CoratoLive.it - “In ricordo di Attilio Mastromauro”. Una nuova ambul...

http://www.coratolive.it/news/Attualita/379939/news.aspx

venerdì 17 luglio 2015 Attualità

L’iniziativa

“In ricordo di Attilio Mastromauro”. Una nuova
ambulanza intitolata al fondatore della Granoro
E' stata inagurata ieri, in occasione del trigesimo della morte di don Attilio Mastromauro, la
nuova ambulanza dell’associazione di volontariato “Ali del soccorso” dedicata proprio al
fondatore del pastificio Granoro

Attilio Mastromauro

© CoratoLive.it

di LA REDAZIONE

E' stata inagurata ieri, in occasione del trigesimo della morte di don Attilio Mastromauro, la nuova ambulanza
dell’associazione di volontariato “Ali del soccorso” dedicata al fondatore del pastificio Granoro ed acquistata anche
grazie al contributo dell'azienda.
Sul mezzo di soccorso, benedetto da don Cataldo Bevilacqua, la sobria dedica scoperta dalla figlia maggiore di don
Attilio, Marina, che recita semplicemente "in ricordo di Attilio Mastromauro".
La santa messa, celebrata dal nuovo vicario don Peppino Lobascio alla presenza di dipendenti del pastificio e amici
della famiglia, si è svolta nella Chiesa Matrice, luogo che Mastromauro ha sempre frequentato nelle occasioni
importanti.
In molti lo ricorderanno seduto tra i fedeli durante la messa del 10 maggio. Esserci per lui aveva un significato
importante: oltre a ricordare come tutti i coratini il Santo Patrono, don Attilio festeggiava il suo compleanno.

Posted By: Roberto FerrantePosted date: 17 luglio, 2015In: Archivio News,

Intitolata a Don Attilio la nuova ambulanza de Le Ali del Soccorso
Il testo della dedica a Don Attilio

A distanza di un mese dalla dipartita di Don Attilio Mastromauro,
Mastromauro, alle innumerevoli attestazioni di stima e di affetto
piovute sulla famiglia e sul pastificio omonimo da ogni lembo del Globo si aggiunge il primo segno indelebile, destinato
a sopravvivere a lungo ai giorni del lutto, che consacrerà alla città il nome dell’Uomo,
dell’Uomo, dell’Imprenditore e dell’Operaio
anche fuori dall’ambito strettamente Suo e che lo ha reso celebre.
Da ieri sera, infatti, il nome del Cavaliere della Repubblica Attilio Mastromauro, è impresso con sobrie lettere sul
portellone della nuovissima autoambulanza dell’associazione coratina ONLUS “Le Ali del Soccorso”, acquistata grazie
ai contributi della Granoro e di altre aziende e attività commerciali coratine. E’ la prima dedicatio al Re della pasta e
non è un caso che sia giunta prima dell’intitolazione
dell’intitolazione di una strada, di un edificio, di un premio o di un’associazione. Il
nome di Attilio Mastromauro rifulge in primis su un mezzo di pubblica utilità, considerata l’attenzione che l’illustre
coratino ha da sempre riservato all’ambito del sociale.

Don Cataldo Bevilacqua mentre benedice il nuovo mezzo
A «Benedire questi mezzi, i suoi conducenti e soprattutto i suoi trasportati»
trasportati» ci ha pensato Don Cataldo Bevilacqua, che
in un ideale passaggio di consegne ha concelebrato il trigesimo con Don Peppino Lobascio,
Lobascio, neo vicario zonale da soli
due giorni, mentre la dott.ssa Marina Mastromauro ha sollevato il velo che copriva le bianche lettere della dedicazione.
«L’ambulanza benedetta oggi è un mezzo di nuovissima generazione a altamente all’avanguardia: essa è attrezzata di
ventilatore polmonare, defibrillatore, aspiratore, monitor multiparametrico e barella radio e con questo le nostre
dotazioni salgono a sei mezzi: due ambulanze, un robot e un furgone per i disabili, un furgone per non autosufficienti e
un motorino» hanno dichiarato i volontari de “Le Ali del soccorso” entusiasti e commossi dopo la cerimonia e la
benedizione alla presenza dei numerosi fedeli che avevano precedentemente occupato l’intera aula liturgica del Duomo
coratino per la celebrazione del trigesimo.

Marina Mastromauro scopre la scritta
Tanti, infatti, i collaboratori, dipendenti e amici del pastificio Granoro e della famiglia Mastromauro che hanno preso
parte alla celebrazione, al termine della quale, prima del congedo di rito, è stato letto
letto un toccante e profondo messaggio
dei dipendenti tutti verso Don Attilio e Donna Chiara, unanimemente definiti “due rocce”, emblema del profondo affetto
e del profondo rispetto che legava reciprocamente i lavoratori e il Principale, i congiunti e il capofamiglia.
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Trani, ’Il Giullare’: il Festival Nazionale Teatro contro ogni Barriera

Dal 17 al 26 luglio una serie di spettacoli per rilanciare il tema della salute mentale
Il Giullare - Festival Nazionale Teatro Contro Ogni Barriera giunge quest'anno alla sua 7^ edizione, un'edizione che, nonostante le difficoltà,
l'Associazione Promozione Sociale e Solidarietà del Centro Jobel di Trani ha voluto riproporre alla sua città perché convinta del suo alto valore
culturale, turistico e sociale. E soprattutto per rilanciare l'attenzione e momenti di riflessione sul tema delal salute mentale. Il Festival quest'anno,
seppur con un numero di eventi ridotto rispetto alle altre edizioni, e con quattro spettacoli in gara anzichè sei, può contare su un parziale sostegno della
Fondazione con il Sud e su un autofinanziamento grazie al 5X1000 dei tanti contribuenti che hanno scelto di destinarlo alla nostra realtà. Il Giullare
inoltre gode del patrocinio gratuito del Comune di Trani e del GAL Ponte Lama, oltre che della collaborazione di circa 30 partner sociali, culturali e
del terzo settore.
Si comincia ufficialmente il 17 luglio e la serata conclusiva è prevista il giorno 26 luglio. Di seguito il programma completo della manifestazione.
17 luglio 2015 – GIULLARTE – Info point in Via San Giorgio dalle ore 19.30
Evento collaterale che proponiamo per la terza volta e che si svolgerà nelle strade e piazze comprese tra via
via San Giorgio, Piazza Teatro, Piazza Libertà
dove saranno allestiti una serie di spettacoli, animazione con Il Giullare dei Piccoli, performance, stands, artisti di strada, giri in carrozza gratuiti, Hoop
Dance e la novità del Rolling Paint: la possibilità di pitturare con carrozzina e passeggino.

19 luglio 2015 – LA MAISON DU FOUS Centro Jobel di Trani – ore 21.00
Spettacolo teatrale a cura del Gruppo Teatrale Integrato del Centro Jobel. Performance ironica e comica per la Regia di Marco Colonna – spettacolo
teatrale fuori concorso.

22 luglio – AMLETO Sito Archeologico di Santa Geffa di Trani – ore 21.00
Commedia teatrale brillante a cura della Fondazione Santi Medici di Bitonto e dell'Associazione Culturale Teatrale ‘Fatti d'arte' – spettacolo teatrale
fuori concorso.
23-25 luglio – WORKSHOP FORMATIVI iniziativa a numero chiuso previa iscrizione gratuita (info@ilgiullare.it) attraverso compilazione del
modulo di iscrizione entro e non oltre il 20 luglio: 23 luglio - YOGA DELLA RISATA a cura dell'Associazione Pegaso di Bisceglie; 24 luglio
laboratorio TEATRO COMICO a cura della Cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà di Trani e workshop ‘UN PRE-TESTO' a cura
dell'Associazione Flair di Perugia; 25 luglio ‘PILLOLE DI ALLEGRIA' a cura della Compagnia Instabile La Panchina del Servizio di Salute Mentale
di Trento e workshop ‘IL TEATRO ABILE PER TUTTI' a cura della Compagnia i Teatr-Abili di Atripalda (AV).
Venerdì 24 luglio - Centro Jobel di Trani
– ore 21.00: ‘Un PRE-TESTO: ConflitTI-AMO' – a cura di Associazione Flair di Perugia - Regia: Silvia Rossi.
– ore 21.40: ‘Il magico mondo di Ophelandia' – a cura di Coop. Soc. Don Uva di Potenza - Regia: Ilaria Bavuso
Sabato 25 luglio - Centro Jobel di Trani
– ore 21.00: ‘Cupido scherza e spazza' – a cura di ACVE Aprea di Atripalda (AV) - Regia: Lucia Romano – Vittoria Freda
– ore 21.40: ‘Nato per la Follia' – a cura di Associazione La Panchina di Trento - Regia: Carmela Poligamia
Le serate saranno condotte dal Direttore di Radiobombo Il Giornale di Trani e giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Nico Aurora.

26 luglio – serata conclusiva e Premio IL GIULLARE 2015 Centro Jobel di Trani – ore 21.00.
Conducono la serata Marco%26Chicco. Oltre alla premiazione delle compagnie in gara, nella serata saranno premiati. Gli Scooppiati . diversamente
band di Roma, Le Teste Calde, ristorante-pizzeria di Rutigliano (BA) e Maria Rita di Cugno di Trani. Tra gli ospiti della serata ci saranno direttamente
dal Lab Zelig Puglia Vitantonio Mazzilli (nelle vesti di Mimì Escargot),
Escargot), il cantautore comico Michele Ungari e il procacciatore di sponsor Francesco
Birardi.
Ringraziandovi anticipatamente per la massima diffusione, per consultare il programma dettagliato degli eventi è possibile consultare il sito
www.ilgiullare.it e la pagina FB Il Giullare.
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COMUNE
IMPIANTI SPORTIVI: I PROGETTI

LA MANUTENZIONE
In cantiere i lavori di messa in sicurezza
anche del «Bellavista» e del «Mirko
Variato» di via Giustina Rocca

A breve gli interventi
nello Stadio del nuoto
Saranno riqualificati anche due campi di Japigia
l Manutenzione straordinaria dello
Stadio del nuoto e messa in sicurezza a
Japigia sia del campo di calcio «Mirko
Variato» di via Giustina Rocca sia del
campo sportivo «Bellavista». Su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici
Giuseppe Galasso, la giunta ha approvato i progetti preliminari di adeguamento e di riqualificazione degli impianti sportivi. L’obiettivo è l’ammissione al bando di finanziamento del
credito sportivo.
Per quanto riguarda il campo «Mirko
Variato», dove si disputano le competizioni fino alla prima categoria nazionale dilettanti e settore giovanile
scolastico, l’importo dei lavori ammonta a 998mila euro. Le opere riguardano
l’allargamento della superficie di gio-

co, la realizzazione di due spogliatoi
distinti per squadre e arbitri, completi
di bagni e docce, la realizzazione di
spalti per il pubblico, la rimozione
dell’impianto di illuminazione esistente e la sostituzione dello stesso con torri-faro posizionate ai quattro angoli del
campo, l’adeguamento alla normativa
vigente della recinzione del campo e
delle uscite di sicurezza per il pubblico
e la realizzazione della biglietteria, dei
bagni e di altri servizi di supporto all'area spettatori.
Per il campo «Bellavista», attualmente gestito dalla Fidal e utilizzato da tutte
le categorie sportive per gli allenamenti e le gare, sono previsti invece interventi per il rifacimento della pista
d’atletica, della pavimentazione della

LO STADIO DEL NUOTO In cantiere i lavori di manutenzione straordinaria

palestra attraverso la sostituzione con
parquet in legno e lavori per la copertura della struttura, dove si sono verificate infiltrazioni d’acqua. L’importo ammonta sempre a 998mila euro.
La giunta ha anche approvato lo studio di fattibilità dei lavori di manutenzione straordinaria dello «Stadio
del Nuoto» per un importo complessivo
di 780mila euro, ai fini dell’inserimento
dell’opera nel piano triennale delle opere pubbliche 2015/2017.
Complessi gli interventi. Nella vasca
olimpionica scoperta sarà rimosso il
rivestimento ceramico sconnesso, saranno fatte la nuova impermeabilizzazione della vasca e degli sfioratori
laterali, la posa del nuovo rivestimento
ceramico, la tinteggiatura della gradi-

nata e delle ringhiere, la stuccatura
delle pavimentazioni esterne oltre ai
risanamenti strutturali della vasca.
Nella vasca coperta sarà rimossa la
vecchia guaina di copertura che verrà
sostituita con una nuova.
Nello Stadio del nuoto previsti il risanamento degli ancoraggi e degli appoggi metallici della copertura in legno, la sostituzione dei tiranti metallici, il risanamento e la sostituzione
delle scale di sicurezza esterne.
«Con l’approvazione di questi progetti - commenta Giuseppe Galasso contiamo di riqualificare tre impianti
di grande valore, che consentono a migliaia di giovani di praticare diverse
discipline sportive. A distanza di qualche anno dalle ultime opere, si è reso

necessario un intervento di riqualificazione straordinaria che metta in sicurezza le strutture adeguandole anche alla normativa vigente. In questo
modo verranno migliorate sensibilmente le tre strutture sportive, elevando il loro livello di efficienza e comfort
sia per gli sportivi sia per gli spettatori
che abitualmente le frequentano».
Aggiunge l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli: «Si tratta di interventi
molto importanti, perché le strutture
sportive interessate sono molto frequentate e in grado di ospitare eventi di
alto livello. Stiamo lavorando per rendere attrattiva la nostra città anche attraverso lo sport. Per questo motivo gli
impianti devono essere riqualificati e
resi maggiormente efficienti».

EMERGENZA ABITATIVA LA GIUNTA, SU PROPOSTA DEL VICESINDACO BRANDI, HA APPROVATO LE LINEE GUIDA PER OTTENERE IL DANARO

L’ASSESSORA TEDESCO

Famiglie povere sotto sfratto, arrivano
284mila euro di contributi comunali

Nuovo Piano
urbanistico
«Confronto
in autunno»

l Su proposta del vicesindaco e
assessore al Patrimonio Vincenzo
Brandi, la giunta comunale ieri
ha approvato le linee guida per
l’assegnazione del contributo in
favore dei destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto per
finita locazione.
Il fondo, pari a 284mila euro, è
stato assegnato al Comune di Bari
dalla Regione, secondo quanto
previsto dal decreto del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti
del 29 gennaio scorso che ha reso
disponibili le risorse per il 2015
del Fondo nazionale per l’accesso
alle abitazioni in locazione (legge
numero 431 del 1998, articolo 11).
Per poter accedere al contributo, i beneficiari, destinatari di
provvedimenti esecutivi di sfratto per finita locazione emessi entro il 31 dicembre 2014, devono
avere determinati requisiti. Tra
gli altri: avere un reddito imponibile annuo complessivo familiare inferiore a 27mila euro; essere o
avere nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di
handicap con invalidità superio-

l L'assessora all’Urbanistica
Carla Tedesco, insieme alla direttrice del settore Pianificazione del Comune di Bari e a due
degli architetti progettisti del
nuovo Piano urbanistico (Giovanni Cafiero e Mauro Saito), ha
incontrato durante un’assemblea pubblica cittadini, operatori
del settore e associazioni per condividere le linee guida dell’amministrazione comunale sul Piano urbanistico generale (Pug) in
corso di redazione.
«In autunno partirà un ampio
e articolato percorso partecipativo che coinvolgerà, con modi e
forme diverse, la cittadinanza
diffusa, le associazioni, gli operatori e gli ordini professionali.
Nelle prossime settimane, invece, porterò all’attenzione della
giunta la delibera di indirizzo
con cui definiremo le modalità di
questo percorso e metteremo in
relazione il nostro programma di
mandato con lo strumento urbanistico, anche alla luce
dell’istituzione della Città metropolitana» ha dichiarato l’assessora Tedesco dopo il confronto.

IL
MUNICIPIO
Nuovi
interventi da
parte della
giunta
comunale per
l’emergenza
casa, su
proposta del
vice sindaco
Brandi
[foto Luca Turi]

.

re al 66 per cento; non essere in
possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.
Il contributo potrà essere erogato solo in favore dei cittadini
che abbiano sottoscritto un nuovo
contratto o che possano sottoscriverlo grazie al contributo stesso.
L’entità della somma disponibile
per ciascun richiedente sarà pari
a tre mensilità del canone di af-

fitto del nuovo contratto e ad altre
tre a titolo di deposito cauzionale,
fino ad un massimo di 4mila euro.
I contributi saranno erogati fino a esaurimento dei fondi, a prescindere dalle eventuali domande
pendenti. In caso di assegnazione
di alloggio di edilizia residenziale
pubblica, non sarà più possibile
usufruire del contributo che, se
già erogato, dovrà essere restitui-

to. Peraltro, i contributi non potranno essere cumulati con altre
forme di sostegno alloggiativo
erogate nello stesso periodo da
qualsiasi amministrazione pubblica. I beneficiari del provvedimento, infine, non potranno usufruire del contributo per morosità
incolpevole, se le due forme di
sostegno dovessero essere erogate dall’amministrazione comunale nello stesso periodo.

