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L’EVENTO IL PROGRAMMA

«Addolorata»
ecco la festa
liturgica

l TRANI. Il programma in vi-
sta della festa liturgica dell’Ad -
dolorata, a cura dell’omonima
confraternita, presso la chiesa di
Santa Teresa, prosegue con il so-
lenne settenario fino al 14 settem-
bre, che prevede le seguenti at-
tività: 7.45, rosario, preghiera del-
le lodi e celebrazione eucaristica;
18.30, rosario guidato dall’O rd i n e
secolare dei servi di Maria; 19,
vespri solenni della Madonna Ad-
dolorata presieduti da don Fran-
cesco La Notte. Domenica 13 set-
tembre, alle 18.30 rosario ed alle
19 vespri. Martedì 15 settembre,
solennità della Beata Vergine Ma-
ria Addolorata, il programma è il
seguente: 7.30, 9 e 10, celebrazioni
eucaristiche; 11, celebrazione eu-
caristica presieduta da don Fran-
cesco La Notte, seguita da sup-
plica; 18.30, rosario; 19, celebra-
zione eucaristica presieduta
dall’arcivescovo, Monsignor Gio-
van Battista Pichierri, durante la
quale i novizi saranno ammessi
alla professione dell’Arciconfra -
ternita secondo il rito stabilito.

L’I N I Z I AT I VA INAUGURATA IERI AL CASTELLO LA MOSTRA DEDICATA AL MATEMATICO E FISICO PROMOSSA DAL POLO MUSEALE DELLA PUGLIA

«Archimede, un genio tra noi»
il viaggio tra scienza e leggenda

NEL
C A S T E L LO
Una nuova
rassegna,
dedicata
stavolta al
genio per
eccellenza:
Archimede
[foto Calvaresi]

URBANISTICA
CONCESSIONI E MISTERI

L’UBICAZIONE
Sul litorale di Levante, fra il lido Matinelle
ed il Ponte Lama è una realtà più
particolare e, per molti versi, anomala

ZONA
SENSIBILE La
costa è
tutelata da
diverse leggi
ma
nonostante
tutto ogni
tanto si
assiste alla
realizzazione
di strani
manufatti

.

Quella cabina sul litorale
una «storia» poco chiara
Procacci: «Saremo martellanti contro tutti gli abusi esistenti»

NICO AURORA

l TRANI. Di concessioni demaniali lungo il
suo litorale Trani è piena. Ve ne sono in pieno
centro urbano, ma anche più lontano dei con-
fini abitanti della città. Tuttavia, quella che
ormai tutti conoscono sul litorale di Levante,
fra il lido Matinelle ed il Ponte Lama è una
realtà più particolare e, per molti versi, ano-
mala.

Infatti, si è in presenza di una cabina uti-
lizzata sia come spogliatoio, sia come deposito
di attrezzature da parte di una famiglia che
risiede in una villa situata sulla sommità di
quella porzione di litorale. Davanti alla ca-
bina, inoltre, uno spiazzo di conglomerato
cementizio nel quale sono anche state fissate
delle transenne. In altre parole, quella parte di
litorale pare sia quasi del tutto sottratta alla
pubblica fruizione, anche con riferimento al
solo e semplice passeggio lungo la battigia.

Nessuno, finora, ha posto in dubbio la re-
golarità di questa concessione. Tuttavia, una
questione di opportunità, oltre che di estetica,
evidentemente era arrivato il momento che
qualcuno la ponesse. Negli ultimi mesi, sui
social network, molti cittadini avevano la-
mentato la presenza di questo manufatto e
delle opere ad esso annesse, chiedendo che
qualcuno intervenisse almeno per fornire i
dovuti chiarimenti.

Così è avvenuto, al termine di un sopral-
luogo congiunto effettuato dall’ex candidato
sindaco del movimento Trani a capo, Antonio
Procacci, dal fratello consigliere comunale,
Aldo, da rappresentanti del Comitato bene
comune e dall’assessore al demanio, Raffaella
Bologna, cui Procacci già si era rivolto du-
rante l’ultimo consiglio comunale per richie-
dere chiarimenti sul punto. Il delegato del
sindaco aveva fornito alcune risposte, riser-
vandosi però di entrare meglio nel merito
della questione sia esaminando la documen-
tazione, sia recandosi sul luogo. «L’a s s e s s o re
ha visionato e fotografato tutto, confermando
la non rispondenza fra quanto scritto nella

concessione in questione e lo stato dei luoghi –
riferisce Procacci -. In particolare, per am-
missione dell’assessore, la cabina sarebbe do-
vuta essere realizzata in modo da poter essere

smontata, non poteva e non doveva essere
realizzata una piattaforma in cemento sugli
scogli, non poteva e non doveva esserci una
recinzione e, soprattutto, non poteva e non
doveva essere rinnovata una concessione in
una zona di fatto inaccessibile alla balnea-
zione, con evidente pericolo di crollo della

falesia. Concessione, peraltro, scaduta a fine
2014 e rinnovata ad aprile 2015, senza una
richiesta in tal senso e, quindi, d’ufficio da
parte del Comune».

L’assessore Bologna ha anticipato immi-
nenti provvedimenti della civica amministra-
zione per ottenere il ripristino dello stato
originario dei luoghi, «e noi – riprende e
conclude Procacci -, nel ringraziarla, assi-
curiamo che su questa vicenda saremo vigili e
martellanti. Come anche su tutti gli abusi
commessi sulla nostra costa, dove purtroppo
oggi abbiamo scoperto che in passato, al netto
degli abusi, sono state date concessioni per
usi personali, come la realizzazione di una
cabina-spogliatoio. Un precedente su cui ci
aspettiamo una presa di posizione chiara e
forte da parte dell’amministrazione, per evi-
tare che, da domani, il Comune di Trani venga
sommerso di richieste di concessione di sco-
gli ad uso personale».

IL SOPRALLUOGO
Effettuato dall’ex candidato sindaco

di «Trani a capo» e l’assessore al
demanio Raffaella Bologna

le altre notizie
TRANI

«ESTATE TRANESE 2015

Renato Sciolan in mostra
n Da domani, sabato 12, a domenica 20 settembre, a

palazzo Palmieri, avrà luogo «Emotions», la nuo-
va mostra di Renato Sciolan nell’ambito dell’Esta -
te tranese 2015. L’esposizione sarà fruibile dalle 18
alle 22. L’inaugurazione è prevista sabato, alle 19,
alla presenza dell’artista e dell’assessore alla cul-
tura, Grazia Distaso. La mostra, attraverso la vi-
sione delle opere, punta «ad instaurare una base
di dialogo emozionale, tra artista e spettatore, af-
finché, dalle sue visioni, si possano ricongiunge-
re percorsi di vita o ricordi emozionali di un pa-
trimonio passato socio-culturale ma sempre vivo
e presente, radicato in ogni essere e che molto
spesso giacciono immobili, in fondo alle nostre
anime in attesa di essere riconsiderate. La me-
moria può essere un’inesorabile testimone di vita
e divenire contestualmente del proprio tempo,
perché, a volte, ci viene restituito, in un solo fo-
togramma, l’intero universo cosmico dell’e s s e re
vissuto».

Volontari Anteas in trasferta
n Per il secondo anno consecutivo i volontari

dell’Anteas Trani collaborano all’iniziativa “Una
mano per la scuola 2015”, promossa dalla Coop
con la collaborazione del Centro servizi al volon-
tariato “San Nicola”. L’appuntamento è nel punto
vendita dell’Ipercoop di Andria, fino 12 settem-
bre, dalle 15 alle 18, per la raccolta di materiali
didattici e prodotti di cancelleria in segno di aiuto
nei confronti delle famiglie disagiate del territo-
rio. La raccolta effettuata lo scorso anno è andata
a favore dei minori che frequentano il Centro edu-
cativo della parrocchia “Madonna di Fatima”, di
Trani e degli alunni della IIA della primaria
“D’A n nu n z i o ”di Trani. Info: 340/7137886.

LUCIA DE MARI

l TRANI. Inaugurata ieri al Castello di Trani la
mostra dedicato al matematico e fisico greco Archimede
“Archimede – Un genio tra noi”. Un mostra che ri-
percorre la vita di Archimede e “toccare con mano” le
sue idee straordinarie, un viaggio tra storia e leggenda
alla scoperta delle ricerche che lo hanno reso celebre:
dall’idrostatica alla meccanica, dalla geometria alla
m at e m at i c a .

Un evento espositivo promosso dal
Polo Museale della Puglia in colla-
borazione con Impresa Leopizzi e No-
va Apulia concessionario dei servizi
ai visitatori per i siti statali della
Puglia. All’inaugurazione erano pre-
senti il Direttore del Polo Museale
della Puglia Fabrizio Vona, la Diret-
trice del Castello di Trani Marghe-
rita Pasquale e l’Arch. Giuseppe Leo-
pizzi organizzatore della mostra. La mostra sarà un vero
e proprio percorso interattivo, ospitato nella splendida
cornice del Castello di Trani. Grazie agli exhibit in-
terattivi progettati dal Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche - i visitatori potranno sperimentare in prima
persona i fenomeni alla base di noti principi, appren-
dendo dall’osservazione e interazione diretta quali sono
le regole, i comportamenti e le “le ggi” che li deter-
minano. La mostra permette inoltre di (ri) scoprire la

vastità degli ambiti di studio affrontati dal genio si-
racusano, figura storicamente certa ma i cui contorni
sfumano nella leggenda. Exhibit, testi, spiegazioni e
simulazioni sono frutto di una attenta lettura delle
opere di Archimede che, a volte fortunosamente, e con
molte lacune sono giunte fino a noi. Il principio che ha
ispirato gli autori, al di là del rigore e della correttezza,
è stata l’esigenza di una buona strategia didattica e
divulgativa. E’ infatti noto che non è semplice insegnare
o divulgare scienze “d u re ” come la matematica e la

fisica. La struttura ad exhibit con i
quali il visitatore potrà interagire, sti-
mola la partecipazione; la disponibi-
lità di supporti multimediali ricchi di
animazioni coinvolgerà i visitatori,
favorirà un primo approccio intuitivo
ai concetti più astratti di matematica
e di fisica e incoraggerà ad una com-
prensione più profonda. Il supporto
multimediale, è strutturato su diffe-

renti livelli di difficoltà, così da consentirne l’accesso a
persone di diversa preparazione. Nel percorso espo-
sitivo della mostra il visitatore di ogni età e livello
culturale troverà elementi d’interesse e strumenti di
approfondimento adatti alle sue esigenze. 2 Ogni exhibit
sarà accompagnato da supporti multimediali che con-
sentono al visitatore una comprensione delle grandi
scoperte matematiche (misure di superfici e di volumi,
quadratura del cerchio, calcolo del baricentro dei corpi)

e fisiche (principio della leva, galleggiamento dei corpi).
Le spiegazioni, spesso affidate a stimolanti simulazioni,
sono accompagnate da note storiche, informazioni
sull’opera di Archimede, aneddoti, bibliografia.

I contenuti scientifici sono dovuti a Maria Grazia
Dondi (Professoressa di Fisica - Università di Genova),
Marco Bianucci (primo ricercatore Cnr – Smar La Spe-
zia), Roberto Fieschi (professore emerito Dipartimento
di Fisica - Università di Parma), Silvia Merlino (ri-
cercatore Cnr – Ismar La Spezia), Pier Daniele Na-
politani (professore presso il Dipartimento di Mate-
matica - Università di Pisa), Luca Reduzzi (curatore del
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leo-
nardo da Vinci – Must) e Jorge Wagensberg (direttore
scientifico della Fondazione "La Caixa", fisico, profes-
sore all'Università di Barcellona) che cura anche la
mostra.

LO SCOPO
La mostra permette di

riscoprire la vastità degli
ambiti di studio del genio

Cm_Oriana
Evidenziato
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All'Ipercoop

Una mano per la scuola, i volontari dell’Anteas
Trani raccolgono materiale didattico
L'obiettivo è di riempire gli zaini dei bambini meno abbienti

di LA REDAZIONE

Per il secondo anno consecutivo i volontari dell' Anteas Trani

collaborano all’iniziativa "Una mano per la scuola 2015",

promossa dalla Coop Estense con la collaborazione del CSV

"San Nicola", nel punto vendita dell'Ipercoop di Andria domani,

sabato 12 settembre dalle 15.00 alle 18.00, per la raccolta di

materiali didattici e prodotti di cancelleria in segno di aiuto nei

confronti delle famiglie disagiate del territorio.

I volontari inviteranno i consumatori ad acquistare penne,

quaderni, astucci, righe e altro, necessario per lo svolgimento

delle attività scolastiche. Dunque raccoglieranno il materiale

donato e, successivamente, lo distribuiranno direttamente alle

famiglie con bambini in età scolare che versano in condizioni di difficoltà economica.

La raccolta effettuata lo scorso anno è andata a favore dei minori che frequentano il Centro educativo della

Parrocchia “Madonna di Fatima” di Trani e degli alunni della II A della Scuola primaria “D’Annunzio” di Trani.

Quest’anno si attendono risultati ben superiori alle precedenti edizioni in considerazione del fatto che nella passata

edizione sono stati 53 gli Enti no profit coinvolti rispetto alle 64 associazioni che collaboreranno all’iniziativa nei 7

punti vendita Coop Estense di quest’anno.

TraniLive.it - Una mano per la scuola, i volontari dell’Anteas Trani rac... http://www.tranilive.it/news/Cronaca/389547/news.aspx



 

 

Riforma Terzo Settore: a Bari un confronto tra i CSV pugliesi e le istituzioni 

 

Venerdì 11 Settembre 2015 11:00 
 

“La nostra storia: esperienze al servizio dei territori. I CSV della Puglia e le 
Organizzazioni di Volontariato si confrontano con le Istituzioni sulla Riforma del Terzo Settore”. È il 
titolo dell’incontro-dibattito organizzato dal Coordinamento regionale dei Centri di Servizio per il 
Volontariato pugliesi, in programma venerdì 11 settembre 2015 a Bari. 

L’obiettivo dell’evento, che si svolgerà presso la Sala Conferenze del Centro Polifunzionale dell’Università 
degli Studi di Bari a partire dalle ore 17.00, è di riflettere sullo stato dell’arte della proposta di Legge di 
Riforma del Terzo Settore, insieme ai rappresentanti istituzionali regionali, nazionali ed europei, ai 
rappresentanti nazionali e locali dei CSV, alle associazioni di volontariato, alla ConVol e al Forum regionale 
del Terzo Settore.  
Parteciperanno, tra gli altri, Antonio Felice Uricchio, Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Bari, 
Rino Spedicato, presidente di CSVnet Puglia, Roberto D'Addabbo, del CSV di Bari e Stefano Tabò, 
presidente di CSVnet. 

Interverranno Stefano Tabò, presidente di CSV, Rino Spedicato, presidente di CSVnet Puglia, componenti 
della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati e della Commissione Affari Costituzionali del 
Senato della Repubblica, il rettore dell’Università degli Studi di Bari, Antonio Felice Uricchio, Roberto 
D’Addabbo, coordinatore dell’Area Consulenza del CSV “San Nicola” di Bari. 
Sono stati invitati al dibattito il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, i consiglieri della Regione 
Puglia, il Co.Ge. Puglia e i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato. 
Parteciperanno inoltre Elena Gentile, europarlamentare membro della Commissione per l'occupazione e gli 
affari sociali, Elisa Mariano, componente della Commissione Affari Sociali della Camera dei 
Deputati, Benedetto Francesco Fucci, componente Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, 
Mario Mauro, componente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, i consiglieri regionali pugliesi 
Ruggero Mennea, Viviana Guarini, Fabiano Amati, Francesco Ventola, Antonella Laricchia, Francesca 
Bottalico, assessore al Welfare del Comune di Bari. 

Durante l’incontro, si parlerà nel dettaglio dell’articolo riguardante i Centri di Servizio per il Volontariato e si 
discuterà insieme a tutti i presenti sui risultati raggiunti da questi enti e sul ruolo che oggi rivestono in Puglia e 
nel Paese come strumenti generatori di esperienze positive e di crescita per le comunità, nonché di 
partecipazione all’attuazione del principio di sussidiarietà. 
In Puglia sono attivi 6 CSV, che offrono i propri servizi e il proprio sostegno ad oltre 2000 associazioni di 
volontariato, animate da più di 90mila volontari, per un valore economico stimato in 600 milioni di euro di 
servizi alla persona, alla cultura, al territorio. 

L’iniziativa è stata presentata venerdì 4 settembre, presso la Sala Giunta del Comune di Bari, con gli interventi 
di Salvatore Negro, assessore al Welfare della Regione Puglia, Rino Spedicato ed altri presidenti dei CSV 
provinciali. 

