposi e caldi del-
le immagini del pittore Saverio
Guglielmi. Noto per la predile-
zione per le cosiddette “n at u re
mor te”, il pittore di grande
esperienza comunica il suo
mondo interiore e la sua visio-
ne della vita attraverso scene
apparentemente inanimate. La
mostra sarà inaugurata doma-
ni, sabato 4 luglio, alle 19, pres-
so la sede di Arsensum, in via
Mario Pagano 184, e resterà
aperta al pubblico fino al 12 lu-
glio, tutte le sere, dalle 18 alle
22. Info, 346.3181360.

IL CASO REALIZZATO LO SPARTITRAFFICO

Nuova viabilità
all’ingresso
di Minervino

MINERVINO
L’ingresso da
via Giordano
Bruno con lo
spartitraffico

.

l TRANI. L’Avis Trani realizza il primo
«Casting del volontariato», per individuare
nuove figure da inserire nel mondo del vo-
lontariato, valorizzando le esperienze e le
competenze di ciascuno.

Il progetto vuole sviluppare non solo il
volontariato, ma anche la cultura della so-
lidarietà nella città di Trani tra le differenti
fasce anagrafiche e sociali della popolazione
attraverso l’ausilio di strumenti audio vi-
s iv i .

Tre le tappe in cui sarà possibile re-
gistrare il proprio provino:

domani, sabato 4 luglio, dalle 10 alle 13,
sul lungomare Cristoforo Colombo, nei pres-
si dello Scoglio di Frisio; sabato 11 luglio,
dalle 10 alle 13, sul lungomare Cristoforo
Colombo, nei pressi di capo Colonna; ve-
nerdì 17 luglio, in via San Giorgio, dalle 21,
alle 24.

Il progetto si inserisce all’interno della
programmazione del festival “Il giullare.
Teatro contro ogni barriera”.

VIABILITÀ ED IGIENE
LA PROVINCIA CHE NON C’È

D I M E N T I C ATA
Via della Stazione è di competenza della
Provincia. La strada porta all’ipogeo
dell’Oplita ed è in condizioni disastrose

VIA DELLA STAZIONE Le transenne a terra abbandonate dopo i lavori e i rifiuti sul ciglio della strada devastata

PRESSO LO SVINCOLO Cumuli di rifiuti all’ingresso della ex Ss 98

Canosa, vie provinciali
abbandonate e sporche
Alla periferia della città strade disastrate e cumuli di rifiuti

PAOLO PINNELLI

lCANOSA.Una transenna abbandonata
da tempo, accanto ad un tombino appena
rifatto: da un lato il segno di un intervento di
riparazione recente, dall’altro il segno
dell’incuria.

Siamo su via della Stazione, all’e s t re m a
periferia della città. La strada è di com-
petenza della Provincia di Barletta Andria
Trani. Da una parte i binari, dall’altra la
strada che collega a via Lavello. La tran-
senna è abbandonata a terra, non è visibile
se non di giorno. Di sera è praticamente
impossibile scansarla. Poco più avanti
u n’altra transenna, un altro ostacolo.

Ma questo è nulla rispetto alla disastrosa
situazione dell’asfalto, metà carreggiata è
completamente formata da terriccio, l’altra
metà è intatta ma solo a pezzi, alternati a
buche che mettono a dura prova anche i
copertoni più resistenti.

Via della Stazione non è una strada qua-
lunque: è la prosecuzione di corso Gari-
baldi, lì vicino c’è il commissariato. È il
collegamento con la vicina ex statale, ma è
anche - e soprattutto - la strada che porta
all’ipogeo dell’Oplita. Immaginabile il pes-
simo bigliettino da visita fornito ai turisti
che volessero visitare l'ipogeo, «risalente
alla metà del IV sec. a.C., noto per il bas-
sorilievo che orna la parete di fondo della
camera sepolcrale», come si legge nelle gui-
de della Canosa archeologica. La situazione

nota da molto tempo non sembra aver de-
stato, al momento, l’attenzione della Pro-
vincia, nè quella del Comune, nonostante si
trovi praticamente in città.

Ma se via della Stazione versa in pietose
condizioni, non da meno appare la vicina
via San Paolo: strada che, passando davanti
all’Istituto Agrario, porta sulla ex strada
statale, ormai diventata di proprietà - e com-
petenza? - della Provincia. Anche il tratto
che porta al cavalcavia, dove viene segna-
lato da un cartello della Provincia il divieto
di abbandono di rifiuti, è solo uno sterrato
con grosse buche profonde.

Poco più avanti, superato il cavalcavia, lo
spettacolo è da brividi, nonostante il gran
caldo: i cumuli di rifiuti dominano il ciglio
strada ed accompagnano fino allo svincolo.
Da un lato all’altro i cumuli si fanno sempre
più importanti, finendo per metter insieme,
in allegra compagnia, buste di plastica,
grosse poltrone e scatole di ogni dimen-
s i o n e.

Una situazione igienica ben oltre i limiti
per una strada che viene utilizzata da molti
agricoltori per raggiungere la ex strada sta-
tale e poi la zona di Loconia.

Quii come in via della Stazione, i cumuli,
atavici, e l’asfalto devastato, sembrano non
interessare nessuno. Provincia, in primis,
che dovrebbe curare il decoro e mantenere
l’igiene su una strada di sua proprietà. Ma
nessuno se ne accorge.

paolo.pinnelli@gazzettamezzogior no.it

VIA SAN
PAO LO
Ecco la
situazione
all’ingresdo
del
cavalcavia,
ed il cartello
della
Pr o v i n c i a .

.

NORDBARESE PRIMO PIANO

SOCIALE CULTURA DELLA SOLIDARIETÀ

Primo casting
del volontariato
all’Avis di Trani

l M I N E R V I N O. Buone notizie per la viabilità nella
cittadina murgiana. Si sono conclusi i lavori per la
realizzazione di uno spartitraffico in via Giordano
Bruno, nei pressi del distributore Esso, e, al con-
tempo, la regolamentazione della sosta limitata nel
parcheggio adiacente. Ad annunciarlo è l’a s s e s s o re
alla viabilità, Angelantonio Ditolve.

«Si tratta – ha affermato Di Tolve – di una scelta
importante per garantire la pubblica sicurezza. Que-
sta scelta è stata avvalorata da relazioni della polizia
locale, dell’ufficio tecnico comunale e soprattutto dal
notevole disagio espresso da moltissimi cittadini,
esasperati per la situazione di insicurezza, ormai
insostenibile della strada. Il tratto di strada in que-
stione è quotidianamente luogo di parcheggio sel-
vaggio e crea disagi alla circolazione stradale, agli
automobilisti e ai pedoni». E dunque: «Prima del
posizionamento dello spartitraffico – spiega Di Tolve
- sono state tentate altre soluzioni: dal miglioramento
della segnaletica orizzontale sino al maggiore con-
trollo da parte dei vigili urbani, con una presenza più
costante e capillare. In quest’ultimo caso, purtroppo,
ad un sensibile incremento delle contravvenzioni

non è seguito un miglioramento significativo della
situazione perché, appena cessavano i controlli, si
riprendeva a trasgredire le regole. È impensabile
ipotizzare di far effettuare l’intero turno di un vigile
in quella zona. Sono state valutate anche altre al-
ternative ed anche i commercianti – conclude - hanno
avanzato proposte. Dopo vari accertamenti, ritengo
che la soluzione trovata possa funzionare e dare ai
cittadini una migliore fruibilità, senza compromet-
tere le attività commerciali. La civiltà di un paese si
misura anche dalla viabilità». [rosalba matarrese]
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L’Avis Trani realizza il primo Casting del

volontariato, per individuare nuove figure

da  inserire  nel  mondo  del  volontariato,

valorizzando  le  esperienze  e  le

competenze  di  ciascuno.  Il  progetto

vuole sviluppare non solo il volontariato,

ma  anche  la  cultura  della  solidarietà

nella città di  Trani tra le differenti  fasce

anagrafiche  e  sociali  della  popolazione

attraverso  l’ausilio  di  strumenti  audio

visivi.

Tre le tappe in cui sarà possibile registrare il proprio provino: domani, sabato 4 luglio,

dalle 10 alle 13, sul  lungomare Cristoforo Colombo, nei pressi dello Scoglio di Frisio;

sabato 11 luglio, dalle 10 alle 13, sul lungomare Cristoforo Colombo, nei pressi di capo

Colonna; venerdì 17 luglio, in via San Giorgio, dalle 21, alle 24. Il progetto si inserisce

all’interno della programmazione del festival “Il giullare. Teatro contro ogni barriera”.

Redazione Il Giornale di Trani ©

Casting del volontariato, a Trani tre tappe con l'Avis - Radiobombo - Il... http://www.radiobombo.com/news/65944/trani/casting-del-volontariato...



Categoria: SOCIALE Pubblicato Venerdì, 03 Luglio 2015 16:07

Ecco il piano estivo per tutelare la salute degli anziani a Bari

Anche quest’anno il Comune di Bari ha predisposto una serie di servizi per garantire, nei mesi estivi, una maggiore tutela per le
persone in situazione di estrema fragilità e solitudine e a fronteggiare l’emergenza caldo, le problematiche e i disagi provocati dalle
eccessive temperature. Il programma è stato illustrato in conferenza stampa, a Palazzo di Città, dall’assessore al Welfare Francesca
Bottalico, dal direttore della Caritas dell’Arcidiocesi Bari-Bitonto don Vito Piccinonna, dalla dirigente del distretto socio-sanitario Asl
Bari Ivana Paganelli, dal presidente della cooperativa sociale CAPS Marcello Signorile e dai rappresentanti delle realtà coinvolte.
Diversi gli interventi previsti grazie al lavoro realizzato dalla rete interistituzionale cittadina. Si tratta di un piano straordinario territoriale
che integra le attività già garantite presso i servizi socio-sanitari e mira ad offrire un sistema complessivo in grado di rispondere ai
bisogni dei cittadini più fragili  durante il  periodo estivo. Quest’estate, peraltro, il  programma comprende servizi  aggiuntivi  rispetto
all’estate  2014  che  prevedono,  in  particolare,  un  rafforzamento  delle  iniziative  d’ascolto  e  supporto  psicologico  e  della
somministrazione di pasti, che saranno distribuiti anche nel mese di luglio. A disposizione anche un numero verde gratuito 800 063
538 consente agli anziani di ricevere ascolto e supporto nei momenti di bisogno. Attraverso Telefono amico è possibile raccogliere le
segnalazioni  in  merito a situazioni  emergenziali  e di  emarginazione,  che vengono poi  trasmesse ai  servizi  territoriali  competenti
(servizi sociali, Municipi, P.I.S.) in modo da avviare le procedure necessarie al sostegno. Il servizio sarà realizzato da operatori sociali
dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 19.30. La scorsa estate 2.117 sono state le telefonate ricevute da
persone over 65. “Abbiamo potenziato il piano per contrastare gli effetti del caldo - ha esordito l’assessore al Welfare Francesca
Bottalico - programmando più servizi legati all’ascolto sociale e psicologico e al monitoraggio socio-sanitario per intervenire su tutte le
povertà legate alle persone fragili, da quella alimentare a quella relazionale. È un risultato fondamentale che abbiamo raggiunto tutti
insieme grazie  all’ampliamento e al  consolidamento della  rete composta da realtà pubbliche e private  e dal  volontariato laico e
cattolico, che hanno condiviso con l’amministrazione il desiderio di costruire un sistema di protezione e sostegno per i più deboli, gli
anziani, le persone sole e per coloro che non godono di un’adeguata protezione familiare e sociale. Dopo aver analizzato i bisogni,
anche in base alle esperienze passate, abbiamo cercato di coordinare i servizi ottimizzando professionalità, risorse e interventi  e
facilitando le procedure di segnalazione e di comunicazione tra gli enti e i cittadini. Tutto ciò che abbiamo realizzato ha aperto un
tavolo  di  confronto  continuo tra  realtà  quotidianamente impegnate  su questi  temi  che non intendiamo disperdere.  Stiamo infatti
lavorando  per  creare  un  coordinamento  territoriale  stabile  di  contrasto  alle  marginalità,  specialmente  in  termini  di  sostegno  e
prevenzione”.  “Vorrei  sottolineare che le mense non chiudono durante il  periodo estivo -  ha dichiarato don Vito Picinonna - noi
assicuriamo per tutto l’anno i servizi legati alla distribuzione dei pasti e nei due mesi estivi, durante i quali cerchiamo di potenziare
altre attività, ci dedichiamo prevalentemente alle iniziative di tipo educativo attraverso i campi scuola, cui partecipano tanti ragazzi
spesso provenienti da famiglie bisognose. Allo stesso modo voglio ricordare che, così come restano aperte le mense, sono garantiti
anche i posti letto nei nostri dormitori”. “La particolarità di quest’anno - ha sottolineato Marcello Signorile - sta nel fatto che anche a
luglio distribuiamo i pasti nel centro Area 51, programmando turni e giornate in base ad una mappatura delle mense che restano
aperte nei mesi estivi. Ovviamente saranno attivi tutti i servizi che vengono quotidianamente richiesti dagli utenti, compreso il P.I.S.
che sta ricevendo sempre più richieste da anziani e persone con difficoltà psichiche o da chi subisce lo sfratto.

Ecco il piano estivo per tutelare la salute degli anziani a Bari http://www.tommytedone.it/news/index.php?option=com_content&vi...
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Sociale

Minori e disabili: le iniziative dell’Assessorato
Una nota dell’Assessore allo Stato Sociale Rosanna Perricci

di LA REDAZIONE

L’Assessore Rosanna Perricci comunica le azioni promosse dall'Assessorato allo Stato Sociale in favore di minori e disabili.

FOOTBALL SUMMER CAMP IN FORMULA DAY CAMP – Il Football Summer Camp è una "scuola" estiva di calcio e un

"corso tecnico" che può permettere a chi già gioca di perfezionare la propria tecnica e le proprie attitudini. È indirizzato a

ragazzi che praticano calcio a livello agonistico e che vogliono migliorarsi, ai giovanissimi che vogliono iniziare a fare dello

sport attraverso la possibilità di imparare direttamente dai grandi campioni e dai grandi allenatori. II progetto prevede la

partecipazione di sei ragazzi che abbiano una spiccata attitudine per le attività calcistiche e le cui famiglie versino in una

condizione economica precaria. Le attività si articolano in otto giorni, si svolgono presso il Villaggio Cala Corvino dalle ore

9,00 alle ore 18,00 ed hanno avuto inizio il 29 giugno e termineranno il 4 luglio 2015. Tale iniziativa rappresenta

un'occasione per sperimentarsi in quella che è una passione e acquisire nuove tecniche.

COLONIA MARINA "MARE BLU" - Organizzazione della colonia marina presso due strutture balneari del litorale

monopolitano con apposita area attrezzata. L'iniziativa promossa e gestita dal Comune di Monopoli si tiene dal 22 giugno al

31 luglio ed è articolata in tre turni della durata di due settimane ciascuno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore

13,00.

È previsto un numero massimo di 200 minori residenti nel Comune di Monopoli di età compresa tra i 6 e gli 11 anni compiuti

con la partecipazione di soggetti diversamente abili. L'accesso è gratuito per i minori appartenenti a nuclei familiari il cui

indice ISEE in corso di validità è pari od inferiore ad € 10.000.

CONDIVIDIAMO IL NOSTRO TEMPO... 2 - II Progetto promosso dal centro socio-educativo "II piccolo David" propone una

programmazione estiva di attività che si alternano tra laboratori multisensoriali, giochi di squadra, staffetta e giornate at

mare. II progetto è rivolto a minori compresi fra i tre ed i dieci anni ed ha avuto inizio il 15 giugno e terminerà 24 luglio 2015.

Si prevede la partecipazione gratuita di venti minori segnalati dai Servizi Sociali del Comune.

ALLEARAMENTE INSIEME - II progetto promosso dalla Società Cooperativa Itaca, si colloca nelle attività dei servizi

educativi e del tempo libero che rispondono in maniera innovativa, educativa e flessibile ai bisogni dei bambini, delle

bambine e delle loro famiglie. II progetto prevede laboratori ludico-educativi ed artistici, nonché giornate al mare presso lido

"Due Onde" ed è condotto da personale qualificato come educatori e maestri d'arte. È indirizzato a bambini dai tre ai dodici

anni, si articola in gruppi differenziati per età ed ha avuto inizio il 10 giugno e terminerà il 30 luglio.

Ai laboratori si pu6 accedere anche attraverso i buoni di conciliazione (contributi erogati dalla Regione Puglia su

presentazione del modello ISEE 2015). È prevista la partecipazione di dieci minori in carico ai Servizi Sociali del Comune.

PARADISE VOLLEY CAMP - II progetto Un'estate da vivere In...sieme si tiene presso la sede di "Vivere In" e prevede

I'organizzazione di laboratori di teatro, di lettura, di cineforum accompagnati da attività sportive come ping pong, pallavolo,

calcetto e basket. A conclusione delle attività si terranno le "mini olimpiadi". II progetto è rivolto a minori la cui età e

compresa fra i 6 ed i 15anni e si articola in tre turni dalle ore 8,30 alle ore 17,00. È prevista la partecipazione di quindici

minori le cui famiglia hanno difficoltà economiche segnalati dai Servizi Sociali del Comune.

MonopoliLive.com - Minori e disabili: le iniziative dell’Assessorato http://www.monopolilive.com/news/Politica/378101/news.aspx



 
 “Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della 
Puglia” , un concorso di SIGEA 
6a edizione del concorso fotografico. C’è tempo fino al 30 settembre 

Concorsi 

Pubblicato alle 4:43 pm del 3 luglio, 2015 da redazione & nella categoria Concorsi. 

 

Una delle foto vincitrici del concorso fotografico Passeggiando tra i paesaggi geologici della Puglia 
ed. 2013, per la sezione “La geologia prima e dopo l’uomo” (Antonella Roscino, “Chiesa rupestre 
di incerta intitolazione”) 

La SIGEA – Sezione Puglia e l’Ordine dei Geologi della Puglia, con il patrocinio della Regione 
Puglia, organizzano la sesta edizione del Concorso Fotografico “Passeggiando tra i Paesaggi 
Geologici della Puglia”. La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. Possono partecipare 
tutti coloro che sono interessati a condividere le emozioni ricevute attraverso la rappresentazione di 
uno degli aspetti dei “paesaggi geologici” della Puglia. Riprese a volte estemporanee e inattese, 
spesso realizzate durante passeggiate o lavori di rilevamento, quando si prova un forte desiderio di 
non perdere quella forma, quel cromatismo, quel bel gioco bizzarro ed irripetibile di forme ed 
ombre che solo la natura riesce a creare. 

Come per le scorse edizioni, il concorso prevede le seguenti Sezioni: 

A. “Paesaggi geologici o geositi” 

B. “La geologia prima e dopo l’Uomo” 

C. “Una occhiata al micromondo della geologia” 

Saranno premiati i primi 4 classificati di ogni sezione, per un totale di dodici. Il premio consisterà 
nella pubblicazione delle foto e del profilo dell’autore sulla rivista dell’Ordine dei Geologi della 
Puglia e/o sui siti web degli organizzatori. A ciascuno degli autori delle 12 foto premiate sarà 
offerto un buono acquisto di euro 100 (cento/00) messo a disposizione da Apogeo Srl e COBAR 
SpA 

Le foto dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2015. La premiazione, la cui data sarà 
comunicata sui siti web degli organizzatori, avverrà durante una manifestazione appositamente 
organizzata ed associata ad una iniziativa pubblica da tenersi in Bari. 

Il Regolamento del Concorso e la scheda di partecipazione sono disponibili sul sito di SIGEA   e 
dell’Ordine dei Geologi della Puglia  .  
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MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
BARNABA via Milazzo, 91/b

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
RIZZI via Positano, 22

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LO ZUPONE corso Umberto I, 31

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TARANTINI via P. 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
DELL’ANNUNZIATA via Gen. F. Planelli, 38

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TRICARICO via F. Baldassarra

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ANTONICELLI via Garibaldi, 50

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SELVAGGIUOLO corso A. Moro, 72

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
FIORE via papa Giovanni XXIII

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
SAMARELLI corso Cotugno, 6/a

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
LEONE via Diaz, 55

VIVIL ACITTÀ
NEL FOSSATO DEL CASTELLO ALLE 21.30

Fiorella Mannoia il 2 agosto a Barletta
n Domenica 2 agosto, con inizio del concerto ore 21.30,

Fiorella Mannoia con «Fiorella Live», prodotto da
F&P Group, farà tappa a Barletta nello splendido sce-
nario del Fossato del Castello domenica 2 agosto. Per
la data del 2 agosto a Barletta Fossato del Castello,
sono disponibili in prevendita i biglietti. Info Bigliet-
ti : www.fepgroup.it - bookingshow.it. Canzoni senza
tempo, scritte per lei dai più grandi autori italiani.