L’ESTATE CLANDESTINA CONTROLLI A TAPPETO SU TUTTO IL LUNGOMARE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Blitz a Fesca contro i chioschi abusivi
Sequestrati un frigo con 60 bevande, fornacella, sedie e tavolini
l Tolleranza zero contro gli
abusivi del lungomare. Gli uomini della Polizia Municipale non
danno tregua a quanti, in barba
a leggi e divieti, continuano a
dedicarsi all'esercizio abusivo
dell'attività commerciale di somministrazione di alimenti. La
scorsa notte gli agenti della Municipale che operano sotto la guida del colonnello Stefano Donati, hanno passato al setaccio le
postazioni degli ambulanti in
cerca di esercizi commerciali

non autorizzati. Il risultato del
blitz è stato il sequestro di un
chiosco mobile: fornacella, sedie,
tavolini e un banco frigo con dentro 52 bottiglie di Birra Peroni e
7 di CocaCola.
Il proprietario della postazione
clandestina si era piazzato in
prossimità di lido Massimo a Fesca. Dopo il sequestro, frigo, tavolini e quel che resta sono stati
rimossi. Gli agenti procederanno
alla contestazione amministrativa. L’ultimo raid della Polizia

Municipale risale alla fine di
maggio ed ha interessato il Molo
San Nicola (N’derre a la Lanze).
In quella occasione a finire sotto
sequestro sono stati 3 frigoriferi
e un migliaio di bevande. Stessa
operazione è stata condotta alla
vigilia della festa di San Nicola.
Un abusivismo che a quanto pare
sarebbe «regolato», come molte
attività clandestine, dalla malavita. Un controllo esercitato sulle
assegnazioni dei posti delle bancarelle.
[l.nat. ]

FESCA Il banco frigo, appena requisito, viene portato via

in breve
UN PERCORSO DI 10 KM

Oggi la maratona
per l’ambiente
n È in programma oggi pomeriggio la tappa barese della
manifestazione sportiva
«Ecomaretona 2015 - Corriamo per l’ambiente». Ecomaretona è una corsa non competitiva, completamente gratuita e aperta anche a chi volesse
correre in bicicletta. L’appuntamento per la partenza è alle
19, presso l’Ipercoop di Japigia: dopo 10 km di percorso, la
manifestazione terminerà
nella spiaggia di Pane e Pomodoro. Per iscriversi è sufficiente inviare una mail a segreteria@ecoevents.it. Parteciperà l’assessore allo Sport e
all’Ambiente Pietro Petruzzelli. Dalle 19 fino alle 21.30 è
stato istituito il divieto di
transito su piazza della Pace,
via Toscanini, via Gentile, via
Gentile complanare est, strada Pantaleo, lungomare Giovine, lungomare Di Cagno
Abbrescia, corso Trieste e
spiaggia di Pane e Pomodoro.
LOTTA ALLA DEVIANZA

Il Comune dona i pc
alle associazioni
n Su proposta dell’assessore
all’Innovazione tecnologica
Angelo Tomasicchio, la giunta ha stabilito di destinare 10
computer rigenerati all’associazione «Falcone» di Catino
per il progetto di alfabetizzazione informatica rivolto ai
cittadini del V Municipio e altrettanti pc al centro diurno
«Volto Santo» per il progetto
«L’Abc del Pc» rivolto ai minori a rischio di devianza residenti nel IV Municipio. Altri 14 pc, invece, saranno installati in un’aula formativa
della ripartizione Personale
in modo da allestire uno spazio dedicato alla formazione
dei dipendenti in relazione
all’utilizzo del sistema Libre
Office come suite di produttività per gli uffici, in vista della migrazione in corso
nell’amministrazione comunale verso i software gratuiti.
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Donazioni di sangue in calo

Il tuo sangue, una botta di vita
L'invito del dott. Suriano del servizio Trasfusionale di Andria: «La stagione estiva è ancora agli
inizi e l’emergenza rischia di diventare drammatica»

Campagna per la donazione sangue. Estate 2015
Il Ministero della Salute ha avviato la campagna di comunicazione “ Il tuo sangue, una botta di vita” in
collaborazione con la Presidenza del Consiglio, d’intesa con il Centro nazionale sangue e il coordinamento
C.I.V.I.S. delle associazioni maggiormente rappresentative del settore (AVIS – CRI – FIDAS – FRATRES).
L’iniziativa oltre ad informare e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione come gesto di
solidarietà volontaristico, mira anche ad aumentare il numero dei nuovi donatori promuovendo una maggiore
partecipazione alla donazione nei mesi estivi e una ottimale modulazione della donazione durante tutto
l’anno. Realizzato per la campagna lo spot video “La bella stagione “ che verrà programmato sulle reti
televisive e radiofoniche RAI.
di LA REDAZIONE

Com'è noto, nel periodo estivo, l'esigenza di reperire sangue utile
ai pazienti bisognosi diventa sempre più urgente e i grandi
consumi che quotidianamente caratterizzano un ospedale,
associati al lieve calo di donatori periodici di sangue, stanno
arrecando enormi disagi in tutta la Puglia. Il flusso mensile delle
donazioni di sangue nella regione è sceso al di sotto del
fabbisogno.
Secondo i dati diffusi ieri dal CRAT Puglia (il Coordinamento

il manifesto ministeriale

© n.c.

Regionale per le Attività Trasfusionali) mancherebbero, nelle
strutture trasfusionali della regione per garantire l’autosufficienza, circa 400 (quattrocento) unità di sangue, fra cui
210 zero+, 80 A+ e 33 zero negativo.
Il dott. Luciano Suriano, resp. del Servizio Trasfusionale di Andria e della Urf di Canosa: «É emergenza sangue in
Puglia.
Si invitano pertanto tutti i donatori a recarsi, compatibilmente con i loro impegni, presso una qualsiasi struttura
trasfusionale per compiere il prezioso gesto della donazione.
Nello scorso mese alcune strutture di regioni limitrofe hanno aiutato la Puglia ad affrontare l’emergenza, ma
attualmente anche in quelle regioni c’è carenza di sangue. La stagione estiva è ancora agli inizi e l’emergenza
rischia di diventare drammatica».
Intanto parte anche la campagna del ministero della Salute In collaborazione con la Presidenza del Consiglio, con il
Centro nazionale sangue e il coordinamento Civis delle associazioni Avis, Croce Rossa Italiana, Fidas e Fratres.
Lo spot mette a confronto una donna distesa su un letto di ospedale e un'altra su un lettino al mare... L’iniziativa
oltre ad informare e sensibilizzare sull’importanza della donazione come gesto di solidarietà volontaristico è anche
finalizzata ad incrementare il numero dei nuovi donatori.

Forum Città di Giovani: prevenire cardiopatie
nello sport
Aggiunto da Redazione il 17 luglio 2015

Il Forum Città di Giovani Andria, su iniziativa e in collaborazione con il Forum Nazionale dei
Giovani e l’AVIS Sezione di Andria “dott. Nicola Porziotta”, ha organizzato la manifestazione
sportiva e di solidarietà intitolata “Non mi gioco il cuore” che si terrà ad Andria, sabato 18 luglio
2015, a partire dalle ore 18.30, presso il campetto da calcio all’interno della Villa comunale “G.
Marano”. La manifestazione prevedrà un mini torneo di calcio e la consegna di un defibrillatore alla
Città di Andria. Saranno presenti il Sindaco di Andria Nicola Giorgino, Andrea Barchetta
Presidente del Forum Giovani Puglia, Matteo Guidoni Consigliere del Forum Nazionale Giovani,
Giovanni Lullo Presidente del Forum Città di Giovani Andria e Mariagrazia Jannuzzi Presidente
dell’AVIS Sezione di Andria. “Non mi gioco il cuore” è una campagna nazionale di prevenzione
delle cardiopatie nello sport e muove i passi a partire da un triste dato, quello delle improvvise morti
di giovani per sport.Nonostante lo sport sia senza dubbio una delle attività più salutari e benefiche
per il benessere psico-fisico dei giovani, non tutti vi si avvicinano dopo aver verificato
opportunamente la presenza delle condizioni fisiche idonee per potersi sottoporre a sforzi agonistici.
La morte improvvisa nello sport sopraggiunge nell’84% dei casi in atleti di basso livello
agonistico.La campagna promossa dai Forum dei Giovani vuole anche spingere le istituzioni, sia
esse politiche che sportive, a creare quella cultura al primo soccorso che attraverso una adeguata
formazione può permettere a chiunque di salvare una vita nel momento del bisogno e si vuole avere
la presunzione di dare una risoluzione medica al problema, bensì sensibilizzare l’opinione pubblica
e i tanti giovani che rappresentiamo e creare un punto di incontro di medici ed Istituzioni,
associazioni di settore e sportivi per informare sulla problematica.

RuvoLive.it - Emergenza sangue, l’appello del Dottor Lorusso

http://www.ruvolive.it/news/Attualita/380090/news.aspx
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La stagione estiva è ancora agli inizi e l’emergenza rischia di diventare drammatica

Emergenza sangue, l’appello del Dottor Lorusso
Secondo i dati diffusi dal CRAT Puglia mancherebbero, nelle strutture trasfusionali della regione
per garantire l’autosufficienza, circa 400 (quattrocento) unità di sangue, fra cui 210 zero+, 80
A+ e 33 zero negativo

Avis donazioni

© n.c.

di LA REDAZIONE

In Puglia è emergenza sangue. Secondo i dati diffusi meno di due giorni fa dal CRAT Puglia mancherebbero, nelle
strutture trasfusionali della regione per garantire l’autosufficienza, circa 400 (quattrocento) unità di sangue, fra cui
210 zero+, 80 A+ e 33 zero negativo.
Alla luce di questa situazione il Dottor Lorusso, Presidente dell'Avis Ruvo, invita tutti i donatori a recarsi ,
compatibilmente con i loro impegni, presso una qualsiasi struttura trasfusionale per compiere il prezioso gesto della
donazione.
Nello scorso mese alcune strutture di regioni limitrofe hanno aiutato la Puglia ad affrontare l’emergenza, ma
attualmente anche in quelle regioni c’è carenza di sangue.
La stagione estiva è ancora agli inizi e l’emergenza rischia di diventare drammatica.

Casting del volontariato, oggi a Trani l'ultima tappa con l'Avis - Radi...

http://www.radiobombo.com/news/65944/trani/casting-del-volontariat...

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. L’ultima tappa in cui sarà possibile registrare il proprio provino è prevista oggi,
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 ©
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COMUNE

LA CERIMONIA
È fissata alle 10 di sabato 25 luglio,
nell’aula consiliare col presidente della
Commissione elettorale, Filippo Bortone

LA NUOVA ASSEMBLEA

Proclamazione degli eletti
in consiglio comunale
con una seduta pubblica
NICO AURORA
l TRANI. Per la prima volta, la
proclamazione degli eletti avverrà
non con una missiva spedita agli
interessati, ma una pubblica manifestazione nella sede dello stesso
consiglio comunale.
L’appuntamento è alle 10 di sabato 25 luglio, nell’aula consiliare a
palazzo Palmieri. Il presidente della
Commissione elettorale centrale,
Filippo Bortone, come aveva già
fatto lo scorso 18 giugno per il
sindaco, Amedeo Bottaro, leggerà
ufficialmente l’esito delle elezioni
amministrative dello scorso 31

maggio, proclamando
consiglieri.

trentadue

LA MAGGIORANZA - Amedeo
Bottaro (sindaco). Partito democratico, 9 seggi: Fabrizio Ferrante (723
voti); Tommaso Laurora (702); Carlo Avantario (598); Patrizia Cormio
(553); Giacomo Marinaro (524); Domenico De Laurentis (474); Nicola
Ventura (375); Marina Nenna (305);
Leo Amoruso (303). Lista Emiliano
sindaco di Puglia, 5 seggi: Anna
Maria Barresi (378); Diego Di Tondo
(361); Francesca Zitoli (354); Giuseppe Tempesta (321); Tiziana Tolomeo (265). Noi a sinistra per la

 AMBIENTE CONFERENZA PRESSO LA LEGA NAVALE

Puglia, 2 seggi: Giovanni Loconte
(415); Luciana Capone (344). Verdi, 1
seggio: Francesco Laurora (276).
Realtà Italia, 1 seggio: Domenico
Briguglio (382). Prima di tutto Trani, 1 seggio: Luigi Cirillo (357). Più
Trani, 1 seggio: Michele Lops
(162).
L’OPPOSIZIONE - Tonino Florio;
Emanuele Tomasichio; Antonio
Procacci; Antonella Papagni; Carlo
Laurora. Tonino Florio sindaco, 2
seggi: Raffaella Merra (545); Nicola
Lapi (468). Area popolare, 1 seggio:
Giuseppe Corrado (383). Forza Italia, 1 seggio: Pasquale De Toma

NUOVI INQUILINI In arrivo nella sala consiliare di palazzo Tupputi
(438). Fratelli d’Italia An, 1 seggio:
Raimondo Lima (390). Trani a capo,
1 seggio: Cataldo Procacci (195).
Movimento 5 Stelle, 1 seggio: Luisa
Di Lernia (215).
Non si preannunciano rilevanti
novità per quanto riguarda i consensi riportati dagli eletti: a parte
alcune lievi oscillazioni numeriche,
è pienamente confermato il quadro
dei trentadue. Nella seduta di proclamazione non è previsto il gettone
di presenza.
Ovviamente, alla prima seduta
del consiglio comunale, avverrà la
surroga sia di Giuseppe Tempesta
(nel frattempo diventato assessore)

con Pietro Lovecchio (263 voti),
primo dei non eletti nella lista
Emiliano, sia di Antonio Procacci
(candidato sindaco uscente) che a
sua volta lascerà il posto a Maria
Grazia Cinquepalmi (124), prima
dei non eletti della lista Trani a
capo. La prima seduta del Consiglio
comunale dovrebbe avvenire entro
la fine di luglio, mentre, nel frattempo, il commissario straordinario Maria Rita Iacull,i che detiene
ancora i poteri del Consiglio, si
spera approvi il bilancio consuntivo 2014, di cui finora ha solo
siglato lo schema con i poteri della
giunta.

TRANI DENUNCIATE DUE PERSONE, SEQUESTRATI CIRCA 500 CAPI GRIFFATI MA CONTRAFFATTI DURANTE IL MERCATO SETTIMANALE

Carabinieri e vigili tra le bancarelle
per constrastare la contraffazione
GIANPAOLO BALSAMO

RISORSA A RISCHIO Un tratto del litorale cittadino

L’appello della città
«No alle trivellazioni»
LUCIA DE MARI
l TRANI. Erano stati i Verdi, l’altro giorno, a fare appello
al consiglio comunale di Trani affinchè prendesse posizione sull’ipotesi di trivellazioni dell’Adriatico. Oggi da
Palazzo giunge la notizia che per quest’anno la Assonautica italiana ha organizzato la storica manifestazione
“Appuntamento in Adriatico”, giunta alla ventisettesima
edizione, e Trani sarà la terza tappa del tour (partito lo
scorso 9 giugno da Rimini), al quale partecipano circa 20
imbarcazioni. In ogni porto si intende portare il messaggio
di una migliore conoscenza reciproca e di un rafforzamento dei legami che da sempre il mare ha contribuito a
creare. In ogni località toccata da “Appuntamento in
Adriatico” sono previsti incontri pubblici con le autorità
locali e manifestazioni finalizzate ad una sempre migliore
ottimizzazione della risorsa mare. Quest’anno, tema portante della manifestazione è l’immenso valore ambientale
del mare, messo sconsideratamente a rischio dalle possibili
trivellazioni alla ricerca di giacimenti petroliferi.
Di questo si parlerà dunque Trani, terza tappa pugliese
della manifestazione: le imbarcazioni di “Appuntamento in
Adriatico” faranno il loro ingresso nel porto di Trani
lunedì 20 luglio. Alle 18.30 presso la sede della Lega navale
di Trani è convocata una conferenza stampa per affrontare
proprio l’argomento delle trivellazioni, con l’obiettivo di
mantenere alta l’attenzione sulle problematiche ambientali connesse e per lanciare un messaggio comune di
dissenso. Alla conferenza parteciperanno il consigliere
regionale Domenico Santorsola, il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, l’assessore al demanio e costa del Comune di
Trani, Raffaella Bologna, il presidente della sezione di
Trani della Lega navale, Giuseppe D’Innella, il direttore
tecnico di Assonautica, Paolo Dal Buono, il delegato
provinciale dell’organizzazione, Francesco Cuna, ed i
componenti delle associazioni locali Comitato Bene Comune, circolo Arci di Trani (Hastarci), Legambiente e
Libera Puglia, rappresentanti sul territorio del movimento
No Triv.

l TRANI. Vendita di scarpe, borse e capi di abbigliamento con marchi di produzione contraffatti. È
un’attività commerciale abusiva
sempre più diffusa. A porre un argine al proliferare di mercanti africani, che con tale merce danneggiano il commercio locale, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Trani.
Durante i controlli effettuati tra
le bancarelle del mercato settimanale, i militari, coadiuvati dagli
agenti della polizia municipale,
hanno consentito di individuare un
gruppo di persone di varie nazionalità, nella maggior parte senegalesi, dediti alla vendita di scarpe
e borse. L’intervento dei militari e
degli agenti, sebbene avvicinatisi
in abiti borghesi, ha consentito di
bloccare solo uno dei venditori ambulanti, mentre sono in corso gli
accertamenti per l’individuazione
dei complici che, alla vista dei mi-

IL SEQUESTRO Numerosi capi griffatti ma contraffatti recuperati
litari, si sono dati a precipitosa fuga
riuscendo a dileguarsi per le vie
limitrofe .
Un ambulante, non pago di essere stato sorpreso alla vendita della merce illecita, pur di fuggire ed
impedire che gli venisse sottratta la
merce, mettendo a repentaglio l’incolumità dei passanti, si è posto alla
guida di una Ford «Mondeo» nella

sua disponibilità e ha cercato di
farsi largo nella corsia di passeggio,
tra le bancarelle affollate di clienti.
Soltanto il pronto intervento di
un militare, che si è lanciato
nell’abitacolo per spegnere il motore e sottrarre le chiavi di avvio, ha
evitato possibili conseguenze per
gli astanti.
Corposo il quantitativo di merce

rinvenuta e posta sotto sequestro:
gli operanti hanno difatti trovato
due autovetture cariche di 481 paia
di scarpe e 18 borse, per un controvalore sul mercato illecito stimato in circa 13mila euro.Quanto
rinvenuto e le due autovetture, sono
stati posti sotto sequestro, mentre
l’extracomunitario identificato, di
nazionalità senegalese e già noto
alle forze dell’ordine per reati dello
stesso tipo, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Trani per
detenzione ai fini di commercio di
prodotti con segni falsi nonché ricettazione in concorso con ignoti.
La merce, palesemente contraffatta e sprovvista del benché minimo cartellino identificativo, era
stata posta in vendita a detrimento
di svariati marchi sportivi nazionali ed internazionali, oltre che in
danno dei commercianti locali. Sono in corso accertamenti sul materiale sequestrato, per verificare
la provenienza e, come detto, per
individuare i fuggitivi.

L’INIZIATIVA ORGANIZZATA DAL CONSIGLIO NOTARILE IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE

La Carta dei diritti del cittadino
nei rapporti con il notaio
l TRANI. Organizzata dal Consiglio notarile di Trani in collaborazione con il Comune
di Trani, si è svolta ieri presso la sala “Ronchi”
della biblioteca comunale, la presentazione de
“La Carta dei diritti del cittadino nei rapporti
con il notaio”, alla presenza del presidente del
Consiglio notarile distrettuale di Trani, Antonella Trapanese, l’assessore Giuseppe Tempesta, il notaio Piero Acquaviva, il notaio e
consigliere regionale Sabino Zinni, ed alcuni
rappresentanti delle associazioni dei consumatori fra cui Francesco Diciollo (presidente
Istituto pugliese del consumo), Gianni Santovito (presidente regionale Acu), Vincenzo Di
Leo (esponente dell’associazione Movimento
consumatori) e Francesco Saverio Vista (responsabile della Lega consumatori Barletta
Centro). Di che si tratta: la Carta dei servizi è
un progetto del Consiglio nazionale del Notariato insieme a 10 associazioni dei consu-

matori (Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa
del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Movimento
Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori) per far
conoscere le garanzie offerte dal notaio
nell’esercizio della sua funzione pubblica, che
concernono direttamente la legalità e la tutela
dei cittadini, nelle compravendite immobiliari e nelle altre attività inerenti i suoi beni.
Presentata a livello nazionale, è disponibile on
line sul sito www.notariato.it. La carta si compone di varie sezioni: le garanzie offerte dalla
prestazione del notaio (riconosciute anche a
livello internazionale come fonte di certezza,
grazie ai controlli preventivi effettuati in assoluta indipendenza e imparzialità); i diritti
dei cittadini nei rapporti col notaio.
La manifestazione è stata sostenuta nella
sua fase organizzativa dal Comune di Trani

NOTAI Il convegno presso la Sala Ronchi
che ha avviato, da oltre un anno, con il Consiglio notarile di Trani, una proficua collaborazione con l’approvazione del protocollo
d’intesa che ha permesso l’attuazione del progetto "Chiedilo al notaio", iniziativa a favore
della cittadinanza riguardante l'assistenza su
materie giuridiche notarili al fine di fornire, a
titolo gratuito ai cittadini informazioni, chiarimenti e consigli in merito ai lasciti ereditari,
alle successioni, all'acquisto dell'abilitazione,
all'edilizia pubblica, alle cooperative edilizie.
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13:27 - SOLIDARIETÀ: A MONOPOLI (BA) SI CONCLUDE LA FESTA
ITINERANTE DEL VOLONTARIATO
La festa itinerante del volontariato, organizzata dal Centro di servizio al volontariato San Nicola di
Bari si concluderà con l’evento “Volontariato in spiaggia”, giovedì 23 luglio, dalle 18.30, a
Monopoli (Ba). Una vetrina per le associazioni e un itinerario partito a marzo con il “Meeting del
volontariato” nella Fiera del Levante a Bari, proseguito con l’“Happening del volontariato” ad
Andria a maggio e con “Volontariato in piazza” a Bari a giugno. “Il viaggio del volontariato che il
Centro propone - dichiara la presidente del Csv San Nicola, Rosa Franco - vuole mostrare quanto
il bene comune sia perseguibile se l’azione di ciascuno è mossa dalla gratuità e dalla solidarietà”.
Non mancheranno giochi, animazioni ed esibizioni musicali a cura degli stessi volontari: alle 19 e
in vari intermezzi l’associazione Upendi di Gravina di Puglia si esibirà nello “Spettacolo di artisti
di strada”; alle 20 la piazza sarà rallegrata dal Coro “Le piastrine colorate” dell’Avis di Monopoli;
alle 20.30 si assisterà alla performance teatrale “Nessun
“Nessun uomo è un’isola” dell’associazione
Centro Arcobaleno di Monopoli e, infine, alle 21.15 si esibirà l’associazione Folkèmigra di
Bitonto con lo spettacolo “Musica popolare”.
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"Volontariato in spiaggia" con il CSV di Bari

http://www.csvnet.it/eventi/icalrepeat.detail/2015/07/23/1194/40/volont...