Visita i siti dei CSV della Puglia: Bari - Brindisi - Foggia CeSeVoCa - Foggia Daunia - Lecce - Taranto  

Scarica la locandina dell'evento 

Luogo : Bari - Centro Polifunzionale Università degli Studi di Bari (ex Palazzo della Poste) - piazza Cesare 
Battisti  

 



 

Torna il "Mercatino Vintage" per attrezzare un 
laboratorio sartoriale  

Gianfranco Paradiso  

11 Settembre 2015  

 

Attualità  

Ai nastri di partenza la 5^ edizione del “Mercatino Vintage”, organizzato dal Centro di 
Ascolto “Dal silenzio alla parola”, in programma il 13 e 14 settembre 2015 nei locali dello Sportello 
Alzheimer al Palazzo S.Antonio di Gioia del Colle. 

L’iniziativa, creata da un gruppo di volontarie, vuole sensibilizzare i cittadini  sul tema del riutilizzo 
e riciclo, per dare una seconda vita agli oggetti. 

Si tratta di materiale sottoposto a una rigida selezione presso il Banco Indumenti del Centro dove 
occhi competenti hanno esaminato i capi da valorizzare. La struttura, presente in via Eva (nei locali 
della ex sede del Corpo delle Guardie Forestali), rappresenta il connubio tra la generosità di chi ha e 
il bisogno di coloro che vivono momenti di disagio e sofferenza. Infatti, qui vengono raccolti capi 
donati da privati cittadini e commercianti di settore, che poi  sono destinati a soddisfare le esigenze 
di quanti vivono in particolari situazioni di difficoltà. 

Nel corso del mercatino, tutto ciò che verrà esposto, abiti, borse, bigiotteria e scarpe, potrà essere 
acquisito attraverso una donazione volontaria e il ricavato utilizzato per attrezzare il laboratorio 
sartoriale, dove il prossimo novembre si terrà un corso di taglio e cucito. La promozione di questi 
percorsi didattici è finalizzata a offrire alle giovani ragazze competenze professionali specifiche con 
il duplice obiettivo di valorizzare antiche tradizioni e impedirne l’estinzione. 

Le iniziative nel campo del riuso si stanno ormai sviluppando in modo trasversale in tutta la 
penisola. Secondo un'analisi Doxa  può essere la filiera cardine per il rilancio occupazionale e lo 
sviluppo del riutilizzo nell'Unione Europea  potrebbe produrre molti posti di lavoro e costituire 
un’efficace arma contro la disoccupazione giovanile. 

http://www.gioianews.it/attualita�
http://www.gioianews.it/�
http://www.gioianews.it/attualita/2484-torna-il-mercatino-vintage-per-attrezzare-un-laboratorio-sartoriale�


ATTUALITÀ   
TERLIZZI  

Fidas Terlizzi, insegnare ai più piccoli l'importanza della 
donazione 

Domenica 13 giornata di donazione presso l'ospedale di Terlizzi 

 

• DONAZIONE 
• FIDAS 
• SANGUE DONAZIONE 

REDAZIONE TERLIZZIVIVA 
Venerdì 11 Settembre 2015 
 
L'estate è al termine e la difficoltà di reperire sacche di sangue non si è fatta attendere. 
La cultura della donazione, infatti, non è ancora particolarmente diffusa ed è per questo la 
Fidas di Terlizzi ha organizzato una campagna di sensibilizzazione verso i più piccoli, per 
far comprendere loro l'importanza di donare. 
 
È proprio con questo obiettivo che è nata la collaborazione con il comitato festa patronale in 
occasione delle ultime celebrazioni della Madonna di Sovereto. Tutti i bambini presenti sul 
carro durante la tradizionale sfilata, infatti, hanno indossato maglia e cappellino griffati 
Fidas e Festa Maggiore. 
 
"Una collaborazione di successo che ci auguriamo di ripetere l'anno prossimo e che possa 
lasciare nei ragazzi e nei loro genitori, un ricordo affinchè ognuno di loro si approcci alla 
donazione senza paure e con la consapevolezza di regalare qualcosa di inestimabile valore 
che, come sappiamo, può salvare vite umane." - fanno sapere dalla federazione. 
 
Intanto domenica 13 settembre, si svolgerà la prossima giornata del donatore presso 
l'ospedale di Terlizzi dalle 8.00 alle 11.00. 
 
 



Venerdì 11 settembre 2015 I XXI

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GENTILE largo Plebiscito, 4

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RIZZI via Positano, 22

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARRATA via Bovio, 48

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SOLIMINI via Martiri di Dogali, 80

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DONADIO ALBINO via Matteotti, 91

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VICENTI viale Martiri, 71

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

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ANCONA via S. Pellico, 2/B

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

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FIORE via Giovanni XXIII, 8

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

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

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

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TOTA corso Iatta, 34

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
S. MARIA viale Roma, 140

VIVIL ACITTÀ
OGGI VENERDÍ
«Museo Foto Festival» Politecnico di Bari
Sino a domenica 11 ottobre, «Museo Foto Festival», primo Festival
della Fotografia in Terra di Bari a cura del Museo della Fotografia del
Politecnico di Bari. Dalle 15.30 alle 19.30, nell’aula magna Attilio Alto
al Politecnico di Bari, in via E. Orabona 4, apre il festival il convegno
«Scrittura della luce - Luce nella scrittura». Intervengono il sindaco
Antonio Decaro, il rettore del Politecnico Eugenio Di Sciascio, il
Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’assessore alle
culture del Comune di Bari Silvio Maselli, l’assessore alle Politiche
Giovanili Paola Romano, la Responsabile Scientifica del Museo
della Fotografia del Politecnico Loredana Ficarelli, il delegato agli
Eventi dal Comune di Bari Vanni Marzulli. Alle 19.30, nella sala
espositiva del Museo della Fotografia, inaugurazione della mostra di
Giovanni Chiaramonte «Sulle tracce dell’Angelo» visitabile sino a
venerdì 9 ottobre dalle 11 alle 14 e dalle 16 alle 19.
«Murgiafest» a Santeramo
Sino a domenica 13 settembre, in piazza Berlinguer a Santeramo,
l'Arci «Stand by» di Santeramo in Colle darà vita alla 6ª edizione del
Murgiafest, quest’anno all'insegna del «Päne nèste e mire tèste», il
pane nostro e di chiunque ne voglia un pezzetto! Alle 18, laboratorio
gratuito «Spaccio/iamo il Lievito Madre»: autoproduzione di pane
casalingo con lievitazione naturale a cura dell’Associazione Effetto
Terra. Alle 20, spettacolo di clowneria e trampoli a cura
dell’Associazione «Sempre a Ridere» con Nicola Travaglio. Alle 21,
musiche e danze popolari live con «Musicanti del Paese Azzurro».
Mostra «Lezioni Americane» al Fortino
Alle 19, al Fortino S. Antonio, lungomare Imperatore Augusto a Bari,
inaugurazione della mostra «Lezioni Americane (six+one) -
Omaggio a Italo Calvino» a cura Gruppo Rec - Ricerca Estetica
Contemporanea. La mostra sarà presentata dalla giornalista
Annamaria Minunno. Durante l'inaugurazione l'attrice e regista
Paola Martelli leggerà alcuni brani tratti dal libro «Lezioni americane»
di Italo Calvino. Info 347.187.67.02 - 328/845.94.80.
«Tratturi e transumanza», libro a Bitonto
Alle 19.30, al Torrione Angioino a Bitonto, nell'ambito di «Bitonto
Città del Festival Viaggi letterari nel Borgo» IV Edizione,
presentazione del libro «Tratturi e transumanza. Profili fra passato,
presente e progettualità future» di Pierluigi De Santis, giornalista e
scrittore. Interverranno Nicola Cutino, docente; Stefano Ruocco,
editore; Maurizio Sarubbi, attore.
«Siamo Come Ci Pensiamo» a Giovinazzo
Alle 20, in piazza San Felice a Giovinazzo, il dottor Rocco Berloco
presenterà il suo libro «Siamo Come Ci Pensiamo», nell'ambito della
mostra di arte contemporanea «La Puglia Miti & Misteri», curata da
Daniela Calfapietro. Il libro racconta una nuova visione del
benessere esplorato attraverso una lente che evidenzia le medicine
naturali, il Training Neurovolutivo e emozionale e l'alimentazione
etico -naturale.

DOMANI SABATO
Planetario Sky Skan alla Fiera del Levante
Dopo la pausa estiva il Planetario Sky Skan, sito presso la Fiera del
Levante di fronte all’ingresso orientale, resterà aperto tutti i giorni
durante la Fiera del Levante e successivamente ogni week-end con
una programmazione arricchita di nuovi argomenti e contenuti
multimediali. Durante la settimana le mattinate saranno dedicate
all’accoglienza delle scolaresche di ogni ordine e grado mentre la
sera ritornano a grande richiesta le feste di compleanno, un modo
nuovo ed esclusivo di concepire il party. Info 393/435.69.56.
Commemorazione del prof. Bauer a Noci
Alle 20, nel chiostro S. Chiara a Noci, convegno di
commemorazione del prof. Bauer. Introduzione di Nicola Simonetti
dal punto di vista educatore-politico-storico. Intervento dei Giovanni
Laera «Bauer, l'educatore». Intervento di Angela D'Onghia e
consegna di una targa ricordo alla famiglia. Intervento di Domenico
Blasi «Bauer, lo storico». Intervento di Vito Liuzzi «Bauer, lo storico».
Intervento di Piero Liuzzi «Bauer, il politico». Intervento di Italo
Colucci e proposta di intitolazione di una via alla memoria.
«Festa del donatore di sangue Frates»
Sabato 12 settembre, alle 9.30, nel cinema Esedra di Bari, «Festa del
donatore di sangue Frates». Intervengono Vincenzo Manzo,
Giacinto Giorgio.

PROSSIMAMENTE
Raduno Regionale Volontari Cri Puglia
Domenica 13 settembre, alle 8, all’Università Lum Jean Monnet a
Gioia del colle, il comitato regionale Cri Puglia, in collaborazione con
il Comitato Locale Cri Aps di Gioia del Colle, organizza il 6° Raduno
Regionale dei Volontari Cri Puglia, in una giornata densa di grande
impegno culturale, con la partecipazione della Vice Presidente
Nazionale Cri, Prof.ssa Maria Teresa Letta, Delegati Tecnici Nazionali
Cri, di esperti e ospiti illustri.
Incontro con Gabriella Genisi alla Feltrinelli
Giovedì 17 settembre, dalle 18, alla Feltrinelli Libri & Musica di Bari,
incontro con Gabriella Genisi che presenta il suo nuovo romanzo
«Spaghetti all'assassina». Ne parlano l'autrice insieme a Nicky
Persico e Massimo Dell'Erba.
Rassegna «Aperilibro» a Monopoli
Al Samarè Risto Art di Monopoli, prosegue la rassegna «Aperilibro».
Giovedì 17 settembre, alle 19, Antonio Caprarica in «Tanto sesso.
Siamo inglesi. Eccessi, scandali, perversioni nel paese del
self- control».
Incontro con Francesco Gesualdi a Putignano
Sabato 19 settembre, alle 19, all'ex Macello Comunale a Putignano,
Francesco Gesualdi sarà ospite d'eccezione dell'incontro
«Dall'economia di mercato all'economia delle persone». L'incontro
sarà l'occasione per la presentazione del suo ultimo libro «Risorsa
Umana». Info 080/405.91.57.
«Verso un'ecologia della visione» a Monopoli
Martedì 22 settembre, alle 19.30, al Castello di Carlo V di Monopoli,
nell'ambito della seconda edizione della mostra fotoletteraria
«Scatti di poesia», curata da Lino Anguli e Giuseppe Pavone, «Verso
un'ecologia della visione», conversazione di Daniele De Lonti.
«Giornata della Naturopatia» a Bisceglie
Domenica 27 settembre, dalle 9 alle 18, all'ex Convento dei
Cappuccini, in via Prof. Mauro Terlizzi 24 a Bisceglie, «Giornata della
Naturopatia», storie, esperienze, strumenti e informazioni per la tua
consapevolezza e la tua crescita personale. Info 080/521.12.74.

A P P U N TA M E N T I

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

BALLETTO DI MOSCA E TANGO COI NATURALIS LABOR

La grande danza con la Camerata
n Anche per la 74ª Stagione della Camerata Mu-

sicale Barese la Danza avrà un posto di primis-
simo piano. I Primi Appuntamenti del Cartel-
lone del «TeatroDanza Mediterraneo» compren-
dono due famose compagnie. Apertura con un
felicissimo ritorno: il Balletto di Mosca «La
Classique», con «Cenerentola» di Prokofiev. È
tra le migliori compagnie di danza classica eu-

ropee. Un’interessante novità della prossima
Stagione sarà anche lo spettacolo «Romeo y Ju-
lieta Tango», una grande produzione di tango,
danza e musica dal vivo presentato dalla Com-
pagnia Naturalis Labor. Romeo y Julieta Tango
è uno spettacolo articolato e di tenere emozioni,
con una scenografia che sorprende, un cast di
dodici tangheros con la musica dal vivo del
gruppo «Cuarteto Tipico Tango Spleen». Info:
via Sparano 141 (dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30
alle 20), www.cameratamusicalebarese.it

Regno d’ Italia sorsero le grandi e
piccole Stazioni Ferroviarie.
Templi laici alla modernità, di
architettura spesso nobile e al-
tisonante: colonne, portici, ferri
battuti e vetrate, l’ orologio sem-
pre in alto, lassù. Giorgio De Chi-
rico, nelle sue «piazze d’ Italia» ne
dipinge di imponenti e monu-
mentali, quasi chiese immobili
nel silenzio metafisico, mentre
un trenino si staglia sul fondo coi
suoi vagoni e la locomotiva che
sbuffa. L’orologio in alto è senza
lancette, il tempo è fermo, oscilla
avanti e indietroà Via, via, vieni
via di qui, it‘s wonderful, it‘s
wo n d e r f u l !

Ma ecco là, il nostro «viaggia-
tore», proprio quello di Calvino,
di Se una notte d’ inv er no che si è
stancato di aspettare in sala
d’aspetto: eccolo, esce nella piaz-
za: alberi di palma belli alti, car-
rozzelle in sosta, taxi verdi e neri.
È Tobruk, o Marsiglia, o forse
Salonicco? Macché, il viaggiato-
re e a Bari, Piazza Roma, esterno
notte. Il viaggiatore si incammi-
na verso destra, attraversa la
strada e raggiunge il marciapie-

de, supera la doppia coppia di
Telamoni che reggono il palazzo
d’ angolo, poi lo stretto portone d’
ingresso della «Gazzetta del Mez-
zogiorno» (da sotto e di lato ar-
riva il rumore delle macchine ro-
tative), poi raggiunge il succes-
sivo portone sulla piazza, un al-
bergo: Albergo Vittoria dice un’
insegna in alto... Via, via, vieni
via di qui, it‘s wonderful, it‘s
wonderful! Indietro nel tempo, al-
tra storia, altro tempo, altro co-
pione. Estate, primi anni ’60,
esterno- giorno. Da un balcone al
terzo piano del non irreprensi-
bile Albergo Vittoria si affaccia
un liceale, fra i sedici e i diciotto
anni, bruno riccioluto e con gli
occhiali. Che cosa ci fa il ragazzo
in quel posto? L’albergo si chia-
ma Vittoria dal nome della pro-
prietaria, che è la madre di un
amico del ragazzo con gli occhia-
li. Invece di studiare per la ma-
turità il liceale occhialuto, col fi-
glio della padrona, Gianni, e con
altri due sciagurati studenti, Pie-
ro e Maurizio, passano il tempo
nell’albergo. Qui transitano com-
messi viaggiatori, gente di pro-

vincia, coppie di adulteri e pec-
catrici a tempo, Anne Karenine
di Altamura o Gravina in tra-
sferte assai poco tragiche.
Nell’albergo i tre studentelli +
uno svolgono attività educative
con le cameriere, due mature tra-
cagnotte: teoria e pratiche in mu-
tuo scambio, tra una risata e un
inseguimento nei corridoi, qual-
che fuggitiva visione epidermi-
ca, qualche carezza più o meno
intima.

Sul balcone ora il liceale fuma
una sigaretta, guarda in basso
oltre gli alberi la fontana al cen-
tro piazza: è bruttissima, ha la
forma di una corona turrita, so-
miglia vagamente a Castel del
Monte. Di fronte, oltre la piazza,
quasi ad altezza d’ occhi, sulla
sopraelevata Calabro-Lucana è
in arrivo fischiando e stridendo
una Littorina marrone. Dalla si-
nistra, dai binari dietro la sta-
zione, si leva una nube grigia,
greve dell’odore di carbone che
va a mischiarsi con quello dello
sterco dei cavalli sul selciato.