NINNI LATERZA, NICOLA CONTE E IL PIANO DI SIGNORILE

Dj set «stellare» stasera a Conversano
n Stasera per «ConTempo» le strade di Conversano ri-

suoneranno ancora di musica con il dj set di Ninni
Laterza dal Locus Festival in corso Domenico Morea
Torre Poligonale. A chiudere la serata, al Monastero di
San Benedetto il pianoforte di Mirko Signorile al quale
seguirà il dj set di Nicola Conte. ConTempo, ideato da
Valentina Iacovelli e prodotto da Bass Culture e Node,
con il patrocinio del Comune di Conversano.

OGGI SABATO
«TakItaly_Puglia» a Bari
Dalle 10.30 all'Hotel Rondò di Bari, «TakItaly_Puglia», con «I bianchi
di Puglia» e Luca Gardini. Sono previsti banchi d’assaggio aperti al
pubblico, degustazioni guidate e una cena di gala.

«Ti Fiabo e Ti Racconto» a Molfetta
Prosegue «Le Strade che Ridono» prologo dedicato al mare del
festival «Ti Fiabo e Ti Racconto». Al Parco in via Papa Innocenzo VIII la
lettura animata «Enrica La Formica Nel Giardino Dei Nani» della
compagnia Teatro dei Cipis. Alle 18 a Cala Sant'Andrea - Giardinetto
Barcase Barcose della compagnia Il Teatro ti Sbarca «Kuziba» con
alle 20 il varo delle barche costruite nel corso del laboratorio, Alle 19
al Museo Archeologico del Pulo lo spettacolo «Il Granchio Che
Giocava Con Il Mare» della compagnia Cavalieri Erranti Teatro. Alle
20.30 a Cala Sant’Andrea lo spettacolo «Una Storia Che Non Sta Ne'
In Cielo Ne' In Terra» della compagnia Burambò. Alle 21.45 al
Chiostro Fabbrica S. Domenico lo spettacolo «Maniacts» della
compagnia il Duende/La Santa Rodilla (Italia/Perù), sedici piccole
storie comiche e poetiche create con un piacevole gusto inventivo e
rese con un raffinato ed ironico gioco delle mani. Info
www.tifiaboetiracconto.it - 080.3355003 - 340.8643487

«Walking Tour a Canosa»
«Walking Tour a Canosa». Prima di quattro passeggiate serali tra
monumenti, siti archeologici e musei cittadini, sulle antiche vestigia
della Canusium romana, nel percorso intitolato: «La Città di Pietra e
di Marmo: alla scoperta di Canosa romana». Tra i vari luoghi
interessati, la cattedrale di San Sabino guardando da vicino il suo
materiale romano di riutilizzo (come le colonne monolitiche in
marmo sulla navata centrale, provenienti dal tempio di Giove Toro), i
resti della domus di Via Colletta (I-III sec. d.C., circa), esposizioni di
epoca imperiale del Museo Civico presso Palazzo Iliceto. Le guide
sono disponibili alle 20 al punto di informazione ed accoglienza
turistica di piazza Vittorio Veneto (vicino la Basilica Cattedrale). La
partecipazione all'iniziativa è gratuita. È comunque richiesta la
prenotazione al 333/885.63.00.

«Le labbra bianche» a Ruvo
«Le labbra bianche». Lettura delle poesie di John Keats a cura di
Andrea Cramarossa, alle 18 al Centro visite del Parco Nazionale
dell'Alta Murgia, Torre dei Guardiani a Ruvo di Puglia. Indispensabile
la prenotazione. Info 338/107.03.98.

Beneficenza «Amopuglia» a Sammichele
Alle 20.30, al Castello Caracciolo di Sammichele di Bari,
manifestazione di beneficenza a cura dall’associazione
«Amopuglia». In occasione del centesimo anniversario della Prima
Guerra Mondiale, il coro «Stelle Alpine» della sez. Ana di Puglia e
Basilicata diretta daPaolo Romano si esibirà in brani aventi per
argomenti luoghi e tematiche del grande evento.

DOMANI DOMENICA
World Press Photo Bari al Margherita
World Press Photo Bari al Teatro Margherita dalla 11 alle 23. Dalle
19.30 «World Party», festa multiculturale. In occasione dell'ultimo
giorno di esposizione a Bari dell'edizione 2015 di World Press Photo,
organizzata dall'associazione CIME, si festeggerà per guardare al di
là del Mediterraneo e tenere insieme lingue, culture, sapori, suoni
dei paesi da cui provengono i protagonisti del workshop che ha dato
vita al progetto «Un'altra sponda» la grande barca di luce e di carta
posta al centro della mostra.

PROSSIMAMENTE
Visite al Faro di Molfetta con la Pro Loco
La Pro Loco, organizza visite guidate al Faro del porto di Molfetta.
L’iniziativa, con la supervisione della Capitaneria di Porto di Molfetta,
parte da sabato 11 luglio ogni sabato fino al 26 settembre , dalle 10
alle 12. Accompagnati dalle guide , i visitatori potranno
raggiungerne la sommità. La partecipazione è consentita solo su
prenotazione. Info alla sede Pro Loco in piazza Municipio 30, tutti i
giorni dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 21. Tel
080.88500402 –email prolocomolfetta@libero.it

Gennaro Pesante alla libreria Laterza
Martedì 16 giugno, alle 18, alla libreria Laterza di Bari, sarà
presentato il nuovo libro del giornalista Gennaro Pesante «La fine dei
talk show e il futuro della televisione», un instant-book sulla
televisione di oggi e sul suo rapporto con la politica. Interverranno
con l’autore Lino Patruno e Piero Gambale. Modererà Maurizio
Angelillo.

«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 10 luglio, alle 16,
«Hugo Cabret».

Bitritto Food Festival
Sabato 11 luglio, Bitritto Food Festival, all’Oleificio Cooperativo di
Bitritto , in via Kennedy 56 alle 20 con musica d’ascolto e
interessanti video proiezioni conoscitive sulla produzione dell’olio
extravergine di oliva. «Dalla cura dell’albero all’estrazione dell’olio».
In contemporanea l’apertura di stands per la degustazione di
prodotti tipici della terra di Puglia, il tutto condito con l’esclusivo olio
dell’oleificio Cooperativo Coltivatori Diretti di Bitritto.

A P P U N TA M E N T I

Tori Amos, Sheryl Crow, Lisa
Germano, Fiona Apple, Alanis
Morissette. Nel segno folk-pop
acustico, molto presente nelle
sue prime produzioni, è fatto di
grande eleganza e sensibilità, le
stesse che ritroviamo nel brano
Luka, un testo scritto dal punto
di vista di un bambino che su-
bisce violenze domestiche, argo-
mento alquanto insolito per un
successo pop. Nella sua carriera
artistica, tra pubblicazioni di li-
beri e composizioni per cinema e
teatro, ha inciso otto album l’ul -
timo dei quali, Tales From The
Realm Of The Queen Of Pentacles
pesca dalla vasta gamma di gusti
musicali della Vega.

Nel suo album di ritorno si
avvale di straordinari musicisti.
Atteso anche il concerto di Ca-
parezza che, con Rino Corrieri
(batteria), Diego Perrone (vo -
ce), Gaetano Camporeale (ta -
stiere), Alfredo Ferrero (chitar -
ra), Giovanni Astorino (basso),
propone una scaletta di brani do-
ve non mancheranno i sui gran-
di hit e, ovviamante, i brani del
suo ultimo album Museica.

OPEN DAYS APERTURE STRAORDINARIE ESTIVE E NOTTURNE A BARI E PROVINCIA

Anche i musei
hanno la febbre
del sabato sera

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

U
na serie di aperture straor-
dinarie museali, già a partire
da oggi. Ogni sabato fino al 26
settembre a Bitonto la Gal-

leria Nazionale della Puglia sarà aperta
al pubblico dalle ore 20 alle ore 23 (in-
gresso consentito sino alle ore 22.30) con
visite guidate gratuite alle ore 20,30 e
21,30. L’iniziativa si svolge nell’ambito
del programma PUGLIA Open Days
dell’Agenzia Regionale Puglia Promo-
zione. Il Sabato l’arte fa lo straordinario.
Apertura nella Pinacoteca metropolita-
na «Corrado Giaquinto» di Bari. Pro-
gramma di aperture serali gratuite con
visita guidata, ogni sabato dei mesi di
luglio, agosto e settembre. Ingresso li-
b e ro.

Oggi alle 20.30 Acceptus, il Maestro
della cattedra di Elia e la scultura dell’XI
e XII secolo, Scultura dal XIII al XV
secolo. Sabato 18 luglio ore 20:30 «Le
icone e gli affreschi». Sabato 25 luglio
ore 20:30 «La pittura veneta: dai Viva-
rini ai Bellini». Sabato 1° agosto ore
20:30 «I grandi veneti: i dipinti restau-
rati di Bordon, Veronese, Tintoretto».
Sabato 8 agosto 2015, ore 20:30 «Pittura
pugliese e neobizantina fra XV e XVI
secolo». Sabato 15 agosto 2015, ore 20.30
«Pittura napoletana del XVI-XVII seco-

lo». Sabato 22 agosto 2015, ore 20.30 «I
presepi della Pinacoteca: da Paolo da
Cassano ai presepi napoletani». Sabato
29 agosto 2015, ore 20.30 «Pittura na-
poletana del Settecento». Sabato 5 set-
tembre 2015, ore 20.30 «I dipinti di Cor-
rado Giaquinto». Sabato 12 settembre
ore 20.30, «Opere dell’Ottocento: pittori
pugliesi, napoletani ed extraregionali».
Sabato 19 settembre ore 20.30, «La col-
lezione Grieco. In corte d’Assise di
Francesco Netti: una performance». Sa-
bato 26 settembre 2015, ore 20.30 «La
collezione del Banco di Napoli».

Tutti i luoghi della cultura statali
coinvolti nell’iniziativa con ingresso
gratuito e apertura in orario straordi-
nario dalle ore 20 fino alle ore 23 e visite
guidate gratuite a Bari e provincia, Al-
tamura - Museo Nazionale Archeologi-
co, Bari - Palazzo Simi, Castello Svevo, a
Bitonto Galleria Nazionale della Puglia
«Girolamo e Rosaria Devanna». Gioia
del Colle, Museo Nazionale Archeolo-
gico, BAT e provincia Andria, Castel del
Monte ingresso a pagamento da sabato
15 agosto, Trani Castello, il Museo Na-
zionale ed il Parco Archeologico di
Egnazia. Info: 080 4829742, museo.egna-
zia@novaapulia.it, 080 4829056 e-mail:
museoarch.e gnazia@beniculturali.it

OCCASIONI DA
NON PERDERE
Lo splendido sito
di Egnazia una
delle numerose
location che
sono pronte a
ricevere i
visitatori di Bari
e della BAT

.

Così i rimborsi
Annullati eventi

del Bitonto Demodè

.

A seguito di soprag-
giunti problemi tecnici e
logistici ai quali sia l’orga -
nizzazione, sia l'ammini-
strazione del Comune di
Bitonto hanno provato fino
a ieri a porre rimedio in
ogni maniera, è stato uffi-
cialmente annunciato che
gli eventi del «Bitonto De-
modè Festival», previsti
dal 9 al 17 luglio, sono stati
annullati.
Pertanto i biglietti del con-
certo dei Subsonica (nella
foto qui sopra) - previsto
per il 9 luglio - sono validi
per la nuova data del 17
settembre a Bari in Fiera
del Levante (prevendite
circuiti Ticketone e Boo-
kingshow, apertura can-
celli ore 20), o sono rim-
borsabili nel punto preven-
dita di acquisto entro il 20
luglio.
I biglietti del concerto di
Nina Zilli - previsto il 10 lu-
glio - sono validi per la
nuova data del 31 agosto
nel Fossato del Castello di
Barletta, o sono rimborsa-
bili nel punto prevendita di
acquisto entro il 20 Luglio.
I biglietti del concerto di
Brunori srl - previsto il
giorno 11 luglio - sono rim-
borsabili nel punto preven-
dita di acquisto entro il
giorno 20 luglio.
I biglietti del concerto Hip
Hop Day (Clementino, Sud
Sound System + ospiti), -
previsto il giorno 17 luglio
- sono rimborsabili nel
punto prevendita di acqui-
sto entro il 20 luglio.

Cm_Oriana
Evidenziato

Cm_Oriana
Evidenziato
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PUTIGNANO
L’ospedale
Santa Maria
degli Angeli al
centro di
ulteriori tagli

.

PUTIGNANO LA RIORGANIZZAZIONE SANITARIA METTE A RISCHIO LA SALUTE DEI PAZIENTI E MANDA IN FUMO FINANZIAMENTI EUROPEI�

Tagli alla banca del sangue
disagi e 750mila euro persi
Il Santa Maria degli Angeli ridotto ad articolazione di Monopoli

MONOPOLI ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE FORZE DELL’ORDINE SULLA COSTA�

«Topi da ombrellone» fermati
mentre puntavano una preda

Sfilate, giochi e spettacoli
le domeniche shopping
animano il centro cittadino

CASTELLANA APERTURA UFFICIALE DEI SALDI�

EMANUELE CAPUTO

l CASTELLANA GROTTE . Trasformare le principali vie
cittadine in un unico grande contenitore di eventi per rendere
particolarmente attraente l’apertura ufficiale dei saldi d’e s t at e.
Quella in programma a partire dalle 19 di domani, sarà la sesta
edizione di «Domenica Shopping», vincente formula ideata
dalla locale ConfCommercio perfezionata negli anni.

L’attuale direttivo presieduto da Gianni Mongelli (vice Vito
Sabatelli) ha coinvolto ben settantasei soggetti commerciali
dislocati lungo l’intero centro abitato ai quali spetterà il
compito di dar vita alle variegate attività previste: dall’espo -
sizione e l’installazione di curiosità varie alle esposizioni
spettacolo passando per tre aree dedicate alle sfilate (uomo,
donna, sposa, bambini, trucco) e alle aree ludiche per i più
piccoli con gonfiabili e baby dance senza trascurare l’im -
mancabile gastronomia. Il tutto impreziosito dall’atteso spet-
tacolo delle 21, in piazza Garibaldi (cuore commerciale della
cittadina che entro il 2016, a detta del sindaco Francesco Tricase
in occasione dell’ultima seduta di consiglio comunale, dovrebbe
subire un necessario restyling), del noto comico barese Gianni
C i a rd o.

CASTELLANA
Il centro della
cittadina
si anima
per l’inizio
dei saldi

.

le altre notizie
POLIGNANO

STASERA

Festa del «FocacciAmo»
in contrada Chiesa Nuova
n Stasera nella ridente contrada di Poli-

gnano a Mare, Chiesa Nuova, sulla stra-
da per la Cozzana di Monopoli, gran fe-
sta della focaccia dal titolo «FocacciA-
mo», a cura del Comitato Festa Madon-
na della Pace. Focacce contadine di
ogni tipo, e non solo. #focacciAmo.

COMUNE E VOLONTARIATO

Servizio in spiaggia
per i disabili
n «Un orizzonte anche per noi» è lo slogan

di un’iniziativa promossa dall’Ammi -
nistrazione di Polignano a beneficio di
un gruppo di diversamente abili. Fino a
lunedì, vanno al mare assistiti dai vo-
lontari messi a disposizione dalle asso-
ciazioni «Unitalsi», «Approdo» e «Ara-
ba fenice», che collaborano all’edizione
2015 di «Estate al mare». Ogni mattina,
un pullman messo a disposizione
dall’Ente porta nella spiaggia attrezza-
ta di Cala Fetente. [pat.gr.]

MONOPOLI

FINO AL 31 AGOSTO

Presidio estivo
dei Vigili del fuoco
n Vigili del fuoco a Monopoli da oggi e fi-

no al 31 agosto prossimo con uomini e
mezzi in pianta stabile. Torna il presi-
dio estivo dei vigili del fuoco in città. E
la sede scelta è l’ex mattatoio comunale,
a seguito dei sopralluoghi effettuati dal
nuovo comandante della polizia muni-
cipale, Michele Cassano. Messo a dispo-
sizione dell’unità di soccorso e antin-
cendio l’atrio ed alcuni locali della
struttura da poco ristrutturata. Il com-
pito dei vigili del fuoco è quello di fron-
teggiare gli incendi del periodo estivo.
Ma cresce l’esigenza di un distacca-
mento permanente.

[eu. cazzorla]

S U D BA R E S E 

PATRIZIO PULVENTO

l P U T I G N A N O. La riorganizzazione sanitaria
delle autorità regionali anziché risparmiare fa
perdere finaziamenti europei per gli ammoder-
namenti delle strutture, aumenta i costi di ge-
stione del servizio e mette a rischio la salute delle
persone. Questi gli effetti contestati dal sindaco di
Putignano Domenico Giannandrea e condiviso
dalla comunità, in un documento indirizzato al
direttore generale ASL Vito Montanaro e al pre-
sidente della Regione Puglia Michele Emiliano,
con il quale si chiede l’immediata sospensione del
provvedimento che dispone, con decorrenza 1 lu-
glio, la trasformazione del centro trasfusionale
locale nosocomio in «Semplice Articolazione Or-
ganizzativa del centro trasfusionale dell’ospedale
di Monopoli». In pratica, della struttura putigna-
nese dalla quale attingevano anche Noci, Loco-
rotondo, Alberobello, Gioia del Colle, Sammiche-
le, Turi e Conversano, resta solo un centro pre-
lievi. Tutte queste realtà, Putignano compresa, in
caso di emergenza ora, dovranno mandare a pren-
dere da Monopoli, con proprio mezzo, le sacche di
sangue. La distanza e i tempi di percorrenza,
complicati da collegamenti stradali pessimi ed
eventuali condizioni meteorologiche avverse, se-
condo i chirurghi, potrebbero mettere in serio
pericolo la vita dei pazienti.

Il provvedimento già annunciato alcune set-
timane fa, è stato confermato dalla Direzione Ge-
nerale della ASL e recapitato il 30 giugno all’am -
ministrazione del presidio putignanese. Il tutto
nonostante le continue rassicurazioni del diret-

tore generale Montanaro, che non sarebbero pre-
visti altri tagli a carico del Santa Maria degli
Angeli. Il ridimensionamento del centro trasfu-
sionale putignanese è stato deciso perché con-
siderato non a norma di legge. La ASL Bari dun-
que, non ha tenuto conto del fatto che la pre-
cedente direzione del Dott. Colasanto, avesse stan-
ziato circa 750mila euro di fondi fers, proprio per
l’ammodernamento di questa fondamentale
struttura ospedaliera. Fondi che resteranno inu-
tilizzati, in barba a qualsiasi politica del «rispar-
mio». Non solo, ma è facile prevedere un ulteriore
aggravio di costi per via del previsto servizio di
trasporto giornaliero degli emo-componenti da
Putignano a Monopoli che, dagli atti, risulta af-
fidato ad una ditta esterna.

Va ricordato inoltre che, a parte quelli del San
Paolo e di Altamura, non sarebbero in regola
neanche i centri trasfusionali di Monopoli, di
Molfetta e del Di Venere di Carbonara. Tale ri-
dimensionamento è ancor più incomprensibile se
si tiene conto della produttività del centro tra-
sfusionale di Putignano che, rispetto alle altre
strutture presenti nell’intera ASL Bari, registra
quasi 5mila donazioni di sangue l’anno. Numeri
cioè, più che doppi rispetto a quelli conseguiti
singolarmente presso le strutture di Monopoli,
Molfetta e Altamura.

La banca del sangue putignanese era conven-
zionata con l’IRCSS di Castellana Grotte e le Case
di Cura “Villa Lucia” di Conversano, “Casa Bian-
ca” di Cassano Murge e “Monte Imperatore” di
Noci; forniva esami tossicologici per l’utenza del
SERT di Putignano e di Gioia del Colle, nonché per

i detenuti della Casa circondariale di Turi. A
fronte di tale analisi dei fatti, anche il sindaco
chiede nella sua istanza formale alle autorità re-
gionali, sulla base di quale strategia e motivazioni
sia stato adottato il provvedimento finalizzato alla
riduzione delle competenze del Centro Trasfu-
sionale di Putignano, «oltretutto in evidente con-
traddizione con quanto finora concretamente pro-
dotto dalla stessa Direzione Generale con atti
pubblici ed ufficiali per il miglioramento della
situazione attualeà».