"Volontariato in spiaggia" con il CSV di Bari

Giovedì 23 Luglio 2015 18:30 - 23:00

La festa itinerante del volontariato, organizzata dal CSV “San Nicola” di Bari con le associazioni
dell’area sud della ex provincia di Bari, quest’anno si concluderà con l’evento “Volontariato in
Spiaggia”, giovedì 23 luglio 2015 a partire dalle ore 18:30 a Monopoli (BA), in Largo
Castello.
L’itinerario, partito con il “Meeting del Volontariato” presso la Fiera del Levante a Bari a
marzo, proseguito con l’”Happening del Volontariato” ad Andria a maggio e con
“Volontariato in Piazza” a Bari nel mese di giugno, approderà in una delle più belle piazze
della cittadina, Piazza Castello, che, in questa occasione, sarà animata da 25 associazioni che operano a Monopoli e non solo.
“Il viaggio del volontariato che il Centro propone - dichiara la presidente del CSV “San Nicola”, Rosa Franco – è una delle azioni di
promozione di questa immensa realtà che è l’associazionismo della nostra terra. Ma, soprattutto, vuole mostrare quanto il bene comune
sia perseguibile se l’azione di ciascun uomo è mossa dalla gratuità e dalla solidarietà, come è per i volontari. Sono questi gli elementi
costitutivi della natura umana più vera ed è partendo da essi che l’azione diventa chiara ed evidente, rispondente ad un progetto molto
più ampio che genera benessere a chi dona e a chi riceve, ripristinando quella scala di valori e desideri che dovrebbero essere alla base
di ogni comunità”.
L’evento consentirà alle associazioni, presenti negli stand con materiale divulgativo, di parlare e di farsi conoscere dai visitatori,
che nelle sei edizioni passate sono stati molto numerosi. Non mancheranno giochi, animazioni ed esibizioni musicali a cura degli stessi
volontari: alle ore 19:00 e in vari intermezzi l’associazione Upendi di Gravina di Puglia si esibirà nello “Spettacolo di artisti di strada”;
alle ore 20:00 la piazza sarà rallegrata dal Coro “Le piastrine colorate” dell’Avis di Monopoli; alle ore 20:30 si assisterà alla
performance teatrale “Nessun uomo è un’isola” dell’associazione Centro Arcobaleno di Monopoli e, infine, alle ore 21:15 si esibirà
l’associazione Folkèmigra di Bitonto con lo spettacolo “Musica popolare”.
Luogo : Monopoli (BA) - Largo Castello
Organizzatori: CSV di Bari

FESTA DEI VOLONTARI IL 23 IN LARGO CASTELLO | Monopoli...
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Volontariato in Spiaggia

23 luglio 2015

Evento segnalato da: Centro di servizio al volontariato "San Nicola"
La festa itinerante del volontariato, partita con il “Meeting del Volontariato” presso la Fiera del
Levante a Bari a marzo, proseguita con l’”Happening del Volontariato” ad Andria a maggio e con
“Volontariato in Piazza” a Bari nel mese di giugno, approderà in una delle più belle piazze della
cittadina che, in questa occasione, sarà animata da 25 Associazioni che operano a Monopoli e non
solo. L’evento consentirà alle associazioni, presenti negli
negli stand con materiale divulgativo, di parlare
e di farsi conoscere ai visitatori, che nelle sei edizioni passate sono stati molto numerosi. Non
mancheranno giochi, animazioni ed esibizioni musicali a cura degli stessi volontari. L’associazione
Upendi di Gravina di Puglia si esibirà nello “Spettacolo di artisti di strada”; la piazza sarà rallegrata
dal Coro “Le piastrine colorate” dell’Avis di Monopoli; si assisterà poi alla performance teatrale
“Nessun uomo è un’isola” dell’associazione Centro Arcobaleno di Monopoli e, infine, si esibirà
l’associazione Folkèmigra di Bitonto con lo spettacolo “Musica popolare”. “Il viaggio del
volontariato che il Centro propone - dichiara la presidente del Csv “San Nicola”, Rosa Franco – è
una delle azioni di promozione dell’associazionismo
dell’associazionismo della nostra terra. Ma, soprattutto, vuole
mostrare quanto il bene comune sia perseguibile se l’azione di ciascun uomo è mossa dalla gratuità
e dalla solidarietà, come è per i volontari".

Quando
23 luglio
h. 18 .30
•
•

Castello di Monopoli
Monopoli
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 MOLFETTA APPUNTAMENTO IL 21 LUGLIO ALLE 16,45. CONFERMATO L’INTERVENTO DEL POPOLARE ATTORE PUGLIESE

La «casa» degli artisti
esce dal libro dei sogni
Martedì «battesimo» col ministro Franceschini e Michele Placido
CORATO
Salvato un falco gheppio

.

Non riusciva a volare perché qualcuno
gli aveva strappato alcune penne dalla coda e dalle ali. Fortunatamente a salvarlo sono intervenute le Guardie ambientali d’Italia della sezione di Corato. Si tratta di un
giovane esemplare di falco gheppio (foto),
trovato ieri mattina quasi esanime da un
agricoltore in un terreno tra Corato e Andria. L’animale, una femmina, è stato prelevato dalla pattuglia del nucleo zoofilo delle
Guardie che lo hanno portato al Centro recupero fauna selvatica regionale di Bitetto.
Molto probabilmente qualcuno se ne è voluto liberare, oppure l’animale è riuscito a
fuggire pur non sapendo volare. «Quella di
strappare le penne di coda e ali è una pratica barbara che spesso priva i falchi di penne timoniere fondamentali per prendere il
volo e stabilizzarsi - spiegano i volontari -.
Tutto questo viene fatto nella vana speranza di detenere gli animali in cattività, pur
sapendo che è vietato e punibile per legge,
dato che si tratta di animali selvatici altamente protetti».
[giuseppe cantatore]

LUCREZIA D’AMBROSIO
l MOLFETTA. Sarà Dario Franceschini, ministro per i Beni culturali, a inaugurare,
martedì 21 luglio, la Cittadella degli artisti, il
contenitore multifunzionale alla periferia della
città. Infatti si trova sulla vecchia statale 16
direzione Bisceglie.
Franceschini, accompagnato dall’onorevole
Gero Grassi, arriverà a Molfetta nel primo
pomeriggio e alle 16,45 sarà alla Cittadella per
tagliare il nastro. La madrina sarà Livia
Pomodoro, presidente del Tribunale di Milano,
molfettese, che scoprirà la targa di intitolazione del teatro della Cittadella alla memoria
della sorella, Teresa, attrice scomparsa nel
2008.
Seguiranno i saluti delle autorità. Oltre al
sindaco, Paola Natalicchio, è prevista la presenza del governatore di Puglia, Michele Emiliano, del sindaco metropolitano, Antonio Decaro, ma anche del prefetto, e di monsignor
Domenico Amato, amministratore diocesano.
Prima della visita alla struttura, nel teatro
Michele Placido leggerà passi di Dante: la
presenza dell’attore e regista è stata confermata ieri in serata.
Il ministro Franceschini visiterà tutta la
struttura, un gioiello dalle molteplici potenzialità. Oltre al cine-teatro con 220 posti a
sedere con palcoscenico e camerini, avrà modo
di sostare nella libreria con sala lettura e bar
annesso, e nella sala Mac (Molfetta arti contemporanee), un ampio spazio espositivo che,
fino al 15 settembre, ospita la mostra di
Michele Zaza.
Secondo programma il ministro si fermerà
anche nei locali del centro sociale per minori
«La Bussola», che si trova nello stesso corpo di
fabbrica della Cittadella ed è dotato di la-

MOLFETTA
Martedì 21 luglio
l’attore e regista
Michele Placido (in
alto) e il ministro dei
Beni culturali Dario
Franceschini saranno
protagonisti
dell’inaugurazione
della Cittadella degli
artisti (nella foto più
grande)

boratori e sala prove. Intorno alle 18, Franceschini incontrerà la stampa.
La Cittadella sarà gestita per i prossimi 5
anni da un raggruppamento temporaneo di
imprese, guidato dalla cooperativa Fantarca
che nel 2010 si è aggiudicata la gara. Presidente
è Piero Montefusco (Fantarca), vice Dino Signorile (cooperativa Tiberio Fiorilli), Grazia
Vulpis (Gea), sovrintendente per i rapporti
istituzionali e la programmazione culturale è
Pietro Centrone (Fondazione Valente). Sono
già state attivate convenzioni con il conservatorio di Lecce, Ico della Magna Grecia di

Taranto e Jazz Studio Orchestra di Paolo
Lepore.
Il progetto che ha consentito la creazione
della Cittadella, nel 2006, risultò vincitore del
bando regionale «Bollenti Spiriti», ottenendo
un finanziamento di 560mila euro derivanti da
fondi Cipe del 2005 e 140mila di cofinanziamento comunale. Successivamente sono arrivati altri fondi statali per il completamento e
l’allestimento per un importo complessivo di
circa 3,9 milioni.
La struttura si compone di due piani. Al
piano terra il foyer e il cine-teatro. Al secondo

 BITONTO QUASI CERTAMENTE È DOLOSO. INTERESSATI CIRCA 30 ETTARI DI CONIFERE  RUVO LA PROPOSTA DEL CONSIGLIERE COMUNALE INDIPENDENTE VITO CANTATORE

Altro incendio nel bosco Rogadeo «Rinunciamo a tutte le indennità»
una ferita che si riapre ogni anno per aiutare le famiglie bisognose»
Intanto si rincorrono le
voci di un grave
dissesto finanziario di
Palazzo Avitaja

ONOFRIO BRUNO
l BITONTO. È stata la mano degli incendiari a colpire ancora il bosco Rogadeo, nel Parco nazionale dell’Alta Murgia,
in territorio di Bitonto. Ormai un ritornello estivo da molti anni a questa parte.
L’altro ieri il fuoco ha percorso un’area
di circa 30 ettari, la stessa già interessata
da un incendio l’anno scorso a ridosso di
Ferragosto.
A partire dal primo pomeriggio e fino in
serata, le fiamme hanno impegnato le
squadre di operatori a terra ed è stato
richiesto anche l’intervento di due mezzi
aerei. Si presume che la natura sia dolosa
poiché la frequenza di episodi è più che
sospetta, sono avvenuti anche in varie
estati precedenti.
Tramite il Mef, il «Metodo delle evidenze fisiche» che serve a individuare il
punto di inizio del fuoco risalendo tutto il
percorso, il Corpo forestale potrà stabilire
con certezza se l’origine sia stata effettivamente dolosa, così come si suppone.
È stato uno degli incendi finora più
impegnativi della stagione. Tre i fronti del
fuoco per un totale di 100 metri, fronteggiati da squadre composte da personale di
Arif, Corpo forestale dello Stato, Vigili del
fuoco e volontari, mentre la sala operativa
della Protezione civile ha richiesto l’intervento di un Canadair da Maratea e di
un elicottero antincendio da Bari.
Il focolaio si è sviluppato nei pressi di
una parete rocciosa. Le fiamme, propagate dal vento, hanno interessato anche le
chiome degli alberi e questo ha reso più
complesso l’intervento di spegnimento
che, a ogni modo, in breve è stato in grado
di circoscrivere il raggio di azione. Il fumo

è stato ben visibile dall’abitato di Bitonto e
non solo perché la colonna nera si poteva
notare anche a maggiore distanza dalle
campagne della Murgia. Ieri si sono tenuti
nuovi sopralluoghi.
Il bosco di Rogadeo, di proprietà pubblica, si trova a ridosso della strada provinciale 36 Ruvo-Altamura ed è inserito
nel Parco nazionale dell’Alta Murgia che
lo contempla nel Piano di prevenzione
perché molto vulnerabile. È un polmone
verde di conifere (pini e cipressi). Varie
altre volte il fuoco ha colpito qui. I danni
stavolta sono stati limitati, se non altro
perché è stata bruciata la stessa porzione
di bosco già in fumo un anno fa.

ROGHI
In una
immagine
d’archivio una
scena
purtroppo
frequente nel
Parco
d’estate

l RUVO. «Basta con i gettoni di
presenza e gli “stipendi” della politica: devolviamo tutto alle famiglie ruvesi in difficoltà». La proposta arriva dal consigliere indipendente Vito Cantatore che, nei
giorni scorsi, ha presentato al presidente dell’assemblea la proposta
di un ordine del giorno da approvare «indipendentemente da ogni
colore politico».
Dopo il terremoto delle dimissioni dell’ormai ex assessore alla
Cultura Pasquale De Palo, che ha
riacceso i riflettori sulle enormi
difficoltà economiche dell’ente locale, voci sempre più insistenti riferiscono di un
Comune in affanno, impossibilitato a garantire anche i servizi minimi di sostegno alle fasce deboli della
popolazione.
Conferma Cantatore nella sua richiesta: «In queste
settimane si apprende che il settore Servizi sociali sta
vivendo un dramma serio per quanto riguarda l’erogazione dei contributi assistenziali a gente residente
nel nostro comune». In particolare, «le famiglie disagiate da settimane non riescono nemmeno più a
garantirsi l’erogazione dell’acqua e dell’energia elettrica», un disagio economico cui si aggiunge «l’umiliazione e la mortificazione di non potersi più garantire il pagamento delle varie utenze», aggiunge
Cantatore.
Di qui la proposta: «Rinunciamo da oggi sino a fine

RUVO
Il consigliere
comunale
indipendente
Vito
Cantatore
propone la
rinuncia alle
indennità a
favore del
budget dei
Servizi sociali

mandato a riscuotere le indennità di carica del sindaco, degli assessori, dei consiglieri comunali e del
presidente del Consiglio e versiamole a favore del
capitolo specifico di bilancio in entrata della ripartizione Servizi sociali, per garantire alle famiglie
indigenti di poter accedere agli aiuti di contribuzione
finalizzati a tamponare l’emergenza sociale che si
potrebbe generare nel giro di qualche settimana.
Sono certo – conclude Cantatore - che la sensibilità e
l’onestà intellettuale di tutti i colleghi presenti
nell’amministrazione vedrà approvare, spero
all’unanimità, questo ordine del giorno. Il presente
provvedimento non ha certamente colore politico e
può essere condiviso anche da tutte le forze politiche
presenti e assenti in Consiglio comunale per fornire
ulteriore sostegno a questi cittadini». [enrica d’acciò]

II I BARI CITTÀ

LAVORO
INNOVAZIONE

Venerdì 17 luglio 2015

NOVITÀ ASSOLUTA IN PUGLIA
Il servizio è offerto presso tre sportelli
nella sede «Bari 2» di via Quarnaro
Disponibili anche gli stampati «esteri»

«È CAMBIATA LA DOMANDA»
La Società ha deciso questo investimento
per venire incontro all’incremento di
immigrati soprattutto a Madonnella

Poste, puoi dirlo anche in cinese
apre il primo ufficio multilingue
Assunti cinque operatori specializzati per i tre nuovi sportelli in via Quarnaro
VALENTINO SGARAMELLA
l Uffici postali multilingue.
Ormai, la società è multietnica
anche per gli uffici. Poste italiane ha presentato ieri la sua
nuova iniziativa, prima in Puglia e quinta in Italia.
Nella sede «Bari 2» di via
Quarnaro, alle spalle del teatro
Petruzzelli, da ieri sono attivi
ben tre sportelli per la clientela
in cui si parla cinese, inglese,
spagnolo, francese, albanese.
Un servizio utile per la comunità di stranieri che vivono
a Bari, per il quale Poste ha
proceduto all’assunzione di cinque interpreti/sportellisti a
tempo indeterminato.
L’iniziativa risponde ad un
progetto di Poste italiane, noto
con il nome di «Progetto multilingua».
È evidente l’intento di favorire con questo servizio un
processo di integrazione in Italia degli stranieri.
L’ufficio postale è un luogo
fondamentale per molte pratiche per chi non è italiano ed è
quindi essenziale che al di là
degli sportelli vi siano operatori in grado di instaurare una
relazione.
«Il progetto si sviluppa su
scala nazionale – dice l’ingegnere Doriano Bolletta responsabile Poste per Puglia, Basilicata e Molise – abbiamo cercato di individuare dove fosse
questa esigenza ed in particolar
modo le fasce deboli, gli immigrati».
Chiediamo perché sia stata
individuata Bari.
«Nel quartiere Madonnella
c’è un flusso di immigrati assai
elevato; gli stranieri già accedevano a questo ufficio, abbiamo cercato di renderlo molto
più efficiente».

Insomma, l’efficacia di un
servizio migliora quando si sviluppano le relazioni e la comunicazione.
Ed ecco quindi spiegato il
motivo di traduttori in lingua
madre.
«Le etnie più riconosciute a
Bari sono quelle del nord Africa
dove si usa molto il francese –
prosegue Bolletta -. C’è poi un
flusso turistico di spagnoli e si
registra l’arrivo a Bari di molti
russi, per la presenza di San
Nicola. Infine ancora si registra
molto traffico albanese e ci-

nese».
A disposizione dell’ufficio di
via Quarnaro, una sala consulenza e materiale informativo
ed indicazioni nelle diverse lingue, per un’agevole compilazione della modulistica.
«I nostri operatori conoscono
tutte queste lingue – spiega il
dirigente di Poste italiane – e
l’accesso al servizio avviene
non come in qualunque altro
ufficio postale per tipologia di
servizio postale o finanziario,
ma avviene in base alla lingua».