Via, via, via di qui, it‘s won-
derful, it‘s wonderful...

l Docente, critico teatrale e operatore
culturale, attivo a Bari dagli anni '60.
Animatore del teatro universitario spe-
rimentale (CUT/Bari), dopo la laurea in
Lettere con una tesi sul Teatro surrea-
lista di Garcia Lorca (relatore Vittorio
Bodini) ha insegnato Italiano e Latino
nei licei, per passare poi all’ Accademia
Belle Arti di Bari a insegnare Storia
dello Spettacolo (direttore fino al 2012).
Ha insegnato Storia della Scenografia a
Lettere, Università di Bari. Critico tea-
trale sulla «Gazzetta» dal 1982, ha col-
laborato con «Sipario», Papirorosa, Qua-
derni del CUT. Ha pubblicato Carte di
Teatro (insieme a Giustina Coda), (Ad-
da); Attraverso il teatro (Ed. dal Sud);
L’anello di Re Gioacchino (Progedit).

L’AU TO R E

Una vita per il teatro
fra critica e docenza

Altra storia, altre storie, altri
film. Lenin che in vagone blin-
dato raggiunge Pietrogrado (la
San Pietroburgo della Karenina!)
nell’aprile del 1917. Mussolini, in
vagone-letto, arriva a Roma per
la Marcia del 28 ottobre 1922. Gio-
vanni XXIII va a Loreto e Assisi
in treno, papale papale. E poi Sor-
di e Gassman sulla tradotta che li
porta al fronte della G ra n d e
Guer ra, ancora ancora James
Bond, Dalla Russia con amore,
ancora Poirot sull’ Orient
E x p re s s, poi Don Camillo e Pep-
p o n e, Totò e l’ onorevole Trom-
betta, Marylin Monroe che dime-
na deliziosamente il sedere e l’
ukulele sul treno di A qualcuno
piace caldo, e Humprhey Bogart
in C a s abl a n c a , e poi e poi «via,
via, vieni via di qui, it‘s won-
derful, it‘s wonderful».

Il liceale con gli occhiali getta
via la cicca della sigaretta, che
scende con pigre volute, per spe-
gnersi in una pozza sull’ asf alto
formata dall’ urina dei cavalli.
Sfrigola un attimo. Il ragazzo
rientra nell’ interno, sperando di
brancicare la cameriera.

Cm_Oriana
Evidenziato
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Centinaia i volontari si raduneranno per discutere di Federazione delle Misericordie oltre che di futuro e per

svolgere diverse attività pratiche formative assieme al Direttore Nazionale dell'U.G.E

Aspettando il 2° Meeting delle Misericordie di
Puglia, evento a San Giovanni Rotondo
Appuntamento per sabato 12 settembre nell'Auditorium della nuova Chiesa di San Pio

Misericordie di Puglia © n.c.

di LA REDAZIONE

Sarà a San Giovanni Rotondo l'anteprima del 2° Meeting delle Misericordie di Puglia, le associazioni di volontariato

che caratterizzano l'intera regione con 46 sedi sparse su tutto il tacco d'Italia. Appuntamento per sabato 12

settembre a partire dalle ore 10 per un'intera giornata di condivisione e formazione sia all'interno

dell'Auditorium della Nuova Chiesa di San Pio che all'esterno della grande struttura dedicata al Santo di

Pietralcina .

Centinaia i volontari provenienti da Otranto e sino a Foggia che si raduneranno per discutere di Federazione delle

Misericordie oltre che di futuro e per svolgere diverse attività pratiche formative assieme al Direttore Nazionale

dell'U.G.E.M (Ufficio Gestione Emergenze di Massa) delle Misericordie d'Italia, Piergiorgio Salvatori .

Accanto a Salvatori vi sarà il coinvolgimento prezioso dei Frati Cappuccini di San Giovanni Rotondo oltre che di

tutte le cariche associative della Federazione delle Misericordie con in testa il Presidente Gianfranco Gilardi e tutti i

Governatori e confratelli delle associazioni pugliesi. Domenica 13 settembre, poi le Misericordie effettueranno

l'assistenza sanitaria proprio nella stessa location, in occasione della visita del Segretario di Stato Vaticano. «Sarà

un primo momento di riflessione sul nostro movimento pugliese e sul terzo settore più in generale - ha detto

Gianfranco Gilardi, Presidente della Federazione - ma sarà anche e soprattutto un momento di festa ed

aggregazione. Lo scorso anno abbiamo organizzato un unico evento a Bari in Piazza Ferrarese con due giorni di

attività. Per quest'anno abbiamo deciso di sdoppiare l'appuntamento per valorizzare al meglio due territori

importantissimi della nostra regione».

Durante la giornata di "Aspettano il 2° Meeting delle Misericordie di Puglia" vi sarà anche l'annuncio delle date ed il

programma del Meeting vero e proprio che coinvolgerà migliaia di volontari nel mese di ottobre.

AndriaLive.it - Aspettando il 2° Meeting delle Misericordie di Puglia, ... http://www.andrialive.it/news/Attualita/389644/news.aspx
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Sarà a San Giovanni Rotondo l'anteprima del 2° Meeting delle Misericordie di Puglia, le 
associazioni di volontariato che caratterizzano l'intera regione con 46 sedi sparse su tutto il 
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in generale - ha detto Gianfranco Gilardi, Presidente della Federazione - ma sarà anche e 
soprattutto un momento di festa ed aggregazione. Lo scorso anno abbiamo organizzato un 
unico evento a Bari in Piazza Ferrarese con due giorni di attività. Per quest'anno abbiamo 
deciso di sdoppiare l'appuntamento per valorizzare al meglio due territori importantissimi 
della nostra regione». 
 
Durante la giornata di "Aspettano il 2° Meeting delle Misericordie di Puglia" vi sarà anche 
l'annuncio delle date ed il programma del Meeting vero e proprio che coinvolgerà migliaia 
di volontari nel mese di ottobre. 
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L'appuntamento

A Bisceglie “Una vela per amico. Sulla rotta
dell’integrazione”
Appuntamento finale del progetto che ha coinvolto 100 ragazzi biscegliesi diversamente abili

di LA REDAZIONE

Domenica, 13 settembre 2015, alle 18, presso Bisceglie Approdi

(via Nazario Sauro) il Circolo della Vela di Bisceglie presenta la

conclusione del progetto “Una vela per amico. Sulla rotta

dell’integrazione” che ha visto la partecipazione ai corsi di vela

organizzati ad hoc, con uscite in mare, di 100 ragazzi (di

Bisceglie) diversamente abili. 

Prenderanno parte alla manifestazione conclusiva tutti i

partecipanti al progetto, i rappresentanti della Regione Puglia e il

Sindaco del comune di Bisceglie, i presidenti dei partner del

progetto (FIV, Bisceglie Approdi, Rotaract Club, Un mondo per

tutti, Pegaso), i presidi dell’Istituto di Istruzione Superiore “G.

Dell’Olio”, della Scuola Secondaria di Primo Grado “R. Monterisi” e dell’Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo

Grado “S. Cosmai” e Pasquale Salvenimi, del Centro di recupero tartarughe del WWF.

Nel corso dell’evento saranno proiettate le immagini delle diverse uscite.

Sarà l’occasione per esporre l’intera attività del Circolo della Vela, ringraziare quanti hanno reso possibile lo

svolgimento stesso dei corsi e la partecipazione a questo progetto e costituirà l’opportunità per rimandare

l’appuntamento alla stagione invernale.

BisceglieLive.it - A Bisceglie “Una vela per amico. Sulla rotta dell’int... http://www.bisceglielive.it/news/Cronaca/389560/news.aspx



Don Geremia: «Non si muore solo in mare, ognuno

di noi può uccidere l'altro con l'indifferenza» ©

Filippo Galentino
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Il video integrale

Tama Kelen: la nostra marcia silenziosa
Il viaggio al centro della propria esistenza, inteso come avvicinamento ad un nucleo di valori

universali, ma anche allontanamento dalle proprie radici: tutto questo è "il viaggio che insegna"

TAMA KELEN - il viaggio che insegna-

“Tama Kelen – Il viaggio che insegna”, cortometraggio diretto dal regista Michele Pinto patrocinato

dall’Associazione di Volontariato “Salah”, in collaborazione con la Casa Accoglienza “S. Maria Goretti” e

l’Ufficio per le Migrazioni della Diocesi di Andria, l’Associazione di Promozione Sociale “Migrantes” tutti

operanti nella stessa città, ed è stato prodotto filmicamente dalla “Morpheus Ego” di Pinto in collaborazione

con l’associazione Equilibrio Dinamico. “Tama Kelen” vuole infondere una prospettiva interculturale, aprendo

a riflessioni multiprospettiche non solo per i temi trattati (guerra, religione, educazione, amore) ma soprattutto

grazie alle potenzialità educative dello strumento cinematografico che lo stesso Pinto utilizza da più di 15 anni

per favorire cambiamenti costruttivi all’interno della società. È un viaggio che attraversa argomenti che

interrogano e toccano la trama profonda della vita di ciascuno in un villaggio globale come quello attuale.

Mira a stimolare la riflessione in ogni singolo spettatore e a sostenere una comunicazione dialogica entrando

in relazione “con” e “attraverso” i frammenti di storie racchiuse nelle sequenze filmiche, geograficamente e

culturalmente anche molto diverse.

di LA REDAZIONE

Nel giorno in cui si tiene, anche ad Andria, la marcia delle donne

e degli uomini scalzi, Casa accoglienza S. M. Goretti decide di

aderire silenzisamente all'evento presentando il video Tama

Kelen , nella vesione integrale.

La realizzazione del cortometraggio “Tama Kelen – Il viaggio

che insegna”  è il traguardo finale del progetto “Cinema”  che ha

coinvolto 15 ospiti, del progetto SPRAR “Come.Te” (Sistema di

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), della Casa “Santa

Croce” intitolata al Giudice Rosario Livatino e di alcuni beneficiari

dell’emergenza Mare Nostrum  organizzato in due lezioni a

AndriaLive.it - Tama Kelen: la nostra marcia silenziosa http://www.andrialive.it/news/Attualita/389534/news.aspx
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settimana da due ore l’una, per circa due mesi. I corsisti così sono stati protagonisti del video stesso come attori ma

hanno anche contribuito alla stesura della sceneggiatura in base al loro vissuto personale sotto la supervisione dello

sceneggiatore Raffaele Tedeschi che ne ha curato anche il montaggio.

“Tama Kelen” è stato patrocinato dall’Associazione di Volontariato “Salah”, in collaborazione con la Casa

Accoglienza “S. Maria Goretti” e l’Ufficio per le Migrazioni della Diocesi di Andria, l’Associazione di Promozione

Sociale “Migrantes” tutti operanti nella stessa città di Andria, ed è stato prodotto filmicamente  dalla “Morpheus Ego”

di Pinto in collaborazione con l’associazione Equilibrio Dinamico.

“Tama Kelen” è un viaggio che attraversa argomenti che interrogano e toccano la trama profonda della vita di

ciascuno in un villaggio globale come quello attuale. Mira a stimolare la riflessione in ogni singolo spettatore e a

sostenere una comunicazione dialogica entrando in relazione “con” e “attraverso” i frammenti di storie racchiuse

nelle sequenze filmiche, geograficamente e culturalmente anche molto diverse.

«Ciò che rende significativa la nostra vita per gli altri e rende eterno il ricordo di noi, non è accumulare titoli di

potere, ma incidere positivamente nella vita degli uomini, offrendo loro ragioni di via e di speranza. Solo la cultura

che sa dar conto di tutti gli aspetti dell’esistenza è una cultura davvero a misura d’uomo. Impossibile È ciò che con

si vuole fare». (don Geremia Acri)

Buona visione.

AndriaLive.it - Tama Kelen: la nostra marcia silenziosa http://www.andrialive.it/news/Attualita/389534/news.aspx
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COMUNICATO STAMPA 

Stargate e Freelance Photographers il 12 settembre presentano 
Polifemo Go-Pro: la Fiera con gli occhi dei disabili 

I viali della79esima edizione della Fiera Campionaria e l’umanità del suo variegato pubblico dal 12 al 20 
settembre diventeranno il set fotografico di alcuni ragazzi diversamente abili che, a bordo di apposite 
carrozzine munite di Go-Pro, speciali action camera capaci di fotografare ed anche girare video a 4 K, 
raccoglieranno il loro punto di vista sulla Fiera. 

L’iniziativa, dal nome «Polifemo Go-Pro», rientra nel più ampio progetto «Colori di Puglia», ideato e 
curato da Vincenzo Catalano che per la prima volta porta in Fiera un reportage sull’agroalimentare 
connesso alla storia, alla fede e alla tradizione del territorio pugliese seguendo i colori e l’evolversi delle 
stagioni. 
All’interno del padiglione 181 sarà un susseguirsi di eventi tra cui «Fiat Lux», una rassegna dedicata 
alle vittime pugliesi del lavoro, e la presentazione del libro «Arsa Puglia» di Tommaso Fiore nel quale lo 
scrittore raccontava l’alternanza delle stagioni del territorio pugliese. 
Alla fine della Campionaria, tutto il materiale raccolto dai ragazzi disabili sarà selezionato e si potrà 
visionare all’interno del padiglione 181. Verranno premiati i lavori migliori. 

Ufficio Stampa Csv "San Nicola" 

http://www.rutiglianoonline.it/index.php�
http://www.rutiglianoonline.it/notizie/eventi/7323-polifemo-go-pro-la-fiera-con-gli-occhi-dei-disabili.html�


 

La UILDM Sez. di Trani informa che il 7 Settembre 2015 
è iniziato il “Servizio Civile”

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, venerdì 11 settembre 2015 

Anche quest'anno è stato possibile realizzare il servizio civile presso la sezione di Trani 

dell'associazione UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), nell'ambito del 

progetto "Creare opportunità e autonomia per i diversamente abili". 

Dopo le selezioni, sono risultate vincitori quattro volontari di cui un ragazzo e tre ragazze, che 

svolgeranno il servizio presso la sede di Via Goffredo, N.ro 28.

Si tratta di un impegno di dodici mesi, a partire da Lunedì 7 Settembre 2015, nell'assistenza ai 

disabili che ne faranno richiesta e nell’arrecare sollievo alle famiglie, con l'obiettivo principale 

di migliorare la qualità della vita delle persone affette da malattie neuromuscolari ed altre 

patologie invalidanti favorendo la loro autonomia e integrazi

agendo concretamente anche sul contesto sociale in cui vivono.

Tra i compiti del “Servizio Civile” rientrano la realizzazione piano dei contatti delle famiglie e 

degli utenti, la collaborazione nei colloqui con le famiglie, 

del piano degli interventi assistenziali, la realizzazione del servizio di supporto domiciliare per 

compagnia, aiuto nella movimentazione, accompagnamento per piccole spese e piccole 

commissioni in zona. 

Il tutto sarà svolto compatibilmente alla disponibilità delle quattro unità del servizio civile e 

rispettando il turnover con i diversi utenti. 

Per eventuali contatti, prenotazioni e chiarimenti si prega di contattare la sede dell’Associazione 

Sez. di Trani in Via Goffredo, 28. 

Telefono sede 0883/954668: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 

alle ore 20,00 ed il Sabato dalle 8,00 alle 13,00.

e-mail: info@uildmtrani.it  

Presidente: cell: 347/6656126;  

Tel/fax: 0883/486978  

Vice Presidente: cell. 331/4196646
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Si tratta di un impegno di dodici mesi, a partire da Lunedì 7 Settembre 2015, nell'assistenza ai 

disabili che ne faranno richiesta e nell’arrecare sollievo alle famiglie, con l'obiettivo principale 
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Tra i compiti del “Servizio Civile” rientrano la realizzazione piano dei contatti delle famiglie e 
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del piano degli interventi assistenziali, la realizzazione del servizio di supporto domiciliare per 
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Tasse rifiuti
partiti
i primi 7000
solleciti

DISAVVENTURA, ALL’ESORDIO, IERI MATTINA, SULLA LINEA 2/: I PASSEGGERI HANNO PREFERITO ANDARE A PIEDI

Un bus con falsa partenza
Uno dei 12 nuovi mezzi Amtab si è fermato durante il percorso

“CASA DON T. BELLO”

Alzheimer
Open Day
sul male
lunedì 21

S. SPIRITO / OGGI E DOMANI PER LA FESTA

Variazioni al bus 1
In occasione della festa di
Maria Santissima Imma-
colata, in programma a
Santo Spirito, oggi e do-
mani, dalle 15.30 alle
22.30 e comunque sino al
termine delle esigenze, i
bus della linea 1 effettue-
ranno alcune variazioni di
percorso: in direzione
S.Spirito, i bus giunti in
S.Spirito proseguiranno su
via Nazionale e svolte-
ranno per via Harris, a de-
stra per il lungomare C.

n I nuovi dodici bus Amtab

U
na... magra figura. Non può essere de-

finito in altro modo l’episodio che, ieri

mattina, ha coinvolto uno dei dodici

nuovi mezzi, acquistati dall’Amtab e che ser-

vono per dare ossigeno alla flotta, provata da

decenni di uso e ormai ridotta al collasso. Il

bus, sulla linea 2/, si è fermato in corso Son-

nino, per un falso contatto che ha segnalato

l’apertura dello sportellino del metano. L’au-

tista non è potuto andare avanti e qualche

passeggero inferocito, tra lo stupore e l’incre-

dulità per un guasto al debutto, non ha potuto

fare altro che lasciare il mezzo e proseguire a

piedi. “Una sciocchezza - la bolla il direttore

generale dell’ Amtab, Francesco Lucibello -

niente di che, sono purtroppo cose che succe-

dono”. L’autobus è infatti ripartito, appena

sono arrivati i tecnici che hanno verificato che

si era trattato un falso allarme, solo di un con-

tatto elettrico. “Purtroppo non è stato fatto

neppure il giro di prova e allora si è verificato

questo problema” aggiunge Lucibello.