Sulla questione della paventata chiusura
dell’ospedale di Putignano lo scorso 16 giugno, il
Movimento Cinquestelle ha presentato in Par-
lamento un’interrogazione parlamentare al mi-
nistero della Salute, sottoscritta dai deputati Giu-
lia Grillo; Baroni, Di Vita, Giordano, Lorefice,
Mantero, De Lorenzis, Brescia, D’Ambrosio, Sca-
gliusi, L’Abbate. Tra i quesiti, i costi per la rea-
lizzazione del nuovo ospedale di Fasano-Mono-
poli; la progressiva perdita di posti letto per abi-
tanti, attualmente al di sotto del minimo di legge;
lo spostamento di reparti verso altri presidi ospe-
dalieri;la cancellazione di primari e di personale
dalla pianta organica;il progressivo deteriora-
mento delle attrezzature mediche in dotazione. A
proposito di costi della sanità in Puglia e sfor-
biciate agli ospedali del Sud-Est barese, è appena il
caso che nel 2011 ad esempio, sono stati spesi oltre
5 milioni di euro a Putignano: un milione e mezzo
per ristrutturare l’ex sanatorio di Monte San Mi-
chele in Monte Laureto, oggi solo marginalmente
utilizzato, e tre milioni e mezzo, per la costruzione
della nuova ala del Santa Maria degli Angeli.

EUSTACHIO CAZZORLA

l MONOPOLI. Topi da ombrellone,
sottocosta, fermati in macchina da una
volante del locale Commissariato di-
retto dal vicequestore Fabio Caprio.

FALSI BAGNANTI VERI LADRI - È
accaduto due giorni fa, sullo svincolo
sud della Statale 16. Macchina nera,
due uomini a bordo. Ma la segnalazione
era stata fatta quando i due si sa-
rebbero aggi-
rati con fare
sospetto nelle
prime ore del
mattino, nei
dintorni di
Torre Incina
sul litorale
n o rd .

Uno di 60 an-
ni l’altro di 36.
Entrambi ba-
resi e con pre-
cedenti speci-
fici. Secondo
gli inquirenti
stavano per
mettere a se-
gno un furto ai
danni di igna-
ri bagnanti
con una tecni-
ca collaudata. A bordo infatti avevano
un borsone vuoto con due asciuga-
mani. Si va in spiaggia si riempie il
borsone di refurtiva e con gli asciu-
gamani si simula di essere dei ba-
gnanti.

Per questo per i due è stato proposto
un foglio di via con divieto di ritorno in
città.

IL PREGIUDICATO IN TRASFERTA -
Sempre sul litorale, ma in zona Ca-
pitolo, nel pomeriggio, intorno alle

16.45 un’altra volante a seguito del
controllo di ua macchina sospetta, una
Fiat Punto, color verde acqua, ha ri-
levato a bordo 3 occupanti tra cui una
ragazza. Ma le attenzioni degli agenti si
sono dirette verso il più grande del
gruppo, un uomo di 31 anni, anch’e gli
della provincia di Taranto e sorvegliato
speciale di pubblica sicurezza. Quindi
non si poteva allontanare senza preav-
viso dalla sua abitazione ed è stato
denunciato per il reato d’i n o s s e r va n z a

degli obblighi
della sorve-
glianza caute-
lare. L’uomo
ha precedenti
per rapina, ri-
cettazione e
f re q u e n t a z i o n i
con pregiudi-
cati del luogo.

M AC C H I N A
RUBATA E
R E S T I T U I TA -
Ed è storia di
qualche gior-
no fa il ritro-
vamento in via
P ro c a c c i a ,
sempre in zo-
na costiera,
ma nei pressi

di Porto Rosso, di una macchina rubata
a un proprietario di un comune li-
mitrofo e già restituitagli. Sono in
corso le indagini. La macchina era
stata rubata poco prima e abbandonata
di traverso, in mezzo alla strada.

Probabilmente il ladro è stato spa-
ventato dall’avere incrociato una pat-
tuglia della polizia che con i nuovi
sistemi di rilevamento elettronico rie-
sce subito a individuare, tramite da-
tabase computerizzato, gli estremi di
una targa di una macchina rubata.

MONOPOLI Spiagge sorvegliate contro i furti

Cm_Oriana
Evidenziato
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AMBIENTE
LE ILLEGALITÀ

L’I P OT E S I
Pare possa trattarsi delle acque di lavaggio
di alcune terrazze o locali, che finiscono nelle
caditoie e seguono il flusso verso il mare

BIANCO
DI SERA
Il porto di sera
e le chiazze tra
le barche
ormeggiate nella
zona del porto

le altre notizie
CANOSA

DOPO LA PROCLAMAZIONE

Comizio di Ventola
domani in zona 167
n Fresco di proclamazione a Con-

sigliere regionale, Francesco
Ventola terrà un comizio di
ringraziamento domenica 5 lu-
glio. L’appuntamento è previ-
sto alle 20.30 in Piazza Padre
Antonio Maria Losito.
La cittadinanza è invitata.

TRANI

VOLONTARIATO

Casting dell’Av i s
n L’Avis Trani realizza il primo

Casting del volontariato, per
individuare nuove figure da in-
serire nel mondo del volonta-
riato, valorizzando le esperien-
ze e le competenze di ciascuno.
Il progetto vuole sviluppare
non solo il volontariato, ma an-
che la cultura della solidarietà
nella città di Trani tra le diffe-
renti fasce anagrafiche e socia-
li della popolazione attraverso
l’ausilio di strumenti audio vi-
sivi. Tre le tappe in cui sarà
possibile registrare il proprio
provino: oggi, sabato 4 luglio,
dalle 10 alle 13, sul lungomare
Cristoforo Colombo, nei pressi
dello Scoglio di Frisio; sabato
11 luglio, dalle 10 alle 13, sul
lungomare Cristoforo Colom-
bo, nei pressi di capo Colonna;
venerdì 17 luglio, in via San
Giorgio, dalle 21, alle 24. Il pro-
getto si inserisce all’inter no
della programmazione del fe-
stival “Il giullare. Teatro con-
tro ogni barriera”.

LUCIA DE MARI

l TRANI. Sono quasi certamente alcuni
scarichi abusivi di fogna bianca la vera
origine di quelle chiazze di schiuma che
“ap p a i o n o ” a sera nelle acque già di per sé
non proprio limpide del porto di Trani, al-
l'altezza della confluenza tra via Statuti Ma-
rittimi e via Zanardelli. Da tempo il fe-
nomeno è stato segnalato, soprattutto at-
traverso i post sui social network con tanto
di commenti, e la situazione è senza dubbio
conosciuta anche dalle autorità competenti,
e cioè nello specifico l’Ufficio locale ma-
rittimo, il Comune di Trani e l'Asl Bt.

Chiaro che, ognuno per la propria com-
petenza, ci si è messi al lavoro per capire
l’origine di quella schiuma o del guasto alla
condotta, e la situazione da qualche giorno
viene costantemente monitorata: a risul-
tato di questo lavoro di indagine, pare che si
possa probabilmente trattare delle acque di
lavaggio di alcune terrazze o locali della
zona, che finiscono nelle caditoie della fo-
gna bianca e dunque seguono il flusso verso
il mare.

E’ bene ricordare quanto sia vietata una
pratica del genere, anche se difficilmente
(ma non impossibile) individuabile nelle
abitazioni o proprietà private. Allo stato,
peraltro, non sembra si sia riusciti a porre
rimedio alla questione, fonte di un proble-
ma che non depone certo a favore dell’im -
magine del nostro porto, già di per sé gra-

vemente penalizzata da molte altre criticità
come sporcizia, abusivismo, traffico impaz-
zito e mancata tutela delle aree pedonali.

Dunque, fra discariche e scarichi acco-
munati dal termine “abu s ivo ”, la città non
brilla davvero per igiene e pulizia, grazie
purtroppo alla schiera pur minima di in-
civili che ne occupano il suolo.

E proprio per avere una veduta comples-
siva della situazione degli eventuali sca-
richi abusivi lungo la costa, ieri mattina il
sindaco Amedeo Bottaro ha effettuato un
sopralluogo via mare lungo l’intero tratto
costiero cittadino. Bottaro è stato ospite a
bordo della motovedetta Guardia Costiera
CP539 assegnata all’ufficio locale maritti-
mo di Trani: insieme al sindaco, sulla mo-
tovedetta c’era anche il Capo del Compar-
timento Marittimo della Bat e Comandante
della Capitaneria di Porto di Barletta, CF
(CP) Pierpaolo Pallotti, il comandante
dell’ufficio locale marittimo di Trani, Ste-
fano Sarpi, il comandante della Polizia lo-
cale di Trani, Leonardo Cuocci Martorano.
Durante il sopralluogo, sono state illustrate
tutte le problematiche di maggior rilievo,
dagli scarichi abusivi finora accertati e se-
gnalati all’autorità competente agli accessi
al mare occlusi, oltre alla verifica di alcuni
tratti costieri poco sicuri, già da qualche
tempo all’attenzione dalla guardia costiera
di Trani e dalla Polizia locale. Nei prossimi
giorni, è previsto un nuovo incontro per
affrontare le questioni più urgenti.

Chiazze bianche di sera
nelle acque del porto
Trani, il fenomeno forse legato a scarichi abusivi nella fogna bianca

Canosa
Protesta per la dismissione ed il trasferimento

dell’Ufficio Patenti Speciali da parte dell’ Asl.
CANOSAI presidenti delle locali sezioni

dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato,
dell’Assocazione carabienri, dell’Associazione Ber-
saglieri e dell’Associazione Invalidi civili, hanno in-
viato una lettera di protesta al direttore generale

della Asl Bt, Ottavio Narracci per
l’annunciata «dismissione pro-
gressiva dello sportello Ufficio pa-
tenti speciali di Canosa con com-
petenza anche per le città di Mi-
nervino Murge, Spinazzola, Trini-
tapoli, San Ferdinando, Margheri-
ta, Barletta e Andria».
«Siamo rammaricati e preoccupati
per tale eventualità, perchè ver-
rebbe meno un servizio di prima-
ria importanza, specie per l'utenza
in età avanzata e\o affetta da pato-
logie gravi, che avrebbe certa-
mente difficoltà a spostarsi per
raggiungere la nuova sede di Tra-
ni».

La motivazione della chiusura è stata di garantire la
centralità rispetto al territorio aziendale. «Conside-
rato la posizione di Trani, e le esigenze della popo-
lazione residente nella zona costiera, in nessuna
considerazione sono state tenute popolazioni dei
paesi dell’entroterra murgiano, Andria compresa».

[pa. pin.]

SANITÀ
La sede dell’Ufficio
Patenti Speciali
presso l’ospedale
di Canosa

.

CANOSA L’IMPRENDITORE SCEGLIE DI SCHIERARSI CON IL CENTROSINISTRA COME ALLE REGIONALI

Papagna (Lista Emiliano)
entra in maggioranza

l CANOSA. Il canosino Luigi Germinario a capo del «Di-
stretto Rotaract 2120 – Puglia e Basilicata» per l'Anno Sociale
2015-2016. Nella cornice dell'Hotel & Resort Messapia di Santa
Maria di Leuca, la rappresentante distrettuale uscente, Paola
Aprea del Rotaract Club di Bari, ha passato il tradizionale
“mar telletto” a Germinario nel corso di una cerimonia che ha
visto presenti ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni
provenienti da entrambe le regioni e davanti alle più alte
autorità del Rotary.

Classe '86, impiegato di banca, Luigi Germinario è il primo
canosino ad essere stato proclamato Rappresentante Distret-
tuale. Un ulteriore riconoscimento alla sua carriera attiva nel
volontariato, sia a livello lo-
cale che distrettuale. In pre-
cedenza ha ricoperto pres-
soché tutti i ruoli nel Club
di Canosa, assumendone la
presidenza nel biennio
2011-2012, ed è stato più vol-
te presente nell'Esecutivo
del 2120, fino ad essere in-
signito del riconoscimento
dedicato al fondatore del
Rotary International, Paul
Harris. Guiderà il Distretto
sino a luglio del 2016, quan-
do lascerà il testimone a Fa-
brizio Michele Di Terlizzi,
presidente uscente del Club di Bisceglie.

L'anno di Germinario sarà improntato sull'energia pro-
veniente dai giovani: «Ho scelto quale inno distrettuale la
moderna “The Nights” del DJ Avicii che introduce il motto
“Relativamente tradizionali. Esponenzialmente innovativi.”,
per citare platealmente la Teoria della Relatività di Einstein».
Per il Club di Canosa, la nomina di Luigi Germinario co-
stituisce un momento di forza ed orgoglio: «un nuovo punto di
partenza (e non un arrivo) per spronare nuove generazioni a
riprendere le redini di una comunità che deve essere con-
tinuamente stimolata. Per questo il Rotaract di Canosa non può
che sostenere il mandato colmo di responsabilità del proprio
socio, continuando ad agire sul territorio».

N O R D BA R E S E

POLITICA
Nuove
adesioni allo
schieramento
di
maggioranza

.

lCANOSA.«A circa un mese dalle
elezioni regionali del 31 maggio, l’im -
prenditore canosino Luciano Pio Pa-
pagna, coerentemente con la scelta
di schierarsi con il centrosinistra
nell’ultima competizione elettorale,
ha scelto di aderire alla maggioranza
in Consiglio Comunale a Canosa in
rappresentanza della lista “Emilia -
no Sindaco di Puglia”. La decisione è
stata accolta con parere favorevole
dal sindaco Ernesto La Salvia, uni-
tamente al gruppo di maggioranza»:
lo comunica con una nota l’uf ficio
stampa di Luciano Papagna.

«Ho ricevuto direttamente dal pre-
sidente Michele Emiliano l’invito a
lavorare per il bene della Regione a
partire dal nostro paese, rappresen-
tando degnamente il nostro territo-
rio – ha dichiarato Luciano Pio Pa-
pagna – In un periodo come quello
che stiamo vivendo occorre mettere
da parte le distanze tra schieramenti
politici e soffermarsi sui reali pro-
blemi dei cittadini; ecco il motivo
della mia scelta di aderire alla mag-
gioranza in Consiglio Comunale».

«Si tratta di una scelta che, come
più volte ho ribadito, è frutto del mio
percorso politico con il centrosini-
stra all’interno di liste civiche – ha

poi concluso Papagna - La politica è
un onere, una responsabilità che ri-
guarda la vita dell’intera comunità;
farò di tutto per esprimere la mia
esperienza e la mia concretezza im-
prenditoriale a servizio del sindaco
La Salvia e di tutti i miei concit-
tadini, che invito ad essere partecipi
dei progetti futuri per il paese».

La maggioranza a sostegno del sin-
daco La Salvia, quindi, dopo aver
«perso» per strada il sostegno
dell’Idv, acquisisce da oggi l’appo g-
gio del consigliere eletto nella lista
«Canosa Futura», oggi «Emiliano
Sindaco di Puglia», che si aggiunge a
quello che la lista civica «Io Canosa»,
espresse nei mesi scorsi, al congres-
so la lista civica, quando si schierò
per il governatore Emiliano.

[paolo pinnelli]

CANOSA L’INCARICO PER L’ANNO SOCIALE 2015/2016

Germinario alla guida
del distretto Rotaract
di Puglia e Basilicata

ELEZIONI UFFICIALIZZATE DALL’UFFICIO CENTRALE

Consiglio regionale
gli eletti della Bat
ed i dati definitivi

l TRANI. La proclamazione degli eletti al
consiglio regionale è avvenuta contestual-
mente alla ufficializzazione dei dati elet-
torali della provincia di Barletta-Andria-Tra-
ni.

L’Ufficio centrale circoscrizionale presso il
Tribunale di Trani ha infatti completato le
scrupolose verifiche su voti e preferenze
espressi per i candidati alla presidenza della
giunta regionale e per quelli delle diciannove
liste. A presiedere l’ufficio è stata la dot-
toressa Maria Grazia Caserta, a latere i
colleghi Maria Anna Altamura ed Elio Di
Molfetta.

Si sono registrate modifiche al ribasso un
po’ per tutte le formazioni e candidati,
sebbene i nuovi numeri non abbiano mutato
la sostanza.

La provincia di Barletta Andria Trani ha
fatto eleggere sette consiglieri regionali.

Eccoli, partito per partito, con le pre-
ferenze definitive

PARTITO DEMOCRATICO - (31.397 voti)
Filippo Caracciolo (11.396 preferenze)
Ruggiero Mennea (6894)

MOVIMENTO 5 STELLE (30.175 voti) -
Grazia Di Bari (5.076 preferenze)

EMILIANO SINDACO PUGLIA (24.170) -
Sabino Zinni (8.529 preferenze)

FORZA ITALIA (21.978 voti) -
Nino Marmo (6412 preferenze)

OLTRE CON FITTO (16.564 voti) -
Francesco Ventola (8.065 preferenze)

NOI A SINISTRA PER PUGLIA (12.795) -
Mimmo Santorsola (5.567 preferenze)

R OTA R AC T Luigi Germinario

«Occorre mettere da parte
le distanze tra schieramenti

politici e soffermarsi sui
reali problemi dei cittadini»
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Salvata dai baywatch una ventenne a La Salata.
Evitata una tragedia
Decisivo l'intervento dei bagnini Sergio e Asia

di LA REDAZIONE

Ancora un intervento. Solo che questa volta potrebbe davvero aver evitato una tragedia nelle acque biscegliesi.

Teatro dell'intervento è la spiaggia in località La Salata, dove erano in servizio di assistenza i bagnini Sergio e Asia

dell'associazione Baywatch. Questa mattina, sabato 4 luglio, intorno alle 11,30 erano in servizio in spiaggia quando una

ragazza è stata avvistata in grande difficoltà.

Si trattava di una ventenne colta da malore ad una certa distanza dalla riva. Sul posto, in pochi istanti, sono giunti a bordo di

un pattino di servizio i due bagnini che l'hanno soccorsa e portata in salvo.

Si tratta dell'ennesimo intervento di questi primi giorni di attività dei volontari dell'Associazione Baywatch sulle più

frequentate spiagge biscegliesi in virtù di un accordo con l'Amministrazione comunale. Un intervento che ha evitato una

tragedia.

BisceglieLive.it - Salvata dai baywatch una ventenne a La Salata. Evita... http://www.bisceglielive.it/news/Cronaca/378407/news.aspx



sabato 04 luglio 2015 Attualità

Donazione Sangue

Domani la settima Giornata della donazione del
2015
Sarà possibile donare presso il nosocomio locale dalle 8.00 alle 11.30

di LA REDAZIONE

Domenica 5 luglio, dalle 8.00 alle 11.30, presso l’ospedale di Santeramo, come di consueto, si effettuerà la giornata

della donazione.

E' importante, per chi intenderà donare, portare sempre con sè la Tessera Sanitaria.

Si potrà anche donare tutti i giorni feriali dalle 8.00 alle 12.00 presso il centro Trasfusionale del Miulli.

«Tutti abbiamo bisogno di essere solidali con coloro che hanno bisogno di sangue» - sostiene la federazione

pugliese donatori sangue, sezione locale, in una nota inviata in Redazione - «Inoltre, ricordiamo a tutti i soci e

simpatizzanti che sono ancora disponibili dei posti per il Raduno nazionale di Viareggio».

SanteramoLive.it - Domani la settima Giornata della donazione del 2015 http://www.santeramolive.it/news/Attualita/378239/news.aspx



Donare il sangue, un atto di duplice bontà  
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Articolo pubblicato su “La Voce del Paese” in edicola la settimana scorsa 

Una domenica con la Fratres Rutigliano, in occasione della donazione del 21 giugno 

Un gesto di solidarietà che si rinnova mensilmente e che, nella sua semplicità, è sinonimo di salute e  benessere verso se stessi, 
e di salvezza nei confronti di chi ha bisogno. É la donazione di sangue, che domenica 21 giugno ha coinvolto l'associazione 
Fratres di Rutigliano, reduce dal compimento del suo decimo anniversario di nascita sul territorio rutiglianese. Una presenza 
fondamentale, un circuito sociale e solidale che si fortifica sempre di più grazie ai tantissimi volontari che scelgono con coscienza 
e responsabilità di salvare la propria e l'altrui vita, donando un po' di se stessi.  