ALESSIA, L’«ORIENTALE»

Quindi, un cittadino di nazionalità cinese, ad esempio,
stampa all’ingresso un biglietto
in cui sono scritte indicazioni
in doppia lingua, italiano e cinese. Quando giunge il suo turno, si recherà allo sportello
specifico dove sapranno accordargli un dialogo in lingua cinese.
«La maggior parte di questi
nuovi operatori è laureata li
Lingue, altri hanno una conoscenza molto dettagliata.
Pensi che abbiamo un operatore di nazionalità albanese».

All’apertura del servizio è intervenuta anche il presidente
del primo Municipio, Micaela
Paparella. «Siamo felicissimi
che questo progetto multilingua che viene inaugurato in
Puglia per la prima volta, parta
da Bari», le sue prime impressioni. «In particolare è importante che si parta da un quartiere multietnico come Madonnella; abbiamo lavorato sull’integrazione e, quindi, questo è
un servizio che rappresenta un
tassello in più rispetto a questo
progetto».

PARASHQ, L’ALBANESE

«Sempre più clientela
con gli occhi a mandorla»

FRANCESCO: INGLESE E SPAGNOLO

«Sono qui grazie alla passione
per gli studi internazionali»

«A Palo lavoravo già
con gli immigrati storici»
l Alessia Damiani 24 anni, laurea in lingua cinese
presso l’Università orientale di Napoli. Quindi, un corso di perfezionamento all’università Tsinghua di Pechino. Lì ha insegnato lingua italiana. «L’ambiente di
lavoro è ottimo – dice - è tutto positivo, la clientela cinese
è sempre più numerosa. Si sentono accolti e più vicini al
proprio Paese d’origine». Aggiunge: «Sono persone appartenenti ad una civiltà completamente diversa. Credo
di avere intuito che studiare il cinese mi avrebbe resa un
po’ più competitiva sul mercato del lavoro». [Val. Sgar.]

l Parashq Evi, 28 anni, giunge da Berat, centro-sud dell’Albania. Guida un’associazione di volontariato che si occupa di problemi legati all’immigrazione. «Abbiamo uno sportello per immigrati a Palo del Colle da circa 3 anni». «Anzitutto,
tengo viva la mia lingua dell’anima – dice – un po’
perché mi piace, ormai ho capito che il mondo è
interculturale, stare in contatto con le persone è di
grande aiuto».
[Val. Sgar.]

l Francesco Abruzzese, ha 34 anni ed è di Bari. E’
laureato in Scienze politiche con indirizzo politico-internazionale. Parla correntemente inglese e spagnolo. «Ho avuto l’opportunità essere assunto in Poste
italiane nel 2001, come sportellista part-time; poi mi
sono accorto dell’esistenza dell’opportunità di lavoro
fornita dal Progetto multilingue». Abruzzese ama
molto le lingue straniere. Ha studiato in Inghilterra e
Spagna frequentando corsi di perfezionamento. [Val.
Sgar.]

LA VERTENZA COLLOQUI IN CORSO CON I LAVORATORI ASSORBITI TEMPORANEAMENTE DA TRICENTER, PROPRIETARIA DI BARIBLU

Il sindaco di Triggiano: sto continuando
a trattare per i 12 ex dipendenti Auchan

BARIBLU Ancora problemi per un gruppo di lavoratori

l Il sindaco di Triggiano, Vincenzo De Nicolò,
non ci sta. E replica, con il suo garbo consueto, a
quanti lo hanno accusato di non aver assunto
iniziative in merito alla vicenda dei 12 lavoratori
messi in mobilità da Auchan a Bariblu. Questi 12
lavoratori fanno parte di un più ampio accordo,
sottoscritto la notte tra il 27 ed il 28 febbraio scorso
nell’aula consiliare del municipio di Triggiano.
Come sappiamo, 119 dipendenti della multinazionale francese trovavano nuova occupazione. Ben 64 sono stati riassunti da Ipersimply,
leader della media distribuzione triggianese. Altri 16 persone sono state riassorbite da Auchan
con trasferimenti in ipermercati di altre sedi (si
tratta di 14 capireparto e 2 impiegati amministrativi). Altri 27 lavoratori accettarono di andare
in mobilità con incentivi. Infine, 12 persone sarebbero state assunte da Expert. Quest’ultimo
tassello dell’accordo non si è ancora concretizzato, mentre Expert ha aperto i battenti ieri a
Bariblu.
«Gli accordi sono stati sottoscritti ai sensi
dell’art. 2112 del codice civile da tutti, compreso il

sindaco di Triggiano, che poi però lo ha disatteso
nella condotta avuta con Expert», accusava il
sindacato Uil Tucs.
Ma ecco la replica di De Nicolò: «È chiaro che la
proprietà ha fatto le sue valutazioni sui curriculum e per alcune ragioni ha ritenuto che per il
lavoro che dovrebbero svolgere all’interno della
struttura, fossero idonee non più di 5 o 6 persone»,
dice il sindaco. «Cinque sono state effettivamente
assunte. La sesta ha rinunciato».
Ne restano sei, dunque. De Nicolò polemizza:
«A differenza di altri che magari si espongono per
strumentalizzazioni politiche, io preferisco fare
le cose». E spiega: «Stamattina (ieri - n.d.r.) ho
interloquito con i titolari dell’azienda Expert. Ho
chiesto loro di assumere un altro lavoratore al
posto del sesto che ha rinunciato». In tal caso, ne
resterebbero cinque. «Non vogliamo che questi
lavoratori, dopo agosto, perdano definitivamente
il proprio posto di lavoro. In qualche maniera
devono essere tutelati. Expert mi assicura, intanto, ancora oggi che queste 12 persone sono
ancora retribuite da Tricenter». E aggiunge:

«Una soluzione ipotizzata potrebbe essere quella
di assumere tre persone nel servizio di guardiania all’interno dello stabilimento Bariblu». Ne
reterebbero solo due. «Si stanno praticando altre
ipotesi per cercare di sistemare tutti i 12 lavoratori». Su un punto De Nicolò è chiaro: «Se
nell’ambito di questa articolazione, dovessero essere lesi i principi sanciti nel contratto, è chiaro
che a quel punto qualcosa non funziona». Ricorda: «Non dimentichiamo di avere trascorso
intere serate durissime per mettere insieme i
diversi attori. Il sindaco lavora ancora in questa
direzione, a differenza di altre forze politiche». Il
suo affondo: «Nel momento in cui la situazione
era gravissima, sono rimasto solo con l’amministrazione a condurre questa battaglia, oggi
qualcuno vuole prendersi qualche stella al merito. Non funziona così». Conclude: «Non sono
andato dinanzi all’ingresso di Bariblu perché
sembrava quasi che si volesse fare la sfilata. Il mio
lavoro sarà continuo e costante, di pressione su
Tricenter perché in qualche modo quel contratto
che abbiamo stipulato sia rispettato». [Val. Sgar.]

X I NORDBARESE PROVINCIA

SANITÀ
AL VIA IL PROCESSO
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L’INCHIESTA A LECCE
Il direttore generale della Asl Bt deve
rispondere di presunti reati commessi quando
era direttore sanitario della Asl di Lecce

Uso privato dell’«auto blu»
Ottavio Narracci
è stato rinviato a giudizio
l Dovrà affrontare il processo
l’ex direttore sanitario della Asl di
Lecce Ottavio Narracci. Lo ha
deciso il giudice dell’udienza preliminare Giovanni Gallo, che ieri
ne ha disposto il rinvio a giudizio
così come chiesto dal pubblico ministero Elsa Valeria Mignone.
L’alto funzionario, originario di
Fasano, dovrà difendersi dalle accuse di peculato e abuso d’ufficio
per aver utilizzato le auto e l’autista di servizio per motivi personali.
L’inchiesta venne avviata nel
2013, sulla scorta di un esposto
anonimo indirizzato, oltre alla Pro-

cura, anche all’allora presidente
della Regione Puglia Nichi Vendola, all’ex direttore generale della
Asl Valdo Mellone ed all’ex assessore regionale alla sanità Ettore Attolini. Inevitabilmente, la
vicenda suscitò un enorme clamore mediatico.
«Quasi giornalmente, utilizzando le autovetture della Direzione
Generale, una Volkswagen e una
Peugeot», è riportato nell’esposto,
«si fa accompagnare (Narracci,
ndr) da Lecce a Fasano. Per avere
conferma basta interrogare gli autisti o controllare i fogli di viaggio».
L’atto finì sulla scrivania del pub-

blico ministero Mignone, che delegò le indagini ai militari del
Nucleo di polizia Tributaria della
Guardia di Finanza.
Nel febbraio 2013 i baschi verdi
bussarono alle porte degli uffici di
via Miglietta, per acquisire tutta la
documentazione necessaria agli accertamenti sull’utilizzo delle auto
blu.
Nella caserma di piazzetta dei
Peruzzi, poi, hanno sfilato gli autisti che avrebbero accompagnato
Narracci da Lecce a Fasano, dove
risiede.
Secondo quanto contestato dalla
Procura, l’ex direttore sanitario

AZIENDA SANITARIA SALENTINA La sede di Lecce

avrebbe procurato un danno economico alla Asl di Lecce pari a
settemila euro, per condotte comprese in un arco temporale relativo
all’anno 2012.
Nel febbraio scorso Narracci è
stato nominato direttore generale
della Asl della Bat, dopo una permanenza nel capoluogo salentino
fin dal 2011.
Il processo nei suoi confronti
prenderà il via a partire dal prossimo 7 ottobre davanti ai giudici
della prima sezione penale del Tribunale di Lecce.
È difeso dall’avvocato Ubaldo
Macrì.
[l.cap.]

DIRETTORE GENERALE Ottavio Narracci

BISCEGLIE LE NUOVE DENOMINAZIONI SONO STATE DECISE DALLA GIUNTA COMUNALE SU INDICAZIONE DELLA COMMISSIONE TOPONOMASTICA

Un nome per quattro strade
Le arterie dedicate al prof. Cosmai, a mons. Consiglio, a Luis Braille e alla Capitaneria
LUCA DE CEGLIA
l BISCEGLIE. Lo stradario del
Comune di Bisceglie annovera
quattro nuove denominazioni
dedicate al prof. Mario Cosmai,
all’Arcivescovo Pietro Consiglio, a Louis Braille ed alla Capitanerie di Porto. Le ha approvate la giunta municipale, con
parere consultivo favorevole della Commissione Toponomastica
comunale. Una strada di 50 metri
nel centro della città (compresa
tra piazza Vittorio Emanuele II,
via Giuseppe Pasquale e largo
San Francesco d’Assisi) ricorderà il prof. Mario Cosmai
(1926-2002) ritenuto “pietra miliare della cultura biscegliese,
protagonista tra i più qualificati
studi storici cittadini nel secondo dopoguerra”. La sua “Storia
di Bisceglie” (prima edizione nel
1960, col prof. Giovanni Bruni) è
stata per molti anni un punto di
riferimento essenziale soprattutto per le scuole, oggi per diversi aspetti approfondita da numerosi altri studi di storia locale. La richiesta di intitolazione
alla sua memoria fu presentata
nel 2007 dal Partito Democratico

FUORI
DALL’OBLÌO
Alcune vie
cittadine
ricorderanno
personaggi
della storia
cittadina

.

e poi è stata sollecitata dal dott.
Felice Pellegrini nel 2012. Altra
targa, in un’area di circolazione
di 110 metri compresa tra via
Martin Luther King e via Fragata, traversa prossima a via
Carrara San Francesco di Paola,
riporterà il nome dell’arcivescovo Pietro Consiglio (1765-1839),
cultore dell’arte, su richiesta
della signora Maria Consiglio,
sua discendente. Invece si è de-

ciso di intitolare all’illustre inventore dell’alfabeto per non vedenti Louis Braille (1809-1852)
un tratto stradale di 105 metri,
delimitato a sud dalla linea ferroviaria Bologna-Lecce, ad ovest
da via Carrara Lama Paterna, a
nord dalla zona Salsello e ad est
dall’agro biscegliese. Infine alle
“Capitanerie di Porto”, su richiesta avanzata dal comandante della Capitaneria di Porto di

Barletta, Pierpaolo Pallotti, è
stata intitolata l’area di circolazione prospiciente l’ex ufficio
locale marittimo di via Taranto.
Si attende l’ingresso nell’elenco
toponomastico di molti altri personaggi che hanno dato lustro a
Bisceglie, tra i quali madre Candida De Mitri (1911-2004), fondatrice del monastero di Santa
Chiara ed esempio di carità militante. Pochissimi sono i nomi

di donne presenti. Potrebbero,
per esempio, essere giustamente
ricordate: Giuseppina Di Leo,
una bambina biscegliese di 8 anni che nell’estate del 1959 fu crudelmente strangolata e gettata
su una spiaggia; la contessa Lucia Caprioli (1894-1982) che vendette la sua dimora storica villa
Ciardi per dedicarsi all’assistenza dei bisognosi come presidente
delle Dame di Carità; Maria Uva,
al secolo Gabrielle De Luc
(1905-2003) che sposò il biscegliese Pasquale Uva e diventò leggendaria sulle sponde del canale
di Suez con le sue coraggiose
azioni patriottiche. Così come
necessitano di un’opera di riqualificazione generale le targhe di denominazione delle vie,
al fine da renderle uniformi e
decorose. Vanno inoltre salvati
dall’oblìo numerosi antichi toponimi, come il “cortile Caporal
Giovanni” cancellato con le demolizioni dei vecchi immobili.
Non è stata ancora ripristinata
via Milano, città che invece ha
ricordato Bisceglie denominando il capolinea della metropolitana ed è stata patria adottiva
per decine di biscegliesi.

ANDRIA PROMOSSA PER STASERA DALL’ASSOCIAZIONE «NEVERLAND»

BARLETTA PREMIATO «ESCOPOCODISERA»

Una cena particolare

Un gemellaggio gastronomico
nel segno del buon cibo
per valorizzare pesce e trabucco

L’iniziativa, alle 21, nei pressi di Castel del Monte
l ANDRIA. A Castel del Monte,
cena nel ristorante sociale a cura
dei ragazzi diversamente abili
dell’associazione Neverland.
L’appuntamento è per oggi, venerdì 17 luglio, alle 21, presso il
ristorante del parco naturale
“L’altro villaggio”. Si tratta di un
progetto, “Si può fare!”, curato
dall’associazione Neverland. Un
menù del territorio che prevede
un aperitivo in terrazza, per poi
proseguire la cena con piatti, a
km zero, elaborati dai novelli

chef con cibo di stagione che arriva da una filiera corta. Ma i più
speciali, hanno fatto notare gli
organizzatori della cena, sono loro, i componenti dello staff:tanti
ragazzidiversamente abili, che cucineranno, accoglieranno i clienti
e serviranno ai tavoli, con grande
diligenza e professionalità, tutti
impegnati a far passare una bella
serata ai “clienti”, compreso
Maury, il dee jay in carrozzina,
ed i ragazzi che suoneranno dal
vivo.

CASTEL DEL MONTE Qui l’iniziativa

l BARLETTA. Una occasione per valorizzare il buon cibo. Un gemellaggio gastronomico nel segno del pesce. Si terrà
domani 18 luglio alle 12.30 presso il ristorante
Escopocodisera in via Municipio 29 a Barletta
la premiazione del festival «Brodetto
dell’Adriatico» alla presenza di Mimmo
D’Alessio, presidente della Accademia della
Cucina italiana. D’Alessio consegnerà a
Francesco Sciusco, chef del ristorante barlettano, il premio «La selva pesca». Escopocodisera si è aggiudicato il primo premio
del “Festival del Brodetto” tenutosi a Fossacesia.

le altre notizie
ANDRIA
VIABILITÀ

Chiuse rampe
della tangenziale
n Il Settore Ambiente e Mobilità-Servizio Traffico del Comune informa che per lavori di posa della barriera stradale, le
rampe della Tangenziale con la
strada provinciale n.2 Andria–Corato, saranno chiuse al
traffico veicolare sino al 24 luglio, dalle 6 alle 16.
IGIENE PUBBLICA

Disinfestazione
le date degli interventi
n Queste le date del programma
comunale previsto per la disinfestazione adulticida e in concomitanza antilarvale, per la
stagione 2015: dal 27 al 30 luglio, dal 17 al 20 agosto, dal 7 al
10 settembre. Tali date saranno
rispettate solo in presenza di
condizioni atmosferiche favorevoli: in caso di pioggia gli interventi slitteranno ai primi
giorni favorevoli successivi alla data prevista.