I mezzi, dotati di telecamere e sistema con-

tapasseggeri, orgoglio e vanto dell’Ammini-

strazione e della municipalizzata erano stati

immatricolati e assicurati in tutta fretta nei

giorni scorsi, dopo l’incendio, durante il per-

corso, di un bus della linea 19. Un episodio -

l’ultimo ma non l’unico - che ha scatenato una

ridda di polemiche, costringendo il sindaco

Antonio Decaro (che tiene per sé le deleghe a

Mobilità e Aziende) a promettere che i mezzi

usurati sarebbero stati tolti immediatamente

dalla circolazione e che i nuovi sarebbero en-

trati in attività prima della Fiera. E se è stato

possibile mantenere la seconda promessa, la

prima, invece, si è rivelata solo un annuncio:

come ha spiegato lo stesso Lucibello, senza

un ordine scritto ed una riprogrammazione

delle presenze del personale, non sarebbe

stato possibile eliminare mezzi e, dunque,

corse.

Nelle prossime settimane dovrebbero arri-

vare altri sei mezzi, acquistati di seconda

mano mentre una boccata di ossigeno do-

vrebbe arrivare dalla Regione, come ha garan-

tito l’assessore Giovanni Giannini, confer-

mando il finanziamento di circa 23 milioni per

tutta la regione, di cui una cifra tra l’8 e il 10%

dovrebbe andare all’Amtab. (a.col.)

Open Day informativo a par-

tecipazione gratuita nella

“Casa Alzheimer Don Tonino

Bello” per celebrare la XXII

Giornata Mondiale dell’Al-

zheimer lunedì 21.

L’associazione Alzheimer

Bari – via Papa Benedetto XIII,

21 al rione Poggiofranco di

Bari - si propone di far “cono-

scere, affrontare e vivere” la

malattia che colpisce la me-

moria delle persone, al punto

tale da comprometterne le

funzioni vitali e stravolgerne

l’andamento quotidiano.

“Con orario continuato dalle

8 alle 20 del 21 settembre –

dice Katia Pinto, vicepresi-

dente dell’associazione –

tutto lo staff si metterà a di-

sposizione nella nostra sede

per far conoscere la malattia

fornendo informazioni, de-

pliants e visione di cortome-

traggi”.

Informazioni ai numeri tlefo-

nici 080/5563647 oppure

335/446939.

Ha preso formalmente il via il
piano di recupero della moro-
sità della tassa rifiuti riferita
alle utenze commerciali che
non hanno pagato l’imposta
negli anni 2012, 2013 e
2014.
Come ha spiegato l’asses -
sore al Bilancio Dora Savino, il
piano di recupero si divide in
due fasi. In un primo mo-

mento i solleciti saranno in-
viati solo alle utenze commer-
ciali, ed entro la fine dell’anno
si passerà alle utenze dome-
stiche che risultano non aver
pagato l’imposta comunale
negli anni 2013 e 2014.
L’invio dei solleciti si è reso in-
dispensabile per accelerare
le procedure di riscossione
delle entrate e garantire così

l’equilibrio del bilancio civico,
che solo nel triennio 2012-
2014 risulta avere un man-
cato incasso rispetto alla
tassa dei rifiuti di 55 milioni.
Ieri sono stati già inviati tra-
mite pec 7000 solleciti dei
29.987 complessivi program-
mati per settembre, tutti ri-
volti ad attività non dome-
stiche.

Colombo sino al capolinea;

in direzione piazza Eroi del

Mare: i bus effettueranno

il percorso ordinario.

On line i bandi per le borse di studio
dedicate agli studenti baresi

Su www.comune.bari.it ci sono i bandi per il conferimento di 50 borse di studio,

dell'importo di 258,23 euro ciascuna, per studenti che, nell'anno scolastico 2013/2014,

hanno frequentato le scuole secondarie di 2° grado statali o legalmente riconosciute o

parificate di Bari, residenti a Bari o in altri comuni della provincia e il conferimento di 12

borse di studio, dell'importo di 1.549,38 euro ciascuna, in favore di laureati 2012/2013

che hanno trattato tesi specifiche su Bari. C’è tempo fino al 30 settembre.
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Il direttore generale Lu-
cibello minimizza: “Si è
trattato di una scioc-
chezza, uno sportellino

che si è aperto”

Comunicazione2
Evidenziato



Per il secondo anno consecutivo i volontari dell'Anteas Trani

collaborano  all’iniziativa  "Una  mano  per  la  scuola  2015",

promossa  dalla  Coop  Estense  con  la  collaborazione  del

Centro servizi al volontariato "San Nicola".

L’appuntamento è nel punto vendita dell' Ipercoop di Andria,

fino ad oggi,  sabato 12 settembre, dalle 15 alle 18, per la

raccolta di materiali didattici e prodotti di cancelleria in segno

di aiuto nei confronti delle famiglie disagiate del territorio.

I volontari inviteranno i consumatori ad acquistare penne, quaderni, astucci, righe e altro,

necessario  per  lo  svolgimento  delle  attività  scolastiche.  Dunque  raccoglieranno  il

materiale donato e,  successivamente,  lo  distribuiranno direttamente alle  famiglie con

bambini in età scolare che versano in condizioni di difficoltà economica.

La raccolta effettuata lo scorso anno è andata a favore dei minori  che frequentano il

Centro educativo della parrocchia “Madonna di Fatima”, di Trani e degli alunni della IIA

della scuola primaria “D’Annunzio”, sempre di Trani. Info: 340/7137886.

Redazione Il Giornale di Trani ©

Materiale scolastico per famiglie con disagio di Trani, fino ad oggi Ant... http://www.radiobombo.com/news/66614/trani/materiale-scolastico-per...



 
 
12 Settembre 2015  

Materiale scolastico per famiglie con disagio di Trani, fino ad 
oggi Anteas raccoglie fondi all'Ipercoop di Andria 

 

Per il secondo anno consecutivo i volontari dell'Anteas Trani collaborano all’iniziativa "Una mano 
per la scuola 2015", promossa dalla Coop Estense con la collaborazione del Centro servizi al 
volontariato "San Nicola". 

L’appuntamento è nel punto vendita dell' Ipercoop di Andria, fino ad oggi, sabato 12 settembre, dalle 
15 alle 18, per la raccolta di materiali didattici e prodotti di cancelleria in segno di aiuto nei confronti 
delle famiglie disagiate del territorio. 

I volontari inviteranno i consumatori ad acquistare penne, quaderni, astucci, righe e altro, necessario 
per lo svolgimento delle attività scolastiche. Dunque raccoglieranno il materiale donato e, 
successivamente, lo distribuiranno direttamente alle famiglie con bambini in età scolare che versano 
in condizioni di difficoltà economica. 

La raccolta effettuata lo scorso anno è andata a favore dei minori che frequentano il Centro educativo 
della parrocchia “Madonna di Fatima”, di Trani e degli alunni della IIA della scuola primaria 
“D’Annunzio”, sempre di Trani. Info: 340/7137886. 

Redazione Il Giornale di Trani ©  
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Sabato 12 settembre 2015 I IIIBARLETTA CITTÀ

L’EVENTO IL PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI E LE INIZIATIVE

«La Disfida, storia e mito
tredici cavalieri vittoriosi»
La lezione dello storico Renato Russo

l B A R L E T TA . Proseguono le iniziative promosse per
celebrare la Disfida di Barletta. Il programma, proiettato
verso la marcia trionfale che concluderà le manifestazioni
ha in programma oggi, alle 20, nel Palazzo della Marra, in
via Cialdini, una delle lezioni aperte «Raccontare la Storia».
Renato Russo terrà una lezione su «La Disfida di Barletta tra
storia e mito. Quei tredici cavalieri vittoriosi, eroi loro
malg rado».

Intanto ieri sera, nell'anfiteatro dei giardini del Castello,
si è tenuta “La notte dei Festival”, un concerto-spettacolo
nel quale si esibiranno alcuni fra i migliori artisti del
territorio, al termine delle
manifestazioni del "Barletta
Art Festival – La rete dei
f e s t iva l ” #e.stateabarlet -
ta2015. È un percorso fra
musica, danza, voci, stru-
menti ed emozioni in una
“Disfida delle Arti” che è un
invito al dialogo e all’in -
tegrazione. Ha condotto la
serata Papaceccio mmc.
mentre il coordinamento
artistico è stato curato dal
maestro Francesco Mono-
poli. Nel corso della serata,
alla presenza del sindaco
Pasquale Cascella, sono sta-
ti consegnati i primi rico-
noscimenti della 1^ edizione
del premio “I cavalieri della Disfida” (comitato selezio-
natore costituito dall’imprenditore Enzo Carpentiere,
dall’autore Tommy Di Bari e dalla giornalista Luciana
Doronzo). Una seconda serata di premiazione è prevista per
venerdì prossimo, 18 settembre, in piazza Marina. Un
particolare riconoscimento unitario verrà conferito ai cin-
que direttori artistici del Barletta Art Festival (Mauro De
Candia, Pasquale Iannone, Maria Rita Lamonaca, Mi-
chelangelo Decorato e Francesco Monopoli) per la capacità
dimostrata di operare in rete per la promozione dei giovani
talenti del territorio.

l B A R L E T TA . Il sindaco Pa-
squale Cascella e l’assessore alla
Pubblica Istruzione Antonio Di-
vincenzo hanno ricevuto questa
mattina a Palazzo di Città una de-
legazione dei docenti degli istituti
superiori “Nervi”, “C a s s a n d ro ” e
“Fer mi” che ha manifestato al-
larme per l’annuncio da parte dei
rappresentanti della Provincia di
una deliberazione che assegne-
rebbe l’intero plesso dell’istituto
per geometri “Nervi” all’istituto
professionale Iiss “Gar rone”.

Tale opzione, secondo i docenti,
determinerebbe problemi di na-
tura logistica che inciderebbero
sulla formazione didattica degli
alunni dei propri istituti. Il Sin-
daco ha ribadito quanto afferma-
to nella riunione svoltasi lo scorso
luglio presso l’Ufficio Scolastico
regionale, insistendo nella esigen-
za di una soluzione transitoria, in
vista di una revisione strutturale
per rendere unitarie le tre strut-
ture scolastiche, razionalizzando
gli spazi attraverso interventi or-
ganizzativi compatibili con le esi-
genze scolastiche complessive nel
rispetto dei diritti di tutti gli stu-
denti. Il sindaco Cascella e l’as -
sessore Divincenzo hanno altresì
sottolineato che l’Amministrazio -
ne, pur non avendo nessuna com-
petenza in materia, intende favo-
rire la composizione dei contrasti
tra gli istituti superiori affinché si
raggiunga con la Provincia una
soluzione equa e condivisa da tut-
te le comunità scolastiche.

L’ANNIVERSARIO
L’ECCIDIO DI PIAZZA CADUTI

TRISTE PAGINA
La città ricorda l’uccisione dietro l’ex
Palazzo delle poste di 11 vigili urbani e 2
netturbini vittime della rappresaglia nazista

LA GUERRA
T R AVO L G E
LA CITTÀ
Due episodi
che, nel
settembre
1943,
segnarono la
memoria
storica della
città: l’eccidio
di piazza
Caduti e
l’irruzione
delle truppe
naziste nel
castello

.

12 settembre 1943
una ferita sempre aperta
Oggi la commemorazione delle vittime della repressione nazista

l B A R L E T TA . Dal ricordo del record mon-
diale fatto registrare a Città del Messico dal
mitico Pietro Mennea ad una delle più tra-
giche pagine della storia locale: quella in cui la
«Città della Disfida» fu travolta dagli eventi
della Seconda Guerra Mondiale. Il culmine di
quella che fu definita la «Battaglia di Barletta»
dalla prof.ssa Maria Grasso Tarantino fu l’ec -
cidio di piazza Caduti.

Nel tardo pomeriggio di ieri ha avuto inizio
il programma dii appuntamenti promossi
dall’Archivio della Resistenza e della Memo-
ria, con la fiaccolata dalla Caserma Stella alla
chiesetta del Crocifisso davanti alla quale l’11
settembre del ’43 si era consumata una cruen-
ta battaglia che vide i soldati italiani com-
battere con eroismo fino a costringere un con-
tigente di mezzi corazzati dell’esercito nazista
a battere in ritirata. Un eroismo che i tedeschi
vollero “p u n i re ” con azioni contro la città. Vi
sono stati unitamente alla fiaccolata con gli
onori militari nella caserma «Stella» e la mes-
sa, nei pressi della chiesetta del Crocifisso, in
via Andria, celebrata dal parroco don Rino
Caporusso. Ogg il programma prevede, alle
8.30, la commemorazione religiosa, nella ba-
silica del Santo Sepolcro, con la messa ce-
lebrata da mons. Filippo Salvo, vicario dell’Ar -
cidiocesi; alle 10, al rivellino del castello e, alle
10.30, a piazza Monumento per un omaggio ai
Caduti di tutte le guerre e, davanti alla lapide
su cui sono scolpiti i nomi, alla memoria dei
vigili urbani e dei netturbini vittime della
rappresaglia nazista. Quindi, nella Chiesa del

Monte di Pietà, l’incontro con il partigiano
barlettano Vito Cuonzo: è tra i decorati della
medaglia che il Ministero della Difesa ha co-
niato nella ricorrenza del 70° Anniversario
della Liberazione nazionale per onorare i par-
tigiani, gli internati nei lager nazisti e i com-
battenti inquadrati nei reparti regolari delle
Forze Armate ancora in vita nell’a n n ive r s a r i o
del 25 aprile. La cerimonia si avvarrà del con-

tributo del coro polifonico «Il Gabbiano», di-
retto dal maestro Gianluigi Gorgoglione.

Le celebrazioni proseguiranno martedì 22
settembre, alle 10, con il «12° Raduno Pro-
vinciale a Murgetta Rossi»; giovedì 24 set-
tembre, alle 10, nella sala rossa del castello, vi
sarà la premiazione del concorso dedicato alla
prof.ssa Maria Grasso Tarantino, in collabo-
razione con la biblioteca “S. Loffredo”.

le altre notizie
B A R L E T TA

DOMENICA AL CENTRO TRASFUSIONALE

Donazione di sangue per l’Av i s
n La sezione Avis di Barletta, presidente Ro-

saria Cuccorese, comunica che domani,
domenica 13 settembre, sarà possibile do-
nare sangue all’interno del Centro trasfu-
sionale

IN AEREO A MEDJUGORIE

Pellegrinaggio di fede
n La rettoria San Caraldo e Parrocchia San

Benedetto organizza pellegrinaggio a Med-
jugorje in aereo dal 22 al 25 Settembre 2015.
Per info 3293461266. Il pellegrinaggio sarà
guidato spiritualmente a padre Francesco
F r uscio.

A SAN GIOVANNI APOSTOLO

Festa #chiamalasvolta
n La parrocchia San Giovanni Apostolo, par-

roco don Rino Mastrodomenico, organizza
una serie d’iniziative in occasione della
festa della Vergine Maria Addolorata. Fino
al 15 settembre, si svolgerà una missione
popolare dei giovani per i giovani, dal ti-
tolo #chiamalasvolta.

SCUOL A ACCUSE ALLA PROVINCIA

Fusione
tra istituti
è polemica

LA SEDE Palazzo della Marra
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ASSOCIAZIONI  
ANDRIA  

Ad Andria una marcia silenziosa a sostegno dei migranti 

Tucci (AI) : «Necessario tutelare il diritto di tutti i popoli ai corridoi umanitari» 

 

• SPORTELLO AVVOCATO DI STRADA ANDRIA 

 
FEDERICO PELOSO  
Sabato 12 Settembre 2015 ore 00.01 
 
E' partita alle 19.30 di questa sera la marcia silenziosa di circa un centinaio di donne e 
uomini scalzi, finalizzata a promuovere il cambiamento globale delle politiche migratorie. 
L'iniziativa, in programma anche in altre città italiane, è stata organizzata da un Comitato 
Promotore, formato da Ninni Inchingolo, Domenico Ruggiero, Angela Ciciriello e Filippo 
Tucci, con il supporto di Amnesty International, Avvocato di Strada, Centro Antiviolenza 
Riscoprirsi, Cgil Bat, Cooperativa Sociale Trifoglio, Partito di Alternativa Comunista e 
Associazione culturale Costruiamo il futuro. Hanno preso parte al corteo anche alcuni 
esponenti della politica locale, tra i quali il consigliere regionale Sabino Zinni ed il 
consigliere comunale Lorenzo Marchio, inoltre era presente Dino Leonetti, rappresentante 
della Onlus Onda d'Urto. 
 