C'è chi lo fa da anni, chi invece è ancora timoroso per via dell'ago, di quella piccola puntura che significa la vita. A popolare la 
sala d'aspetto, una domenica al mese, così come domenica 21 giugno, sono tantissimi, tra giovani e adulti: tra di loro, si 
scorgono i visi sorridenti di chi sacrifica con gioia gli impegni familiari e personali di una domenica mattina come un'altra, gli 
occhi felici di chi è consapevole di quanto grande sia il regalo che sta per fare, e di quanto importante sia la scelta di donare 
anche per farsi controllare. Un'esperienza che può davvero cambiare la vita, e che comincia con l'accoglienza del donatore e con 
la somministrazione di un apposito modulo: stato di salute, malattie allergiche o autoimmuni, terapie farmacologiche o 
ingestione di farmaci, stile di vita sano e regolare, ma anche gravidanze e viaggi all'estero, sono tutti requisiti che il donatore 
deve comunicare e specificare nella sua scheda per l'anamnesi della sua salute. Un passaggio necessario, a cui tutti i donatori 
devono sottoporsi prima di recarsi nella sala dei prelievi: ed è proprio qui che paura e timori, ansie da ago e agitazioni 
scompaiono perché lasciano il posto alla gioia della donazione, a quell'emozione forte e allo stesso tempo consapevole di voler 
fare qualcosa per il prossimo. Una grande famiglia allargata, quella del volontariato, che una volta al mese si ritrova per dare il 
proprio tempo, il proprio sostegno, la propria disponibilità per costruire insieme alla comunità dei volontari un percorso di 
crescita e di responsabilità sociale. Il calore umano e la familiarità si respirano non solo tra i donatori, ma anche tra i volontari 
della Fratres, tra soci e amici, parenti, vicini e lontani, colleghi e semplici sostenitori che però contribuiscono, ognuno a proprio 
modo, a rendere la donazione il gesto più bello. Un'azione che, tuttavia, non tutti possono fare: tra i requisiti fondamentali che i 
donatori devono avere, ci sono sia quello dell'età, che deve essere compresa tra i 18 e i 65 anni circa, sia quello del peso, che 
per le donne non deve essere inferiore a 50 kg. Importante, per chi vuole donare, è l'attenersi ad uno stile di vita sano, nonché 
ad una alimentazione controllata soprattutto nelle ore che precedono la donazione: è fondamentale, da questo punto di vista, 
evitare i cibi troppo pesanti, digiunare la mattina del prelievo e soprattutto bere molta acqua, sia prima che dopo la donazione. 
"Per il momento, ci stiamo avvalendo dei locali della palestra dell'ex Ospedale, qui a Rutigliano", ha affermato la presidente della 
Fratres Santina Leonetti, "nell'attesa che l'ASL ci comunichi l'autorizzazione per poter usufruire dei locali idonei per i prelievi, 
che sono stati adeguati alle normative vigenti." Dopo il primo prelievo per l'emocromo, effettuato dal medico, il donatore viene 
poi valutato e dichiarato idoneo a poter donare. Ma, così come per le regole da seguire prima della donazione, è importante 
altresì seguire alcuni consigli post donazione, come quello di non fumare e di non bere alcolici, di non consumare pasti 
abbondanti e di non fare attività fisica intensa. Semplici ed efficaci principi che aiutano il donatore a riprendere il suo normale 
stile di vita, che sarà rinforzato proprio dalla donazione: una delle risorse del prelievo sta proprio nella capacità di poter 
rigenerare il sangue e giovare così all'organismo e al suo funzionamento. Un beneficio davvero importante, soprattutto per i 
giovani, che tramite la donazione contribuirebbero anche alla prevenzione e al controllo verso determinate patologie, che con le 
analisi gratuite sarebbero subitamente individuate. I primi trasferimenti delle sacche di sangue raccolto avvengono già a metà 
mattinata, con il loro ritiro e il loro spostamento ad Acquaviva, dove saranno subito analizzate e opportunamente conservate. A 
coloro che terminano la donazione, non resta che approfittare della ricca e abbondante colazione preparata dalle volontarie, 
dalle socie e dalle sostenitrici della Fratres, a cui contribuisce anche Francesco Divella, uno degli sponsor dell'associazione, 
accanto a Legati, all'amministrazione comunale,  al dott. Domenico Divella e alla dott.ssa Maria Tateo.  

Dieci anni e non sentirli, per la Fratres di Rutigliano, che continua nella sua costante attività di sensibilizzazione e di diffusione 
del valore della donazione: "per i prossimi mesi abbiamo in programma una serie di iniziative per far sì che questo decimo anno 
insieme non sia soltanto una delle mete che abbiamo raggiunto, ma anche un nuovo punto di partenza, per affrontare nuove 
sfide e nuovi stimoli ", ha affermato la presidente. "Stiamo perseguendo anche un altro percorso, oltre a quello della donazione 
di sangue: è quello che riguarda la donazione di midollo osseo, e presto ci organizzeremo con altre associazioni per portare 
all'attenzione di tutti e soprattutto dei giovani l'importanza di questi gesti. Abbiamo bisogno dei ragazzi, del loro entusiasmo e 
della loro voglia di mettersi in gioco per continuare a svolgere questa preziosissima attività sul nostro territorio. Solo così 
possiamo continuare a tessere tutti insieme quella rete di solidarietà e di volontariato che può contribuire a regalare una 
speranza a noi e agli altri." 
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L'intervento

Legambiente: «La messa in sicurezza della
dis carica di Trani è uno scandalo»
Il circolo di Andria dell'associazione ambientalista si dice preoccupato per quanto emerso nel

corso delle scoperte avvenute nei giorni scori

di LA REDAZIONE

Legambiente Andria è fortemente preoccupata per la situazione ambientale nel nostro territorio e chiede maggiori

controlli.

In una nota a firma del responsabile locale, Riccardo Larosa si sottolinea come «L’attuale fase di crisi nella gestione

del ciclo dei rifiuti ci sottopone enormi interrogativi la cui unica risposta consiste nel rimboccarsi le maniche ed

incrementare la raccolta differenziata in ogni realtà geografica ed amministrativa della Puglia.

Chi per anni, ha ignorato la problematica della gestione delle discariche si è inesorabilmente trovato con le spalle al

muro in seguito alla chiusura delle discariche di Trani e di Andria. Questi casi evidenziano che sia gli impianti

pubblici che privati rappresentano delle bombe ad orologeria pronte ad esplodere. Tuttora, entrambe le discariche

continuano a rilasciare ingenti quantitativi di sostanze contaminanti nella falda attraverso il percolato.

Per risanare la falla di percolato nella discarica di Trani in località ‘Puro vecchio’ ci vorrà molto tempo e verranno,

probabilmente, spesi milioni di euro sottratti ai bilanci della collettività. Un vero e proprio scandalo ambientale,

sanitario ed economico».

Secondo Riccardo Larosa «Per lungo tempo abbiamo sottovalutato il problema pensando che in fondo le discariche

non sono altro che delle innocue grandi buche dove è conveniente smaltire grosse quantità di rifiuti a basso costo.

Vale la pena ricordare che è stato proprio il bassissimo costo di conferimento dei rifiuti nelle discariche della Puglia

ed in particolare in quelle della Bat ad impedire il decollo della raccolta differenziata emarginando spesso a

percentuali di una solo cifra la frazione complessiva dei materiali recuperati. Adesso, la mancanza di discariche

idonee e l’applicazione del D.M. 27/10/2010 impedisce di conferire il tal quale in discarica come si è fatto per

lunghissimo tempo costringendo le Amministrazioni ad inseguire i pochissimi impianti di biostabilizzazione presenti

in Puglia. E’ così che colonne di camion carichi di rifiuti vagano sulle strade della Regione in entrata ed uscita dagli

impianti di trattamento  incrementando l’inquinamento da traffico e facendo impennare i costi della gestione.

E’ forse proprio per questo motivo che si moltiplicano le discariche abusive improvvisate all’interno delle cave

dismesse. Si apre, così, un’altra gigantesca questione concernente il controllo del territorio e messa in rilievo dai

fatti di cronaca della cava dei veleni in località ‘Profico’ che per moltissime notti riversava fumi e diossine sugli abitati

delle città di Trani ed Andria. Considerando l’enorme numero di cave dismesse presenti sul territorio, ci chiediamo

quante altre discariche dei veleni stanno avvelenando le nostre esistenza prima che qualche altro cittadino

volenteroso dotato di un senso dell’odorato sopraffino possa scoprirle?

Tutti i nodi vengono al pettine e come sempre accade è il caso che ognuno per la propria responsabilità faccia il

mea culpa ed inverta la rotta. La Legambiente -prosegue la nota- ha da sempre evidenziato tutte queste

problematiche ribadendo che l’unica via d’uscita da questo inestricabile labirinto è rappresentato dal potenziamento

della raccolta differenziata partendo proprio dalla riduzione della frazione organica che se accumulata nelle

discariche rappresenta una incredibile bomba ecologica. La stessa frazione organica dovrà essere trattata in

impianti locali di compostaggio del tutto mancanti nella Bat. In attesa che questi vengano realizzati potrà essere

incentivato il compostaggio domestico mediante la diffusione di compostiere per le abitazioni dotate di aiuole o

giardini».

TraniLive.it - Legambiente: «La messa in sicurezza della discarica di T... http://www.tranilive.it/news/Cronaca/378018/news.aspx
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le altre notizie
CONFESERCENTI

Posca presidente della federazione pubblici esercizi
n È Massimo Posca il nuovo presidente provinciale della Fiepet, la

Federazione dei Pubblici Esercizi aderenti a Confesercenti. L’as -
semblea è stata introdotta dal presidente di Confesercenti di Bari,
Benny Campobasso. Ai lavori ha partecipato il vicepresidente na-
zionale, e presidente regionale, della Fiepet, Roberto Petrelli. Infine
l’Assemblea, coordinata dal direttore provinciale della Confesercen-
ti, Nicola Caggiano, ha provveduto ad eleggere gli organi dirigenti
della Federazione. Il presidente Massimo Posca sarà affiancato da
Giuseppe Scarpa e Francesco Mangione di Corato, Giuseppe Mon-
temurro e Nicola Acquaviva di Altamura, Corrado Minervini di
Molfetta, Giuseppe Solazzo e Saverio D’Effremo di Santeramo, Leo-
nardo Cardone di Alberobello, Stefano Alicchio di Conversano, Mi-
chele Donghia di Bitonto, Francesco Biundo di Monopoli, Tommaso
Lombardi di Gravina, Lello Lonigro di Bari, Alessandro Greco di
Bari, Antonio Mastrolonardo di Bari, Giuseppe Zonno di Bari, Mi-
chele Giuliani di Bari, Costantino Spagnoletti di Bari, Delizie Ser-
vice di Bari-Carbonara, Gaetano Percuoco di Bari, Abele Sanpietro
di Bari, Giuseppe Boccia di Bari, Dario De Benedictis di Bari, Fran-
cesco Brucoli di Bari-Palese, Roberto Vergari di Bari, Antonio De
Martino di Bari-Torre a Mare.

APPROVATA LA DELIBERA

Il Polo bibliotecario nella ex Caserma Rossani
n La giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici

Pino Galasso, ha approvato la delibera per disporre i lavori di rea-
lizzazione del Polo bibliotecario regionale della Puglia nella ex Ca-
serma Rossani. Sulla base di quanto stabilito in aprile, in attuazione
del «Patto per Bari», il presidente della Regione, il presidente del
Consiglio regionale e il sindaco di Bari hanno siglato un accordo di
valorizzazione territoriale che prevede lo spostamento della Biblio-
teca del Consiglio regionale e della Mediateca regionale in due edi-
fici nell’area compresa tra via De Bellis, via Giulio Petroni e corso
Benedetto Croce, un tempo sede dei campi sportivi.

LA PICCOLA RIVOLUZIONE ESPERIMENTO DI DUE MESI IN VIA MARTIRI D’OTRANTO

Redentore, comincia
la pedonalizzazione

LOTTA ALLE POVERTÀ
PER CHI NON ANDRÀ IN VACANZA

UNA «RETE» CITTADINA
Con l’assessorato al Welfare Prefettura,
Protezione civile, Asl, Croce rossa, servizi
medici, «118», cooperative ed associazioni

ASSISTENZA
PUBBLICA
La
presentazione
in Municipio
del piano di
assistenza
estiva per i
disagiati con
l’assessora al
We l f a r e
Fr a n c e s c a
Bottalico (la
prima da
destra).
Sopra, la
stazione
centrale, dove
vivono e si
aggirano
clochard e
disadattati
[foto Luca Turi]

«Pasti e ascolto in estate
per chi vive nel disagio»
In campo Comune e volontari. Raddoppiate le mense sociali

l Anche quest’anno il Comune di Bari ha
predisposto una serie di servizi volti a ga-
rantire, nei mesi estivi, una maggiore tutela
per le persone in situazione di estrema fra-
gilità e solitudine e a fronteggiare l’emer -
genza caldo, le problematiche e i disagi pro-
vocati dalle eccessive temperature.

Il programma è stato illustrato, a Palazzo di
Città, dall’assessora al Welfare Francesca
Bottalico, dal direttore della Caritas dell’Ar -
cidiocesi Bari-Bitonto don Vito Piccinonna,
dalla dirigente del distretto socio-sanitario
Asl Bari Ivana Paganelli, dal presidente della
cooperativa sociale Caps Marcello Signorile e
dai rappresentanti delle realtà coinvolte.

Diversi gli interventi previsti, grazie al la-
voro realizzato dalla rete interistituzionale
cittadina promossa dall’assessorato al Wel-
fare e composta da: Prefettura di Bari, Pro-
tezione civile Regione Puglia, direzione ge-
nerale e sanitaria Asl Bari, direzione distret-
tuale Asl Bari ambito di Bari, Asl Bari - Area
immigrati e Sfd, servizi socio-educativi dei
Municipi Bari, medici di Medicina generale e
Pediatri di libera scelta, Caritas Diocesana,
Comunità di S. Egidio, servizio sanitario 118,
Croce rossa, cooperative sociali Caps, Gea e
C.r.i.s.i., associazioni Anteas Bari, Der Garten
e Amici del Sermig, Equanima onlus, ufficio
Piano sociale di zona, Centri di ascolto fa-
miglie e centri aperti polivalenti di Bari, Po-
lizia municipale, Polfer, R.f.i. e dalle asso-
ciazioni di volontariato locali partecipanti.

Quest’estate, peraltro, il programma com-
prende servizi aggiuntivi rispetto all’e s t at e
2014 che prevedono, in particolare, un raf-
forzamento delle iniziative d’ascolto e sup-
porto psicologico e della somministrazione di
pasti, che saranno distribuiti anche a luglio.

«Abbiamo potenziato il piano per contra-
stare gli effetti del caldo - ha esordito l’as -
sessora Bottalico - programmando più servizi
legati all’ascolto sociale e psicologico e al
monitoraggio socio-sanitario per intervenire
su tutte le povertà legate alle persone fragili,
da quella alimentare a quella relazionale.

Realtà pubbliche e private e volontariato laico
e cattolico hanno condiviso con l’ammini -
strazione il desiderio di costruire un sistema
di protezione e sostegno per i più deboli, gli

anziani, le persone sole e per coloro che non
godono di un’adeguata protezione familiare e
sociale. Stiamo lavorando per creare un coor-
dinamento territoriale stabile».

«Vorrei sottolineare che le mense non chiu-
dono durante il periodo estivo - ha dichiarato
don Vito Picinonna - noi assicuriamo per tutto

l’anno i servizi legati alla distribuzione dei
pasti e nei due mesi estivi, durante i quali
cerchiamo di potenziare altre attività, ci de-
dichiamo prevalentemente alle iniziative di
tipo educativo attraverso i campi scuola, cui
partecipano tanti ragazzi spesso provenienti
da famiglie bisognose. Allo stesso modo voglio
ricordare che, così come restano aperte le
mense, sono garantiti anche i posti letto nei
nostri dormitori».

«La particolarità di quest’anno - ha sot-
tolineato Marcello Signorile - sta nel fatto che
anche a luglio distribuiamo i pasti nel centro
Area 51, programmando turni e giornate in
base ad una mappatura delle mense che re-
stano aperte nei mesi estivi. Ovviamente sa-
ranno attivi tutti i servizi che vengono quo-
tidianamente richiesti dagli utenti, compreso
il P.i.s. che sta ricevendo sempre più richieste
da anziani e persone con difficoltà psichiche o
da chi subisce lo sfratto».

CARITAS E CAPS
Garantita la turnazione della

distribuzione di pranzi e cene ai
poveri, dormitori pubblici aperti

GLI INTERVENTI I CENTRI, GLI INDIRIZZI, I TELEFONI

Ecco la rete solidale
degli «angeli urbani»

l Questo il programma degli interventi.
SERENITANZIANI 2015 - È il programma per

prevenire gli effetti delle ondate di calore sugli an-
ziani e sulle persone fragili. Cooperativa sociale Gea,
via Dante 104, fino al 31 agosto. Per informazioni
telefonare allo 080 5214055.

NUMERO VERDE DI TELEFONO AMICO - Il
numero verde gratuito 800 063 538 consente agli
anziani di ricevere ascolto e supporto nei momenti
di bisogno. Dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle
12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30.

IL PONY DELLA SOLIDARIETÀ - Alimenti,
medicinali e beni di prima necessità a domicilio per
chi non può uscire da casa ed è solo. Il servizio è
erogato dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12,30.

SORVEGLIANZA ATTIVA - Monitoraggio degli
anziani ultra75enni soli e non autosufficienti, che
vivono in condizioni socio-economiche-ambientali
precarie. Ne usufruiscono coloro che sono segnalati
dai servizi sociali territoriali, dai Municipi e dal
P. i . s.

SPORTELLO PSICOLOGICO PER GLI OVER
65 - Agli over 65 è offerta la possibilità di usufruire
delle prestazioni fornite dallo sportello per consu-
lenze psicologiche. Servizio tutti i martedì: la mat-
tina dalle ore 8.30 alle 12.30, e il pomeriggio dalle ore
15.30 alle 19.30. Per informazioni contattare il Centro
sociale polivalente per anziani, in via Dante 105, al
numero 080 5214055.

PRONTO INTERVENTO SOCIALE - Lavora tut-
ti i giorni 24 ore su 24. Telefono verde gratuito 800 093
470. È rivolto in particolare ad adulti italiani e mi-
granti in condizione di difficoltà e fragilità, anziani
in stato di abbandono, donne vittime di violenza e
minori in situazione di immediato intervento so-
c i a l e.

ACCOGLIENZA NOTTURNA - Andromeda
(Caps), corso A. De Gasperi 320/A, telefono 080
5027425, dalle ore 20; Croce Rossa, viale di Maratona,
telefoni 080 5788023/ 5788028, dalle ore 20; alloggio
sociale Sole Luna, via Napoli 224/H, telefono 080
5331900; Chill-House, via B. da Trani 12, telefono 080
8493596, solo emergenze; Centro don Vito Diana (Ca-
ritas), via Duca degli Abruzzi, telefono 080 5237311.

CONTATTI CARITAS - A luglio e agosto l’as -
sociazione Anteas, che ha sede in via Michelangelo
Signorile 2/C, fornirà gratuitamente ai cittadini un
servizio di ascolto e orientamento sociale il martedì
e il giovedì, dalle ore 9 alle 12. Per informazioni
contattare il numero verde 800 760 085 o 080 5542406.

SERVIZIO URP-ASL BA - Dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8.00 alle 14, e il giovedì dalle ore 15.30 alle 18
componendo il numero 080 5844091 o il numero verde
800 019 467 è possibile ottenere tutte le informazioni
inerenti i servizi sanitari per cittadini italiani e
stranieri (iscrizioni al servizio sanitario, Servizi di
guardia medica).

ASCOLTO TELEFONICO MOMO - Prevenzione
dei rischi sociali e psichici derivanti dall’isolamento
e dall’abbandono. I volontari esperti effettuano
l’ascolto partecipato e forniscono informazioni sulla
rete territoriale di sostegno. Telefono 324 5538188
attivo tutti i giorni, compresa la domenica, 24 ore su
24.

GUARDAROBA SOLIDALE - Grazie al progetto
“Vestiti di gioia” della onlus Equanima, in coor-
dinamento con il Centro diurno Area 51, tutte le
persone in difficoltà possono recarsi presso l’em -
porio di viale Imperatore Traiano 42.

MENSE - Centro Area 51, corso Italia 81, telefono
080 5248111.

CENTRO ANTIVIOLENZA - «La Luna nel poz-
zo», piazzetta San Francesco 75, dal lunedì al ve-
nerdì, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle
18.30. Il numero verde del centro 800 202 330 è attivo 24
ore su 24.

COMUNE DI BARI - Ufficio relazioni con il pub-
blico del Comune di Bari, in via Roberto da Bari 1.
Per informazioni contattare il numero verde 800 018
291 e il numero telefonico 080 5238335.

l Cominciata in via sperimentale
(durerà due mesi) la pedonalizzazione
dell’area del Redentore che si affaccia su
via Martiri d’Otranto, nel tratto com-
preso tra via don Bosco e via Crisanzio.
Il provvedimento è stato adottato per
realizzare un collegamento pedonale tra
l’ingresso della scuola elementare San
Giovanni Bosco e quella della Chiesa del
Redentore, a tutela della sicurezza dei
minori e degli adulti che abitualmente
frequentano i due edifici.

Per ovviare alla necessaria modifica
del percorso del bus n. 7, che dovrà ef-
fettuare un itinerario alternativo, da ie-
ri è in vigore il doppio senso di marcia in
via Libertà, nel tratto compreso tra via
Crisanzio e via Don Bosco, mentre nel
tratto tra via Don Bosco e via Nicolai
viene confermato il senso unico, che
però sarà invertito. Il n. 7 passerà, quin-
di, da via Libertà. Per ovviare all’eli -
minazione dei posti auto nel primo trat-
to di corso Italia, tra via Martiri d’Otran -
to e via Petrelli, sul lato sinistro della
carreggiata sarà istituita la sosta a pet-
tine al posto dell’attuale sosta in linea.