TRANI
IN VIA PERRONE CAPANO

Nuove bonifiche
di aree incolte
n È stata eseguita un’altra operazione di bonifica urgente di un
terreno comunale. In particolare, operai hanno ripulito da
erbacce e sterpaglie l’area di
via Perrone Capano, alle spalle
del palasport Tommaso Assi di
via Falcone, già segnalate diverse volte in passato dai residenti.
FESTIVAL NAZIONALE

Parte Il giullare
in via San Giorgio
n Parte ufficialmente oggi e si
chiuderà domenica 26 luglio la
settima edizione de «Il giullare.
Festival nazionale del teatro
contro ogni barriera» La manifestazione è a cura dell’associazione Promozione sociale e solidarietà del centro Jobel

DISAGIO
17/07/2015
Trani, ’Il Giullare’: il Festival Nazionale Teatro contro ogni Barriera
Dal 17 al 26 luglio una serie di spettacoli per rilanciare il tema della
salute mentale
Il Giullare - Festival Nazionale Teatro Contro Ogni Barriera giunge
quest'anno alla sua 7^ edizione, un'edizione che, nonostante le difficoltà,
l'Associazione Promozione Sociale e Solidarietà del Centro Jobel di
Trani ha voluto riproporre alla sua città perché convinta del suo alto
valore culturale, turistico e sociale. E soprattutto per rilanciare
l'attenzione e momenti di riflessione sul tema delal salute mentale. Il
Festival quest'anno, seppur con un numero di eventi ridotto rispetto alle
altre edizioni, e con quattro spettacoli in gara anzichè sei, può contare su un parziale sostegno della
Fondazione con il Sud e su un autofinanziamento grazie al 5X1000 dei tanti contribuenti che hanno scelto di
destinarlo alla nostra realtà. Il Giullare inoltre gode del patrocinio gratuito del Comune di Trani e del GAL
Ponte Lama, oltre che della collaborazione di circa 30 partner sociali, culturali e del terzo settore.
Si comincia ufficialmente il 17 luglio e la serata conclusiva è prevista il giorno 26 luglio. Di seguito il
programma completo della manifestazione.
17 luglio 2015 – GIULLARTE – Info point in Via San Giorgio dalle ore 19.30
Evento collaterale che proponiamo per la terza volta e che si svolgerà nelle strade e piazze comprese tra via
San Giorgio, Piazza Teatro, Piazza Libertà dove saranno allestiti una serie di spettacoli, animazione con Il
Giullare dei Piccoli, performance, stands, artisti di strada, giri in carrozza gratuiti, Hoop Dance e la novità
del Rolling Paint: la possibilità di pitturare con carrozzina e passeggino.
19 luglio 2015 – LA MAISON DU FOUS Centro Jobel di Trani – ore 21.00
Spettacolo teatrale a cura del Gruppo Teatrale Integrato del Centro Jobel. Performance ironica e comica per
la Regia di Marco Colonna – spettacolo teatrale fuori concorso.
22 luglio – AMLETO Sito Archeologico di Santa Geffa di Trani – ore 21.00
Commedia teatrale brillante a cura della Fondazione Santi Medici di Bitonto e dell'Associazione Culturale
Teatrale ‘Fatti d'arte' – spettacolo teatrale fuori concorso.
23-25 luglio – WORKSHOP FORMATIVI iniziativa a numero chiuso previa iscrizione gratuita
(info@ilgiullare.it) attraverso compilazione del modulo di iscrizione entro e non oltre il 20 luglio: 23 luglio
- YOGA DELLA RISATA a cura dell'Associazione Pegaso di Bisceglie; 24 luglio laboratorio TEATRO
COMICO a cura della Cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà di Trani e workshop ‘UN PRETESTO' a cura dell'Associazione Flair di Perugia; 25 luglio ‘PILLOLE DI ALLEGRIA' a cura della
Compagnia Instabile La Panchina del Servizio di Salute Mentale di Trento e workshop ‘IL TEATRO
ABILE PER TUTTI' a cura della Compagnia i Teatr-Abili di Atripalda (AV).
Venerdì 24 luglio - Centro Jobel di Trani
– ore 21.00: ‘Un PRE-TESTO: ConflitTI-AMO' – a cura di Associazione Flair di Perugia - Regia: Silvia
Rossi.
– ore 21.40: ‘Il magico mondo di Ophelandia' – a cura di Coop. Soc. Don Uva di Potenza - Regia: Ilaria
Bavuso
Sabato 25 luglio - Centro Jobel di Trani
– ore 21.00: ‘Cupido scherza e spazza' – a cura di ACVE Aprea di Atripalda (AV) - Regia: Lucia Romano
– Vittoria Freda
– ore 21.40: ‘Nato per la Follia' – a cura di Associazione La Panchina di Trento - Regia: Carmela
Poligamia
Le serate saranno condotte dal Direttore di Radiobombo Il Giornale di Trani e giornalista della Gazzetta del
Mezzogiorno Nico Aurora.
26 luglio – serata conclusiva e Premio IL GIULLARE 2015 Centro Jobel di Trani – ore 21.00.
Conducono la serata Marco%26Chicco. Oltre alla premiazione delle compagnie in gara, nella serata saranno
premiati. Gli Scooppiati . diversamente band di Roma, Le Teste Calde, ristorante-pizzeria di Rutigliano
(BA) e Maria Rita di Cugno di Trani. Tra gli ospiti della serata ci saranno direttamente dal Lab Zelig Puglia
Vitantonio Mazzilli (nelle vesti di Mimì Escargot), il cantautore comico Michele Ungari e il procacciatore di
sponsor Francesco Birardi.
Ringraziandovi anticipatamente per la massima diffusione, per consultare il programma dettagliato degli
eventi è possibile consultare il sito www.ilgiullare.it e la pagina FB Il Giullare.

Trani: solidarietà per il Nepal
venerdì, luglio 17, 2015 Attualità , Bat

NEPAL - Il terremoto del Nepal del 25 aprile 2015 è stato un violento evento sismico di magnitudo
locale 7,8 con epicentro a circa 34 km a est-sud-est di Lamjung, che ha causato più di 8000 morti e
gravissimi danni in questa nazione dell’Asia minore, oltre a danni minori nelle zone himalayane di
India, Cina, Bangladesh e Pakistan.
Con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare al progetto Unicef “Emergenza terremoto Nepal”,
sabato 18 luglio, nella Cattedrale di Trani, la E.D. Euro-project Designers, associazione che si
occupa di Euro-progettazione in collaborazione con Comitato Unicef Bari e Cattedrale di Trani.
realizza un concerto di beneficenza dell’orchestra Filarmonica Pugliese, diretta dal direttore
Giovanni Minafra, considerato tra i più interessanti talenti nella direzione orchestrale del sud Italia.
Questa formazione è nata dalla volontà di un gruppo di musicisti da tempo attivi sul territorio in
ambito orchestrale, didattico e solistico. In questo progetto essi hanno trovato la possibilità di unire
sinergicamente le proprie competenze e il proprio entusiasmo per far nascere un nuovo polo
culturale musicale di riferimento, attraverso il quale la Regione Puglia si fa promotrice della
divulgazione della musica classica di qualità. Con questa realtà culturale si vuole offrire, a tutti i
cittadini, un’opportunità di fruizione della musica classica attraverso un patrimonio proprio, quale
un’ orchestra sinfonica.
Diretta dal Maestro Giovanni Minafra, dotato di spiccata sensibilità musicale che gli permette una
direzione chiara, precisa ed elegante, ottenendo bellissime sonorità, l’orchestra eseguirà brani di E.
Morricone, A.Piazzolla, N.Rota e N.Piovani.
Il concerto avrà inizio alle ore 21 e durante la pausa il presidente del Comitato Unicef Bari, Michele
Corriero, esporrà il progetto Unicef attivo in Nepal e sostenuto da questa iniziativa. Biglietti
disponibili presso la Cattedrale di Trani e presso la sede della E.D. in piazza Garibaldi 6.
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L’ATTORE PER LA STAGIONE TEATRALE DEL PETRUZZELLI

Fiorello in ottobre a Bari con «L’ora del Rosario»
n Arriva a Bari «L’Ora del Rosario», il nuovo spettacolo di Rosario Fiorello
in scena al Teatro Petruzzelli in ottobre in apertura della Stagione teatrale del Comune di Bari organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese. Rosario Fiorello torna sul palco, in una dimensione teatrale, con un nuovo
spettacolo che, come lui stesso ha dichiarato, sarà analogico, fatto di puro
intrattenimento. Protagonista al Petruzzelli il 10 e 12 ottobre ore 21 e il 11
ottobre ore 18,30, tra aneddoti, racconti e gag in perfetto stile Fiorello, lo
showman darà ampio spazio anche alle consuete improvvisazioni. Non

mancheranno musica, gag, inediti e duetti di grande spessore con Artisti
del calibro di Mina e Tony Renis il quale, in «collegamento» da Las Vegas,
regala allo showman una versione molto particolare della celebre
«Quando Quando Quando». Ad accompagnarlo, sul palco, la band diretta
da Enrico Cremonesi ed il trio vocale «I Gemelli di Guidonia» lanciato a
«Fuori Programma» su Radio Uno. Uno spettacolo di Rosario Fiorello
scritto con Francesco Bozzi, Claudio Fois, Piero Guerrera, Pierluigi
Montebelli e Federico Taddia. La regia è di Giampiero Solari.
Biglietti in vendita a partire da lunedì prossimo ore 11, presso la biglietteria del Teatro Petruzzelli di Bari, dal lunedì al venerdì, dalle 11.00 alle
18.45. www.teatropubblicopugliese.it, www.ticketone.it.

LA RIEVOCAZIONE GRANDE FESTA A MONTERIGGIONI, NEL SENESE

World Dance
la danza è
a Castellana

Timpanisti Barium
e Nundiniae
ed è subito Medioevo

Oggi in piazza: la rassegna riserva
ancora due spettacoli e tanti stage
di EMANUELE CAPUTO

«I

l livello di questo
stage internazionale è davvero elevato
e alcuni giovani ballerini potrebbero avere buone
possibilità di partecipare alla
prossima edizione di Amici». La
44enne ballerina e coreografa
romana Veronica Peparini, docente di danza dal 2013 della fortunata trasmissione televisiva
condotta da Maria De Filippi, è
fra le insegnanti più seguite del
7° World Dance Movement, manifestazione internazionale in
svolgimento a Castellana Grotte
che sta richiamando centinaia
di ballerini provenienti da oltre
venti nazionalità di ogni continente. La sua presenza allo stage ideato da Annalisa Bellini
di Artinscena e dalla statunitense Michéle Assaf (direttrice
artistica dell’iniziativa insieme
al francese Bruno Collinet) ha
indotto la produzione del talent
a sperimentare una sorta di preselezione: «Nulla di ufficiale –
spiega la stessa Peparini, già
ballerina nei corpi di ballo di
Luciano Pavarotti, Kylie Minogue, Ricky Martin, Robbie Williams, Geri Halliwell, Renato Zero, Claudio Baglioni e Giorgia –
ma solo una reciproca opportunità che permette soprattutto
ai ragazzi oggettivamente im-

COREOGRAFIE
Alcune fasi della serie
di incontri con la
danza a Castellana

possibilitati a partecipare ai
provini romani di avere qualche
chances e a noi di allargare la
cerchia e i confini dei possibili
allievi».
Una formula che, a quanto pare, potrebbe essere consolidata:
«Martedì abbiamo visionato
ben venticinque ragazzi provenienti da ogni parte del mondo –
aggiunge la coreografa e local
director della nuova produzione
di David Zard “Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo”
per la regia di suo fratello Giuliano Peparini, star internazio-

nale della danza – e molti sono
stati richiamati il giorno dopo
per un’ulteriore valutazione e
per concordare la partecipazione ai provini ufficiali di Roma».
Situazione che ha comunque
rappresentato l’ennesima attestazione di stima per il più grande stage di danza internazionale
italiano che proseguirà fino a
domenica 26 luglio caratterizzando gli appuntamenti estivi di
Castellana Grotte come spina
dorsale di «Trame – istinti creativi in movimento», cartellone

Un’intera mattinata nella Base di Gioia del Colle
I ragazzi dell’Archa ospiti dell’Aeronautica militare
.
Emozioni a non finire tra aviogetti ed elicotteri per i diversamente abili assistiti dall’Associazione Ricreativa Culturale Handicappati di Bari, che sono stati ospiti per un’intera mattinata della base aerea di Gioia del Colle, sede del 36° Stormo
Caccia, uno dei più gloriosi dell’Aeronautica Militare. I ragazzi, accompagnati dai dirigenti
dell’Associazione, dai familiari, da infermiere
volontarie della C.R.I. e dal Gen. S.A. Giovanni
Mazzone, già comandante della III Regione Aerea, componente del Consiglio direttivo dell’Archa, al loro arrivo sono stati accolti dal Comandante Col. Pilota Andrea Fazi e dal responsabile
dell’Ufficio Comando Ten. Col. Antonino D’Amico. Dopo un rapido aggiornamento e la proiezione di un filmato sui compiti e sulle attività dello Stormo, il gruppo dei ragazzi ha potuto osservare da vicino i possenti caccia «Eurofighter», i
più moderni aviogetti in dotazione alla nostra
aeronautica, forniti di una tecnologia avanzatissima e in grado di raggiungere i 2.200 km/h. Ai
FELICI La bellissima visita
loro piloti è affidata la difesa aerea di tutta l’Italia
meridionale, delle acque italiane e dei vicini Balcani; hanno poi assistito allo spettacolare decollo di tre di questi velivoli, che si sono impennati nel cielo di Gioia e sono poi ripassati a
pochi metri dal suolo per salutare i loro ospiti. I ragazzi hanno anche fatto conoscenza con i nuovi elicotteri dell’84° Gruppo S.A.R.

di iniziative ospitate in largo
Porta Grande e inserite in
«Bianca – l’estate nella città delle grotte». In questa settimana
altri insegnanti di rilievo stanno fornendo il loro contributo
come, fra gli altri, il talent scout
de «Le Cirque du Soleil» Rick
Tjia impegnato nelle tecniche di
improvvisazione, la danzatrice
classica Clarissa Mucci e gli insegnanti di hip hop Sabatino
D’Eustacchio e Federica Angelozzi.
Nel ricchissimo programma
allestito dal comitato organizzatore ci saranno ancora due
spettacoli dedicati al pubblico
che potrà apprezzare il lavoro di
questi talenti sul grande palco
posizionato dinanzi al bel prospetto della chiesa di San Giuseppe, già Convento dei Paolotti,
alle 21 di oggi e di domenica 26.
Da segnalare anche l’intensa attività per addetti ai lavori con
specifici tavoli e la conferenza di
lunedì 20 luglio sugli stati generali della danza in Puglia.

l . Con Timpanisti Nicolaus Barium e Nundinae
la Puglia protagonista alla Festa Medievale di Monteriggioni
I Timpanisti Nicolaus Barium e il gruppo di rievocazione storica Nundinae di Gravina hanno portato
arte e tradizioni della terra di Puglia alla grande Festa
Medievale che si è svolta a Monteriggioni, in Provincia
di Siena.
La rievocazione, giunta quest’anno alla sua venticinquesima edizione ha avuto luogo lo scorso fine
settimana (11 e 12 luglio). La suggestiva festa medievale
tra sacro e profano
ha accolto più di
18mila visitatori che
hanno ammirato la
bellezza del Castello
di Monteriggioni e
della piazza trasformata in un vero e
proprio borgo medievale.
Fra le note trascinanti dei percussionisti pugliesi ha preso forma l’incontro
fra gruppi di rievocazione
storica
giunti da tutta l’Italia che hanno regalato al pubblico le GRUPPI Rappresentanza barese
emozioni di un tempo lontano. Uno
spettacolo a cielo aperto reso unico dai colori brillanti
dei costumi tessuti con grande maestria, le acrobazie di
giullari, saltimbanchi e trampolieri, i maestosi falconieri e i banchetti degli abili artigiani.
Ad accogliere il gruppo di artisti pugliesi, composto
da più di 50 unità, sono stati il direttore artistico
dell’evento Eraldo Ammannati e il sindaco di Monteriggioni Raffaella Senesi. Alla manifestazione ha
partecipato anche il sindaco di Poggiorsini Michele
Armienti, che, nei panni del conte Giovanni Montfort,
ha donato alla città senese lo stendardo della Basilica di
Gravina, dedicato a Santa Maria dell’Assunta, suggellando la stima e l’amicizia che legano la Puglia a
Monteriggioni, da sempre unite dalla santa via di
pellegrinaggio della strada Francigena.
.

Puglia, quelle navi a vapore
Un e-book sulla storica Società di navigazione: incontro a Bari il 23

S

arà presentato giovedì 23 luglio alle 18 l'eBook sulla
Società «Puglia» dal titolo Puglia. Società di Navigazione a vapore: un lavoro storico e non solo, edito
da LB edizioni, che apre un dibattito sul rapporto tra
Bari e il suo mare. L’incontro avverrà da «Nautica Ranieri»
(lungomare Starita, 1/f) e interverranno: Antonio Ranieri
(Assonautica Bari), Nicolò Carnimeo (Vedetta sul Mediterraneo), Enrica Simonetti (Gazzetta del Mezzogiorno).
Modererà l'incontro: Siria Cavallo (LSD Magazine).
Sarà un’occasione per conoscere l’opera editoriale e parlare
di un periodo storico importante per tutta la navigazione del
Mezzogiorno. Come si sa, la Società di Navigazione Puglia fu
creata con il denaro dei commercianti baresi e senza alcun
supporto governativo e per questo rappresenta un simbolo di
attività imprenditoriale di grande interesse. Lo storico Felice
Giovine ha anche lanciato un appello agli appassionati di
storia locale, segnalando il «giallo» della fine precisa di questa
gloriosa Società. Un punto di partenza - spiega lo stesso Luigi
Bramato - per raccontare anche come Bari vede il suo mare e
l’opportunità di crescita che esso rappresenta.

"Notti contro le mafie", domenica 19 luglio per
ricordare Borsellino e Falcone
sabato, luglio 18, 2015 Attualità , Bari

di Pierpaolo De Natale - Una nuova iniziativa riunirà la cittadinanza attiva di Bari e provincia in
occasione del 23esimo anniversario della strage di via D'Amelio. L'evento è intitolato "Notti contro
le mafie" ed è organizzato dall'Associazione Antimafie "Rita Atria" - Presidio di Bari, sempre in
prima linea nella tutela e nella promozione della legalità e al lavoro per la formazione di coscienze
antimafiose e antifasciste.
Per ricordare Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta - Agostino Catalano, Emanuela Loi,
Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina - "Notti contro le mafie" avrà luogo a
Bari, domenica 19 luglio a partire dalle ore 19.00 presso la Pineta S. Francesco (via S. Mercadante).
La serata inizierà con un minuto di silenzio dinanzi al melograno famoso come Albero della
legalità, che fu piantato un anno fa dalla stessa associazione in memoria di Falcone, Borsellino e
tutte le vittime delle mafie. Subito dopo i cittadini saranno coinvolti in interessanti attività. Per i più
piccoli è previsto il laboratorio "Mani Verdi", per raccontare le vite di chi ha dedicato la propria
esistenza alla lotto contro la mafia, mentre gli adulti saranno chiamati a partecipare attivamente in
momenti di confronto e riflessione. Come si legge nel comunicato dell'associazione: "chiunque
potrà portare un libro, un testo o una poesia sul tema antimafia e leggerlo pubblicamente".
Nel corso dell'evento è previsto un collegamento con Palermo, dove avverrà in contemporanea
un'analoga manifestazione, e si esibiranno in concerto i Rimmel - cover band barese che interpreterà
brani di De Andrè, De Gregori e Dalla.

La manifestazione è a ingresso libero e, ricordiamo, è stata organizzata dall'Associazione Antimafie
"Rita Atria" - Presidio di Bari, in collaborazione con Movimento Agende Rosse Provincia di Bari Gruppo Giuseppe Di Matteo, Giovani Democratici Bari, Convochiamociperbari, Comitato Piazza
Umberto, Comitato Genitori Scuola Marconi, Associazione Residenti San Cataldo, FU.NI.MA
International e Ortocircuito.

AndriaLive.it - Avis Andria, giovedì 23 luglio sarà inaugurata la fonta...

http://www.andrialive.it/news/Attualita/380244/news.aspx

sabato 18 luglio 2015 Attualità

L'Avis, insieme alle altre associazioni impegnate nella diffusione della cultura della donazione del sangue,
ha lanciato l'appello per raccogliere sacche di sangue per l'emergenza estiva

Avis Andria, giovedì 23 luglio sarà inaugurata la
fontana monumentale nella villa comunale
La fontana, progettata dal geometra Nicola Addati, raffigura il cuore nella sua forma anatomica.
In essa si inseriscono quattro zampilli che rappresentano i quattro gruppi sanguigni
di LA REDAZIONE

Sarà inaugurata giovedì 23 luglio, alle ore 18.30, la fontana
monumentale Avis presso la villa comunale di Andria.

La fontana, progettata dal geometra Nicola Addati, raffigura il
cuore nella sua forma anatomica. In essa si inseriscono quattro
zampilli che rappresentano i quattro gruppi sanguigni.
Dagli zampilli l'acqua è convogliata in una coclea centrale che
svolge la funzione di centro di raccolta. Il deflusso costante di

Avis Andria, giovedì 23 luglio sarà inaugurata la
fontana monumentale nella villa comunale

© n.c.

acqua attraverso le fessure poste alla base della coclea centrale rappresenta la mission dei donatori ad andare
incontro alle necessità di tutti coloro che hanno bisogno di sangue.
La fontana è stata realizzata con lo stesso materiale con cui sono stati progettati i viali interni della Villa Comunale,
mentre la coclea centrale è stata realizzata con la locale pietra di Trani, la stessa utilizzata per il viale centrale del
parco; la linea perimetrale che disegna la sagoma del cuore, inoltre, riprende il tipico color 'rosso pesto' che dipinge
i cordoli dei vialetti, rispettando armonicamente l'architettura del paesaggio che contraddistingue il cuore verde della
città.
La sua realizzazione testimonia la sensibilità dei donatori, dell'Avis Comunale di Andria, nei confronti del tema delle
donazioni volontarie e ricorda a tutti i cittadini che donare è un gesto prezioso in grado di salvare la vita di tante
persone.