La marcia ha preso il via da piazza Catuma ed è transitata da Palazzo di Città e da piazza 
Duomo, per poi terminare nel luogo di partenza. Lo scopo della manifestazione è stato 
quello di sensibilizzare la cittadinanza andriese sul valore dell'accoglienza di migliaia di 
stranieri che fuggono quotidianamente dalle ancora numerose situazioni di guerra, fame e 
discriminazione religiosa. «Noi sappiamo – ha dichiarato Marcello Tucci, rappresentante di 
Amnesty International - che non è affatto semplice risolvere i problemi legati ai flussi 
migratori, ma sicuramente si può fare di più. E' fondamentale tutelare il diritto ai corridoi 
umanitari per tutte le persone che vivono in situazioni di forte disagio economico, religioso, 
sociale o politico. Risulta necessario adoperarsi per smantellare tutti i luoghi di 
concentrazione e detenzione dei migranti, a favore di un sistema di asilo più appropriato, 
che superi definitivamente l'inaccettabile regolamento di Dublino». Deciso anche 
l'intervento di Angela Ciciriello, membro del Comitato Promotore: «Respingendo l'arrivo di 
queste persone non facciamo altro che diventare complici di un genocidio. Bisogna 
adoperarsi affinché queste morti in mare cessino e non vengano chiuse le frontiere europee. 
Non si può far finta di nulla davanti a questa emergenza umanitaria internazionale». 
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Presso l'ospedale "Sarcone" dalle 8 alle 11 di domani sarà possibile donare il sangue

La Fidas: «I bambini sul Carro Trionfale
testimonial della donazione del sangue». Foto
Grazie a un accordo con il Comitato Festa Patronale, i piccoli a bordo del Carro Trionfale

durante la tradizionale sfilata della domenica quest'anno hanno indossato magliette e cappellini

gialli griffati "Fidas"

i bambini "griffati" Fidas sul Carro Trionfale © fidas

di LA REDAZIONE

«L’estate è quasi al termine e la difficoltà di reperire sacche di sangue per i nostri ospedali non si è fatta attendere»,

dicono i volontari della Fidas di Terlizzi, che dalle 8 alle 11 di domani, domenica 13 settembre, hanno organizzato

una giornata del donatore presso l’ospedale "Sarcone" di Terlizzi.

Anche durante i mesi estivi l'associazione non ha fatto mancare il proprio contributo di idee. In particolare, grazie a

un accordo con il Comitato Festa Patronale di Terlizzi, i bambini e i ragazzi a bordo del Carro Trionfale durante la

tradizionale sfilata della domenica hanno indossato maglietta e cappellino giallo griffati Fidas e Festa Maggiore.

Obiettivo dell'iniziativa, quello di trasmettere anche ai più piccoli il senso della donazione, ricordando anche alla

comunità la necessità di donare il sangue. 

«Una collaborazione di successo che la Fidas si augura di ripetere l’anno prossimo e che possa lasciare nei ragazzi

e nei loro genitori un ricordo, affinché ognuno di loro si approcci alla donazione senza paure e con la

consapevolezza di regalare qualcosa di inestimabile valore, che come sappiamo, può salvare vite umane»,

aggiunge l'associazione.

Chiunque vorrà domani potrà recarsi presso l’ospedale di Terlizzi dalle 8 alle 11 circa per donare, assistito dai

volontari della Fidas e dal personale del nosocomio.

TerlizziLive.it - La Fidas: «I bambini sul Carro Trionfale testimonial de... http://www.terlizzilive.it/news/Attualita/389608/news.aspx
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MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ANNESE via Roma, 223

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RIZZI via Positano, 22

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARRATA via Bovio, 48

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SOLIMINI via Martiri di Dogali, 80

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DONADIO V. corso Vitt. Emanuele, 3

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VICENTI viale Martiri, 71

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

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
NINIVAGGI corso G. Di Vittorio, 45

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

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FIORE via Giovanni XXIII, 8

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
CERVELLERA via tenente Ragno
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

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

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PUTEO corso Carafa, 85

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
CLEMENTE corso Vitt. Emanuele, 66

VIVIL ACITTÀ
OGGI SABATO
«Festa del donatore di sangue Frates»
Alle 9.30, al cinema Esedra di Bari, «Festa del donatore di sangue
Frates». Intervengono Vincenzo Manzo, Giacinto Giorgio.
«Museo Foto Festival» del Politecnico di Bari
Sino a domenica 11 ottobre, «Museo Foto Festival», primo Festival
della Fotografia in Terra di Bari a cura del Museo della Fotografia del
Politecnico di Bari. Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17, isolato 47 -
Politecnico di Bari Città Vecchia Strada Lamberti 13, chiusura lavori
del convegno «Scrittura della luce - Luce nella scrittura». Alle 17,
vernissage della mostra «Campi Salentina» di di Mario Cresci,
visitabile sino a mercoledì 30 settembre dalle 17 alle 20.30.
Intervengono Mario Cresci, Dino Borri docente di Tecnica della
Pianificazione Urbanistica al Politecnico di Bari. Alle 19, allo «Spazio
Giovani» del Comune di Bari, in via Venezia 41, vernissage della
mostra «La Puglia in un quadrato. Instagram racconta il territorio in
100 foto». Interviene l’assessore alle Politiche Giovanili del Comune
di Bari, Paola Romano. La mostra resterà aperta fino al 19 settembre
e visitabile tutti i pomeriggi dalle 18.30 alle 21. Alle 20, nella Sala
Murat, in piazza del Ferrarese, vernissage di Guido Guidi, «75 foto»,
visitabile sino a domenica 11 ottobre, dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle
21. Intervengono il sindaco Antonio Decaro, l’Assessore alle Culture
Silvio Maselli.
«Murgiafest» a Santeramo
Sino a domenica 13 settembre, in piazza Berlinguer a Santeramo,
l'Arci «Stand by» di Santeramo in Colle darà vita alla 6ª edizione del
Murgiafest, quest’anno all'insegna del «Päne nèste e mire tèste», il
pane nostro e di chiunque ne voglia un pezzetto! Alle 17.30, visita
del centro storico, «Se i muri potessero parlare» a cura di
Legambiente Santeramo. All’area della tradizione, alle 19, incontro
«La genealogia di Santeramo: La storia santermana attraverso i
cognomi» a cura di Filippo Natuzzi e Andrea Difonzo. All’area dello
stupore, alle 17, «La merenda della legalità» a cura di Libera
Santeramo e Gruppo Scout Cngei Santeramo.
Planetario Sky Skan alla Fiera del Levante
Dopo la pausa estiva il Planetario Sky Skan, sito presso la Fiera del
Levante di fronte all’ingresso orientale, resterà aperto tutti i giorni
durante la Fiera del Levante e successivamente ogni week-end con
una programmazione arricchita di nuovi argomenti e contenuti
multimediali. Durante la settimana le mattinate saranno dedicate
all’accoglienza delle scolaresche di ogni ordine e grado mentre la
sera ritornano a grande richiesta le feste di compleanno, un modo
nuovo ed esclusivo di concepire il party. Info 393/435.69.56.
Commemorazione del prof. Bauer a Noci
Alle 20, nel chiostro S. Chiara a Noci, convegno di
commemorazione del prof. Bauer. Introduzione di Nicola Simonetti
dal punto di vista educatore-politico-storico. Intervento dei Giovanni
Laera «Bauer, l'educatore». Intervento di Angela D'Onghia e
consegna di una targa ricordo alla famiglia. Intervento di Domenico
Blasi «Bauer, lo storico». Intervento di Vito Liuzzi «Bauer, lo storico».
Intervento di Piero Liuzzi «Bauer, il politico». Intervento di Italo
Colucci e proposta di intitolazione di una via alla memoria.
«Puglia Open Days 2015» a Bari e provincia
•Continuano gli «Open days 2015», il programma di aperture
straordinarie serali che fino a sabato 26 settembre consentirà ai
visitatori di poter fruire gratuitamente di alcuni luoghi della cultura
tra i più sorprendenti della Puglia, con l’offerta di visite guidate
gratuite. Dalle 20 alle 23 è prevista l’aperura serale ad ingresso
gratuito con visite guidate gratuite ai seguenti luoghi della cultura:
Castello Svevo, Bari; Castello Svevo, Trani; Museo Archeologico
Nazionale di Gioia del Colle; Palazzo Simi, Bari; Museo Nazionale
Archeologico di Altamura; Galleria Nazionale «Devanna», Bitonto.
Anche a Castel del Monte è prevista l’apertura straordinaria serale
fino alle 23, con ingresso a pagamento e con visite guidate gratuite.
•Nell’ambito di «Puglia Open Days», alla Pinacoteca «Corrado
Giaquinto», in via Spalato 19, sul Lungomare Nazario Sauro 27 a
Bari, alle 20.30, «Opere dell’Ottocento: pittori pugliesi, napoletani
ed extraregionali». Info 080/541.24.20.

DOMANI DOMENICA
Raduno Regionale Volontari Cri Puglia
Alle 8, all’Università Lum Jean Monnet a Gioia del colle, il comitato
regionale Cri Puglia, in collaborazione con il Comitato Locale Cri Aps
di Gioia del Colle, organizza il 6° Raduno Regionale dei Volontari Cri
Puglia, in una giornata densa di grande impegno culturale, con la
partecipazione della Vice Presidente Nazionale Cri, Prof.ssa Maria
Teresa Letta, Delegati Tecnici Nazionali Cri, di esperti e ospiti illustri.

PROSSIMAMENTE
Rassegna «Aperilibro» a Monopoli
Al Samarè Risto Art di Monopoli, prosegue la rassegna «Aperilibro».
Giovedì 17 settembre, alle 19, Antonio Caprarica in «Tanto sesso.
Siamo inglesi. Eccessi, scandali, perversioni nel paese del self-control».
Incontro con Francesco Gesualdi
Sabato 19 settembre, alle 19, all'ex Macello Comunale a Putignano,
Francesco Gesualdi sarà ospite d'eccezione dell'incontro
«Dall'economia di mercato all'economia delle persone». L'incontro
sarà l'occasione per la presentazione del suo ultimo libro «Risorsa
Umana». Info 080/405.91.57.
«Verso un'ecologia della visione»
Martedì 22 settembre, alle 19.30, al Castello di Carlo V di Monopoli,
nell'ambito della seconda edizione della mostra fotoletteraria
«Scatti di poesia», curata da Lino Anguli e Giuseppe Pavone, «Verso
un'ecologia della visione», conversazione di Daniele De Lonti.
«Giornata della Naturopatia» a Bisceglie
Domenica 27 settembre, dalle 9 alle 18, all'ex Convento dei
Cappuccini, in via Prof. Mauro Terlizzi 24 a Bisceglie, «Giornata della
Naturopatia», storie, esperienze, strumenti e informazioni per la tua
consapevolezza e la tua crescita personale. Info 080/521.12.74.
Presentazione del libro «La città inventata»
Domenica 27 settembre, alle 11.30, nella sede del centro di
Educazione Ambientale wwf Masseria Carrara, in via delle Rose
nella zona industriale Bari- Modugno, lo scrittore biscegliese,
Maurizio Evangelista presenterà il suo libro «La città inventata» alla
IV edizione del festival della letteratura «Filicenza. Libri sotto gli
alberi».

A P P U N TA M E N T I

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

CON BEPI SPERANZA E LEONARDO CATTEDRA

La Bottega dell’Armonia a Vienna
n 50 musicisti dell'Orchestra Giovanile La Bottega

dell’Armonia parteciperanno alla tournée a
Vienna da oggi al 15 settembre. Le due com-
pagini della Bottega saranno dirette da Bepi
Speranza e Leonardo Cattedra e si esibiranno in
concerto a Vienna oggi e domani presso la Ehr-
bar Saal, il 14 settembre presso la Minorite Kir-
che e il 15 settembre presso la Peterkirche. In

programma musiche di Bach, Vivaldi, Haydn,
Ciaikowsky, Faurè, Gershwin, Shostakovich,
Bernstein. La tournée ha il sostegno di Puglia
Sounds Programmazione Puglia Sounds Export
2015. La Bottega dell’Armonia è un’o rch e s t r a
giovanile che aggrega musicisti che suonano,
sin dalla più tenera età, violino, violoncello, chi-
tarra, pianoforte, arpa, flauto e percussioni.
L’orchestra, costituitasi negli ultimi mesi del
2000, si è esibita in varie importanti occasioni
crescendo anno dopo anno.

la partecipazione al V Corso pro-
pedeutico su La Società politica
italiana. Non avevo vinto una bor-
sa di studio, ma ero stato sele-
zionato - come diremmo oggi - per-
ché ritenuto meritevole dai fre-
quentanti che mi avevano prece-
duto, e quindi «cooptato». A pro-
muovere i corsi, corredati di ri-
cerca e borsa di studio, era il CE-
SES di Milano, diretto da Renato
Mieli, ex direttore dell’«Unità», ex
segretario di Palmiro Togliatti, lu-
cido e glaciale organizzatore. Era-
vamo introdotti, noi giovani stu-
diosi di diverse aree geografiche e
discipline, a una nascente (per
l’Italia) scienza della politica, do-
ve l’insegnamento non era filtrato
da scuole di partito, ma da rigore e
autorevolezza di esperti di diversa
e s t r a z i o n e.

Eravamo i privilegiati di una
cooptazione per merito, che affi-
dava ai frequentanti la scelta dei
fortunati successori. Così era sta-
to per gli Alfonso Marrese, Gian-
carlo Tartaglia, Paola Valente,
Giangi Barletta, Marina Comei...
e altri che mi scuseranno se non
ricordo i loro nomi. E a Venezia

incontrammo altri giovani, alcu-
ni dei quali avremmo poi ritrovato
nei ruoli centrali delle università,
dell’industria, delle banche, della
politica, del giornalismo.

Come chiamarle quelle parten-
ze? Sì, erano le prime forme di una
emigrazione di cervelli, sia pure
lievi, addomesticate, che prevede-
vano un bagno rituale nei carat-
teri diversi della nazione, un con-
fronto con gli umori altri del pae-
se, fuori dell’asfittico «picciol cer-
chio», dove «le menti rimpiccio-
livano e pettegoleggiavano». La
stazione era varcare una avven-
tura gratificante, e non le porte
dell’Inferno, come è oggi per le
masse di pendolari e lavoratori
che la vivono come un supplizio di
Tantalo, o per i migranti, che l'at-
traversano come un trauma, sen-
za ritorno.

Eravamo, noi privilegiati, i pro-
tagonisti della prima emigrazione
intellettuale. Discreta, non grida-
ta. In quel novembre 1970 l’Italia
che si modernizzava aveva biso-
gno di giovani cittadini non dog-
matici, dotati di una lente razio-
nale e laica, forgiata dalla lezione

della storia e delle scienze sociali,
e di maestri che rispondevano ai
nomi, per ricordarne alcuni, dei
Paolo Ungari e dei Giuliano Ur-
bani, dei Giovanni Sartori e dei
Gianfranco Miglio, dei Franco Ro-
siti e Giorgio Galli, Nicola Mat-
teucci, Evandro Agazzi e Gian-
franco Pasquino. Ma anche di sto-
rici insigni come Rosario Romeo,
Leo Valiani, Renzo De Felice, Ga-
briele De Rosa, Massimo Boffa. I
corsi si svolgevano a Venezia, alla
Fondazione Cini dell’Isola di San
G i o r g i o.

Lezioni e soggiorno erano
all’insegna dell’acqua, acqua dap-
pertutto, l’acqua della Stazione di
Santa Lucia, terminale onirico
del nostro Lecce-Trieste. Quel tre-
no della sera, e il viaggio nel buio,
portava all’alba della laguna, co-
me il braccio di ferro delle lotterie
delle giostre, che ti catapultano in
un altro mondo. Nella laguna, im-
mersi nelle improvvise nebbie che
si levavano nere all’o r i z z o n t e,
nell’afoso umidore delle estati o
nelle sere tristi d’inverno, ci
ubriacavamo di vino con i gatti
sonnambuli delle calli.

lGino Dato, Bari 16 aprile 1949, liceo al
Quinto Orazio Flacco, laurea in Storia
contemporanea nell’ateneo barese, rela-
tore Franco De Felice, correlatore Giu-
seppe Vacca. Ha seguito un corso di for-
mazione in Scienza della politica al Ceses
di Milano ed è stato borsista del Formez.
Ha insegnato nella scuola media. Dal 1975
addetto stampa alla Fiera del Levante,
nel 1976 entra nella redazione Laterza,
occupandosi di editing, copertine e ma-
teriali promozionali. Negli anni 1993-95
dirige la rivista «Delta» della Caripuglia.
Tiene corsi di comunicazione e di scrit-
tura creativa presso organismi privati e
l’università. Editore della Progedit dal
1996. Dal ‘92 cura «L'intervista del lu-
nedì» su «La Gazzetta del Mezzogiorno».