«Questo è il primo passo del progetto
di pedonalizzazione complessivo - com-

menta il sindaco Antonio Decaro - che
comprenderà anche il tratto di via Cri-
sanzio, tra via Libertà e via Martiri
d’Otranto. La pedonalizzazione defini-
tiva prevede ulteriori modifiche alla via-
bilità e la realiz-
zazione di una
piccola rotato-
ria tra via Cri-
sanzio, via Li-
bertà e via Pe-
trelli. Rispon-
diamo così, nei
fatti, alla neces-
sità di chiudere
al traffico la zo-
na tra la scuola
San Giovanni
Bosco e il Reden-
tore, che rappre-
senta il cuore pulsante della socialità del
quartiere. A breve presenteremo una
serie di attività da realizzare nei ses-
santa giorni della sperimentazione in
collaborazione con la Chiesa del Reden-
tore e con la comunità dei residenti, al
fine di valorizzare un nuovo spazio li-
berato dalle auto e restituito alla frui-
zione della cittadinanza».

ICONA Il Redentore

Cm_Oriana
Evidenziato

Cm_Oriana
Evidenziato
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ACQUAVIVA UN AMPIO TERRITORIO NON LONTANO DALLA PROVINCIALE PER GIOIA DEL COLLE, A POCHI CHILOMETRI DAL CENTRO�

Pozzo Mancuso
rogo nella notte
Probabile l’origine dolosa. Indagini in corso

FRANCO PETRELLI

l AC Q UAV I VA . Lingue di
fuoco che si levavano dalla folta
vegetazione: questa l’immagi -
ne dal ponte della linea fer-
roviaria Bari-Taranto, attiguo
all’altro dell’autostrada A14, ie-
ri mattina. Un ampio territorio
boschivo, rovinato nella sua
bellezza non lontano dalla pro-
vinciale per Gioia del Colle.

Gli operatori agricoli rallen-
tavano non per commentare il
degrado della zona, interessata
da un quotidiano e triste fe-

nomeno di prostituzione, ma il
danno ambientale di rilevanti
proporzioni, causato, forse, dal-
la malvagità di ignoti piroma-
ni. Infatti sembra che il rogo in
contrada «Pozzo Mancuso»,
sviluppatosi la scorsa notte, e
cominciato a propagarsi poco
prima dell’una, a qualche chi-
lometro dal centro abitato di
Acquaviva e non molto lontano
dal territorio gioiese, potrebbe
risultare di origine dolosa. Al-
meno tre i focolai che hanno
polverizzato molti ettari del bo-
sco sono stati individuati dai

pompieri di Putignano.
Si escluderebbe al momento

qualsiasi motivo accidentale.
Ma i problemi per vincere le
fiamme non sono stati pochi. E
i vigili del fuoco, arrivati con
due autobotti, sono stati co-
stretti a superare una strada
interpoderale, ricorrendo ad
un pick-up, inviato dalla cen-
trale di Bari e dall’auto della
Protezione Civile di Gioia del
Colle. I pompieri, aiutati dai
volontari gioiesi, dovevano evi-
tare che le fiamme si propa-
gassero alla vicina rete ferro-

viaria e al tratto autostradale.
Il rogo è stato circoscritto con
professionalità e con dedizio-
ne, e poco dopo le tre del mat-
tino è stato definitivamente
spento. Sono iniziate le inda-
gini per risalire ai responsabili
dell’incendio, appiccato in una
zona impervia, al centro di una
fitta vegetazione, in una zona
buia e con stradine, strette e
poco percorribili. E si cercano
le ragioni di questo insensato
gesto, in un territorio da tempo
zona di conquista di gente sen-
za scrupoli.

AC Q UAV I VA
Il rogo in
contrada
Po z z o
Mancuso

.

ADELFIA IL COMUNE RISPARMIA CIRCA DUECENTONOVANTAMILA EURO�

Raccolta differenziata
ai massimi storici

SANNICANDRO IN CERCA DI NUOVE ALLEANZE�

Sindaco dimissionario
giunta azzerata
il nodo è l’urbanistica

VALENTINO SGARAMELLA

l ADELFIA. L’ecotassa non
aumenterà. La Regione ricono-
sce gli sforzi profusi dal Comune
di Adelfia che raggiunge una
percentuale di raccolta differen-
ziata del 66,80%. Lo comunica
ufficialmente il servizio ciclo ri-
fiuti e bonifica della Regione.
Differenziare di più significa
impedire che lo faccia l’azienda
che ha in appalto la raccolta e
smaltimento dei rifiuti. Il che
comporta dei costi aggiuntivi
per il Comune che si traducono
in una penale da parte della Re-
g i o n e.

«Ai Comuni che registrano
percentuali di raccolta differen-
ziata pari o superiori al 40 per
cento – recita la legge regionale
38 - è riconosciuto l’abbattimen -
to del 55 per cento dell’aliquota
massima». In ogni caso: «L’eco -
tassa da applicare al Comune di
Adelfia è di 5,17 per tonnellata di
rifiuti», scrivono dalla Regione.
«Il Comune aveva due strade –
dichiara il sindaco Vito Anto-
nacci - aumentare del 5% la rac-
colta differenziata rispetto al
2014 oppure raggiungere e cer-
tificare il 65% entro maggio
2015. Noi abbiamo centrato
l’obiettivo di una percentuale
del 66,80%. Siamo ai massimi
storici». Il Comune risparmia in
tal modo 290mila euro circa.

«Lo abbiamo spalmato a be-
neficio delle famiglie – dice An-
tonacci - c’è un decremento della
Tari del 15% su tutte le famiglie
ed un decremento diversificato
per le utenze non domestiche».
La riduzione per imprese oscilla
da un minimo del 4,3% ad un
massimo del 25%. Introdotte an-
che importanti variazioni al re-
golamento della tassa sui rifiuti
che sarà approvato dal consiglio
comunale. Si introducono mec-
canismi di premialità.

«Chi si prenderà cura di un
giardino comunale o un’aiuola,
non pagherà la Tari», annuncia
Antonacci. «Chi dimostra di re-
cuperare il 100% dei rifiuti pro-
dotti l’anno precedente sarà
esentato dalla Tari, tra le utenze
non domestiche». Un’altra im-
portante novità riguarda l’ab -

battimento della Tari per fami-
glie svantaggiate. Chi dimostre-
rà attraverso una relazione dei
servizi sociali di vivere in con-
dizioni di indigenza per la prima
volta non pagherà la Tari. Infine
l’apertura di due centri di rac-
colta o isole ecologiche. Dice il
sindaco: «Uno attiene ai profili
contrattuali della ditta che ha
l’appalto dei rifiuti. Entro il 31
luglio prossimo dovrebbe entra-
re in attività quella della via per

Ceglie». Antonacci dichiara che
è altresì «in gara l’allestimento
di un altro centro di raccolta
comunale realizzato con un fi-
nanziamento regionale di
350mila euro». Può accadere che
la frazione di rifiuti non sia ri-
tirata o magari si deve eliminare
un rifiuto ingombrante o si re-
gistra un aumento notevole del-
la frazione umida «a seguito di
una festa di compleanno, di qui
l’utilità del secondo centro».

ADELFIA
Il Municipio

.

in breve
B I N E T TO

IL GIORNALISTA GISMONDI

Nuovo presidente
del comitato feste
n Il giornalista Nicola Gismon-

di è il nuovo presidente del co-
mitato feste patronali. Suben-
tra a Donato Giampietro. La
squadra è composta da Leo-
nardo Addabbo, Gianni Burdi,
Costanza Delzotto, Vito Gi-
smondi, Piero Negro e Mimmo
Sinisi. «Il comitato - spiega Gi-
smondi - è impegnato nell’or -
ganizzare la festa al Santo Pa-
trono, San Crescenzio, in pro-
gramma l’ultima domenica di
agosto, il 30, culminante con la
messa celebrata dal parroco di
Santa Maria Assunta, don
Mimmo Natilla». (t.f.)

GRUMO

LA SEDE NELLA ZONA PIP

Vigili del fuoco
nuovo distaccamento
n È stato istituito il distacca-

mento stagionale dei Vigili del
Fuco. La sede operativa sarà
nella zona PIP e non avrà al-
cun costo per il Ministero de-
gli Interni. «Si tratta di una po-
stazione stagionale - spiega
Michele d’Atri, sindaco di
Grumo - e sarà di monitorag-
gio per tutte le prime urgenze
in materia di sicurezza am-
bientale. Ovvio, la presenza
dei vigili garantirà una effica-
cia prestazione anche nei co-
muni Binetto, Toritto, Bitetto,
Palo del Colle, Cassano Murge,
Santeramo e Acquaviva». (t.f.)

BITONTO DISSE CHE CONOSCEVA L’EMIRO DEL QATAR�
«Il broker denunciato dalla prof
è pronto a spiegare
tutta la vicenda ai magistrati»

l BITONTO . Pronto a «spiegare la vicenda ai magistrati». Giuseppe
Sicolo, 50enne, bitontino, al centro dell’indagine della Procura di Bari su
presunti finti investimenti «per conto dell’emiro del Qatar», si dichiara
«immediatamente disponibile a spiegare i fatti su cui si sta indagando».
Lo rende noto il suo avvocato, Giuseppe Giulitto di Biagio. Sicolo, «che
non è stato interessato da alcuna misura personale» precisa l’avvocato, è
stato denunciato per truffa, appropriazione indebita ed esercizio abu-
sivo della professione finanziaria da tre presunte vittime.

Secondo quanto emerso, l’uomo sarebbe entrato in contatto con le sue
presunte vittime tramite amici di amici e, presentandosi come un
affermato broker finanziario, sarebbe riuscito a piazzare investimenti
«per conto dell’emiro del Qatar». Fra le vittime, una dentista e docente
universitaria, che gli avrebbe consegnato in poco più di tre mesi circa
200mila euro. L’operazione sarebbe stata siglata con tanto di documenti
sulle somme versate, il tipo di investimento, i tassi di interessi, gli
assegni di garanzia. A fronte di questi investimenti, a distanza di mesi, la
donna avrebbe ricevuto solo sei bonifici, in tutto 16mila euro. Quando
poi i bonifici hanno smesso di arrivare del tutto, il presunto truffatore si
sarebbe giustificato riferendo di «situazioni di stallo del mercato» e
«problemi tecnici sugli investimenti». Di qui, poi, la denuncia e i
successivi controlli della Guardia di finanza che, proprio nei giorni
scorsi, ha eseguito una perquisizione domiciliare per acquisire ulteriori
documenti utili alle indagini. [e. d’acc.]

TORITTO IN PROGETTO LA CARTA DEI DIECI PUNTI PER UNA MIGLIORE SANITÀ�
Valeria Lepore, l’associazione a Bruxelles
Presentati gli obiettivi dell’organismo nato in memoria dell’agente di polizia penitenziaria

DIEGO MARZULLI

lS A N N I C A N D R O.Qualcuno ipotizzava che fosse il sindaco
a dimettersi. Lo scossone politico è maturato all’indomani
della proposta di delibera sulla variante del piano regolatore
generale. Il sindaco Vito Novielli, ieri, ha consegnato al
segretario comunale il decreto di azzeramento della giunta e
la lettera di dimissioni dalla carica di sindaco. Dunque, dopo
tre anni e due mesi, nasce la crisi politica della maggioranza
perché i tre consiglieri di maggioranza Gladys Violeta Mo-
rillo (vice sindaco e assessore Sanità ed Istruzione), Giovanni
Turchiano (assessore Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia
Residenziale e Pubblica) e Nicola Chimienti (consigliere di
maggioranza) aderiscono alla proposta di delibera comunale,
sulla variante del PRG, con i consiglieri di minoranza Sergio
Adamo, Antonio Baccellieri e Nicola Silletti.

Nella sostanza sono emerse strategie politiche divergenti
sulla destinazione di alcune aree di terreni da edificare. Per
Novielli un atto dovuto il decreto di azzeramento della Giunta
in carica per evitare la convocazione del consiglio comunale e
nell’attesa che entro i prossimi venti giorni si possano ri-
tirare le dimissioni con una nuova intesa politica della mag-
gioranza. «L’azzeramento della Giunta – dichiara il Sindaco –
e le mie dimissioni erano necessarie per la credibilità politica
nei confronti dell’elettorato. Non è possibile che i tre com-
ponenti della maggioranza si alleano con la minoranza senza
rispettare il patto elettorale e la volontà dei cittadini. In questi
giorni tenterò qualsiasi azione per ricompattare la mag-
gioranza altrimenti attenderemo il voto e vedremo chi ha
ragione». Per i consiglieri di minoranza la spiacevole con-
troversia dimostra la debole consistenza del gruppo di go-
verno. «E’ evidente – comunica l’ex Sindaco Baccellieri – la
fragilità della giunta attuale. Ho guidato Sannicandro da
primo cittadino per 10 anni e con una giunta più numerosa
senza mai traballare e dimettermi. Questo è il frutto di una
scarsa compattezza della maggioranza che barcolla con i
primi seri problemi politici.

AC Q UAV I VA
Gli incendi danneggiano il
patrimonio ambientale e
turistico

l TO R I T TO. L’associazione costituita in me-
moria di Valeria Lepore, l’agente di polizia pe-
nitenziaria deceduta in seguito ad un caso di
mala-sanità pugliese, compie passi significativi e
approda a Bruxelles. Invitati dall’on. Alessandra
Mussolini dieci tra componenti dell’a s s o c i a z i o n e,
guidati dal presidente, Michele Mongelli e dal
padre della ragazza, Giuseppe Lepore, e alcuni
giornalisti italiani, ospiti nella sede dell’UE.

«Sono stati snocciolati, ancora una volta, gli
obiettivi dell’associazione - spiega Mongelli - tra i
quali il più impegnativo è senz’altro quello di
trasformare in proposta di legge da presentare nel
Parlamento Italiano, con l’ausilio dei parlamen-

tari che vorranno sposare tale progetto, la Carta
dei 10 punti per una migliore Sanità. Un com-
pendio di 10 proposte da mutare in legge elaborate
proprio prendendo spunto dal caso concreto nel
quale è rimasta vittima la povera Valeria».

«Durante quelle terribili ore - aggiunge Giu-
seppe, padre dell’agente di polizia - passate ac-
canto a mia figlia, abbiamo potuto toccare con
mano quanta disorganizzazione ed inefficienza
vigono nei nostri ospedali; incuria, sporcizia e
lassismo da parte degli operatori sanitari che
rendono vana la prima cura che bisogna som-
ministrare a chi si rivolge ad un nosocomio: l’uma -
nità».

Cm_Oriana
Evidenziato
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Una Notte in Oasi "Oasi Wwf Cesare Soria" 
 

 
 

Cari Amici, 
Il WWF ALTA MURGIA-TERRE PEUCETE,organizza questa fantastica escursione sensoriale serale, in una delle sue 4 oasi di 
competenza 
 
OASI WWF CESARE SORIA  
Recentemente istituita per la volontà del proprietario del Parco di Masseria Soria di tutelare questo straordinario scrigno di Natura.  
L’ambiente è suddivisibile in due zone: l’Aia grande ed il Bosco.  
La prima più a nord, vicina alla masseria, è priva di sottobosco ed è caratterizzata dalla presenza di circa una sessantina di enormi querce 
secolari (tra le quali 24 hanno una circonferenza che supera i 3 m).  
Vicino al sentiero di accesso all’Aia Grande, si trova una Roverella con circonferenza di 4,20 m.  
Flora e percorso 
Il Bosco, collegato all’Aia attraverso una piccola lingua di vegetazione e posto a sud di un grande campo a semicerchio, è caratterizzato 
da grandi cespugli di biancospino e prugnolo e custodisce al suo interno un vero monumento naturale: una Roverella alta 24 m e con una 
circonferenza di 4,20 m, un gigante per la sua Specie.  
Tra i Fragni il più grande è un esemplare di 18 m di altezza e 3,70 m di circonferenza in condizioni vegetative purtroppo non ottimali.  
Tra le Orchidee è interessante la presenza dell’dell’Ophrys sphegodes subsp. sipontensis, specie endemica della Puglia e localizzata nelle 
aree del sud barese e del tarantino. Si riconosce per il grande disegno a forma di H sul labello e per i petali rosati che contrastano con i 
sepali verdi.  
FAUNA 
I Rettili presenti nell’Oasi sono la Lucertola Campestre (Podarcis sicula), il Ramarro (Lacerta viridis), il raro Colubro leopardiano 
(Zamenis situla), il Cervone (Elaphe quatuorlineata) ed il Biacco(Hierophis viridiflavus), mentre i Mammiferi più comuni sono la Talpa 
romana e la Volpe (Vulpes vulpes) della quale si ritrovano molte tante, probabilmente utilizzate anche dai Tassi (Meles meles) e dalle 
Faine (Martes foina), lungo i piccoli avvallamenti creati dalle lame che rastremano il bosco. 
Di tanto in tanto sono stati avvistati alcuni lupi solitari che trovano riparo nell’oasi, prima di proseguire il loro cammino verso i boschi 
della Basilicata 
Appuntamento ORE 19.00 presso il parcheggio del supermercato Eurospin a Gioia del Colle in Via Papa Giovanni XXIII 
http://goo.gl/maps/ni6xX 
Inizio escursione ore 19.30 
ORE 21.30 FINE ESCURSIONE 
Attrezzature necessarie :scarpe da trekking,torcia elettrica o lampadine frontali 
Difficoltà del percorso E. lunghezza 2 km durata 2 ore circa  
Limite max partecipanti 20 
 
Costo :soci wwf € 3.00 ,non soci € 5.00 
Gratuito per chi si associa a WWF ITALIA  
Bambini sotto i 10 anni ridotto € 3.00 
 
Modalità di prenotazione : ENTRO E NON OLTRE VENERDì 3 LUGLIO  
 
scrivendo per email a :wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com 
( indicando nome ,cognome cellulare email e status di socio non socio) 
 
La partecipazione all'escursione comporta l'osservanza del regolamento escursionistico associativo e la firma delle liberatorie 
 
I VOLONTARI WWF  
Web: www.facebook.com/events/486... 

Gioia del Colle (Bari) 
OASI CESARE SORIA  
ore 19:00 
ingresso a pagamento 
5.00 euro  
Info. wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com 

 



 
 
 

A luglio ed agosto l'iniziativa dell'Ada Bari e della U

A Triggiano torna “Pronto spesa”, a servizio 
degli anziani 
Da redazione -  
lug 5, 2015 
 
 
Torna “Pronto Spesa ADA”, il servizio di spesa a domicilio realizzato a Triggia
di luglio e agosto, dai volontari dell’ADA 
– in collaborazione con la UIL Pensionati di Puglia e con il patrocinio dell’amministrazione 
comunale in favore delle persone anziane o con difficolt

“È il quarto anno che svolgiamo questo servizio 
dell’ADA di Bari – infatti l’ADA vuole essere vicina agli anziani e vuole costituire 
un’opportunità di relazione che va oltre il solo servizio di conseg
fronteggiare quello che di base è il reale nodo del problema: la solitudine”.

Il servizio è rigorosamente gratuito ed è svolto dai volontari dell’ADA residenti a Triggiano, 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì, festivi 
080/2375016 – 342/3399883. 

 
 

A luglio ed agosto l'iniziativa dell'Ada Bari e della Uil Pensionati Puglia 

A Triggiano torna “Pronto spesa”, a servizio 

Torna “Pronto Spesa ADA”, il servizio di spesa a domicilio realizzato a Triggia
di luglio e agosto, dai volontari dell’ADA – Associazione per i Diritti degli Anziani di Bari 

in collaborazione con la UIL Pensionati di Puglia e con il patrocinio dell’amministrazione 
comunale in favore delle persone anziane o con difficoltà ad uscire di casa.

“È il quarto anno che svolgiamo questo servizio – dice Rocco Matarozzo, presidente 
infatti l’ADA vuole essere vicina agli anziani e vuole costituire 

un’opportunità di relazione che va oltre il solo servizio di consegna della spesa, ossia 
fronteggiare quello che di base è il reale nodo del problema: la solitudine”.

Il servizio è rigorosamente gratuito ed è svolto dai volontari dell’ADA residenti a Triggiano, 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. Basta telefonare ai numeri 

 

A Triggiano torna “Pronto spesa”, a servizio 

Torna “Pronto Spesa ADA”, il servizio di spesa a domicilio realizzato a Triggiano, nei mesi 
Associazione per i Diritti degli Anziani di Bari 

in collaborazione con la UIL Pensionati di Puglia e con il patrocinio dell’amministrazione 
à ad uscire di casa. 

dice Rocco Matarozzo, presidente 
infatti l’ADA vuole essere vicina agli anziani e vuole costituire 

na della spesa, ossia 
fronteggiare quello che di base è il reale nodo del problema: la solitudine”. 