Ricordiamo, inoltre che l'Avis, insieme alle altre associazioni impegnate nella diffusione della cultura della donazione
del sangue, ha lanciato l'appello per raccogliere sacche di sangue, in considerazione del fatto che nel periodo
estivo, l'esigenza di reperire sangue utile ai pazienti bisognosi diventa sempre più urgente e i grandi consumi che
quotidianamente caratterizzano un ospedale, associati al lieve calo di donatori periodici di sangue, stanno
arrecando enormi disagi in tutta la Puglia.

ASSOCIAZIONI
ANDRIA

L'Avis dona una fontana monumentale alla città di Andria
Giovedì 23 luglio alle ore 18.30 l'inaugurazione presso la villa comunale

•
•
•

ANDRIA
AVIS
VILLA COMUNALE ANDRIA

ANTONIO PORRO
Sabato 18 Luglio 2015 ore 11.06
Una fontana monumentale che testimoni la missione dei donatori dell'Avis comunale di Andria sul
tema delle donazioni volontarie che ricordi a tutti i cittadini che donare è un gesto prezioso in grado
di salvare la vita di tante persone. E' questo il grande gesto che l'associazione andriese dei donatori
di sangue ha voluto devolvere alla città.
«La fontana - ci scrivono dall'associazione - raffigura il cuore nella sua forma anatomica. In essa
sono stati inseriti quattro zampilli che rappresentano i quattro gruppi sanguigni. I zampilli
convogliano in una coclea centrale che svolge la funzione di centro di raccolta e rappresenta la
missione dei donatori che vanno incontro a tutti i bisognosi di sangue».
La fontana, progettata dal geometra Nicola Addati, sarà inaugurata il giorno giovedì 23 luglio alle
ore 18.30 presso la villa comunale "Marano" e sarà donata all'intera cittadinanza

18 Luglio 2015

Andria - “Non mi gioco il cuore”, campagna di prevenzione
delle cardiopatie nello sport
Post 18 Luglio 2015
By Redazione
La manifestazione che si svolgerà questo pomeriggio, vuole incentivare le istituzioni a creare la cultura del primo
soccorso attraverso una adeguata formazione

Il Forum Città di Giovani Andria, su iniziativa e in collaborazione con il Forum Nazionale dei
Giovani e l’AVIS Sezione di Andria “dott. Nicola Porziotta”, ha organizzato la manifestazione
sportiva e di solidarietà intitolata “Non mi gioco il cuore” che si terrà ad Andria, sabato 18 luglio
2015, a partire dalle ore 18.30, presso il campetto da calcio all’interno della Villa comunale “G.
Marano”.
La manifestazione prevedrà un mini torneo di calcio e la consegna di un defibrillatore alla Città di
Andria. Saranno presenti il Sindaco di Andria Nicola Giorgino, Andrea Barchetta Presidente del
Forum Giovani Puglia, Matteo Guidoni Consigliere del Forum Nazionale Giovani, Giovanni Lullo
Presidente del Forum Città di Giovani Andria e Mariagrazia Jannuzzi Presidente dell’AVIS Sezione
di Andria.
“Non mi gioco il cuore” è una campagna nazionale di prevenzione delle cardiopatie nello sport e
muove i passi a partire da un triste dato, quello delle improvvise morti di giovani per sport.
Nonostante lo sport sia senza dubbio una delle attività più salutari e benefiche per il benessere
psico-fisico dei giovani, non tutti vi si avvicinano dopo aver verificato opportunamente la presenza
delle condizioni fisiche idonee per potersi sottoporre a sforzi agonistici. La morte improvvisa nello
sport sopraggiunge nell’84% dei casi in atleti di basso livello agonistico.
La campagna promossa dai Forum dei Giovani vuole anche spingere le istituzioni, sia esse politiche
che sportive, a creare quella cultura al primo soccorso che attraverso una adeguata formazione può
permettere a chiunque di salvare una vita nel momento del bisogno e si vuole avere la presunzione
di dare una risoluzione medica al problema, bensì sensibilizzare l’opinione pubblica e i tanti giovani
che rappresentiamo e creare un punto di incontro di medici ed Istituzioni, associazioni di settore e
sportivi per informare sulla problematica.
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RAPTUS DI GELOSIA
BARLETTA, SPUNTA UN COLTELLO

Sabato 18 luglio 2015

L’AGGRESSORE
È stato arrestato con l’accusa di tentativo di
omicidio e porto di abusivo di arma e
sottoposto agli arresti domiciliari

Accoltella il rivale in amore
Poteva concludersi in tragedia la «singolar tenzone» tra due 20enni
GIANPAOLO BALSAMO
l BARLETTA. Triangolo, gelosia ed un
coltello. Aggiungiamoci anche il gran cado ed
il mix fatale (quasi) è bello e pronto. L’altra
sera, infatti, è mancato poco che una «singolar tenzone» tra due rivali in amore si trasformasse in tragedia. È accaduto intorno
alle 22 su via Imbriani, quasi in prossimità
del cavalca-ferrovia, sotto gli sguardi increduli dei residenti e di alcuni passanti.
A pagarne le conseguenze è stato un 20enne barlettano che, solo miracolosamente è
riuscito a sottrarsi al raptus di gelosia del suo
rivale (suo coetaneo), rimediando comunque
una serie di rasoiate al collo inferte con un
coltello da cucina. Il giovane ne avrà per una
quindicina di giorni ma se quelle coltellate
fossero state più profonde, il bilancio sarebbe
stato decisamente più drammatico. L'aggressore, secondo quanto i carabinieri hanno ricostruito anche sulla base delle informazioni
raccolte dalla ragazza 19enne «contesa», non
sopportava che la sua ex avesse un altro fidanzato. E così, dopo averla più volte importunata con telefonate e messaggi inviati
sul telefonino, i due «rivali» in amore, attraverso Facebook si sono dati appuntamento
«chiarificatorio» l’altra sera in via Imbriani.
La ragazza, accompagnata da un’amica e
dal suo nuovo fidanzato, ha incontrato il suo
ex con il quale, pare, aveva avuto una relazione durata all’incirca
due anni. Il «chiarimento» è però tracimato poco
dopo in aggressione. Le
parole hanno subito lasciato spazio ai fatti.
L’ex fidanzato, infatti,
al culmine del raptus di
gelosia, ha estratto un coltello da cucina, con lama
appuntita, che aveva nascosto addosso ed ha inferto con veemenza
diverse coltellate al collo. La vittima, nonostante le ferite ed il sangue, è riuscita a trovare riparo in un negozio che stava per chiudere.
La ragazza, invece, atterrita da quella reazione così violenta, è riuscita comune a disarmare l’ex fidanzato, scaraventando il coltello a terra. Sul posto è giunto immedia-

le altre notizie
MINERVINO
DEI CARABINIERI

Inquinamento, controlli
n Nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al
contrasto dei reati in materia ambientale i Carabinieri della locale
Stazione, in collaborazione con i
militari del Nucleo Operativo
Ecologico di Bari, hanno eseguito
una verifica presso un autolavaggio del luogo, accertando la presenza di un deposito incontrollato di rifiuti derivanti dal ciclo di
lavorazione dell’attività in questione, tra cui residui di olii e fanghi. Il titolare è stato così deferito
in stato di libertà alla Procura
della Repubblica di Trani.

BARLETTA
ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

«Una vita indipendente»

UNA GAZZELLA DEL CARABINIERI I militari sono riusciti a rintracciare il colpevole sulla base della informazioni raccolte
tamente il personale sanitario del 118 che ha
soccorso il malcapitato 20enne trasferendolo
al pronto soccorso dell’ospedale «Mons. Dimiccoli» dove ha immediatamente ricevuto le
cure del caso.
I carabinieri di una gazzella (ai comandi
del capitano Andrea Iannucci), invece, allertati e
giunti sul posto, hanno
raccolto le varie testimonianze e, sulla base delle
informazioni, hanno sequestrato il coltello e sono
riusciti a risalire al giovane aggressore, rintracciato presso la sua abitazione.
Il 20enne, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Trani, Alessandro Donato Pesce, è stato arrestato con l’accusa di tentativo di omicidio e porto di abusivo di arma e sottoposto agli arresti domiciliari. La notizia, ovviamente, oltre che scuotere l’opinione pubblica, è rimbalzata sui social network tra i giovani, suscitando sgomento soprattutto per l’efferatezza del gesto.

L’APPUNTAMENTO

I «rivali» attraverso Facebook
hanno fissato un
appuntamento chiarificatore

L’ARMA Il coltello usato per colpire al collo il 20enne

n L'Assessorato alle Politiche Sociali del comune, diretto da Annetta Francabandiera, informa
in merito all'avviso pubblico per i
progetti personalizzati di vita indipendente (Pro.V.I.) in favore di
persone non vedenti, ciechi assoluti e persone affette da sindrome
di Down. L'obiettivo dei Pro.V.I. è
quello di sostenere la «Vita Indipendente»,intendendo dare la
possibilità ad una persona adulta
con disabilità psichica e sensoriale di completare percorsi di studio e/o percorsi di inserimento
lavorativo. Si tratta di un progetto
globale di vita, con il quale, alla
persona con disabilità, viene assicurata la possibilità di determinare, anche in collaborazione con
il sistema dei servizi e sulla base
della valutazione dell’Uvm (Unità
di Valutazione Multidisciplinare), il livello di prestazioni sociali
di cui necessita, i tempi, le modalità attuative, la scelta degli assistenti personali e la gestione del
relativo rapporto contrattuale. I
beneficiari di tale progetto sono
tutte le persone con disabilità psichiche e sensoriali (persone non
vedenti, ciechi assoluti e persone
affette da sindrome di Down.), in
età compresa tra 16 e 64 anni con
reddito individuale non superiore a 27mila euro annui, inoccupati, residenti da almeno 12 mesi nel
Comune. L'istanza si presenta solo on-line su piattaforma regionale già disponibile all’indirizzo: http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale entro le 12 del 30/9/2015

MINERVINO I VIGILANTI DELLA VEGAPOL METTONO IN FUGA UNA BANDA DI LADRI ENTRATA IN AZIONE IN DUE DIFFERENTI CIRCOSTANZE

Predoni del fotovoltaico sorpresi
dalle telecamere «intelligenti»
l MINERVINO. L’intento
era quello di fare razzìa di
pannelli nell’ennesimo campo
fotovoltaico.
In due differenti circostanze, infatti, hanno tentato di
intrufolarsi nell’area, alla periferia di Minervino (quasi al
confine con Canosa) ricoperta
da pannelli fotovoltaici con
l’intento di smontarli e trafugarli.
Ma, in entrambi i casi, l’intervento tempestivo dei vigilanti della «Vegapol» ha evitato che la banda di «predoni»
riuscisse a portare a segno i
colpi.
I malviventi (sicuramente
la banda era composta da più
individui, quasi sicuramente
specialisti) in entrambi i casi
erano riusciti oltre che smontare alcuni bulloni ella recinzione anche a manomettere alcune delle telecamere di
videosorveglianza
presenti
lungo il perimetro del campo,
recidendo anche il cavo del

sistema infrarossi, pensando
così di poter agire indisturbati, senza essere visti.
Ma, in realtà, i ladri non
avevano fatto i conti con la
tecnologia della videosorveglianza con «analisi video»
che consente un costante collegamento con trasmissione
di immagini esaustive di
quanto sta accadendo in loco.
«Il nostro sistema di videosorveglienza - spiega Vincenzo Forina, comandante della
Vegapol - utilizzando software
specifici, consente alla sala
operativa di ottenere durante
le 24 ore di tutti i giorni
dell’anno un costante aggiornamento di quello che sta
accadendo nel perimetro del
campo fotovoltaico.
L’occhio di ognuno degli
obiettivi di ciascuna telecamera riesce ad inquadrare
tutti i soggetti eventualmente
in movimento».
In altre parole, gli ignoti che
penetrano in un campo fo-

LE
IMMAGINI
Ladri
inquadrati
dalle
telecamere
di videosorveglianza
con «analisi
video» della
Vegapol

.

tovoltaico, come è avvenuto a
Minervino, venendo inquadrati dall’ obiettivo di una
delle telecamere installate
lungo il perimetro dello stesso
campo, hanno subito allertato
l’operatore in servizio presso
la sala operativa tecnologicamente avanzata della Vegapol, richiamando la sua attenzione.

Così facendo il vigilante si è
potuto rendere conto che a far
scattare l’allarme non era stato un animale ma i soliti
predoni del fotovolatico i cui
raid si sono intensificati soprattutto nei territori lungo
l’asse
Canosa-Barletta-San
Ferdinando dove, specie durante la notte, entrano in azione secondo clichè prestabiliti

e con un dispiegamento di
uomini e mezzi impressionante.
I «predoni» oltre che i pannelli solari, fanno razzia anche di cavi elettrici per ricavarne il rame, il prezioso
metallo che viene poi rivenduto ad un prezzo che varia
tra gli otto e i diecimila euro
la tonnellata sul «mercato

clandestino dell’«oro rosso»,
come viene oramai definito.
Anche i pannelli solari, secondo le forze di polizia, una
volta divelti troverebbero un
mercato florido soprattutto
all’estero.
Un metro quadro di pannello, infatti, costerebbe intorno alle 300-400 euro
[Gianpaolo Balsamo]

Tutti in piazza con l'Oratorio: la serata finale
dell’Estate Ragazzi in Piazza Redentore
sabato, luglio 18, 2015 Attualità , Bari

BARI - Sabato 18 luglio alle ore 19.00, si concluderà l’Estate Ragazzi 2015 "Big Hero 6",
organizzata dall'Oratorio Salesiano Redentore di Bari. Si conclude un percorso educativo che ha
visto per cinque settimane, la partecipazione di 200 ragazzi e ragazze al mattino impegnati in
laboratori sportivi, teatrali, musicali, danza, clown, burattini, braccialetti, Scooby doo, master chef,
arti marziali; e di oltre 200 ragazzi e ragazze al pomeriggio, impegnati nei giochi. Sono stati
coinvolti 60 giovani volontari ed animatori e circa 30 genitori di supporto all’azione.
La giornata finale prevede, la messa alle ore 19,00 in Piazza Redentore. Alle ore 20:00 circa l’inizio
della serata che prevede la presenza della fanfara del 7° reggimento della Brigata Pinerolo.
Don Francesco Preite, direttore dell'Oratorio, ha dichiarato: “l’Estate Ragazzi è stato un grande
laboratorio di educazione civica al bene comune. Non capita vedere tutti i giorni ragazzi e ragazze
essere protagonisti della rinascita di un quartiere. Giocare sulla piazza del Redentore ha significato
portare la vita laddove c'era la morte.
È un'azione di una bellezza spirituale e sociale unica che il nostro don Bosco ci ha insegnato: essere
buoni cristiani e onesti cittadini".
L'Estate Ragazzi è stata caratterizzata da alcuni momenti importanti come il Martedì della Legalità
in collaborazione con la Questura di Bari, che ha visto l'intervento del questore dott. Antonio De
Jesu; e la festosa la biciclettata ecologica verso la basilica di San Nicola, organizzata per educare ai
diritti e al rispetto delle regole.
Don Preite conclude ringraziando di cuore i giovani animatori e volontari, e tutti coloro che si sono
messi a disposizione nel servizio educativo ai ragazzi, perché il loro impegno alimenta la forza del
sogno di un mondo migliore fondato sulla cultura della vita, del dono e della solidarietà.
Al termine della serata verso le 23,00 sarà proclamata la squadra regina dell’Estate Ragazzi 2015.
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: http://redentorebari.donboscoalsud.it

EVENTI E CULTURA
TRANI

Musica e solidarietà, Trani in prima fila per il Nepal
Continua l'emergenza terremoto, questa sera concerto di beneficenza

•
•
•

CATTEDRALE
MUSICA
SOLIDARIETÀ

MARTINA TORTOSA
Sabato 18 Luglio 2015 ore 7.05
Famoso per il trekking, i monasteri tibetani, l'Everest, il concetto del karma e non solo, il Nepal è
una repubblica federale democratica dell'Asia meridionale con 29.959.364 abitanti. La sola capitale,
Kathmandu, e la sua valle contengono ben sette patrimoni dell'umanità Unesco. La storia del Nepal
si perde anticamente nel mito, eppure, sono bastati due terremoti per distruggere tutto. Interi
villaggi, come intere famiglie, sono stati spazzati via. La prima scossa, di magnitudo 7,9, ha causato
oltre 2.500 morti e oltre 6mila feriti. Un'enorme valanga ha sommerso il villaggio di Langtang e
alcune località non sono mai state raggiunte dai soccorritori. Il governo ha dichiarato, così, lo stato
di calamità nazionale.
Mentre ancora si continuavano a contare le vittime e i danni, diverse decine di organizzazioni
umanitarie si sono mobilitate, anche a distanza, per prestare immediato soccorso. Lontana quasi
anni luce da quel mondo ora devastato, Trani ha deciso di far posto all'empatia e di mettere in moto
la macchina della solidarietà. La E.D. (Euro-project Designers), in collaborazione con il comitato
Unicef di Bari e la Cattedrale di Trani, ha organizzato, per la serata di oggi, un concerto di
beneficenza per raccogliere fondi a favore del progetto Unicef "Emergenza Terremoto Nepal". Ad
esibirsi durante l'evento ci sarà l'orchestra Filarmonica Pugliese diretta dal direttor Giovanni
Minafra. Appuntamento alle ore 20.30, dunque, presso la Cattedrale di Trani. Namastè, "i tranesi
salutano il divino dentro di voi".
Per info e biglietti: 3496541203 - 3406304930, europroject.trani@europe.com

A Toritto una fiaccolata in memoria di Valeria Lepore
Redazione PuntoTV
18 luglio 2015 14:01
La 26enne morì il 17 luglio dello scorso anno per un caso di presunta malasanità dopo
l’intervento a un rene
Prima la celebrazione nella chiesa Madre, poi una fiaccolata per le vie della città. Così Toritto ha
voluto ricordare Valeria Angela Lepore, la 26enne agente di Polizia Penitenziaria, in servizio nel
carcere milanese di San Vittore, morta il 17 luglio dello scorso al Policlinico di Bari, dopo una
odissea durata una settimana a causa delle complicanze dovute alla rimozione di un calcolo renale.
Ancora oggi i genitori non conoscono la verità su quella terribile tragedia. Grande la commozione
del padre e della madre della ragazza, Giuseppe e Mariella, per la partecipazione di tanta gente,
non solo di Toritto, che ha voluto essere presente per manifestare solidarietà. Alla fiaccolata anche
la moglie del carabiniere Giovanni Scalera, militare di Bitritto in servizio nel Materano, coinvolto
in un incidente a febbraio e ricoverato in vari ospedali prima del decesso, avvenuto il 7 aprile.
Scalera aveva riportato lesioni alla milza, un ematoma al fegato, contusioni allo sterno, fratture alle
costole e a un femore. Nell’ospedale di Altamura, dove è stato ricoverato per una settimana,
sarebbe stato curato - stando alla denuncia della famiglia, assistita dall’avvocato Giuseppe Giulitto
- con terapie a base di cortisone. Dopo alcuni giorni di febbre alta e gonfiori ad un braccio, sarebbe
stato trasferito in ortopedia per valutare un intervento chirurgico al femore, ma la famiglia decise il
trasferimento nell’ospedale San Paolo di Bari. Qui, dopo vari accertamenti clinici, gli avrebbero
ingessato il bacino e lo avrebbero dimesso dopo 15 giorni, prescrivendogli un mese di riposo, ma
morì. Due decessi probabilmente evitabili, e due famiglie, Lepore e Scarola, che ora hanno deciso
di lottare insieme contro la malasanità.