L’AU TO R E

Dall’editing per Laterza
alla sua «Progedit»

Cm_Oriana
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Aspettando il 2° Meeting delle Misericordie di 
Puglia, evento a San Giovanni Rotondo 
Aggiunto da Redazione il 12 settembre 2015  

 

Sarà a San Giovanni Rotondo l’anteprima del 2° Meeting delle Misericordie di Puglia, le 
associazioni di volontariato che caratterizzano l’intera regione con 46 sedi sparse su tutto il 
tacco d’Italia. Appuntamento per sabato 12 settembre a partire dalle ore 10 per un’intera 
giornata di condivisione e formazione sia all’interno dell’Auditorium della Nuova Chiesa 
di San Pio che all’esterno della grande struttura dedicata al Santo di Pietralcina. Centinaia i 
volontari provenienti da Otranto e sino a Foggia che si raduneranno per discutere di 
Federazione delle Misericordie oltre che di futuro e per svolgere diverse attività pratiche 
formative assieme al Direttore Nazionale dell’U.G.E.M (Ufficio Gestione Emergenze di 
Massa) delle Misericordie d’Italia, Piergiorgio Salvatori. 

Accanto a Salvatori vi sarà il coinvolgimento prezioso dei Frati Cappuccini di San 
Giovanni Rotondo oltre che di tutte le cariche associative della Federazione delle 
Misericordie con in testa il Presidente Gianfranco Gilardi  e tutti i Governatori e 
confratelli delle associazioni pugliesi.  

Domenica 13 settembre, poi le Misericordie effettueranno l’assistenza sanitaria proprio 
nella stessa location, in occasione della visita del Segretario di Stato Vaticano. «Sarà un 
primo momento di riflessione sul nostro movimento pugliese e sul terzo settore più in 
generale – ha detto Gianfranco Gilardi, Presidente della Federazione – ma sarà anche e 
soprattutto un momento di festa ed aggregazione. Lo scorso anno abbiamo organizzato un 
unico evento a Bari in Piazza Ferrarese con due giorni di attività. Per quest’anno abbiamo 
deciso di sdoppiare l’appuntamento per valorizzare al meglio due territori importantissimi 
della nostra regione». 

Durante la giornata di “Aspettano il 2° Meeting delle Misericordie di Puglia” vi sarà anche 
l’annuncio delle date ed il programma del Meeting vero e proprio che coinvolgerà migliaia 
di volontari nel mese di ottobre. 

Ufficio Stampa – Misericordie di Puglia 

Pasquale Stefano Massaro 



 

 

Traninostra organizza una due giorni di conversazioni, 
poesie, fotografie su Trani e la festa.

A cura di Redazione Infonews Trani, sabato 12 settembre 2015 

L'Associazione Traninostra all'interno della programmazione dell'"Estate Tranese" 

organizza per il 17 e 18 settembre alle ore 19,00 nello chalet della Villa Co

giornate di conversazioni, musica, poesie, fotografia su Trani e la festa. Nella seconda 

giornata è previsto l'intervento del Sindaco e degli Assessori Distaso e Di Lernia. Per 

l'occasione sarà inaugurata anche una mostra fotografica sullo stess

nostra organizza una due giorni di conversazioni, 
poesie, fotografie su Trani e la festa. 

Trani, sabato 12 settembre 2015  

L'Associazione Traninostra all'interno della programmazione dell'"Estate Tranese" 

organizza per il 17 e 18 settembre alle ore 19,00 nello chalet della Villa Co

conversazioni, musica, poesie, fotografia su Trani e la festa. Nella seconda 

giornata è previsto l'intervento del Sindaco e degli Assessori Distaso e Di Lernia. Per 

l'occasione sarà inaugurata anche una mostra fotografica sullo stesso tema.

nostra organizza una due giorni di conversazioni, 

 

L'Associazione Traninostra all'interno della programmazione dell'"Estate Tranese" 

organizza per il 17 e 18 settembre alle ore 19,00 nello chalet della Villa Comunale due 

conversazioni, musica, poesie, fotografia su Trani e la festa. Nella seconda 

giornata è previsto l'intervento del Sindaco e degli Assessori Distaso e Di Lernia. Per 

o tema. 
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Centro "Gino Messeni Localzo", bilancio e 60anni di attività  
Dettagli 
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Giovedì 10 settembre 2015 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Centro “Messeni”, al quale 
sono intervenuti il Vicepresidente Pasquale Rizzi, in rappresentanza della Città Metropolitana di Bari, 
Luigi Iurlo, Presidente Regionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Salbatore Turturo, 
rappresentante degli utenti videolesi e delle loro famiglie, Rosanna Lallone, Direttore del “Messeni”, e 
Antonio Montanaro, Presidente della Sezione U.I.C.I. di Bari. 
 
Dopo le comunicazioni del Vicepresidente e del Direttore, il Consiglio ha approvato all’unanimità il 
bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017, la relazione previsionale e programmatica e il Piano 
Programma Annuale 2016, predisposti dal Direttore. 
 
Il Piano Programma annuale 2016 approvato prevede, oltre al perfezionamento e potenziamento dei 
nove servizi attualmente realizzati nella struttura, il conseguimento delle seguenti finalità strategiche 
generali: 
1) La realizzazione dell’effettiva operatività del l'autonomia gestionale e funzionale  dell'istituzione 
Centro “Messeni”. 
2) Il conseguimento dell’autorizzazione/accreditamento presso la Regione Puglia del Centro Diurno 
Socio Educativo – Riabilitativo per persone Videolese Pluriminorate. 
3) Il conseguimento dell’accreditamento presso la Regione Puglia quale organismo formativo per 
l’attività di formazione professionale rivolta ai disabili visivi. 
4) Il rinnovo della convenzione quadriennale con l’ASL Bari per l’attività di prevenzione della cecità, 
educazione e riabilitazione dei disabili visivi. 
5) La possibilità di partecipare all’Avviso Pubblico della Regione Puglia n. 1/2015 per il finanziamento di 
strutture ed interventi sociali e sociosanitari per soggetti beneficiari pubblici approvato con A.D. n. 367 
del 06.08.2015. 
 
Il Consiglio ha approvato, inoltre, in occasione del 60° anniversario dell’inizio delle attività del Centro 
“Messeni”, la realizzazione di una importante manifestazione pubblica articolata in due giorni, alla quale 
saranno invitati utenti videolesi e famiglie, operatori, amministratori della Città Metropolitana, della ASL 
e della Regione, parlamentari, autorità, responsabili degli altri istituti per ciechi attivi in Italia, la 
Presidenza nazionale della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi di Roma e dell’Unione 
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Il primo giorno della manifestazione sarà dedicato alla 
ricostruzione, tramite testimonianze di ex allievi, dipendenti e amministratori, nonché l’allestimento di 
una vasta mostra fotografica tratta dall’archivio dell’Istituzione, della storia del “Messeni – Localzo”.  
 

http://www.rutiglianoonline.it/index.php�
http://www.rutiglianoonline.it/notizie/attualita/7326-centro-gino-messeni-localzo-,-bilancio-e-60anni-di-attivit%C3%A0.html�


Nella serata del primo giorno verrà scoperto un busto bronzeo per ricordare l’insigne figura della 
Direttrice Prof. Susanna Mastropierro, scomparsa lo scorso Natale. La seconda giornata sarà dedicata 
alla presentazione, mediante relazioni dei responsabili tecnici dei servizi, amministratori e politici del 
Centro, delle attività realizzate nell’Istituzione. Nella serata una tavola rotonda sulle prospettive di 
sviluppo del Centro “Messeni – Localzo” di Rutigliano, alla quale interverranno responsabili del Centro, 
amministratori,  politici e rappresentanti locali e nazionali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti, concluderà i lavori. 

Istituzione della Città Metropolitana di Bari 
Centro Educativo Riabilitativo per Videolesi 
“Gino Messeni Localzo” 
Via San Francesco D’Assisi 113/A – 70013 Rutigliano (BA) 
Tel./fax 0804761614 – 0804761053 – 0804761689 
e-mail: centromesseni@gmail.com – sito internet: www.centromesseni.com 

mailto:centromesseni@gmail.com�


Anche  quest'anno  è  stato  possibile

realizzare  il  servizio  civile  presso  la

sezione  di  Trani  dell'associazione  Uildm

(Unione  Italiana  Lotta  alla  Distrofia

Muscolare),  nell'ambito  del  progetto

"Creare  opportunità  e  autonomia  per  i

diversamente abili".

Dopo  le  selezioni,  sono  risultati  vincitori

quattro  volontari  di  cui  un  ragazzo  e  tre

ragazze, che svolgeranno il servizio presso la sede di Via Goffredo, 28.

Si  tratta  di  un  impegno  di  dodici  mesi,  già  cominciato  lunedì  7  settembre  2015,

nell'assistenza ai disabili che ne faranno richiesta e nell’arrecare sollievo alle famiglie,

con l'obiettivo principale di migliorare la qualità della vita delle persone affette da malattie

neuromuscolari ed altre patologie invalidanti favorendo la loro autonomia e integrazione

sociale, tenendo presente e agendo concretamente anche sul  contesto sociale in cui

vivono.

Tra i compiti del servizio civile rientrano: la realizzazione piano dei contatti delle famiglie

e  degli  utenti,  la  collaborazione  nei  colloqui  con  le  famiglie,  la  collaborazione  nella

realizzazione  del  piano  degli  interventi  assistenziali,  la  realizzazione  del  servizio  di

supporto domiciliare per compagnia, aiuto nella movimentazione, accompagnamento per

piccole spese e piccole commissioni in zona.

Il tutto sarà svolto compatibilmente alla disponibilità delle quattro unità del servizio civile

e rispettando il turnover con i diversi utenti.

La sede Uildm è disponibile per contatti telefonici dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e

dalle  15 alle 20 e poi  il  sabato  dalle  8 alle 13 al  numero 0883954668 o via  mail  a

info@uildmtrani.it

Redazione Il Giornale di Trani ©

È iniziato il servizio civile presso l'Uildm Trani - Radiobombo - Il Gior... http://www.radiobombo.com/news/66693/trani/-iniziato-il-servizio-civi...
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Aula insonorizzata
per alunna disabile
Si rende necessaria per una bambina con problemi uditivi

NICO AURORA

l TRANI. L’anno scolastico
che inizia potrebbe portare
con sé il primo caso, nella
storia della città, di un’aula
insonorizzata. L’idea, a costo
zero per il Comune, è sicu-
ramente da apprezzare: la
speranza è che ci siano ditte
sensibili al problema, anche
perché, in questo caso, la vera
protagonista della vicenda,
suo malgrado, è una bambina
che merita le pari opportu-
nità. Infatti, presso la scuola
elementare Petronelli, fra gli
alunni di questo nuovo anno
scolastico ci sarà una bimba
con impianto cocleare.

Si tratta di un orecchio ar-
tificiale elettronico, in grado
di ripristinare la percezione
uditiva nelle persone con sor-
dità profonda, ed è utilizzato
quando gli apparecchi acu-
stici non ottengono il risul-
tato sperato. L’impianto co-
cleare è definito come coclea
artificiale, o orecchio bionico,
ed è uno strumento che si
sostituisce alla coclea pato-
logica, inviando direttamente
al nervo acustico linguaggio e
rumori ambientali proprio
per la funzione di sostitu-
zione della trasmissione
dell’informazione sensoriale
al sistema nervoso. È con-
siderata una neuro protesi e
si comporta come una vera e
propria coclea, che ha fun-
zione di filtro acustico e tra-

LUCIA DE MARI

l TRANI. E’ cominciato ieri
per soli tre istituti in città il
nuovo anno scolastico, men-
tre lunedì 14 la campanella
suonerà per tutti gli altri.

L’amministrazione comu-
nale ha garantito l’at t iva z i o n e
del servizio «Nonni vigili» (in-
dispensabili per l’ausilio e la
gestione del traffico veicola-
re) e, sia pure in urgenza, il
ripristino della segnaletica
orizzontale a ridosso degli
Istituti.

Il sindaco Amedeo Botta-
r o, ha voluto rivolgere gli
auguri alala popolazione sco-
lastica della città: «Agli stu-
denti ed ai docenti auguro un
anno quanto più proficuo pos-

sibile. L’Amministrazione co-
munale farà la sua parte, cer-
cando di diminuire al mas-
simo i disagi che, ogni anno,
si verificano all’interno delle
strutture scolastiche comuna-
li», garantendo l’at t iva z i o n e
del servizio «Nonni vigili» (in-
dispensabili per l’ausilio e la
gestione del traffico veicola-
re) e, sia pure in urgenza, il
ripristino della segnaletica
orizzontale a ridosso degli
Istituti.

E’ infatti da un anno che
non si registrano interventi
del genere, cioè da quando
l’amministrazione Riserbato
rifeceil manto stradale in
piazza Natale D’Agostino e in
altre zone, in prossimità
dell’anno scolastico, affinchè
le strisce pedonali fossero
maggiormente visibili.

Alcune di quelle negli anni
precedenti furono fatte idro-
repellenti e difatti, fuori dalla
scuola media statale «Giusti-
na Rocca» sono ancora vi-
sibili, nonostante il passaggio
di pneumatici, ma le condi-

TRANI RIPRISTINATA ANCHE LA SEGNALETICA ORIZZONTALE A RIDOSSO DEGLI ISTITUTI SCOL ASTICI

Anno scolastico al via
arrivano i «nonni vigili»

d u z i o n e.
Per un miglior funziona-

mento dell’impianto e, soprat-
tutto, per non arrecare di-
sturbo al soggetto, sarebbe
consigliabile che questo si
trovi in ambienti il più pos-
sibile ovattati e, per questo
motivo, il Comune di Trani
ritiene necessario procedere
all’insonorizzazione dell’aula
di lezione in cui la bambina si
t rove r à .

Tuttavia, per i noti pro-
blemi finanziari, non ci sono
fondi per realizzare l’opera e,
così, il dirigente del settore
scolastico, Caterina Navach,
ha determinato un avviso
pubblico per l’allestimento
delle pareti a realizzazione
dell’opera attraverso una
s p o n s o r i z z a z i o n e.

Pertanto, si procederà ad
una selezione di soggetti
sponsorizzatori mediante una
procedura aperta, previa pub-
blicazione di un bando: il sog-

getto selezionato realizzerà a
sue spese l’opera all’inter no
dell’aula scolastica, con la
possibilità di inserire il pro-
prio logo, così da averne un
ritorno pubblicitario.

In ogni caso, c’è chi osserva
che si potrebbero scegliere
altre soluzioni in favore della
bimba. Ornella e Pasquale,
tranesi residenti a Varese, so-
no i genitori di Yuri, 1 anno,
nato con una sordità gra-
ve-profonda, e candidato
all’impianto cocleare tra un
mese. «Non crediamo serva
insonorizzare alcuna aula –
fanno sapere -: molto più pro-
babilmente, sarebbe necessa-
rio mappare meglio l’impian -
to e dotare la maestra di tur-
no di un minimicrofono re-
sound. Il reparto di Audio-
vestibologia di Varese si oc-
cupa di sordità infantili e
“macina” centinaia e centi-
naia di questi casi ogni an-
no».

TRANI IL PROSSIMO 3 NOVEMBRE SCADONO I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER I DUE BANDI

Ricovero e gestione randagi
c’è la gara per l’a ff i d a m e n t o

TRANI SINO A SABATO 26 SETTEMBRE

Visite guidate
notturne
a Palazzo Beltrani

PARI OPPORTUNITÀ
TRANI, ALLA «PETRONELLI»

LA NECESSITÀ
La bambina ha un impianto cocleare, un
orecchio artificiale elettronico, in grado
di ripristinare la percezione uditiva

le altre notizie
TRANI

L’ESPOSIZIONE

Renato Sciolan in mostra
n Da oggi a domenica 20 settembre, a palazzo

Palmieri, avrà luogo «Emotions», la nuova
mostra di Renato Sciolan nell’ambito
dell’Estate tranese. L’esposizione sarà fruibi-
le dalle 18 alle 22. L’inaugurazione è prevista
sabato, alle 19, alla presenza dell’artista e
dell’assessore alla cultura, Grazia Distaso. La
mostra, attraverso la visione delle opere, pun-
ta «ad instaurare una base di dialogo emo-
zionale, tra artista e spettatore, affinché, dalle
sue visioni, si possano ricongiungere percor-
si di vita o ricordi emozionali di un patrimo-
nio passato socio-culturale ma sempre vivo e
presente, radicato in ogni essere e che molto
spesso giacciono immobili, in fondo alle no-
stre anime in attesa di essere riconsiderate.