Il servizio è rigorosamente gratuito ed è svolto dai volontari dell’ADA residenti a Triggiano, 
esclusi. Basta telefonare ai numeri 



domenica 05 luglio 2015 Attualità

Il piano

Emergenza caldo, una rete per i più deboli
Dal Telefono amico al pony della solidarietà, allo sportello psicologico. Tornano le iniziative

coordinate dal Comune

di LA REDAZIONE

Tutela per le persone in situazione di estrema fragilità e solitudine, amplificate dall’emergenza caldo. Anche

quest’anno il Comune di Bari ha predisposto una serie di servizi a favore degli anziani .

Un piano straordinario  presentato venerdì in Comune. Diversi gli interventi previsti grazie al lavoro realizzato dalla

rete interistituzionale cittadina, promossa dall’assessorato al Welfare e composta da: Prefettura di Bari, Protezione

civile Regione Puglia, direzione generale e sanitaria Asl Ba, direzione distrettuale Asl Ba Ambito di Bari, Asl Bari -

Area Immigrati e Sfd, servizi socio-educativi dei Municipi Bari, medici di Medicina generale e pediatri di libera scelta,

Caritas Diocesana, Comunità di S. Egidio, servizio sanitario 118, Croce Rossa Italiana, cooperative sociali Caps,

Gea e Crisi, associazioni Anteas Bari, Der Garten e Amici del Sermig, Equanima onlus, ufficio Piano sociale di

Zona, Centri di ascolto Famiglie e Centri aperti polivalenti di Bari, Polizia Municipale, Polfer, Rfi e dalle associazioni

di volontariato locali partecipanti.

Quest’estate il programma comprende servizi aggiuntivi rispetto all’estate 2014 che prevedono, in particolare, un

rafforzamento delle iniziative d’ascolto e supporto psicologico e della somministrazione di pasti, che saranno

distribuiti anche nel mese di luglio.

Un numero verde (Telefono amico), il pony della solidarietà, la sorveglianza attiva e servizi pasti gratuiti e sportello

psicologico (per gli over 65) sono solo alcuni dei punti messi in atto nel servizio.

«Abbiamo potenziato il piano per contrastare gli effetti del caldo - ha commentato l’assessora al Welfare,

Francesca Bottalico  - programmando più servizi legati all’ascolto sociale e psicologico e al monitoraggio socio-

sanitario per intervenire su tutte le povertà legate alle persone fragili, da quella alimentare a quella relazionale. È un

risultato fondamentale che abbiamo raggiunto tutti insieme grazie all’ampliamento e al consolidamento della rete

composta da realtà pubbliche e private e dal volontariato laico e cattolico, che hanno condiviso con

l’amministrazione il desiderio di costruire un sistema di protezione e sostegno per i più deboli, gli anziani, le persone

sole e per coloro che non godono di un’adeguata protezione familiare e sociale».

Il dettaglio del piano sul sito web del Comune.

BariLive.it - Emergenza caldo, una rete per i più deboli http://www.barilive.it/news/Attualita/378478/news.aspx
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BISCEGLIE SONO QUARANTATRE’ GLI APPARECCHI INSTALLATI TRA IL CENTRO CITTADINO E IL LUNGOMARE�

Parcheggio a pagamento
ecco i parcometri elettronici

BISCEGLIE Ecco i parcometri

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . Senza fare troppo ru-
more sono stati messi in funzione a
Bisceglie, per la prima volta, i 43 totem
elettronici, noti come parcometri ed in-
stallati tra il centro ed il lungomare, per
pagare la sosta dell’auto nei parcheggi
con gli stalli blu. Il nuovo servizio di
parcheggio pubblico a pagamento è stato
aggiudicato dal Comune all’Ati Aj Mo-
bilità srl e Consorzio Orienta di Spoleto.
Per il controllo dei relativi tagliandi, da
apporre come sempre sul cruscotto
dell’auto durante la sosta, su richiesta
del gestore sono stati nominati 20 au-
siliari del traffico con atto monocratico
del sindaco, ai quali sono stati conferite
funzioni di prevenzione, accertamento e
verbalizzazione delle violazioni in col-
laborazione con la polizia municipale.

La sanzione in caso di assenza del
tagliando per la sosta ammonta a 41 euro,

ridotti a 28,70 euro se si paga la multa
entro 5 giorni dalla notifica o dalla
contestazione. Invece nel caso in cui
l’utente abbia acquistato un tagliando e
sia rimasto nello stallo di parcheggio per

più del tempo consentito la sanzione è di
15 euro.

Vediamo quali sono gli orari e le tariffe
del servizio. Parcheggi zona centro ur-
bano: tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 e
dalle 17 alle 21; Tariffe: - motocicli,
ciclomotori e biciclette 0,30 centesimi
per ogni ora o frazione di ora; - au-

toveicoli 0,60 centesimi per ogni ora o
frazione; - per singole fasce orarie di
mattina o sera 1,60 centesimi. Parcheggi
zona litoranea di levante e di ponente,
inclusi parcheggi Conca dei Monaci e
Anfiteatro: tutti i giorni dalle ore 9 alle
01,00 del giorno successivo; Tariffe: -
autoveicoli 1,00 euro per ogni ora o
frazione; - per singole fasce orarie (9-14,
14-20 e 20-01) si paga 2,00 euro. Ab-
bonamenti (Centro): validità per 30 gior-
ni (per residenti e titolari di attività
commerciali e pubblici esercizi) 15 euro;
per la validità di 12 mesi il costo sale a di
100,00 euro.

Abbonamenti (litoranea): solo per re-
sidenti e titolari di attività commerciali e
pubblici esercizi dal 15 giugno al 15
settembre 50,00 euro; settimanale per
tutti gli utenti 10,00 euro. L’infopoint del
servizio è ubicato in via Giuseppe Pa-
squale, nei pressi della chiesa Madonna
di Passavia.

BISCEGLIE LA CHIUSURA AL TRAFFICO È STATA DISPOSTA CON ORDINANZA SINDACALE�

Non si potrà circolare e sostare
tra il borgo antico e il porto

BISCEGLIE A CURA DEL GAC «TERRE DI MARE»�

Laboratori del gusto
c’è l’edizione 2015

l BISCEGLIE . Martedì 7 luglio, alle ore 11.30 presso
Palazzo Tupputi a Bisceglie, in via card. Dell’Olio, si
terrà la presentazione dei “Laboratori del gusto 2015”
del Gruppo di Azione Costiera “Terre di Mare” e
dell’Associazione Cuochi Baresi. Tali laboratori sono
realizzati nell’ambito del progetto di cooperazione “Me -
diterranean fishery heritage, coastal cultures and tra-
ditions (Medit.cul.t.)”, attuato da tutti i Gruppo di
Azione Costiera della Regione Puglia, in collaborazione
con alcuni Gruppo di Azione Costiera europei. L’obiet -
tivo del progetto è attuare una campagna di recupero,
valorizzazione e rilancio dei principali caratteri sociali,
storici e culturali connessi al settore della pesca, alle
tradizioni territoriali e alle culture della fascia costiera
del Mediterraneo.

Le ricette, individuate con la collaborazione delle
famiglie dei pescatori e dell’Istituto Professionale di
Stato per i servizi di enogastronomia e ospitalità al-
berghiera (IPSSAR) di Molfetta, saranno realizzate
dall’Associazione Cuochi Baresi a Bisceglie, Giovinazzo
e Molfetta. Interverranno: Francesco Spina, Paola Na-
talicchio, Tommaso Depalma, sindaci dei suddetti Co-
muni; Pantaleo Silvestri, presidente Gruppo di Azione
Costiera Terre di Mare; Antonello Natalicchio, diri-
gente Istituto Alberghiero “IPSSAR” di Molfetta; Fran-
co Lanza, presidente Associazione Cuochi Baresi ed
Angelo Farinola, direttore G.A.C. Terre di Mare.

[ldc]

le altre notizie
BISCEGLIE

CERIMONIA IN CATTEDRALE

D’Alba diventa accolito
n Domani, lunedì 6 luglio, alle

ore 19, nella Cattedrale San
Pietro di Bisceglie, il lettore
Pietro d’Alba sarà istituito Ac-
colito durante una solenne ce-
lebrazione eucaristica presie-
duta da mons. Giovan Battista
Pichierri, arcivescovo di Tra-
ni-Barletta-Bisceglie. D’Alba
ha fatto il suo ingresso nel Pon-
tificio Seminario Regionale di
Molfetta nel 2010 e nel prossi-
mo anno sarà ordinato diaco-
n o.

TRANI

OPERAZIONE DELL’AMIU

Disinfestazione aerea
n Giovedì 9 luglio, dalle 3 alle 7,

gli operatori di Amiu effettue-
ranno un trattamento di disin-
festazione aerea, con finalità
adulticida, nell’ambito del ter-
ritorio comunale. In caso di
condizioni metereologiche av-
verse, il trattamento sarà ese-
guito il giorno successivo.

LA RASSEGNA TEATRALE

«Racconti sotto le stelle»
n Prosegue, presso il centro Jo-

bel, in via Di Vittorio, «Raccon-
tando sotto le stelle», rassegna
teatrale per ragazzi a cura
dell’associazione Marluna tea-
tro. Gli spettacoli hanno inizio
tutti alle 20.30 ed il biglietto
d’ingresso è di 3 euro. Gli even-
ti sono realizzati in collabora-
zione con la libreria Miranfù
ed il progetto Trani città
dell’infanzia. Giovedì 9 luglio è
in programma «Il viaggio di lu-
na», del Granteatrino casa di
Pulcinella. Il 16 luglio «Ma-
schere in libertà», ancora con il
Carro dei comici.

SELEZIONI A CURA DELL’AVIS

Casting del volontariato
n L’Avis Trani realizza il primo

Casting del volontariato, per
individuare nuove figure da in-
serire nel mondo del volonta-
riato, valorizzando le esperien-
ze e le competenze di ciascuno.
Il progetto vuole sviluppare
non solo il volontariato, ma an-
che la cultura della solidarietà
nella città di Trani tra le diffe-
renti fasce anagrafiche e socia-
li della popolazione attraverso
l’ausilio di strumenti audio vi-
s iv i .

BISCEGLIE CINQUE CORSE GIORNALIERE� TRANI D A L L’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE� TRANI L’INIZIATIVA LUDICA PER I BAMBINI�
Servizio bus navetta «gratis»
per raggiungere il lungomare

Spedite le lettere di sollecito
per il pagamento della Tares

L’estate e il castello animato
giochi, letture e creatività

l BISCEGLIE . È stato attivato dal Comune un ser-
vizio gratuito di bus navetta per raggiungere il lun-
gomare Paternostro dal centro di Bisceglie e vice-
versa. La finalità è quella di offrire un mezzo pubblico
ai giovani e di ridurre il flusso del traffico di auto e
ciclomotori sulla rete viaria di ponente. Istituite cin-

que corse giornaliere sera-
li, compresi i giorni festivi,
che saranno effettuate con
due autobus urbani fino al
31 agosto. Andata (ore 21.15 -
22.15 - 23.15 - 00.15 - 01.15): via
Seminario n. 22 (capolinea),
corso Umberto I, via Dante
Alighieri, via Piave, stazio-
ne ferrovia, piazza Vittorio
Emanuele II (Calvario), via
Giovanni Bovio (Lino bar),
via della Libertà, via Luigi

Di Molfetta, via Tommaso Todisco, camping La Bat-
teria (capolinea). Ritorno (ore 21.45 - 22.45 - 23.45 - 00.45
- 01.45): camping La Batteria (capolinea), via Sergio
Sasso, via Luigi Di Molfetta, via della Libertà, via
Giuseppe Di Vittorio, stazione ferroviaria, via Piave,
corso Umberto I, via Seminario n. 22 (capolinea). [ldc]

l TRANI. L’Ufficio tributi del Comune di
Trani rende noto che sono stati inviati a mezzo
raccomandata a/r gli avvisi di sollecito di pa-
gamento della Tares, anno di imposta 2013,
indirizzati a coloro che, in base ai dati acquisiti
in banca dati tributaria, risultano non aver

ottemperato al pagamen-
to del dovuto. Il contri-
buente destinatario
dell’avviso, qualora do-
vesse verificare l’inesat -
tezza della richiesta, è in-
vitato a comunicare l’av -
venuto versamento, uti-
lizzando il modello pub-
blicato sul sito internet
del Comune di Trani. Il
modello dovrà essere
presentato presso l’Uf fi-

cio protocollo del Comune, unitamente alle fo-
tocopie del documento di riconoscimento e delle
relative ricevute di pagamento (modello F24). In
alternativa è possibile trasmettere il tutto a
mezzo Ped al seguente indirizzo: responsabi-
le.tributi@cer t.comune.trani.bt.it

l TRANI. Anche questa estate Nuova Apu-
lia Scarl, la società di servizi concessionaria
del Ministero dei beni ed attività culturali e
del turismo, propone l’iniziativa ludico-di-
dattica per bambini, al Castello di Trani, dal
titolo: “Trani, il castello animato. Giochi,

letture, creatività”.
La proposta è rivolta

a tutti i bimbi, di età
compresa tra i 3 e i 10
anni, che verranno
coinvolti in numerose
attività ludico didatti-
che, volte alla cono-
scenza del castello, del-
la sua storia e di coloro
che lo hanno abitato.

Il primo appunta-
mento è venerdì 10 lu-

glio, alle 17, con l’iniziativa: “Origamiàè una
parola magica?”. Le attività si terranno in
appositi spazi del castello. Obbligatoria la
prenotazione. Tariffa: 5 euro per parteci-
pante. Info: 0883.500117; castello.trani@nova-
musa.it

Il lungomare Paternostro Palazzo di Città, a Trani Il castello di Trani

l BISCEGLIE . Quadr upla
chiusura al traffico questa sera
5 luglio tra il centro urbano, il
borgo antico e il porto di Bi-
sceglie, disposta con ordinanze
sindacali e della polizia urbana.
Non si potrà sostare e circolare
con l’auto in piazza Vittorio
Emanuele II dalle ore 15.30 alle
23 per lo svolgimento di un mer-
cato straordinario di merci va-
rie organizzato dal consorzio
Mercatincittà. Zona pedonale
in via Ottavio Tupputi e via
Giulio Frisari nelle ore 20-01.
Divieto di circolazione e sosta
con rimozione forzata nelle ore
8-24 a tutti i veicoli, inclusi quel-
li dei residenti del centro sto-
rico, in piazza Margherita di Savoia, via card.
Dell’Olio, via Frisari, via Marconi per lo svol-
gimento della manifestazione Artigianando.

Chiusa dalle ore 20 alle 24 anche via Nazario
Sauro, tratto viario del porto. Invece Questa mat-
tina, dalle ore 7 alle 14, nel “Pa l a z z u o l o ” a Bi-
sceglie si potrà curiosare tra le bancarelle del
“Mercatino delle Pulci”, organizzato dall’Asso -
ciazione “Cose di Vecchie Case” tra libri usati,

dischi, santini, cartoline, mobili. Vi partecipe-
ranno con le loro mercanzie, oggetti d’e poca,
francobolli, monete, orologi, bigiotteria, dischi
ecc. numerosi rigattieri ed antiquari provenienti
da varie città, per soddisfare le curiosità di col-
lezionisti appassionati di oggetti d’altri tempi. Il
mercatino è coordinato da Michele Musci col
patrocinio del Comune di Bisceglie.

[ldc]

Bisceglie vista dal porto

L’A B B O N A M E N TO
Costa 50 euro, per residenti e titolari

di attività commerciali e pubblici
esercizi dal 15 giugno al 15 settembre

Cm_Oriana
Evidenziato
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Torre Quetta: inconveniente per un disabile francese

Spiacevole  episodio  accaduto  ieri

pomeriggio sulla spiaggia di Torre Quetta,

un  disabile  francese  chiedeva  aiuto  per

 bagnarsi in mare.

E’ capitato ieri pomeriggio ad un disabile francese

 desideroso di un bagno in acqua sulla spiaggia

affollata  di  Torre  Quetta.  Nel  momento  di

avvicinarsi  alla  zona  indicata  dal  cartello  per  i

disabili notava una quantità di massi e pietre che

gli  impedivano  l’accesso  a  mare.  Una  sedia  era

stata  nel  frattempo  messa  a  disposizione  dei

bagnini, ma gli ostacoli erano talmente tanti che il

 disabile  ha  dovuto  farsi  aiutare  anche  dai

presenti sulla spiaggia che prendevano il sole. Per Pietro Caroli dell’associazione Custodi del Creato,

 trovatosi occasionalmente in quel tratto,  un inconveniente che non può più verificarsi, lo stesso inviava

un messaggio privato al sindaco Antonio De Caro descrivendo l’episodio e chiedendo un  immediato

intervento. Giungevano i vigili del comune di Bari per l’accertamento del caso, il disabile andava via

promettendo di non far più ritorno su quella spiaggia.

Antonio Carbonara

Corriere di Puglia e Lucania – Torre Quetta: inconveniente per un disab... http://www.corrierepl.it/2015/07/05/torre-quetta-inconveniente-per-un-...
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MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LICCIULLI via V. Veneto, 44

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VILELLA piazza della Repubblica, 24

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SPIGA piazza degli Eroi, 23

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TARANTINI via P. Sarnelli, 63

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SALSANO L. via Beppe Modugno, 3

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CASIELLO via O. Serena, 20

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ANTONICELLI via Garibaldi, 50

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SELVAGGIUOLO corso A. Moro, 72

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
FIORE via papa Giovanni XXIII

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
CERVELLERA via ten. Ragno
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
SAMARELLI corso Cotugno, 6/a

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
LEONE via Diaz, 55

VIVIL ACITTÀ
QUESTA SERA A MONOPOLI-CAPITOLO

La Brancale inaugura «Coccaro Jazz»
n Con la vocalist Serena Brancale (foto) e il suo Strin-

gs Percussion ensemble, prende il via questa sera la
quattordicesima edizione del Coccaro Jazz Festival
a Coccaro Beach Club, in località Capitolo, Mo-
nopoli. Alla serata si accede solo tramite preno-
tazione. Formula cena con concerto a partire dalle
21; solo concerto alle 22.30. Info 080.412.34.67 -
348.153.21.97.

DA DOMANI IL FESTIVAL CON «UN TOPO... DUE TOPI»

A Molfetta il gran galà della fiaba
n Entra nel vivo 20esima edizione del Festival di Fiabo e

Ti Racconto. A partire da domani il festival si sposta
all’Anfiteatro Parco di Ponente di Molfetta e propone
spettacoli messi in scena da compagnie regionali e
nazionali. Alle 21 in scena «Un Topo..Due Topi..Tre
Topi.. Un Treno per Hamelin» della compagnia Ac-
cademia Perduta/Romagna Teatri. Info: www.bookin-
gshow.it, Parco di Ponente 080.3355003 - 340.8643487.

OGGI DOMENICA
Domenica gratuita al castello Svevo
A Bari al Castello Svevo, oggi ingresso gratuito. Nel Compendio
monumentale del Castello, che comprende anche un percorso con
le fasi normanno sveve, angioine e aragonesi è fruibile la mostra
permanente «Non solo Medioevo. La Gipsoteca del Castello di Bari
dal cinquantenario dell'Unità d'Italia alla riapertura», collezione di
calchi in gesso fatta realizzare dalla Provincia di Bari nel 1911 per
l'Esposizione Regionale che si tenne a Roma in occasione del
cinquantenario dell'Unità d'Italia. A piano terra, nella sala Sveva, è
fruibile la mostra fotografica «Castello Normanno-Svevo di Bari
nella documentazione fotografica e archivistica del XX secolo», che
ricostruisce la storia dei restauri del monumento negli ultimi 100
anni. Nelle vetrine è esposta la ceramica medievale e
rinascimentale ritrovata nel «butto» del Castello.Nella seda
Multimediale si potrà visionare il filmato plurilingue, con la storia e la
visita virtuale del Castello, e gli scavi. È possibile fruire di una ampia
offerta editoriale turistica e didattica e di merchandising dedicata al
Castello, alla Città di Bari ed alla Puglia più in generale. Per
informazioni rivolgersi a Nova Apulia: 080 5213704 o all'indirizzo
email: castello.bari@novaapulia.it

World Press Photo Bari al Margherita
World Press Photo Bari al Teatro Margherita, contenitore di eventi.
Dalla 11 alle 23. Appuntamento oggi con «World Party», una festa
multiculturale che si terrà dalle 19.30 sino a mezzanotte. In
occasione dell'ultimo giorno di esposizione si festeggerà per
guardare al di là del Mediterraneo e tenere insieme lingue, culture,
sapori, suoni dei paesi da cui provengono i protagonisti del
workshop.