«Il giullare» entra nel vivo: oggi, primo spettacol
o al Jobel. Successo p...

http://www.radiobombo.com/news/66098/trani/-il-giullare-entra-nel-vi...

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

manifestazione,

a

cura

dell’associazione Promozione sociale e
solidarietà del centro Jobel, può contare
su un parziale sostegno della fondazione
«Con il sud» ed un autofinanziamento
grazie al cinque per mille dei contribuenti
che hanno scelto di destinarlo a questa
realtà.
Il giullare, inoltre, gode del patrocinio gratuito del Comune di Trani e del Gal Ponte
Lama, oltre che della collaborazione di circa trenta partner sociali, culturali e del terzo
settore.
Oggi, domenica 19 luglio, presso il centro Jobel, in via Di Vittorio, andrà in scena «La
maison du fous», spettacolo teatrale fuori concorso a cura del gruppo teatrale integrato
del centro. Si tratta di una performance ironica e comica scritta e diretta da Marco
Colonna.
Venerdì sera, come annunciato, la manifestazione si è aperta ufficialmente con
«Giullarte», una serie di spettacoli ed animazioni di strada che hanno interessato via San
Giorgio, piazzetta San Francesco, piazza Liberta, via Rossini, piazza Teatro ed altri
luoghi del centro cittadino e storico di maggiore frequentazione da parte del pubblico.
Come sempre, il Giullare che va incontro alla gente e la pone dinanzi ai problemi che
non si vedono o si fa finta di non vedere, presentandoli senza pietismi. Anzi, è la stessa
platea a trovarsi nella condizione di porsi delle domande e, magari, darsi anche qualche
risposta.
Intanto, per la prima volta, quest'anno non è andata in scena la consueta passeggiata su
carrozzine con gli amministratori comunali. Forse anche perché, negli anni passati, la
manifestazione si è rivelata più una passerella per alcuni che un modo reale di trovare
soluzioni ai problemi, secondo quanto auspicato dagli organizzatori.
Redazione Il Giornale di Trani ©

“PAROLE AL VENTO” CON E.CO. E MAURIZIO VACCA-foto

http://www.gioianet.it/attualita/11214-parole-al-vento-con-eco-e-mauri...

“PAROLE AL VENTO” CON E.CO. E MAURIZIO VACCA-foto
Scritto da F. Sorge – M. Addati
Domenica 19 Luglio 2015 09:26

Una distesa bionda di steli di spighe di grano appena mietuto; un
cielo terso con la promessa di regalare milioni di stelle e
nell'attesa il crepuscolo, che con i suoi caldi colori illumina le
bianche pareti della "Signorinella Guest House", antica
masseria di Luna Donvito, diventata ora punto d'incontro tra
arte e cultura. Il luogo è suggestivo e come in un Eremo ci si
abbandona facilmente al suo silenzio. Appena si varca la soglia
dell'ingresso principale si viene avvolti da magiche atmosfere, si
entra in un mondo parallelo e lontano nel tempo, dove i sogni e
le fantasie hanno il sopravvento.
L'allestimento scenico è di forte impatto comunicativo, ai lati
del cortile e sull'aia vi sono dei frati il cui volto è nascosto e
coperto da cappucci tali da sembrare più spettrali. La
rappresentazione man mano prende corpo accompagnata da un
crescendo di musica antica che fa da cornice ai vari quadri
scenici di indubbio valore creativo: un'attrice che simula una
"santa" con braccia sollevate a mó di supplica, alla base un
candeliere per ricreare una cappella e trasformare una locanda in
una reggia con relativo luogo di culto; due tricicli tappezzati e
camuffati in destrieri uno dei quali, il più famoso, chiamato "Ronzinante", infine tanti mulini a vento disseminati sulla scena e intorno sulle terrazze,
realizzati con bandierine poste su un'asta fatta ruotare fra le dita.
"Parole al vento" la vera storia di Alonso Quijana conosciuto come Don Chisciotte della Mancia il noto racconto cavalleresco di Miguel de
Cervantes, portato in scena e rivisitato dal regista Maurizio Vacca nell'ambito di un laboratorio avviato con l'associazione E.CO (Ente per la
Comunicazione Umana) di cui è presidente Angela Risplendente, scopo è quello di “stimolare e sviluppare una maggiore conoscenza del "Sé"
attraverso le proprie capacità comunicative”.
Protagonisti Maria Grazia Angelozzi, Grazia Campanelli, Piero De Palma, Pamela Di Giuseppe, Mario Farina, Francesco Fasano, Angela
Genco, Nunzia Gentile, Mirko Marchitelli, Maria Antonietta Prisco, Rosaria Risplendente. Ognuno di essi ha dato il meglio di se rendendo
vincente il gioco di squadra.
Il romanzo di Cervantes dall'impronta fortemente ironica e di accusa al regime dell'epoca, ha un carattere attuale ed eterno per i temi che tratta.
Maurizio Vacca fa suoi questi concetti interrogandosi e interrogandoci su cosa è la pazzia e la normalità, sul bisogno di credere e far proprio un
sogno e non arrendersi per paura di sembrare folli agli occhi della gente.

non ha paura di dire quello che pensa”.

Elevare il sogno al rango di mera manifestazione umana che ci strappa dalla disperazione dello stato esistenziale. Uno spettacolo teatrale di elogio
alla “pazzia” e a “tutti quelli che credono in un ideale e in un sogno, che per la società odierna parlano al vento, al folle innamorato, al visionario, al
reietto, a tutti quelli che credono ancora al vero sentimento, a quelli che piangono e si commuovono, a chi non si arrende e ritorna a combattere, a chi

A sintetizzare il tutto in termini musicali la sigla iniziale del "Mistero buffo" del premio Nobel Dario Fo sulle cui note gli attori hanno salutato il pubblico riscuotendo il meritato e intenso applauso.
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VIVILACITTÀ

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

BARLETTA

TRANI

Yuanfan Yang di scena al Piano Festival

Il giullare, in scena gli ospiti del Jobel

n Sarà «il gigante della tastiera» Yuanfan Yang l’ospite più atteso della nona edizione del Barletta Piano
Festival, evento diretto dal maestro Pasquale Iannone. Il giovane musicista andrà in scena oggi, alle
21, nello splendido scenario del Palazzo Della Marra. Yuanfan Yang è la rivelazione del “Cleveland
International Piano Competition for Young Artists”.

n Prosegue la settima edizione de «Il giullare, festival nazionale del teatro contro ogni barriera».
Oggi, nel centro Jobel, in via Di Vittorio, andrà in
scena «La maison du fous», spettacolo teatrale
fuori concorso a cura del gruppo teatrale integrato del centro. Si tratta di una performance
ironica e comica scritta e diretta da Marco Colonna.

L’EVENTO QUESTA SERA DALLE 21 IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE UN MEGA PALCO CON ARTISTI DI PRIMO PIANO

DA BRINDISI
A BISCEGLIE
Oggi nel Nord
Barese la
tappa dello
spettacolo
promosso da
Telenorba. Tra
i protagonisti
Roby
Facchinetti

Divertimento e musica
oggi a Bisceglie
con lo show «Battiti Live»

.

Tra gli ospiti Roby Facchinetti, Nek e Alvaro Soler
di COSIMO DAMIANO DAMATO

E’

Roby Facchinetti l’artista più atteso del Battiti live di questa sera,
domenica 19 luglio, in
scena nella città del Dolmen (appuntamento in piazza Vittorio Emanuele,
a partire dalle ore 21). Sul palco anche
Nek, Gue Pequeno e Zero Assoluto. La
voce storica dei Pooh è amato da padri
e figli, due generazioni che si parlano
attraverso la sua musica. Prima progressive, poi psichedelico ed ancora
rock ed orchestrale-gotico fino alla
svolta più pop mesciuta a connotazioni cantautorali, tutto questo è stato
il viaggio artistico di Roby che ha
saputo conquistare anche i giovanissimi grazie al talent The Voice. Dopo
la pausa con i Pooh ( tranquilli! Torneranno per celebrare i sessant’anni
di carriera!) Roby Fach ( nomignolo
auto-attribuito proprio nel corso del
talent di Rai Due vinto da Fabio Curto,
giovane artista di Acri cresciuto proprio nel team di Roby e suo figlio Francesco) ha donato al suo pubblico una
vera perla, un disco solista che appare
come il vero testamento artistico di
Valerio Negrini, lo storico poeta-paroliere dei Pooh scomparso due anni
fa. “Ma che vita la mia “ il titolo intimo
e personale dell’album. Fra le canzoni
più belle “ Gocce nel mare”, quasi una
ballata alla Nick Cave, l’amore inquieto ed esistenziale con una musica evocativa, epica ed orfica: “ Col temporale
in testa nell’aria viola, torni sola in
città. Sei l’interno di una noce quel

che si dice è dura darle un’età. Lampi
d’estate, scampi e follie, ti pesi nuda,
trattieni il fiato bolla gonfiata di vuoto. C'erano in aria, stelle e zanzare è da
due gocce che nasce il mare, perché gli
hai detto di no? Lui sa sognare la perla
nel guscio la vede ha un viso un po'
triste che ride che vuoi di più vai”. In
questa canzone Roby ci mette tutto il
suo sentire, cantata a cuore aperto,
senza pelle, mastica le parole, ne fa
arrivare la musicalità sterminatamente malinconica, un brano che diventa anche un commiato doloroso
per l’artista e allo stesso tempo rende
eterno quei versi di Negrini, gli ultimi
che ha scritto, e il canto, quando si ha
la voce di Dio, come Roby, può arrivare
ovunque e sfidare oceani contrati, orbite celesti e gravità, fisica e ragione
andando oltre. Roby è un artista generoso e dal suo sito ufficiale qualche
giorno fa ha invitato i suoi fan ad
ascoltare il nuovo singolo degli Zero
Assoluto “ L’amore comune” – “ perché è veramente fortissimo..la musica
è nell’aria”- commenta Roby. E proprio gli Zero Assoluto saranno sul palco del Battiti live insieme ad Alvaro
Soler, Mario Venuti, Il Pagante, Benji
& Fede, e Don Joe dei Club Dogo e
Marco Carta. Il concertone organizzato dalla storica radio di Conversano
è anche in diretta sul canale 730 di Sky
con Radionorba e su tv digitale con
Telenorba. L’invito è questo: figli fatevi accompagnare dai vostri genitori
cosi potrete insegnargli il rap e potrete raccontarvi senza paura parlando attraverso le canzoni ad esempio di

Barletta
L’onlus «Home & Homme»
tra integrazione e salute
L’Associazione “Home & Homme”
Onlus da anni lavora a favore della diffusione e conoscenza reciproca delle culture e religioni di ogni popolo nel mondo. Il
suo obiettivo è l’abbattimento delle reciproche diffidenze e delle paure figlie del
pregiudizio e della non conoscenza, affinché le diversità possano essere considerate la ricchezza più grande per ogni
abitante del pianeta.
L’Associazione, con la partecipazione attiva di tutte le etnie presenti nella città e
nei territori ad essa limitrofi, intende promuovere oggi 19 luglio una giornata
all’insegna dell’intercultura, dell’informazione e della prevenzione, affinché ogni
cittadino possa sentirsi parte integrante
della comunità e per far accrescere in lui
la consapevolezza e la conoscenza del fenomeno migratorio che mai come in
questo periodo è oggetto di strumentalizzazione fomentando falsi allarmismi.
Manifestazioni dalle 9 alle 19 nei giardini
del castello di Barletta.

IL PERSONAGGIO PRESTIGIOSA VETRINA PER IL FLAUTISTA BARLETTANO

Bartolo Piccolo
in concerto
all’Expo di Milano
Don Joe. Padri fatevi accompagnare
dai vostri figli, cosi potrete insegnare
loro il rock dei Pooh e potrete spiegargli che siete stati giovani anche voi
e che avete vissuto le stesse inquietudini, passioni, paure, attese, ribellioni e sogni. Insomma come diceva
Shakespeare nel IV atto della Tempesta: “siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni” e come
canta Ligabue “sono sempre i sogni a
dare forma al mondo” e solo vedendo
danzare insieme, come in una tela di
Matisse, padri e figli, che il mondo
potrà continuare a sognare ed essere
materia viva.

C

i sarà anche il flautista
barlettano Bartolo Piccolo all’esposizione mondiale di Milano. Piccolo
terrà ben due concerti all’Expo
2015 nella Performance Area di
Palazzo Italia assieme al pianista
manfredoniano Giuseppe Stoppiello. Il duo flauto e pianoforte si
esibirà sulle note di grandi compositori italiani tra i quali Alfredo
Casella, Gaetano Donizetti, Antonio Vivaldi, e Nino Rota. I concerti
si terranno domani, lunedì 20 luglio, alle 18, e martedì 21 luglio,
alle 20.30.

DUE CONCERTI Bartolo Piccolo

TRANI GIUNGE ALLA SUA QUARTA EDIZIONE IL SALOTTO LETTERARIO CHE ANIMA PIAZZA CAMPO DEI LONGOBARDI DI PAROLE E MUSICA

Librinpiazza, quando la cultura diverte l’estate
Tra gli ospiti gli scrittori Tommy di Bari, Alessio Viola e il professor Franco Terlizzi con un musical
di NICO AURORA

G

PROTAGONISTA Il libro

iunge alla sua quarta edizione il salotto letterario che
anima piazza Campo dei
Longobardi di parole e musica. Parliamo di Librinpiazza, la manifestazione musico-letteraria che, ormai, è un immancabile appuntamento
per la città di Trani e per tutti coloro che
amano le pagine dei libri e incontrare
chi, quelle pagine, le ha scritte.Il salotto
letterario voluto, pensato ed organizzato da Rosangela Cito de “La biblioteca di
Babele”, libreria che ha sede nella stessa
piazza, si terrà oggi, dalle 19 alle 24.
Nell’ordine, dialogheranno con i rispettivi relatori, emozionando e coinvolgendo i presenti, due dei protagonisti
di Inchiostro di Puglia, progetto che na-

sce dall’idea di Michele Galgano e che in
poco più di due anni sta “macchiando” il
mondo intero con la sua penna, nata sul
web e divenuta realtà attraverso il “libro
– fenomeno” dell’anno. Nelle pagine di
questo libro, i racconti di molti autori
che hanno prestato la propria professionalità raccontando la Puglia attraverso il cuore e l’arte della parola. Presenti in piazza saranno due tra le penne
più emozionanti, Tommy di Bari e Alessio Viola, in compagnia di Silvana Porro.Alla sublimazione della Puglia attraverso le parole, seguirà Franco Terlizzi
con il musical “Nostos, il viaggio di ritorno: Ulisse, Dante, don Tonino”, un
recital sul tema del viaggio verso la propria identità, attraverso il pensiero e i
versi del grande poeta Dante Alighieri.
Questo intervento, che arricchisce Li-

brinpiazza di un nuovo tassello, va a
celebrare il 750esimo anniversario della
nascita dell’Alighieri. I versi di Omero,
Kavafis, don Tonino Bello e Pier Paolo
Pasolini si alzeranno armonicamente,
accompagnati dalle note leggiadre del
maestro flautista Ferdinando Dascoli.
Alle 21.30, dulcis in fundo, accompagnato da Paola Colarossi sarà la volta di
Luca Bianchini. Autore di molti romanzi, alle prese con la versione cinematografica di uno di questi, “Io che amo
solo te”, sarà in piazza a presentare il
suo ultimo lavoro “Dimmi che credi al
destino”. A concludere il concerto del
gruppo Terre di musicanti. Barlettani
con il Salento nel sangue, proporranno
le note calde e travolgenti della pizzica e
della tarantella. La serata è patrocinata
dal Comune e dalla Turenum Pro loco.
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È LA TERZA EDIZIONE
La simpatica competizione è organizzata
dall’associazione «La Compagnia
della lunga tavola» nella Villa comunale

NOVE «VIP» ALLE CUCINE
In scena il primo cittadino «locale», con i
colleghi di Bari, Conversano, Cellamare,
Giovinazzo, Triggiano, Palo, Bitetto e Valenzano

I giochi
d’acqua
a Castellana
di EMANUELE CAPUTO

N

ei giorni più infuocati dell’anno niente
rinfresca meglio dell’acqua. Lo sanno
bene le decine di contradaioli di Castellana – ragazzi con età superiore ai
13 anni che si presenteranno direttamente in largo
Porta Grande e suddivisi nelle classiche sei contrade (Caroseno, Casalicchio, Il Salvatore, Macerasa, Porta Grande e San Vito) – che dalle 19.30 di
stasera, e per quattro serate fino a mercoledì 22, si
daranno «battaglia» nei «Giochi d’Estate».
L’edizione 2015 dell’appendice estiva degli arcinoti «Giochi delle contrade», organizzati dall’omonima associazione presieduta da Michele Manghisi, torna dopo due anni e lo fa nell’ambito delle
manifestazioni del nuovo format «Trame – Istinti
creativi in movimento», cartellone di appuntamenti estivi di
largo Porta Grande diretto dal regista Enrico
Romita e realizzato anche da World Dance
Movement, Hell in the
Cave, Side Out, Culturama e Horeca Advisor.
Nel programma della
serata all’inaugurazione e alla presentazione
seguiranno le prime
quattro prove: «Pesca
cieca in immersione» e
«Recupera le palline se
ci riesci», riservate a
formazioni femminili,
la «Staffetta acquatica
con pigiama» per squadre miste con quattro
elementi e le prime due contrade del «Fil Rouge Ho un chiodo fisso in testa: rompere i palloni!».
Intanto ieri sera «Trame» è stato il palcoscenico
per la presentazione del libro «Un amore così grande. Storie di dolore e Speranza di mamme con figli
autistici» (edizioni EtEt di Andria) che raccoglie le
testimonianze di mamme che hanno ricevuto la
diagnosi di autismo per i loro figli in tempi storici
più disparati e accomunate dall’esperienza positiva di riabilitare i propri figli con il metodo educativo abilitativo Aba (Analisi del comportamento
applicata) riconosciuto nelle linee guida per l’autismo dall’Istituto Superiore della Sanità.
Alla manifestazione promossa dall’associazione
di promozione sociale «Il Mago di Oz», oltre all’autore Danilo Verdecchia (direttore della Paideia
Servizi educativo abilitativi per i disturbi del comportamento e dell’apprendimento), hanno partecipato gli psicologi e terapisti in analisi del comportamento applicata Alberto Cocco e Silvia Recchia. Il ricavato delle vendite del volume sarà destinato alla costituenda fondazione «Padeia».