IL MEMORIAL

In ricordo di Antonio Lovecchio
n Trani ricorda uno dei suoi magistrati, Anto-

nio Lovecchio, nel torneo sportivo che si con-
clude oggi, sabato 12 settembre, e che vede
coinvolte alcune giovanissime promesse del
Bari e dell’Andria, l’oratorio Anspi carica
Spirito Santo di Trani e l’Asd polisportiva Ki-
nesis Trani.

l TRANI. Sino a sabato 26 set-
tembre, dalle 20 alle 23, ogni sabato
sera palazzo Beltrani sarà aperto e
fruibile a tutti gratuitamente per una
visita guidata “nottur na” grazie al
progetto dell’Ats «Il bello del Bel-
trani», che avrà in gestione il palazzo
sino a dicembre.

Il «bello del Beltrani» è l’associa -
zione temporanea di scopo che ha
assunto l’affidamento gratuito del Pa-
lazzo delle arti.

L’associazione temporanea è com-
posta dalla cooperativa sociale Xiao
Yan (capofila), dal Cat imprese nord
barese srl (società di servizi alle pic-
cole e medie imprese ed alle pub-
bliche amministrazioni del sistema
Confesercenti provinciale), dal cir-
colo Acli di Trani (associazione di
promozione sociale) e dall’agenzia di
incoming turistico Incanto Apulia
t r ave l .

zioni della strada non sono
proprio delle migliori.

Alle scuole elementari
monsignor Petronelli e Ed-
mondo De Amicis le strisce
sono poco visibili, come an-
che all’entrata della scuola De
Amicis, in via Pietro Pala-
g ano.

Le strisce non sono visibili
anche fuori dalle scuole me-
die «Bovio», e la «Ettore Bal-
dassarre» in piazza Dante. Ma
qui il problema è anche un
altro: la strada adiacente la
scuola è completamente di-
strutta, a causa delle radici
degli alberi che hanno creato
fossi e buche non poco pe-
ricolosi per pedoni, ciclisti ed
automobilisti.

Stessi problemi nella zona
di «Pozzopiano», fuori dalla
scuola materna Maria Mon-
tessori.

Ma il sindaco ha promesso
un urgente intervento, alme-
no per quanto riguarda le
«zebre». E non è escluso che
gli interventi siano in già in
ar rivo.«NONNI VIGILI» Il Comune ha garantito l’attivazione del servizio

AU L A
INSONO -
RIZZATA ne
ha bisogno
u n’alunna
della
« Pe t r o n e l l i »

L’idea è a costo zero per
il Comune.La speranza

è che ci siano ditte
sensibili al problema

ll sindaco Bottaro ha
voluto rivolgere gli

auguri alla popolazione
scolastica della città

l TRANI. All’albo pretorio on
line del Comune di Trani e sul sito
web (sezione «Gare e Appalti») è
stata pubblicata la gara per l’af -
fidamento del servizio di ricovero
e mantenimento di un numero
massimo di trecento cani randagi
di proprietà del Comune di Trani
(in contrada «Pozzo delle botti»,
attualmente gestita dalla locale
associazione Lega nazionale per
la difesa del cane come «canile S.
Francesco», per la durata di un
anno) e la gara per la gestione del
canile sanitario comunale (di via
Papa Giovanni XXIII, attualmente
affidato alla cooperativa Impron-
te, per la durata di due anni).

Per il servizio di ricovero e
mantenimento di un numero mas-
simo di trecento cani randagi per
la durata di un anno il corrispet-
tivo complessivo stimato a base di

gara è pari a 142.350
euro oltre Iva (per un
importo massimo an-
nuo pari a 1,30 euro per
300 unità canine per
365 giorni).

Per il servizio di ge-
stione del canile sani-
tario comunale per la
durata di 2 anni il cor-
rispettivo complessivo
stimato a base di gara è
pari a 68.852,46 euro ol-
tre Iva.

La scadenza dei ter-
mini per la presenta-
zione delle offerte è fis-
sata, per entrambe le gare, per le
ore 12 del 3 novembre prossimo.

Nelle cronache del marzo scor-
so si legge però come il dirigente
dell'Area urbanistica, M i ch e l e
Stasi, avesse emanato i bandi di

gara sia per la gestione del canile
rifugio San Francesco, sia di quel-
lo sanitario di via Papa Giovanni
XXIII. Ma il bando è pronto solo
a d e s s o.

[l.d.m.]

R A N DAG I Servizio ricovero e gestione

TRANI CITTÀ

Cm_Oriana
Evidenziato
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CULTURA E POLITICA
INTERVIENE IL SEGRETARIO PD

SEVERE ANNOTAZIONI
Ferrara ha precisato «non si può tacere sulle
discutibili procedure e modalità messe in atto
dall’Amministrazione Comunale»

SCELTE INCOMPRENSIBILI
«Non si comprende quali siano stati i
criteri adottati per la scelta delle
associazioni da invitare ai “focus group”»

Disfida 2015, il «nodo trasparenza»
Ferrara: «Approvato un “p ro g et t o ” senza alcuna procedura ad evidenza pubblica»

l B A R L E T TA . Disfida 2015, se-
vere critiche giungono da Franco
Ferrara, segretario cittadino del
Pd, primo partito della maggio-
ranza che sostiene il sindaco Pa-
squale Cascella.

«In questi giorni in cui tanto si
magnifica sugli eventi organizzati
per la celebrazione della Disfida di
Barletta, non si può tacere sulle
discutibili procedure e modalità
messe in atto dall’Amministrazio -

ne Comunale e avvallate in asso-
luto silenzio dall’assessore alle po-
litiche delle identità culturali, re-
lative all’affidamento dell’orga -
nizzazione delle manifestazioni
p rev i s t e » .

«E’ stato approvato un “proget -
to” senza alcuna procedura ad evi-
denza pubblica, - prosegue Ferra-
ra - simulando in apparenza un
“p ro d o t t o ” scaturito dal coinvol-
gimento e dal confronto di varie
realtà associative e produttive del
territorio, chiamate a fornire idee
e proposte, ma che nella realtà si è
trattato semplicemente in un af-
fidamento diretto ai “soliti noti”.
Non è giustificabile che il Comune

abbia deciso di affidare ad una
società, Livis s.r.l., tra l’altro di-
rettamente coinvolta nell’organiz -
zazione degli stessi eventi, il com-
pito di riunire e coordinare tutte le
associazioni interessate a propor-
re progetti per la celebrazione del-
la Disfida di Barletta 2015, senza
che l’ente comunale abbia eser-
citato il benché minimo controllo
sulle modalità di svolgimento e
sull’effettivo coinvolgimento di
tutte le associazioni disponibili
agli incontri».

«Non si comprende quali siano

stati i criteri adottati per la scelta
delle associazioni da invitare ai
“focus group”, - prosegue il segre-
tario del Pd - organizzati sempre
dalla Livis, e soprattutto quali re-
gole e principi hanno portato ad
escludere molte associazioni pro-
ponenti progetti, a favore delle so-
le 5 prescelte. L’omesso controllo
(?) dell’assessore al ramo o il suo
relativo silenzio e del relativo Di-
rigente, è divenuto rilevante lad-
dove tra le oltre 20 associazioni
partecipanti ai pochi (4) incontri,
solo 5 proposte sono stati scelti

dalla Livis, senza che le associa-
zioni escluse fossero messe a co-
noscenza dei motivi dell’esclusio -
ne. Infatti, dopo i 4 incontri, in
data 11 agosto 2015 con nota-mail,
la società Livis laconicamente ha
comunicato a tutte le associazioni
di aver presentato in data 10 ago-
sto, al Comune di Barletta, un
“pro getto” senza alcun riferimen-
to a quale associazione apparte-
nesse, precisando, però, che una
parte di attività (?) sarebbe stata
concordata con tutte le associa-
zioni partecipanti ai focus. Lo stes-

so 11 agosto la Giunta Comunale
approvava il progetto presentato,
inerente solo 5 associazioni, senza
dare comunicazione alle altre.
Chiara l’approvazione senza la
procedura ad evidenza pubblica».

«Ci si interroga - conclude Fer-
rara - come mai sono state escluse
sia realtà che avrebbero potuto da-
re un contributo di innovazione,
sia realtà che hanno già esperien-
ze specifiche nell’ambito delle ini-
ziative culturali collegate anche
alla Disfida? Dilettantismo politi-
co-amministrativo o altro?»

D I S F I DA
2015 Severe
critiche sono
state rivolte
dal segretario
del Pd alla
giunta
comunale e
agli
organizzatori
dell’evento
[foto Calvaresi]

.

le altre notizie
B A R L E T TA

AL CENTRO TRASFUSIONALE

Sangue per l’Av i s
n La sezione Avis di Barletta,

presidente Rosaria Cuccore-
se, comunica che oggi, dome-
nica 13 settembre, sarà possi-
bile donare sangue all’inter -
no del Centro trasfusionale

IN AEREO A MEDJUGORIE

Pellegrinaggio di fede
n La rettoria San Caraldo e

Parrocchia San Benedetto
organizza pellegrinaggio a
Medjugorje in aereo dal 22 al
25 Settembre 2015. Per info
3293461266. Il pellegrinaggio
sarà guidato spiritualmente
a padre Francesco Fruscio.

A SAN GIOVANNI APOSTOLO

Festa #chiamalasvolta
n La parrocchia San Giovanni

Apostolo, parroco don Rino
Mastrodomenico, organizza
una serie d’iniziative in occa-
sione della festa della Vergi-
ne Maria Addolorata. Fino al
15 settembre, si svolgerà una
missione popolare dei giova-
ni per i giovani, dal titolo
# ch i a m a l a s vo l t a .

Premio «Cavalieri della Disfida»
ricordando Nicola Delvecchio
Nei giardini del castello l’omaggio all’«operaio esperto»

SCELTE DUBBIE
«Escluse realtà che

avrebbero potuto dare un
contributo di innovazione»

l B A R L E T TA . «E’ stato un momento di in-
tensa emozione quello dell’abbraccio alla si-
gnora Lucia e a Giuliana, moglie e figlia di
Nicola Delvecchio, l’ “operaio esperto”
dell’Italgas ferito nello scoppio di via Milano
dello scorso 25 aprile mentre si adoperava per
affrontare il rischio determinato da una fuga
di gas. Quando il comitato organizzatore della
Disfida di Barletta aveva proposto di istituire

un premio annuale ai “C ava l i e r i ” che nei di-
versi campi onorano i valori che i fatti del 1503
hanno alimentato nel tempo, è stato naturale
immaginare un omaggio a chi ha sacrificato la
propria vita per onorare il lavoro sentendolo
come momento di realizzazione della propria
persona ma anche come dovere pubblico». Co-
sì un comunicato da Palazzo di Città.

E poi: «Per questo il sindaco Pasquale Ca-
scella, come rappresentante della comunità

cittadina, ha avvertito a sua volta il dovere di
un pubblico riconoscimento con questa mo-
tivazione: “Con spirito di servizio e dedizione
aziendale si adoperava per risolvere una si-
tuazione di rischio come quella dell’esplosione
che gli ha stroncato la vita sottraendolo all’af -
fetto dei suoi cari. Esempio di qualità umane,
di capacità professionali e di responsabilità
verso il servizio pubblico a cui la comunità di

Barletta rende riconoscenza”».
Il sentito omaggio alla me-

moria è stato consegnato vener-
dì 11 settembre nell’a n f i t e at ro
dei Giardini del Castello per la
“Notte dei Festival”.

I premi de “I Cavalieri della
Disfida”, destinati ai rappre-
sentanti del territorio distintisi
in Italia e nel mondo, indivi-
duati dal comitato selezionato-
re composto dall’i m p re n d i t o re
Enzo Carpentiere, dall’a u t o re
Tommy Di Bari e dalla giorna-
lista Luciana Doronzo, sono an-
dati - nel Mennea Day - all’at l e t a
Veronica Inglese e all’a rc i e r a
Pia Lionetti che hanno raccolto
la “sfida” della passione spor-
t iva .

Un particolare riconosci-
mento è stato poi conferito ai

cinque direttori artistici del “Barletta Art Fe-
s t iva l ”: Mauro De Candia, Pasquale Iannone,
Maria Rita Lamonaca, Michelangelo Decorato
e Francesco Monopoli, per essere riusciti a
portare a compimento la “sfida” di una pro-
grammazione condivisa.

Premiato infine il giornalista Osvaldo Be-
vilacqua, autore di servizi televisivi che sin
dagli anni Settanta hanno promosso gli eventi
rievocativi della Disfida.

COMMOZIONE Un momento della serata
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Dal 16 al 20 settembre la decima edizione della

"Festa dell’associazionismo e del volontariato" ©

Mediavision
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Eventi e manifestazioni

Dal 16 al 20 settembre la decima edizione della
“Festa dell’associazionismo e del volontariato”
La manifestazione, giunta quest’anno alla sua 10a Edizione, è stata organizzata dal Comune di

Santeramo, dalla Pro Loco “G. Tritto”, dal Coordinamento Pace di Santeramo con l’aiuto ed il

supporto del Laboratorio Urbano “Mediavision”

di LA REDAZIONE

Prenderà avvio il prossimo 16 settembre la “Festa

dell’Associazionismo e del Volontariato” un’intera settimana (16

Settembre – 20 Settembre) di eventi e manifestazioni dedicate,

come ormai da tradizione, al sociale.

La manifestazione, giunta quest’anno alla sua 10a Edizione, è

stata organizzata dal Comune di Santeramo, dalla Pro Loco “G.

Tritto”, dal Coordinamento Pace di Santeramo con l’aiuto ed il

supporto del Laboratorio Urbano “Mediavision” di Santeramo.

Il primo appuntamento avrà luogo, per l’appunto, mercoledì 16

settembre presso il Palazzo Marchesale con i convegni “Percorsi

di pace: incontro tra culture e religioni” con la partecipazione di

Saifeddine Maroof (Imam di Lecce) e a seguire “Percorsi di pace:

dalla globalizzazione dell’indifferenza alla cultura

dell’integrazione e del bene comune” con la partecipazione di Fra

Antonio Imperato (Guardiano del Convento di Scorrano e

responsabile delle Missioni Cappuccine).

Il secondo appuntamento si svolgerà, invece, il 19 settembre

sempre al Palazzo Marchesale.

In quella sede si svolgerà un altro convegno dal titolo “La

donazione del sangue oggi” con la partecipazione della prof.ssa Rosita Orlandi (Presidente FPDS-FIDAS) e la

dott.ssa Loredana Battista (Ematologa Ospedale Miulli).

Il 19 e 20 settembre, invece, due giornate dedicate al “Volontariato in Festa”.

In ogni iniziativa proporremo l’istituzione di un fondo per le povertà nascoste.

SanteramoLive.it - Dal 16 al 20 settembre la decima edizione della “Fe... http://www.santeramolive.it/news/Attualita/389755/news.aspx14/09/2015 16:45
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in breve
G R AV I N A

NUOVA ASSOCIAZIONE

«Insieme per la gioia»
n «Insieme per la gioia» pro-

va a restituire giorni di se-
renità a chi l’ha smarrita.
Dal grembo dell’associazio -
ne «Gravina solidale», fon-
data 8 anni fa e diretta dal
presidente Giuseppe Fer-
rante, nasce una nuova
realtà associativa a battesi-
mo quest’oggi e guidata da
Francesco Antonacci. Alle
18 è prevista l’inaugurazio -
ne della sede di «Insieme
per la gioia» in via Indipen-
denza 1, alla presenza del
primo cittadino, Alesio Va-
lente, e del vescovo, mon-
signor Giovanni Ricchiuti.
Nove i soci fondatori e una
la mission: tendere la mano
a quanti hanno subito per-
dite e lutti, per scongiurare
il rischio che restino soli.
In serata, figuranti in sce-
na: sempre al fine di ren-
dere omaggio al neonato
gruppo di lavoro, alle 21,
nei pressi della chiesa della
Madonna delle Grazie, si
terrà uno spettacolo a cura
dell’associazione «Conte
Giovanni di Monfort».

[ma.dim.]

SANTERAMOINCOLLE OGGI LA PRIMA EDIZIONE DELLA FESTA IN TANDEM CON MATERA, ALTAMURA E LATERZA�

Sua maestà il pane
incanta tutti i palati

ANNA LARATO

l SANTERAMO IN COLLE. «Festa del
pane», oggi la prima edizione. La mani-
festazione, organizzata in tandem dal Co-
mune di Santeramo e dalla sempre attiva
Pro Loco «Tritto», dal sottotitolo «Pane al
quadrato», prenderà il via alle 9 di sta-
m at t i n a .