DOMANI LUNEDÍ
«Medioevo», laboratorio all’Hamelin di Bitonto
Alla libreria Hamelin in via L. D'Angiò, 9 a Bitonto, «Viaggio nel
tempo...» laboratorio a cura dell'Associazione Argonauti. Alle 18.30
si parlerà di «Medioevo». Info 080/374.06.36.

PROSSIMAMENTE
«Scienza di Cartone» alla Mediateca
Fino al 16 luglio, dalle 10 alle 13, alla Mediateca Regionale Pugliese,
in via Zanardelli 30 a Bari, a cura di «Essere Terra», «Scienza di
Cartone», incontri gratuiti di 3 ore, rivolti a 15 bambini dai 6 ai 10 anni,
con protagonista l’educazione ambientale. Ilaria D’Aprile,
educatrice ambientale e autrice del libro «Abbecedario verde, la
Meridiana 2011», trarrà spunti di dibattito su cambiamenti climatici,
desertificazione, biodiversità, orto, ecc. Appuntamento il 7, l’8, il 9, il
13, il 14, il 15 e il 16 luglio. Info essereterra@agorambiente.it -
320/448.16.66.

Visite al Faro di Molfetta con la Pro Loco
La Pro Loco, organizza visite guidate al Faro del porto di Molfetta.
L’iniziativa, con la supervisione della Capitaneria di Porto di Molfetta,
parte da sabato 11 luglio ogni sabato fino al 26 settembre , dalle 10
alle 12. Accompagnati dalle guide , i visitatori potranno
raggiungerne la sommità. La partecipazione è consentita solo su
prenotazione. Info alla sede Pro Loco in piazza Municipio 30, tutti i
giorni dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 21. Tel
080.88500402 –email prolocomolfetta@libero.it

«Il vino possibile», festival a Polignano
«Il vino possibile», festival a Polignano a mare domenica 12 e lunedìl
13 luglio in piazza Aldo Moro.

«TakItaly_Puglia» al Fortino di Trani
Secondo appuntamento di «TakItaly_Puglia», dalle 10.30 lunedì 13 e
marttedì 14 luglio a «Le Lampare» al Fortino di Trani. Claudia Bondi
presenterà «Gli spumanti di Puglia». Il programma include
degustazioni guidate, banchi d’assaggio aperti al pubblico e cena di
gala conclusiva.

«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 10 luglio, alle 16,
«Hugo Cabret». Venerdì 24 luglio, alle 16, «Frozen - Il regno di
ghiaccio».

Bitritto Food Festival
Sabato 11 luglio alle 20, «Bitritto Food Festival», all’Oleificio
Cooperativo di Bitritto , in via Kennedy 56 con musica d’ascolto e
interessanti video proiezioni conoscitive sulla produzione dell’olio
extravergine di oliva. «Dalla cura dell’albero all’estrazione dell’olio».
In contemporanea l’apertura di stands per la degustazione di
prodotti tipici della terra di Puglia, il tutto condito con l’esclusivo olio
dell’oleificio Cooperativo Coltivatori Diretti di Bitritto.

Sagra Campestre Maria SS. di Mellitto
A Grumo Appula, 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, esibizione
musicale folkroristico sulla piana.

A P P U N TA M E N T I

dell’esperienza di un viaggio
nell’Andalusia che ha condotto il
«nostro» fino a Tarifa, in Africa.

«Ho sempre pensato a un album
che potesse regalare un momento
di tranquillità, di riflessione –pro -
segue Camariere -. In ognuno di
noi nella propria coscienza, c’è il
desiderio di raggiungere un mon-
do migliore possibile. Noi che fac-
ciamo canzoni captiamo un po’
nell’aria ciò che ci circonda, quel-
lo che accade. Nel caso di Mano
nella mano, nasce da un viaggio e
dalla illuminazione che mi è ar-
rivata guardando l’Africa dal pun-
to più estremo della Spagna. Ho
pensato: quant’è vicina, erano
meno di 14 chilometri. Questa vi-
sione mi ha portato a pensare a un
mondo unito: senza guerra, pa-
cifico, alla fratellanza e alla con-
sapevole zza».

Nelle canzoni viene fuori l’im -
mancabile eleganza compositiva
di Cammariere. Il jazz che pro-
pone l’artista calabrese, è una mi-
scela di musica classica leggera
cantautorale italiana, contamina-
zioni di ritmi latini e sudameri-
cani e un’anima jazz.

C A M E R ATA DOPO LA CANCELLAZIONE DI QUASI TUTTO IL FESTIVAL ESTIVO

Notti di Stelle punterà
su Jack DeJohnette
per l’edizione «Winter»
E il 23 luglio a Showville, Danilo Rea

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

C’
è molta richiesta per il
Galà d’estate della Ca-
merata in programma
il 23 luglio allo Showvil-

le con il concerto del pianista Danilo
Re a che dedicherà la serata ad una
indimenticabile figura della nostra
canzone, il pugliese Domenico Mo-
dugno, nel ventunesimo anniversa-
rio della sua scomparsa. Sarà l’omag -
gio di un illustre pianista di oggi a
una voce che ha portato la sua musica
nel mondo e che anzi l’ha fatta Vo l a re
nei cieli di tutti i continenti, avvi-
cinandosi al primato di O Sole Mio.

Com’è nooto, sarà l’unico concerto
di questa estate a svolgersi sotto l’e gi-
da delle Notti di Stelle, il festival jazz
della Camerata, che avrebbe toccato
la sua XXVII edizione, ma che per
l’indisponibilità degli enti locali e
quindi per la mancanza di contributi
è stato annullato con grande ram-
marico dei dirigenti.

Tuttavia, la Camerata ha in serbo
una particolare novità: recuperare
«Notti di Stelle» con la 74ma stagione
2015/2016, nell’ambito della seconda
edizione di «Notti di Stelle Winter»
ricca di nomi altisonanti, compen-
sando così le delusioni degli appas-

sionati del jazz e degli amici dell’edi -
zione estiva, condannata a una mor-
tificante pausa.

Uno di questi nomi è già presente
fra le anticipazioni della stagione: il
batterista Jack Dejohnette che suo-
nerà a Bari con il suo trio, completato
da Matt Garrison al cobtrabbasso e
Ravi Coltrane ai sassofoni. Si tratta
di due importanti figli d’arte, perché
se Ravi Coltrane - che ha già par-
tecipato con il suo gruppo, alla prima
edizione di «Notti di Stelle Winter» - è
il figlio del leggendario John Col-
trane, Garrison è a sua volta il figlio
di Jimmy Garrison che fu appunto il
contrabbassista dello storica quar-
tetto guidato proprio da John Col-
t r a n e.

Da parte sua, Dejohnette è un mu-
sicista di grande talento ed è attual-
mente considerato uno dei grandi
maestri della moderna batteria nel
jazz. Il suo nome è stato più volte
associato al trio di Keith Jarrett, ma è
stato anche leader di numerose for-
mazioni. Ma anche altri gruppi si
aggiungeranno al «Winter».

Info e prenotazioni in via Sparano
141, 080.521.19.08 e www.camerata-
musicalebarese.it .

IL BATTERISTA
Jack DeJohnette
suonerà in trio
con due figli
d’arte: Ravi
Coltrane al sax
e Matt Garrison
al contrabbasso

.

Ensemble di ragazzi
Domani a Mola

tamburi scatenati

.

Sessanta percussionisti,
musicisti provenienti da pae-
si diversi, attori; un grande
spettacolo per raccontare,
attraverso la creatività, la vo-
glia di riscatto e di una vita
migliore. Tutto questo sarà
«Attraverso un tamburo», il
grande concerto organizzato
per domani alle ore 21, pres-
so l’arena Castello, sul lun-
gomare di Mola, da «La città
dei ragazzi», la casa-famiglia
della Comunità Frontiera
guidata da padre Giuseppe
Destefano. Ad esibirsi sarà il
gruppo «Città dei Ragazzi
Percussion Ensemble», di-
retto dal maestro Giuseppe
Berlen, docente di batteria
jazz al conservatorio Piccinni
di Bari. L’ensemble, compo-
sto da venti ragazzi della co-
munità e formatosi nei mesi
scorsi durante una serie di
incontri di formazione musi-
cale diretti dallo stesso Mae-
stro Berlen, sarà rinforzato
per l’occasione da alcuni al-
lievi del conservatorio di Ba-
ri, dai ragazzi e dai bambini
del gruppo «Le vie dei suoni
percussioni», e dai percus-
sionisti della Scuola secon-
daria a indirizzo Musicale
«Bianco - Pascoli» di Fasano.
Ospiti d’eccezione alcuni no-
mi noti del jazz e della word
music pugliesi come Vittorio
Gallo, Brane, Gianni Gelao e
Domenico Poteca, oltre alla
voce recitante di Carlo D’Ur -
si. La comunità famiglia «La
città dei ragazzi» è una strut-
tura attiva a Mola dal 2011.
Attualmente comprende due
case famiglia e un centro po-
livalente diurno per minori.

Cm_Oriana
Evidenziato



ASSOCIAZIONI  
TRANI  

S.O.S Infanzia del Mondo, molto più di "semplice volontariato" 

Solidarietà, beneficienza, aiuto alle famiglie, cure mediche per bambini 

 

Il volontariato dell’Associazione S.O.S. Infanzia Del Mondo 
Solidarietà, beneficienza, aiuto alle famiglie, cure mediche per bambini 

• ASSOCIAZIONE S.O.S INFANZIA  
• BAMBINI  

 
ALESSANDRA VACCA 
Domenica 5 Luglio 2015 ore 12.07 
 
"Non importa quanto si da, ma quanto amore si mette nel dare". È con questa frase di Madre Teresa di 
Calcutta che si potrebbe racchiudere tutto il significato dell'associazione Trani S.O.S. Infanzia. «La nostra 
associazione è stata fondata per aiutare l'infanzia come dice il nome stesso – ha dichiarato ai nostri 
microfoni il presidente Luca Tundo -. Siamo nati dalle esperienze dei componenti dell'associazione nei loro 
settori lavorativi, ad esempio quello militare. Abbiamo iniziato aiutando i bambini provenienti dall'estero 
portandoli in Italia e facendoli aiutare dagli ospedali, dalla Regione e dalla varie associazioni di 
volontariato. In più abbiamo offerto il nostro sostegno anche ai bambini colpiti dal terremoto dell'Abruzzo 
organizzando delle colonie al mare lì sul posto». Proprio in merito il famoso sisma del 2009, Trani S.O.S. 
Infanzia si è distinta per essere stata la prima associazione del territorio ad essere arrivata lì sul posto come 
protezione civile e aver messo su un campo di primo soccorso che ha offerto aiuto morale e materiale a 
tante famiglie di sfollati. 
 
L'associazione, tuttavia, abbraccia un po' tutti i settori del sociale, non solo quello legato all'infanzia: «Tra 
gli altri interventi vi è anche il sostegno alle famiglie che vengono segnalate dai servizi sociali del Comune 
o grazie le conoscenze dirette dei nostri volontari, non sono mancati in tal senso aiuti economici come 
pacchi famiglia e raccolte fondi. Inoltre ci siamo impegnati anche per trovare donatori di midollo osseo». 
 
Per la raccolta fondi, S.O.S. Infanzia organizza spesso eventi di beneficenza: l'ultimo in collaborazione con 
La Lampara che ha messo a disposizione ingressi gratuiti per tutti e l'intero il ricavato è servito per 
risolvere dei casi specifici sul territorio tranese. Perché infine abbracciare un'esperienza di volontariato? 
«Un po' grazie al lavoro - ha spiegato Tundo – che mi ha permesso di toccare con mano le varie 
problematiche dell'infanzia. Ma credo che il volontariato è un qualcosa che si ha nel sangue: è 
un'esperienza che ripaga tantissimo».  



Il "Pinocchio" dei Diversabili conquista il pubblico

Scritto da Amici dei diversabili Lunedì 06 Luglio 2015 00:21

Sabato 27 giugno l'associazione "Amici dei diversabili"  è
andata in scena con il lavoro “Pinocchio”, adattato e diretto
da  Dino  Parrotta.  L'iniziativa,  rientrante  nel  segmento
"L'altro Teatro", ha aperto la rassegna del teatro amatoriale
putignanese "Dall'1 all'Uno"  promossa dall'assessorato alla
cultura, capitanato da Emanuela Elba, in collaborazione con
il Teatro Pubblico Pugliese.

Per la prima volta la consolidata associazione, presieduta da
Giampiero Mastrangelo, ha vissuto l'esperienza di recitare
in luogo pubblico, ovvero il chiostro comunale, suscitando
anche la curiosità di passanti che volentieri si sono fermati a

vedere lo spettacolo. 

Una rappresentazione che ha voluto esprimere un messaggio importante. "Gli episodi narrati sono tratti dai
capitoli del libro originale, tralasciando la parte in cui "pinocchio deve diventare un bambino normale, come
tutti gli altri", per offrire una riflessione: cosa vuol dire "essere normali"? la diversità è un punto di vista, una
condizione da accettare e rispettare; compito del mondo "normale" è quello di riconoscerlo e trovare il modo
per conviverci, usare le proprie energie e affetto per una vita sociale rispettabile per tutti", dice Dino Parrotta
che da due anni tiene il laboratorio teatrale dell'associazione. 

Sul  palco  gli  attori:  Giuseppe  Bianco,  Gianni  Mignozzi,  Francesco  Dalena,  Nicola  Dalena,  Saverio
Lerario, Toni Natile, Giuseppe Romanazzi, Lucia Mario, Vito Viglione, Cesare Gensano, Rosa Lerario,
Antonella  Lerario,  Marzia  Netti,  Adalgisa  Mezzapesa,  Francesco  Polignano,  Noemi  Resta,  Mario
Daprile, Giulia Bianco, Annalisa Daprile, Giovanna Mastrangelo, Marisa Casulli.

Un ringraziamento anche a tutti  coloro che hanno lavorato dietro le quinte, in quanto, ciascuno con il suo
compito, ha contributo alla buona riuscita della rappresentazione.

Il "Pinocchio" dei Diversabili conquista il pubblico http://www.putignanoweb.it/attualita/9749-il-qpinocchioq-dei-diversabi...
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GIOIA DEL
COLLE
Gli incendi di
sterpaglie
riducono la
visibilità sulla
statale 100

.

GIOIADELCOLLE VIGILI DEL FUOCO E VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE COSTRETTI A NUMEROSI INTERVENTI�

Riecco l’emergenza roghi
il solito bollettino estivo
Sterpaglie in fiamme sulla statale 100. Rischi per case e aziende

FRANCO PETRELLI

l GIOIA DEL COLLE. Cresce l’al -
larme incendi, in modo proporzionale
all’aumento delle temperature. E il
dolo è qualcosa di più di un semplice
sospetto. Subito dopo le 13 di mer-
coledì primo luglio il Gruppo volon-
tari della Protezione civile del Co-
mune di Gioia è riuscito a spegnere,
non senza difficoltà, le lingue di fuoco
che dopo avere incenerito le sterpa-
glie di un campo abbandonato, si sta-
vano avvicinando pericolosamente ad
alcune ville in via Chiarelli.

Poco prima, durante un servizio di
monitoraggio del territorio, i volon-
tari si erano impegnati a spegnere un
altro incendio di sterpaglie in con-
trada «Terzi», su via Noci.

Terzo intervento sempre dei volon-
tari nella stessa mattinata quando,
chiamati da alcuni agenti della Po-
lizia municipale, hanno avuto ragione
del terzo rogo, il più esteso, che, svi-
luppatosi su alcuni ettari di terreno,
si stava estendendo verso la statale
100, in direzione di Taranto, nei pressi
dello svincolo «Gioia del Colle Sud»,
in un orario di traffico particolar-
mente intenso.

Prima che l’incendio venisse cir-
coscritto, il traffico ha subìto ral-
lentamenti ed è stato regolamentato

dai vigili urbani e dal personale
dell’A n a s.

Pochi giorni dopo, nel tardo po-
meriggio (alle 18,30), i volontari della
Protezione civile sono stati chiamati
con urgenza da alcuni passanti che
segnalavano un altro incendio nella
zona industriale, in via Cristoforo
Castellaneta. Qui le fiamme avevano
polverizzato campi e sterpaglie e si
stavano dirigendo verso un capan-
none ortofrutticolo. Il rogo è stato
vinto proprio nel momento in cui
stava lambendo grandi casse di pla-
stica, sistemate all’esterno della strut-
tura commerciale. Solo poco prima
delle 20 la situazione è tornata sotto
c o n t ro l l o.

Nella stessa giornata c’erano stati
altri due incendi. Il primo è divam-
pato poco dopo le 15,30, quando sono
andate in fumo ancora una volta ster-
paglie sulla complanare Est della sta-
tale 100, corsia Nord (direzione Bari).
A distanza di pochi minuti, un’alta
colonna di fumo è stata vista dietro il
palasport, lambire un’attività com-
merciale di materiali edili. In questo
caso l’incendio è stato domato dai
Vigili del fuoco del distaccamento di
P u t i g n a n o.

Un bollettino di «guerra», quindi.
Per alcuni di questi episodi il sospetto
del dolo è davvero forte.

SUDEST TRA MOLA, CONVERSANO, RUTIGLIANO, NOICATTARO, ACQUAVIVA E CASAMASSIMA�

I percorsi cicloturistici del Galseb
tra i centri storici e le campagne

Furti nelle abitazioni, piaga
apparentemente incurabile
Vittima illustre la scrittrice Giovanna Fanizza

MOLA DI BARI UN FENOMENO INARRESTABILE�

l MOLA DI BARI. I proprietari in vacanza, i ladri in casa. Non
conosce sosta l’escalation di furti nelle abitazioni di Mola.

L’ultima vittima è una persona molto nota in città, la scrittrice
Giovanna Fanizza, che al suo rientro da Milano dove si era recata
per un breve periodo di ferie ha scoperto che la sua abitazione era
stata svaligiata.

Alla malcapitata non è rimasto che denunciare l’accaduto ai
Carabinieri e, dopo avere diffuso il suo sdegno sui social network,
raccogliere la solidarietà di una marea di amici.

La Fanizza, però, non è sola nella lista delle vittime dei furti. A
farle compagnia una famiglia di Conversano che nottetempo,
quando è rincasata, ha scoperto che la porta d’ingresso della sua
villa a Cozze-Ripagnola era stata forzata da ignoti. Il bottino?
Alcuni elettrodomestici e oggetti di valore.

Hanno fatto in tempo a rincasare, invece, due anziani residenti
in zona San Domenico, la cui abitazione l’altro pomeriggio (la
notizia è stata divulgata ieri) era stata visitata da due giovani
(pare di nazionalità straniera) che alla vista dei padroni sono
fuggiti sui tetti, facendo perdere le proprie tracce. La piaga dei
furti nelle abitazioni e nelle villette si «aggrava» nella bella
stagione, soprattutto nel Sud Est barese. Un fenomeno appa-
rentemente senza un rimedio definitivo. [an.gal.]

UNA PIAGA
SOCIALE
I furti in
appartamento
sembrano un
fenomeno
inarrestabile

.

ANTONIO GALIZIA

l C O N V E R S A N O. Percorsi turistici, cicla-
bili, che mettano in collegamento i comuni,
senza tralasciare il paesaggio e i punti di
interesse culturale.

È l’idea alla base della
realizzazione del progetto
di sentieristica del Sud Est
Barese comprendente i ter-
ritori di Conversano, Mola
di Bari, Rutigliano, Noi-
cattaro, Acquaviva e Ca-
samassima.

Strade rurali, adatte per
passeggiate in sella alle bi-
ci, con specifica segnale-
tica in grado di mettere in
evidenza i sentieri che col-
legano le sei città coinvolte.

U n’iniziativa finalizzata non solo a pro-
muovere le campagne, ma anche a i paesaggi
e i monumenti sparsi nelle zone rurali. A

Conversano ne sono un esempio Castiglione,
le chiesette rurali e anche i laghi. A Ru-
tigliano Lama San Giorgio. A Noicattaro,
Acquaviva delle Fonti e Casamassima i ca-
ratteristici siti rupestri. A Mola le chiese

b a s i l i a n e.
Le strade congiungeran-

no i paesi coinvolti «ac-
compagnando» i cicloturi-
sti fin dentro il centro abi-
tato. In tutte le sei località,
consorziatesi nel Gruppo
di azione locale (Gal del
Sud Est barese-Galseb), le
piste ciclabili sono state in
parte completate (a Con-
versano e Mola), in parte
sono in fase di comple-
tamento e quando saranno

state realizzate permetteranno ai cittadini e ai
numerosi turisti di pedalare in luoghi in-
dimenticabili per le bellezze naturalistiche e
ar tistiche.