Da oggi alle 19,30 e
per quattro serate la
classica competizione
fra le sei contrade

«CantAuthoRap» a 19enne salentina
Giovani
. cantautori crescono
CASTELLANA. Con
l’inedito «Tutto rimane
così», la 21enne cantautrice salentina Lucia Golemi (di Patù) ha conquistato la prima edizione e i
mille euro messi in palio
da «CantAuthoRap»,
concorso nazionale di
musica d’autore «Città
delle Grotte», ideato
dall’associazione musicale «Anima Soul» e diretto dal musicista Stefano Clemente.
Fra i diciotto giovani cantautori, interpreti e rappers autori o coautori di
brani originali selezionati
per la serata finale presentata da Maria Serena
Ivone e disputatasi sul
palcoscenico di «Trame»,
la giuria presieduta dal
produttore artistico, talent scout, autore e com-

positore pugliese Tony
Bungaro e composta anche da Gianni Pollex (autore di «Straordinario»
l’ultimo brano sanremese di Chiara Galiazzo) ha
assegnato al 19enne castellanese Andrea Abba il
premio della critica per il
brano «Se rinascessi domani» (con la partecipazione allo stage collegato
alla manifestazione in
corso nella masseria Capocaccia) e il riconoscimento di miglior testo a
«InteriorMente» di Pietro
Verna di Adelfia.
Bella presenza di pubblico alla finale impreziosita
dalle esibizioni della cantante castellanese Rosanna D’Aprile e dell’ospite
Rakele, 19enne cantante
napoletana.
[Em. Cap.]
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L’EDIZIONE
DEL 2013
All’epoca
Michele
Emiliano, ora
presidente
della Regione,
era sindaco
di Bari

Domani a Capurso
nove sindaci ai fornelli
Stop a politica e delibere per una sera. Voti da tre giurie
di VITO MIRIZZI

Q

uale sarà la ricetta
giusta?
Questa
volta non saranno
i cittadini-elettori
a deciderlo ma il verdetto di
una gara singolare: la terza
edizione di «Sindaci ai fornelli».
Si terrà domani a Capurso,
nell’ambito del cartellone
«L’Estate della Cultura», nella villa comunale, organizzata dall’associazione «La
Compagnia della Lunga Tavola», con la collaborazione
del Comune di Capurso (assessorato alle Politiche culturali, retto da Michele Laricchia), e con il «certificato»
di garanzia della rete «Mordi
la Puglia», sotto l’egida
dell’Accademia Italiana Gastronomia Storica e della Nazionale Italiana Cuochi, utilizzando l’originale format
ideato dal giornalista gastronomo Sandro Romano.
A fare gli onori di casa il
sindaco di Capurso Francesco Crudele, che, per la «singolar tenzone» tra pentole e
parannanze, attende i colleghi Giuseppe Lovascio (Conversano) e Michele De Santis
(Cellamare), vincitori in coppia della scorsa edizione,
Tommaso De Palma (Giovinazzo), Vincenzo De Nicolò
(Triggiano), Domenico Conte
(Palo del Colle), Fiorenza Pascazio (Bitetto) e Antonio Lomoro (Valenzano). Testimonial d’eccezione il sindaco di
Bari, Antonio Decaro.
I primi cittadini, in versione domestica, con il grembiule e senza la fascia tricolore d’ordinanza, ce la metteranno tutta per prevalere e
dare, comunque, prova del
loro valore in questa speciale
cucina, dove potrebbero finire per essere “cucinati”,

perché ciò che vale, alla fine,
sarà la metafora, sempre strisciante, che li impegna a prodigare cure «speciali» ai territori amministrati.
Anche quest’anno ci sarà
un dissacrante e divertente
talk show, con un intrigante
meccanismo del gioco fra pignatte e fornelli, previa formazione di quattro coppie di
sindaci-concorrenti, necessariamente impegnati a una
stretta collaborazione, che
avranno a disposizione due
chef di supporto ciascuna,
piastre a induzione e attrezzature varie, oltre che una
dispensa dalla quale preleveranno, come potranno, materie prime e ingredienti con
i quali dovranno cucinare il
loro piatto «impossibile»,
senza sottrarsi a un fuoco

incrociato di domande di diverso genere dei conduttori
(Filly De Caro e lo stesso
Sandro Romano) e degli altri
giornalisti ed esperti presenti, oltre che del pubblico.
Alla fine, a stabilire la graduatoria e l’accoppiata vincente saranno ben tre Giurie
(tecnica: Pino De Luca, Maria Cicorella, Nazario Biscotti, Luigi Stamerra, Mario
Musci; Rosè: Francesca De
Leonardis, Titti Dell’Erba, Simona Giacobbi, Kim Phillips,
Katia Filannino; e popolare:
cittadini scelti fra il pubblico).
Gli chef tutor che non perderanno d’occhio i concorrenti sono: Daniele Caldarulo
(Black & White Bari), Bruno
Caldarulo (Le Terrazze di
Santalucia Bari), Michelan-

gelo Sparapano (componente
Nic Ruvo), Vito Guglielmi
(Dal Monaco Polignano),
Emanuele Natalizio (Il Patriarca Bitonto), Giuseppe
Panebianco (Hotel Semiramide Castellana Grotte), Vincenzo Martinelli (freelance
Massafra), Ippazio Turco (Lemì Tricase).
Gli chef dell’Accademia
italiana gastronomia storica
Luca Cappelluti e Gianni Viceconte, insieme al cuoco salinaro Salvatore Riontino,
coordineranno lo staff tecnico, che si avvale della collaborazione di alcuni allievi
dell’Istituto alberghiero «Majorana» di Bari. Ingresso (e
assaggio) libero.
Info Facebook sul profilo
«Gruppo Mordi la Puglia, Capurso Cultura».

Triggiano, cena nel parco
per i bimbi diversamente abili
VITO MIRIZZI
l TRIGGIANO. «A cena nel parco» è il nuovo
evento firmato dall’associazione «L’Altra Via» che
avrà inizio questa sera alle 19.30 presso il parco
«Nassirya» in via Don Vitangelo Dattoli. «Il progetto – si legge nel comunicato divulgativo della
manifestazione - prevede una serata di convivialità
aperta a tutti i cittadini e alle associazioni che
hanno aderito all’iniziativa “Triggiano In Corsa”.
Fulcro della serata sarà una cena non convenzionale finalizzata alla promozione e presentazione
ufficiale del progetto Bimbiland ed alla divulgazione dei risultati ottenuti e attesi».
L’ obiettivo è realizzare un parco inclusivo, ovvero dotato di giostrine fruibili anche da bambini
diversamente abili. La cena avrà luogo all’interno
del parco nell’area destinata al «Bimbiland», in
modo da facilitare la comprensione del progetto.
Gli ospiti avranno un posto a sedere predefinito

all’interno della grande tavolata unica. Ogni partecipante dovrà pensare e organizzare il proprio
menu e, quindi, la propria cena, comprensiva di
bevande. L’associazione “L’Altra Via” si occuperà
della sistemazione e dell’allestimento dei tavoli:
tovaglie bianche in carta, piatti, bicchieri e posate
in plastica, piante e lanterne decorative».
Il programma della serata prevede l’accoglienza
e sistemazione degli ospiti, la presentazione del
progetto «Bimbiland» e degli incassi dell’evento
«Triggiano in corsa», la cena e la pulizia dei tavoli
(sacchetti per la raccolta differenziata saranno
messi a disposizione degli ospiti). La partecipazione è gratuita e la finalità è quella di sensibilizzare la cittadinanza e le associazioni alle tematiche dell’inclusione sociale e della cittadinanza
attiva. In modo del tutto facoltativo e spontaneo, in
ogni caso, ci si potrà rendere protagonisti della
raccolta fondi «pro Bimbiland» per cui saranno
distribuite bustine solidali per le donazioni libere.

Benefattrice risponde all’appello di Mondo
Albino Onlus: donati 1.250 euro di creme
solari
•

sociale

di Gianluca Lomuto - lug 19, 2015
Cinquanta confezioni di creme solari donate all’associazione Mondo Albino Onlus. A renderlo noto
è il presidente Nicola Leone, soddisfatto di come la macchina della solidarietà si sia mossa dopo
aver sollevato il problema delle mancate esenzioni per chi soffre di albinismo in Puglia, dispiaciuto
ma non sorpreso di come invece dal mondo delle istituzioni non si sia fatto sentire nessuno.
Le creme solari, dispositivo dermatologico essenziale per i soggetti privi di melanina, verranno
distribuite fra quelle persone a cui è stata negata l’esenzione. «La nobiltà d’animo di un privato –
dice Leone – ha sostituito ancora una volta chi effettivamente dovrebbe garantire il diritto alla
salute».

AndriaLive.it - Ristorante sociale per una sera? Si è potuto fare!
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Un esperimento ben riuscito che lancia solide basi per l'apertura di un ristorante sociale, il primo in città

Ristorante sociale per una sera? Si è potuto fare!
Buona la prima, in 60 hanno preso parte alla cena preparata e servita dai ragazzi disabili
dell'ass. Neverland
di SABINO LISO

Si può fare! È stato questo il leitmotiv che ha animato la serata
nel ristorante sociale che ha accolto, venerdì 17 luglio u.s., oltre
60 persone. A preparare i piatti con i prodotti a km zero e a
servirli ai tavoli, i ragazzi disabili dell’associazione culturale e di
volontariato Neverland.

Hanno scrupolosamente e accuratamente tagliato le verdure,
spadellato, impastato e infornato. La sera del grande debutto
hanno servito ai tavoli, emozionati e anche un po’ tristi per quel

Si può fare

© AndriaLive

sogno che, consapevolmente, durerà solo qualche ora…

L’aperitivo è stato servito in terrazza, poi gli ospiti hanno preso posto ai tavoli dove sono stati serviti i capunti con le
verdure, a seguire l’arrosto di carne con le patate. Per la frutta e il dolce i commensali si sono spostati nuovamente
in terrazza dove Gianni ha eseguito delle performance alla batteria supportato dalla chitarra di Emanuele Paradiso.

A contribuire alla colonna sonora di tutta la serata ci ha pensato Maury Dj.

Una valanga di emozioni e di gesti forti hanno contraddistinto la serata che “si è potuta fare” grazie alla caparbietà
degli organizzatori: Rossella Gissi (vicepresidente e colonna portante di Neverland) e lo staff de l’Altro Villaggio che
ha aperto le porte del suo cuore e della sua cucina ed ha permesso di sperimentare, per la prima volta ad Andria,
un ristorante sociale.

Dell’evento anche noi di Andrialive, con una punta di orgoglio, possiamo dire di aver contribuito alla sua riuscita: chi
c’era, lo sa!
L’occasione è stata propizia per la prima uscita pubblica del neo assessore alle Politiche Sociali, la dott.ssa Elisa
Manta, che si è complimentata con i ragazzi e tutti gli organizzatori (seguirà nei prossimi giorni un’intervista
esclusiva ndr).

Tra i ringraziamenti è doveroso quello ai genitori dei ragazzi che, un tantino emozionati, hanno assistito da lontano
alla prova dei loro figli: “Abbiamo evitato di farli sedere ai tavoli del ristorante perché i ragazzi si sentono viziati e
coccolati se ci sono in giro i loro parenti. Abbiamo invece preferito lasciarli eseguire i compiti che sono stati loro
assegnati e che hanno realizzato alla perfezione: hanno cambiato le posate quando c’era bisogno di sostituirle; non
hanno fatto mancare l’acqua fresca ai tavoli e il vino buono. Con il sorriso hanno assecondato le richieste di tutti i
clienti. Niente commiserazione, soltanto una sana voglia di sperimentare e di dimostrare che il sogno non è poi così
lontano”. Rossella Gissi, con gli occhi evidentemente stracolmi di gioia, ha rimarcato la volontà di raggiungere quel
sogno, prima o poi. Il ristorante sociale in pianta stabile si può e si deve fare!

L’evento è stato una grande prova di coraggio e di civiltà: anche loro con i mille deficit fisici e mentali, possono
donare molto alla società in cambio di poco.
È evidente che si è trattato di un’operazione culturale che va oltre i risultati fin qui conquistati. L’evento è nato per
una ragione precisa: smontare la visione monodimensionale del disabile.

Troppe volte chi si relaziona con lui lo fa pensandolo nella dimensione legata all’handicap, sottovalutando le tante
dimensioni che il disabile stesso vive.
“Si può fare” va oltre la storia fin qui scritta dalla nostra società. È una grande lezione di civiltà.

ENNESIMO ROGO DOLOSO IN ZONA SANTA CANDIDA
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ENNESIMO ROGO DOLOSO IN ZONA SANTA CANDIDA
Scritto da La Redazione
Domenica 19 Luglio 2015 16:07

Nella mattinata di oggi, domenica 19 luglio, attimi di panico in zona
Santa Candida, dove solo ieri sera è stato necessario l’intervento dei
residenti per spegnere un principio di incendio, presumibilmente
appiccato da un passante, stando alle voci di chi abita nella zona.
Provvidenziale si è rivelato l’intervento dei Volontari di Gioia
Soccorso.
Infatti le fiamme dopo aver bruciato l’erba secca, hanno lambito una
abitazione e distrutto alberi e cumuli di legna, uno dei quali era al di sotto
dei cavi della linea elettrica.
Le fiamme alquanto alte avrebbero potuto facilmente aggredire i cavi
causando ben più gravi danni, ad esempio un black out nell’intera zona
con conseguenti gravi disagi per tutti i residenti.
Sul posto sono intervenuti i Vigili urbani.
Una nota di… colore: gli abitanti del quartiere si sono messi a
disposizione e hanno dato ai volontari una mano con secchi d’acqua,
trattore e rastrello. Un esempio di senso civico e buona volontà.
Ora sarebbe opportuno che laddove ci fossero registrazioni di video
sorveglianza - e di solito le villette sono dotate di tali sistemi - si iniziasse
ad indagare per scoprire chi si diverte ad appiccare fuoco e porre fine a
queste emergenze non solo dovute al caldo eccessivo che avvolge la
regione.

La "Festa dei Popoli" riempie di gioia il Parco Almirante
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La "Festa dei Popoli" riempie di gioia il Parco Almirante
Scritto da Valeria Marangi Domenica 19 Luglio 2015 18:09
È stata una grande “Festa dei Popoli” quella organizzata martedì scorso
presso il Parco Almirante di Putignano, dall’associazione S.ol.co. Onlus
e dalla locale Parrocchia San Domenico. Una bellissima esperienza che ha
coinvolto adulti e bambini, i quali hanno vissuto momenti di riflessione e
preghiera incentrati sul tema dell’annuale oratorio estivo parrocchiale: “Le
cose a volte sembrano ma non sono. Alla ricerca dell’altro”.
Il Parco Almirante – ubicato nel quartiere di Putignano 2000 – è diventato
così il teatro di una festa in piena regola, tra giochi, preghiere, momenti di
condivisione tra le etnie e comunità locale, in una serata allegra e colorata,
animata da sentimenti di reciproco scambio, pensata per scoprire e per
scoprirsi attraverso giochi, musica e danze.
La “Festa dei Popoli” ha rappresentato per l’associazione S.ol.co. Onlus e per tutti i partecipanti un’occasione importante per
meditare sull’importanza del rapporto con l’Altro. “Non siamo nulla senza l'altro – commentano gli organizzatori - che sia il
nostro compagno di banco o vicino di casa o lo straniero lontano migliaia di km da noi o che vive nella nostra stessa città”.
Tanta condivisione e tanta creatività con i laboratori dell’“Arci” di Bari e le numerose associazioni che hanno contribuito a
promuovere questa iniziativa: “A Me Mi”, “Amici delle Missioni del Preziosissimo Sangue Onlus”, “Africizia Zenda Onlus”,
“Biottega–UnaTerra”, “Il commercio Equo e Solidale di Bari” e i Missionari Comboniani. La serata – presentata da Blaise
Essoua – è stata animata, a ritmo di musica, dal gruppo albanese “L’Onda Perfetta” e dai musicisti di “FabulaMundi”.
L’associazione S.ol.co. Onlus ringrazia sentitamente Don Beppe e Don Davide per la piena disponibilità e per la sensibilità
mostrata nel considerare questa occasione un modo speciale attraverso cui riunire la comunità putignanese.
La “Festa dei Popoli” ha "aperto le danze" di un percorso, in senso metaforico come in senso proprio, di un ciclo di
appuntamenti culturali e di sensibilizzazione sui temi dell’accoglienza, dell’integrazione e dell’intercultura, denominato “Io
so(g)no in Italia” e promosso dall’ARCI Bari con la collaborazione dei Comuni di Bari, Bitritto, Corato, Giovinazzo,
Polignano a Mare, e dell’Ambito territoriale di Putignano (Comuni di Putignano e Noci). “È stata una vera festa dei popoli spiega Dominga, referente della Parrocchia di S. Domenico - che si lega al
cammino del nostro Grest perché esso vuole insegnare ai bambini che è
bello stare con gli altri anche se questi sono diversi tra noi”.
Temi semplici insomma, ma sacrosanti. La giornata si apre con l'inno del
Grest, che, con un testo profondo e una divertente coreografia accennata
dai tanti partecipanti, quest'anno affronta il tema dell'apparenza che spesso
inganna. Ha seguito la preghiera laica dedicata alle popolazioni del mondo
con Padre Ottavio, padre comboniano, vestito con una tipica veste
africana. Padre Ottavio ha una parola dolce per tutti, grandi, bambini... è
lui il vero mattatore della serata. Quello della preghiera interculturale è
stato un momento davvero coinvolgente. Si prega prima per l'Etiopia, poi per la comunità cinese, poi per il continente
americano e per l'Oceania. Si prega infine anche per l'Europa. I primi versi delle preghiere vengono letti da diversi lettori,
stranieri come italiani. Il resto della preghiera viene letto da tutta la folla, in un coro che inneggia alla fratellanza tra popoli e
che riempie il cuore di speranza.
È arrivato poi il momento dei giochi, un laboratorio curato dai ragazzi dell'ARCI di Bari. Un grande puzzle del globo terrestre
con tutti i continenti campeggia sul prato, pronto ad essere composto e ricomposto dai ragazzi, entusiasti ed indaffarati. Ci si
tuffa poi nella cultura albanese e nelle sue tradizioni grazie alla testimonianza di Paci, un ragazzo albanese cha parla
commosso della bellezza del suo paese, nonché delle sue tradizioni, dei suoi sapori e delle sue problematiche. Le esibizioni
folkloristiche dell’associazione Onda perfetta hanno dunque rievocato anche i ritmi e le danze dell’Albania. L'animazione
della serata, come detto, è stata curata da Fabulamundi che ha fatto danzare e scatenare l'intero piazzale del parco con
musiche e balli dal mondo. Un intero piazzale che balla al ritmo di canti africani, albanesi, asiatici: un mix di colori e umori
che riempie gli occhi ed il cuore. Complimenti agli organizzatori di questa prima edizione, ma siamo sicuri che ce ne saranno
altre, della Festa dei Popoli, che si è rivelata un successone!