MOLFETTA / Domani
Ricordo di Gianni Carnicella

Domani, martedì 7 luglio, in occasione
del 23esimo anniversario della scomparsa
di Gianni Carnicella, il Presidio di Libera
Molfetta «Gianni Carnicella», con il patroci-
nio del Comune, propone un evento di
commemorazione a partire dalle 17,30 nel
fondo rustico in Contrada Piscina Messer
Mauro (bene confiscato alla criminalità nel
2001). Durante la cerimonia, alla presenza
del sindaco Paola Natalicchio, il fondo sarà
intitolato alla memoria di Gianni Carnicella.
Dopo l’intitolazione, avrà luogo un mo-
mento socializzante con musiche e letture
organizzate e coordinate dal Presidio di Li-
bera Molfetta in collaborazione con i grup-
pi Scout della città e con altre realtà artisti-
che locali. Contestualmente, sarà proposto
ai presenti di lasciare un proprio contributo
d’impegno, scrivendo e condividendo
un’idea di possibile riuso del bene confi-
scato.
Il programma: alle 17,30, ritrovo nel par-
cheggio del centro commerciale Mongol-
fiera per raggiungere insieme il terreno; al-
le 18, arrivo in Contrada Piscina Messer
Mauro e inizio della cerimonia; alle 19, let-
ture, musica e animazione.
Gianni Carnicella fu assassinato nel 1992, a
soli 43 anni, mentre era sindaco di Molfet-
ta, da un sedicente impresario di spettacoli
che pretendeva di organizzare un concerto.

le altre notizie
POLIGNANO A MARE

UN 17ENNE E UN 19ENNE

Denunciati per spaccio
n Due giovani polignanesi, di

19 e 17 anni, sono stati ferma-
ti dai Carabinieri della sta-
zione cittadina durante un
controllo e trovati in posses-
so di droga. È accaduto l’al -
tra notte, in centro, nella zo-
na della movida. Nel corso di
un giro di perlustrazione, i
militari hanno notato i mo-
vimenti sospetti dei due che
procedevano a bordo di uno
scooter e li hanno fermati.
Sottoposti a perquisizione,
sono stati trovati in possesso
di 5 dosi di hashish che i ra-
gazzi, entrambi incensurati,
hanno dichiarato di possede-
re per uso personale ma che
non è escluso fossero desti-
nate allo spaccio. Sono stati
denunciati all’autorità giu-
diziaria per l’ipotesi di reato
di spaccio e segnalati alla
Prefettura di Bari come as-
suntori di droga. [an.gal.]

AC Q UAV I VA

NEI GIOVEDÌ SERA

«Chiese aperte»
n L'Archeoclub «Sante Zirio-

ni» organizza l’evento «Chie-
se aperte nel borgo antico». A
partire dal 2 luglio scorso, è
possibile visitare 7 chiese del
centro storico di Acquaviva,
aperte per l'occasione dalle
ore 19 alle 21,30, tutti i giove-
dì di luglio. In ogni chiesa ci
sarà un volontario dell'Ar-
cheoclub che accoglierà i vi-
sitatori, illustrando la storia
e le bellezze artistiche delle
chiese di solito chiuse duran-
te il resto dell'anno: Santa
Chiara, Sant’Angelo, Santa
Maria, l'Addolorata, San Be-
nedetto, San Rocco e l'Imma-
colata. L'ingresso è gratuito.

POLIGNANO A MARE
«Estate al mare» per i ragazzi diversamente abili.

«Un orizzonte anche per noi» è lo slogan di
un’iniziativa promossa dall’amministrazione co-
munale di Polignano a Mare a beneficio di un
gruppo di diversamente abili. Per due settimane e
fino a oggi (6 luglio) vanno al mare assistiti dai vo-
lontari delle associazioni Unitalsi, Approdo e Ara-
ba Fenice», che collaborano all’edizione 2015 di
«Estate al mare». Ogni mattina, con un pullman
messo a disposizione dal Comune, i ragazzi ven-
gono accompagnati nella spiaggia attrezzata di
Cala Fetente, il lido a Nord di Polignano cui anche
quest’anno è stata attribuita la Bandiera Blu. Sco-
po dell’iniziativa è quello di offrire ai ragazzi l’op -
portunità di vivere un periodo in maniera diversa
dal solito, in riva al mare, in un clima di rilassatez-
za e di serenità, con la collaborazione delle perso-
ne care. [patrizia grande]L’I N I Z I AT I VA Disabili al mare

SUD EST Il Gal promuove il cicloturismo

Cm_Oriana
Evidenziato



Un festival  che  punta  alla  normalità  non

può abdicare, anche se Trani è sempre più

a  corto  di  soldi  e  gli  organizzatori  non

navigano  nell’oro.  Il  giullare,  nonostante

tutto,  ci  sarà  anche  quest'anno,  ma

evidentemente,  a  causa  delle  notevoli

ristrettezze  economiche  e  della  quasi

matematica  certezza  dell’indisponibilità  di

fondi pubblici, a queste dovrà adeguarsi.

Ma ci vuole ben altro per fermare la passione dell’associazione Promozione sociale e

solidarietà,  la  quale,  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 mezz'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 serata finale di domenica

26 luglio, con ospiti e premiazioni delle opere in concorso.

A precedere tutto questo,  aprendo il  festival  2015 del  centro  Jobel,  lo  spettacolo  di

domenica prossima, 19 luglio, in cui ventitré attori dello stesso centro, venti dei quali

ospiti della struttura (riservata a persone con disagio) porteranno in scena «La maison

de fous»,  il  primo spettacolo totalmente scritto  e diretto da  Marco Colonna,  del  duo

Marco e Chicco.

Il 22 luglio, inoltre, il Giullare vivrà una serata “fuori le mura” con un evento speciale da

realizzarsi al parco di Santa Geffa, ovviamente in collaborazione con l’associazione Xiao

Yan rondine  che ride.  Il  programma di  questa  manifestazione speciale  è  ancora  da

definirsi, insieme con altre iniziative collaterali dell’intera edizione 2015.

Intanto,  come  dicevamo,  è  definitivo  il  programma  delle  compagnie  e  gruppi  che

quest’anno si affronteranno sul palco di via Di Vittorio. Questo il cartellone di venerdì 24

luglio: ore 21, “Un Pre-Testo: conflitTi-Amo”, 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  Atripalda  (Av);  ore  21.40,  “Nato  per  la  follia”,  a  cura

dell’associazione La panchina, di Trento.

Redazione Il Giornale di Trani ©

«Ma buongiorno Trani!» : senza soldi, il Giullare si reinventa con il «co... http://www.radiobombo.com/news/65986/trani/-ma-buongiorno-trani-...



EVENTI E CULTURA  
BISCEGLIE  

AVIS Music Contest e Gita all'acquapark ad Odissea 2000 

Tappa a Bisceglie sabato 25 luglio ore 21 Teatro Mediterraneo 

 

REDAZIONE BISCEGLIEVIVA 
Lunedì 6 Luglio 2015 ore 18.05 
 
L'AVIS Bisceglie ha programmato per sabato 25 Luglio a partire dalle 21 al Teatro 
Mediterraneo un contest musicale regionale. Tre le tappe, oltre a quella di Bisceglie, 
l'evento toccherà le piazze di Marina di Ginosa il 29 Agosto e Mola di Bari il 26 
Settembre. Un evento organizzato dalla Consulta Giovani di Avis Puglia, in occasione 
del momento più alto di EXPO Milano 2015. In linea con il tema di EXPO Nutriamo 
LaVita, gli eventi saranno accompagnati da stand di prodotti tipici di qualità volti a 
formare ed informare i donatori verso un corretto stile di vita e una sana alimentazione. 
Il contest vedrà vincitori una band emergente nella tappa finale di Mola di Bari." 
Qualsiasi band (di qualsiasi genere) fosse interessata a partecipare al contest, può 
contattare la pagina Facebook "AVIS Bisceglie", il responsabile per la nostra tappa al 
numero 3407309450, o passare direttamente in sede in via Lamarmora 6. 
L"AVIS Bisceglie organizza anche un viaggio all'acquapark ODISSEA 2000 di Rossano 
Calabro, al costo di soli 30 che comprendono il viaggio in pullman e ingresso al famoso 
parco acquatico di Rossano. La prenotazione è obbligatorio. Per info sulle riduzioni e 
prenotazioni, è possibile passare in sede ogni giorno in settimana dalle 18 alle 20, oppure 
contattare: Federica 3460548093 - Antonio 3407309450" 



ELETTO NUOVO DIRETTIVO FRATRES GIOIA DEL COLLE

Scritto da La Redazione
Lunedì 06 Luglio 2015 09:27

A  seguito  delle  elezioni  svoltesi  il  20  e  21
giugno 2015, in data 26 giugno si è insediato il
nuovo Direttivo eletto del Gruppo Fratres “G.
Sabato” di Gioia del Colle (BA), composto da:

Andrea Gentile (Presidente)
Carla Montinaro (Vicepresidente)
Daniela De Mattia (Segretario)
Maria Letizia Massagli (Capogruppo)
Angelo Soria (Amministratore pro-tempore)

Il nuovo Direttivo ringrazia il Direttivo uscente
per  il  lavoro  svolto,  si  augura  di  riuscire  a
confermare i risultati raggiunti in tanti anni di
attività, e si propone di rilanciare il  Gruppo
Fratres sul  territorio  locale  con  programmi
ed  iniziative  aventi  come  unico  obiettivo  la
sensibilizzazione  di  tutti  verso  il  tema  della
Donazione  del  sangue,  tanto  importante
quanto, troppo spesso, sottovalutato.

ELETTO NUOVO DIRETTIVO FRATRES GIOIA DEL COLLE http://www.gioianet.it/attualita/11163-eletto-nuovo-direttivo-fratres-gio...
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Raccolta Sangue

Raccolta straordinaria di sangue, buona presenza di
giovani minervinesi.
Giovedì scorso si è svolta la raccolta straordinaria di sangue, organizzata dalla Fratres.

di LA REDAZIONE

Così come già annunciato, giovedì 2 luglio u.s., nel piazzale dell’ospedale civile di Minervino, si è svolta la raccolta

straordinaria di sangue. I prelievi effettuati dagli infermieri dell’asl, sono stati ventidue e si sono svolti all’interno

dell’autoemoteca, acquistata lo scorso maggio dall’ ASL BAT, alla cifra di circa duecentociquantamila euro. Un dato  di

grande importanza, sta nel fatto che la maggior parte dei donatori era al di sotto dei venticinque anni. Una grande presa di

coscienza, quindi, anche da parte dei ragazzi minervinesi. Un dato che fa ben sperare per il futuro.

MinervinoLive.it - Raccolta straordinaria di sangue, buona presenza di... http://www.minervinolive.it/news/Attualita/378568/news.aspx
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Promosse da Amministrazione Comunale e Associazione Gargano 2000 onlus

Attività sportive e ludico espressive per
div ersamente abili
Mercoledì 8 luglio la scadenza per fare domanda e accedere al progetto

di LA REDAZIONE

C'è tempo fino a mercoledì 8 luglio per partecipare al programma di "Attività sportive e ludico espressive"

destinate a persone diversamente abili.

Un'iniziativa dell'Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Associazione Gargano 2000 onlus, volta a

favorire la cultura dell’autonomia e dell’integrazione sociale delle persone diversamente abili di tutte le età.

Potranno parteciparvi 15 persone e gli interessati possono presentare istanza all’Assessorato alla Solidarietà Sociali

allegando il certificato di invalidità civile e la nuova attestazione ISEE del nucleo familiare.

A seguito di graduatoria sulla base dell’ISEE, saranno ammessi gratuitamente al progetto i richiedenti collocati ai

primi posti che parteciperanno ad iniziative lungo tutto il corso della stagione estiva.

GiovinazzoLive.it - Attività sportive e ludico espressive per diversame... http://www.giovinazzolive.it/news/Attualita/378518/news.aspx
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Fotografia

Le storie dei migranti diventano una mostra
In corso Italia "Uno scatto verso l'integrazione", a cura di Ctm onlus e Inuit

di LA REDAZIONE

"Uno scatto verso l'integrazione " è il titolo di un progetto di inclusione sociale e riqualificazione ambientale

finanziato dalla Regione Puglia e realizzato a Bari da Ctm onlus  e Inuit .

Storie di vita si sono incrociate attraverso le parole e le immagini fino alla realizzazione di una mostra permenente ,

in collaborazione con le Ferrovie Appulo Lucane, inaugurata venerdì sotto le arcate ferroviarie di corso Itali a, in

corrispondenza dei numeri civici 77-93.

L'organizzazione non governativa Cooperazione nei Territori del Mondo e l'associazione Inuit hanno voluto

sperimentare un nuovo approccio volto a migliorare l'inclusione sociale attraverso la cura dei luoghi comuni. E

hanno scelto il quartiere Libertà, spesso scenario di episodi di discriminazione verso i cittadini stranieri, molti dei

quali popolano la zona per la presenza di enti e associazioni che offrono loro servizi di prima accoglienza.

L'opinione diffusa è che la causa dell'incuria in cui versano alcune zone del quartiere, in particolare Corso Italia e le

sue arcate ferroviarie, sia loro unica e sola responsabilità.

«Convinti - dichiarano - che la riqualificazione di un luogo pubblico e condiviso fra italiani e immigrati «possa creare

occasioni di incontro e scambio fra culture diverse, il gruppo dei partecipanti al progetto ha seguito prima un

laboratorio di italiano con il metodo autobiografico e successivamente uno di fotografia sociale».

L'auspicio dei promotori della mostra permanente è che «l'esaltazione dell'arte e della bellezza in luoghi pubblici e

condivisi possa facilitare il dialogo fra culture diverse, in cui il rispetto e la comprensione dell'altro siano alla base di

una società multietnica».

BariLive.it - Le storie dei migranti diventano una mostra http://www.barilive.it/news/Cultura/378481/news.aspx
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Penelope Italia vince una delle sue battaglie

Approvato il regolamento per l’istituzione della banca dati nazionale del dna e

laboratorio centrale

Approvato il regolamento per l’istituzione della banca dati

nazionale del DNA e del laboratorio centrale. Una delle

‘battaglie” di Penelope Italia Onlus presieduta da Antonio Maria

La Scala è arrivata a compimento. Una battaglia iniziata mesi or

sono quando il presidente La Scala è stato ospite per la prima

volta della trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” e poi portata

avanti tutto l’anno con convegni e uscite stampa in tutta Italia.

Fondamentali e decisivi anche gli incontri con le istituzioni tra

cui quello di qualche mese fa con il Sottosegretario On.

Manzione e quello del 24 giugno scorso al Viminale, con il Vice Ministro dell’Interno Sen. Dott. Filippo

Bubbico. Tra gli argomenti affrontati in quell’occasione l’annosa questione riguardante la mancanza di

un regolamento di attuazione per la banca dati del DNA istituita nel 2009 dall’Italia dopo aver recepito

il Trattato di Prum.

“Siamo davvero felici, come Penelope Italia, di aver contribuito al raggiungimento di questo risultato –

commenta La Scala -. Tutta la nostra associazione si è impegnata per raggiungere questo traguardo e

per sensibilizzare i cittadini su un tema così importante. Un ringraziamento speciale va a tutti i

volontari e a tutti gli amici e i familiari di scomparsi che insieme a noi e ancor prima di noi hanno

combattuto e combattono tante battaglie in nome delle persone che amano e di cui non hanno notizia”.

Riportiamo di seguito quanto pubblicato con decreto del Presidente della Repubblica.

BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA E LABORATORIO CENTRALE

Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n.85, concernente

l’istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del

DNA (Decreto del Presidente della Repubblica – Esame preliminare)

Su proposta del Ministro della Giustizia Andrea Orlando, del Ministro dell’Interno Angelino Alfano, del

Ministro della Salute Beatrice Lorenzin e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano

Poletti, il Consiglio dei ministri ha deliberato l’approvazione in via preliminare di un regolamento, da

adottarsi con Decreto del Presidente della Repubblica, che disciplina le modalità di funzionamento e

organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale

del DNA.

Con la legge 30 giugno 2009, n. 85, l’Italia ha ratificato il Trattato di Prüm che mira, a completamento

degli accordi di Schengen, a rafforzare la cooperazione transfrontaliera nella lotta ai fenomeni del

terrorismo, dell’immigrazione clandestina, della criminalità internazionale e transnazionale e disciplina

l’impegno tra le parti contraenti a creare schedari nazionali di analisi del DNA e a scambiare le

informazioni in essi contenute, l’impegno a scambiare le informazioni sui dati dattiloscopici (impronte

digitali), nonché l’accesso ai dati inseriti negli archivi informatizzati dei registri di immatricolazione dei

veicoli.

Il provvedimento approvato oggi attua quindi la legge di ratifica nella parte in cui essa prevede

l’istituzione, presso il Ministero dell’Interno, di una banca dati nazionale del DNA e, presso il Ministero

della Giustizia, di un laboratorio centrale, con la finalità di identificare gli autori dei reati.

Come previsto dalla stessa legge, sullo schema di decreto sono stati acquisiti il parere favorevole del

Comitato nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita e il parere favorevole con

osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali, che ha altresì espresso l’intesa sui termini

di conservazione dei profili del DNA e dei campioni biologici.

Corriere di Puglia e Lucania – Penelope Italia vince una delle sue battaglie http://www.corrierepl.it/2015/07/06/penelope-italia-vince-una-delle-su...
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Concorso fotografico "Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia" 6a Edizione 2015 (/pic/eventi-
del-territorio/3313-concorso-fotografico-passeggiando-tra-i-paesaggi-geologici-della-puglia-
6a-edizione-2015)

Redazione I Love Canosa

La SIGEA - Sezione Puglia e l'Ordine dei Geologi della Puglia, con il patrocinio della Regione Puglia, organizzano la sesta edizione
del Concorso Fotografico “Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia”
La partecipazione al concorso è TOTALMENTE GRATUITA . Possono partecipare tutti coloro che sono interessati a condividere le
emozioni  ricevute  attraverso  la  rappresentazione  di  uno  degli  aspetti  dei  “paesaggi  geologici”  della  Puglia.  Riprese  a  volte
estemporanee e inattese, spesso realizzate durante passeggiate o lavori di rilevamento, quando si prova un forte desiderio di non
perdere quella forma, quel cromatismo, quel bel gioco bizzarro ed irripetibile di forme ed ombre che solo la natura riesce a creare.
Come per le scorse edizioni, il concorso prevede le seguenti Sezioni:
A. “Paesaggi geologici o geositi”
B. “La geologia prima e dopo l’Uomo”
C. “Una occhiata al micromondo della geologia”

Saranno premiati i primi 4 classificati di ogni sezione , per un totale di dodici. Il premio consisterà nella pubblicazione delle foto e
del profilo dell’autore sulla rivista dell’Ordine dei Geologi della Puglia e/o sui siti web degli organizzatori. A ciascuno degli autori

delle 12 foto premiate sarà offerto un buono acquisto di euro 100 (cento/00) messo a disposizione da Apogeo Srl e COBAR SpA
Le foto dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2015.  La premiazione, la cui data sarà comunicata sui siti web degli organizzatori, avverrà durante una manifestazione
appositamente organizzata ed associata ad una iniziativa pubblica da tenersi in Bari.

Il Regolamento del Concorso e la scheda di partecipazione sono disponibili ai seguenti link:
http://www.sigeaweb.it/attivita/eventi/555-concorso-fotografico-2015.html

http://www.geologipuglia.it/home/news/372-6-edizione-concorso-fotografico/

Il Presidente SIGEA Sez. Puglia
Dott. Raffaele Lopez  

Il Presidente Ordine Geologi Puglia
Dott. Salvatore Valletta

Author:  I Love Canosa Website: http://www.ilovecanosa.it/ (http://www.ilovecanosa.it/)

Concorso fotografico "Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Pug... http://www.ilovecanosa.it/pic/eventi-del-territorio/3313-concorso-fotog...



Un concorso per immortalare i "paesaggi geologici" della Puglia - pugl... http://www.pugliain.net/un-concorso-per-immortalare-i-paesaggi-geolo...



Categoria: EVENTI Pubblicato Lunedì, 06 Luglio 2015 12:31

Passeggiando tra i paesaggi geologici della Puglia, un concorso di fotografie

Forma, cromatismo, gioco bizzarro ed irripetibile di forme ed ombre che solo la natura riesce a creare. Un forte desiderio di trattenere
anche solo uno degli aspetti dei “paesaggi geologici” della Puglia e condividere le emozioni ricevute attraverso la rappresentazione
fotografica può diventare anche occasione per vincere il  primo premio della 6° edizione del concorso fotografico organizzato da
SIGEA  -  Sezione  Puglia  e  l'Ordine  dei  Geologi  della  Puglia,  con  il  patrocinio  della  Regione  Puglia.  Il  concorso  fotografico
“Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia” prevede le sezioni: “Paesaggi geologici o geositi”, “La geologia prima e dopo
l’Uomo”, “Una occhiata al micromondo della geologia”.

Passeggiando tra i paesaggi geologici della Puglia, un concorso di foto... http://www.tommytedone.it/news/index.php?option=com_content&vi...
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