Un evento per promuovere l’alimento
principe della nostra tavola. «Pane al qua-
drato» perchè, come spiega Gianni Spor-
telli, assessore alla Cultura, «Altamura,
Laterza, Matera e Santeramo rappresen-
tano il quadrilatero del pane, dove viene
infornato un prodotto di grande qualità,
derivante da grano duro raccolto nell’am -
biente unico della Murgia e fatto lievitare
con lievito madre. Il nostro pane - con-
tinua Sportelli - viene cotto nei forni a
legna in pietra, 13 in tutto. Dopo anni di
richieste, il pane di Santeramo ha otte-
nuto l’iscrizione all’Albo nazionale dei
prodotti tipici. Un riconoscimento che
senza dubbio aiuta - ammette l’ammini -
stratore cittadino -. Ma bisogna fare rete,
non solo tra imprese, ma anche con le
istituzioni. Una giornata dedicata al pane
che ha l’obiettivo di sottoscrivere insieme

con gli altri Comuni “f r at e l l i ” un accordo
di programma».

La grande festa si svolgerà all’inter no
di Palazzo Marchesale e in piazza Ga-
ribaldi, dove i visitatori saranno accom-
pagnati e guidati nei luoghi impreziositi
dal profumo del pane appena sfornato, e
scoprire gli ingredienti, gli attrezzi, i cicli
e le tecniche utilizzate nella lavorazione.

Una giornata intensa, e densa di ap-
puntamenti: laboratori, musica, video,
mostra fotografica, tutto ovviamente in
tema.

Si parte con un interessante convegno
con gli interventi dei sindaci dei 4 Comuni
produttori di ottimo pane, ognuno con le
sue peculiarità, perfetta sintesi dell’iden -
tità di un territorio, del lavoro dei campi,
dei simboli e delle credenze. Subito dopo
saranno presentati il logo «Pane di San-
teramo» e il progetto «Pani della Murgia».
Pane da guardare, pane da assaggiare,
pane da impastare, pane da raccontare. Il
pane di Santeramo non teme concorrenti.
La cottura avviene in forni antichissimi,
a una temperatura non inferiore ai 200-250

gradi centigradi, per circa un’ora e mez-
za, a forno chiuso. Il pane di Santeramo
fragrante, profumato e saporito, sarà in-
somma il vero protagonista. Rappresen-
tato in tutte le sue fasi di preparazione.

Al laboratorio, che avrà inizio intorno
alle 9,30, si sono già prenotati in molti. La
signora Nicoletta, che ancora oggi pani-
fica per la sua famiglia, illustrerà dal vivo
tutte le fasi della preparazione. Alle 18,30

sarà proiettato il cortometraggio “Dal lie-
vito madre al pane». Saranno allestiti di-
versi stand a cura delle panetterie, dove i
più golosi potranno trovare un’ampia
scelta di specialità, e poi una zona dove i
panificatori ospiti illustreranno l’ar te
bianca. La festa si concluderà intorno alle
22 con la prevista degustazione di «zuppa
tradizionale con cece nero e pane di San-
teramo».

GRAVINA IL 23ENNE RENNA SARÀ IN CITTÀ DAL 24 AL 30 SETTEMBRE PER RACCONTARE IL PROGETTO «AD MAIORA»�

Professione studente, anzi no, viaggiatore
Salvatore unisce l’Italia con i suoi colori

MARINA DIMATTIA

l G R AV I N A . Il viaggio è tutt’altro che
concluso. Ma questa volta «Ad Maiora»
riparte da Gravina, terra privilegiata in
cui farà tappa in anteprima, dal 24 al 30
settembre, un pezzo dell’Italia riprodotto
su tavole da disegno.

Non sa che cosa sia uno stop Salvatore
Renna, 23 anni, gravinese di nascita e
maceratese di adozione universitaria,
ideatore del progetto «Ad Maiora», un
flipper di viaggi da Nord a Sud della pe-
nisola, a sue spese, con l’obiettivo di «per-
cepire somiglianze e diversità tra indi-
vidui della stessa società, uniti sotto la
stessa nazione, ma spesso divisi da con-
fini regionali».

Renna ha affidato il racconto alle ma-
tite dei destinatari: realtà scolastiche e
associative incontrate nei mesi passati.
Dopo settimane trascorse a rastrellare
storie e disegni e dopo averne rivisitato i
contenuti con la sua penna colorata graf-
fiante, Renna porta in città, nella sede
dell’Archeoclub, una esposizione insoli-
ta, scompigliando parecchio le carte di
u n’Italia già conosciuta e dove la bellezza
dei luoghi seppellirà i regionalismi. Ma
anche un personaggio che a sorpresa sbu-
cherà dalle forme, Ramingo, pensato dal
giovane gravinese come simbolo di un
viaggio itinerante.

La sua agenda è già piena di date evi-
denziate, a indicare le città in cui la mo-
stra farà tappa nei prossimi mesi, in un
nuovo itinerario nei centri urbani che
hanno contribuito al lavoro.

«Ho provato a riprodurre un viaggio
virtuale tra immagini – spiega lo studente
di Conservazione e gestione dei beni cul-

turali -, ho evitato però di palesare nelle
tavole il senso di appartenenza ai luoghi,
cioè i tratti peculiari e già conosciuti di
ciascuna città, puntando piuttosto a dare
al visitatore elementi nuovi e distintivi di
ogni pezzo di terra che ho visitato», con-
tinua il ragazzo, già autore per diletto di
vignette, che ha coinvolto nell’i n i z i at iva
altri due artisti, tra cui il gravinese Pino
Navedoro, annoverato tra gli eccellenti
pittori italiani, e l’illustratore interna-
zionale GastónViñas. «Entrambi - raccon-
ta Renna - hanno acconsentito a omag-
giare questo progetto di una loro opera
attinente al tema “Italia, italiano, italia-

G R AV I N A Salvatore
Renna, 23 anni, intento
nel lavoro di mettere le
sue emozioni di
viaggiatore su tavola
Qui sopra il suo alter
ego, il personaggio di
Ramingo
.

PREPARAZIONE IN DIRETTA
La «lezione» affidata alla
signora Nicoletta, che fa

ancora il pane in casa

SANTERAMO Un forno a legna

l A LTA M U R A . La Lipu di
Gravina e Altamura grida
all’«orrore» per il ritrovamen-
to nelle campagne altamurane
di tre sacchi di immondizia con
le carcasse di circa 100 colombi
che sono morti dopo una vio-
lenta cattura.

I volontari sono intervenuti
dopo una segnalazione al co-
mando di Polizia locale per il
ritrovamento in un canale di
scolo delle acque, adiacente un
terreno di proprietà privata.

È stato contattato anche il
Servizio veterinario dell’Asl
che ha accertato la morte dei
volatili, in stato iniziale di de-
composizione. Solo cinque
quelli sopravvissuti, comun-
que sottoposti a grave stress.

L'associazione di protezione
degli uccelli condanna il «gesto
nefando» compiuto contro i co-
lombi che sono parificati alla
fauna selvatica. Chi commette
maltrattamenti ai loro danni o
ne provoca la morte è passibile
di essere perseguito ai sensi del
Codice penale.

La Lipu ricostruisce quanto
accaduto. I volatili sarebbero
stati catturati e rinchiusi vivi
nei sacchi. L’ipotesi più pro-
babile è «una lenta agonia per
le condizioni a cui sono stati
crudelmente sottoposti. Consi-
derato che esistono seri piani
di gestione del colombo di città,
rispettosi di ogni legge e re-
golamento, questi atti sono
inammissibili», sostengono al-
la Lipu, auspicando che venga
fatta luce sull'accaduto per ri-
salire all’ignoto responsabile.

[o.br.]

ALTAMURA / I DUE COLONNELLI SI AVVICENDANO ALLA GUIDA DELLA CASERMA «TRIZIO»

A LTA M U R A Il colonnello Roberto Viglietta

Staffetta al «settimo bersaglieri»
Viglietta succede a Luminiello

ANNA MARIA COLONNA

l A LTA M U R A . Centottanta passi
al minuto per servire la patria con
umiltà e semplicità. Cerimonia di
arrivederci e di benvenuto alla ca-
serma «Trizio» del settimo reggi-
mento bersaglieri, brigata «Pinero-
lo».

Dopo un anno e mezzo di servizio,
il colonnello Alessandro Luminiel-
lo, ciociaro di nascita e casertano
d’adozione, passa il testimone al pa-
rigrado Roberto Viglietta, origina-
rio di Palmanova (Udine) e già co-
mandante di battaglione in Afgha-
nistan e a Barletta.

La bandiera di guerra è stata con-

segnata al nuovo comandante in una
piazza d’armi affollata di fanti piu-
mati, tra il saluto delle autorità e gli
sguardi emozionati di amici e pa-
renti, sulle note dell’Inno di Mameli
suonato dalla Fanfara. Staffetta ce-
duta a pochi giorni dall’inizio di una
esercitazione multinazionale Nato
in Spagna, cui parteciperanno 200
uomini del battaglione di stanza ad
Altamura. Si tratta del maggior
evento esercitativo a livello mondia-
le nell’anno in corso e durerà circa
tre settimane.

«Porterò avanti il lavoro del co-
lonnello Luminiello, incrementan-
do le capacità operative del reggi-
mento e migliorando i nuovi sistemi

di digitalizzazione», annuncia il co-
lonnello Viglietta. «Lo farò - aggiun-
ge - mantenendo vivo lo spirito ber-
saglieresco». Negli ultimi anni il set-
timo reggimento è diventato unità di
fanteria media digitalizzata, con ca-
pacità operative potenziate dalle più
moderne tecnologie. Numerose so-
no state le attività in patria e all’este -
ro condotte dal colonnello Luminiel-
lo. La brigata «Pinerolo» ha parte-
cipato all’operazione «Leonte» in Li-
bano, iniziata nel 2006 in ambito
Onu, e all’attività addestrativa negli
scenari desertici del Qatar.

«Posso definire quella altamura-
na un’esperienza di vita», sottolinea
il colonnello Luminiello.

nità”. Le loro due tavole e una mia per-
sonale sono i disegni con cui ho comin-
ciato il viaggio e che faranno parte della
mostra».

In un equilibrio perfetto tra fermento
ed entusiasmo, Renna lo ammette: «È sta-
ta un’esperienza forte, rifarei tutto anche
se le difficoltà non sono state poche. Non
rappresentando io un’associazione, mi so-
no imbattuto in tanto scetticismo, eppure
davvero non ho chiesto nulla», si congeda
Renna, senza nascondere la prossima am-
bizione: «Mi piacerebbe che queste tavole
fossero solo l’introduzione di una storia
che vorrei raccontare a fumetti».

Cento colombi
uccisi
con crudeltà

A LTA M U R A�

A LTA M U R A I colombi morti
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LA CERIMONIA FIERA DEL LEVANTE NUMERO 79 AL VIA. MOLTE SEDIE VUOTE AL PADIGLIONE «7». GOVERNO RAPPRESENTATO DA DE VINCENTI

Renzi tradisce la Campionaria
L’inaugurazione è un flop
Polemiche per l’assenza del premier. La mediazione di Decaro

TRENI E DISAGI SOLO SEDILI ALL’APERTO. FS: ERA INSICURA

La sala d’attesa
in stazione
non ci sarà più

E la sera i diseredati
cenano sui cofani delle
auto e sulle panchine.

«Sos» dai volontari

Melchiorre (FdI): il Sud
vittima delle beghe del Pd

Giannini (Pd): per il
premier conta più il tennis

LA CONTESTAZIONE Uno degli striscioni ai cancelli della Fiera del Levante [foto Luca Turi]

l Disagi su disagi, per chi
viaggia e per chi vive o lavora
nella Stazione centrale. Chiusa
da anni, la sala d’attesa al co-
perto non riaprirà più. Sono
disponibili per viaggiatori e ac-
compagnatori solo sedili
all’aperto, sotto la pioggia o la
canicola. Le Ferrovie dello Sta-
to replicano: erano posti non
sicuri, mal frequentati, le ab-
biamo chiuse perché non ab-
biamo vigilanza. «Sos» per uno
spazio chiuso dai volontari del-
la mensa serale per i poveri.

SGARAMELLA IN IV >>

l Il sindaco parla anche per
la Città metropolitana. Inutile
tentare di disinnescare la
bomba della mancata presen-
za del premier. Delusione an-
che nel centrosinistra. Pro-
teste in mattinata davanti
all’ingresso dell’e s p o s i z i o n e.
Precari, disoccupati e studenti
delusi del mancato confronto
col Capo del Governo. De Bar-
tolomeo (Confindustria): au-
spico un confronto a breve con
Renzi sul Mezzogiorno.
PERCHIAZZI E PETRUZZELLI IN II E III

>>
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TRASPORTO PUBBLICO
DISSERVIZI E DISAGI

Disponibile solo la sala «Frecciaclub»
per chi può permettersi gli alti costi
dell’abbonamento al club viaggiatori

Qualche sedile sotto il cielo
prima dell’arrivo dei treni
Da anni chiusa e con «lavori in corso» la sala d’attesa in Stazione centrale

VALENTINO SGARAMELLA

l Anomalie dell’epoca moderna. Se un pas-
seggero si reca alla stazione centrale delle
Ferrovie dello Stato in piazza Moro, con tanto
di bagagli ingombranti, può solo sperare che
non piova o che d’estate non ci sia canicola.
Può infatti sedersi «comodamente» solo sulle
panchine esistenti su un piazzale esterno alle
biglietterie. Nella stagione invernale, ma an-
che in quella estiva, sulle banchine interposte
ai binari ci sono enormi parallelepipedi in
vetro con una quindicina di posti a sedere
c i a s c u n o.

Per capire cosa stia accadendo ci siamo finti
passeggeri in cerca di informazioni al per-
sonale ferroviario. Sul sito internet di Tre-
nitalia c’è uno spazio dedicato alle sale
d’aspetto dei nuovi Frecciarossa. «Le sale
Frecciaclub – si legge - ti aspettano per ren-
dere l’attesa del tuo viaggio un’esperienza
unica. Comodamente seduto nei salottini re-
lax, puoi leggere, lavorare, connetterti alla
rete, riposare e gustare uno snack». Una porta
a vetro chiusa separa il breve corridoio da una
sala informazioni del Frecciarossa. Bisogna
suonare un citofono ed inserire un codice
numerico di un utente che è evidentemente
già munito di una card personale. In alter-
nativa, premi un pulsante. Un funzionario in
divisa ci accoglie sorridente. Chiediamo dove
sia una sala d’aspetto per tutti i passeggeri. «È
in fase di ristrutturazione – risponde – in ogni
caso lei può andare in fondo dove troverà uno

spiazzale con delle panchine». Quando gli di-
ciamo che vorremmo porgli alcune domande
a nome della «Gazz etta» si alza in piedi e dice
che non è consentito restare lì.

Non c’è alcun cartello che indichi dove sia la
sala d’a s p e t t o.

Chiediamo ad un altro dipendente. «Deve
chiedere informazioni in biglietteria al Frec-
ciarossa e comunque la sala d’aspetto è quella
all’aperto oppure può fermarsi nello snack
bar e ristorante». Il che potrebbe equivalere a
pagare una consumazione per poggiare i ba-
g agli.

Un passeggero con i bagagli ha la necessità
di trovare un posto dove sostare. Non sa dove
si trovi la sala d’aspetto esterna perché ma-
gari è del nord o straniero.

Entriamo in un’attività commerciale per
chiedere informazioni. «Stanno facendo dei
lavori alla vecchia sala d’aspetto ma nessuno
sa cosa realizzeranno». Chiediamo da quanto
tempo. «Da un numero infinito di anni ormai,
non lo so nemmeno – risponde ironica la ti-
tolare – è un cantiere sempre aperto tutto
recintato». La titolare di una seconda attività
commerciale conferma che da 2 anni pro-
seguono i lavori per una nuova sala d’aspet -
t o.

Nella sala esterna una donna di Giovinazzo,
Giulia Rucci, attende il treno per Reggio Emi-
lia con suo marito. «Non ci siamo posti il
problema, siamo venuti direttamente qui; non
so cosa sarebbe accaduto se oggi fosse una
giornata piovosa».

Nicola Nicolae è un cittadino di origine
albanese e deve partire per Modena con sua
moglie. «Sono andato a vedere se ci fosse una
sala d’aspetto chiusa ma non l’ho trovata».
Non sapeva dell’esistenza di piccole sale sulle
b a n ch i n e.

A questo punto, ci rechiamo alla biglietteria
del Frecciarossa. Un altro dipendente in di-
visa nera con i bordi rossi spiega: «Il biglietto
per Milano per il Frecciarossa è aumentato da
92 a 115 euro». Ci spiega che la sala d’aspetto
non è accessibile a tutti ma solo per i soci in
possesso della card. Chiediamo come ottenere
il documento. «Deve totalizzare un certo nu-
mero di punti dopo un numero di viaggi ed
allora ha diritto a sedersi in sala d’aspetto».
Poi aggiunge: «comunque lei può trovare of-
ferte». Chiediamo come possiamo fare. «Di-
pende dal giorno, il sabato le offerte non sono
disponibili». Ce ne faremo una ragione.

Inoltre in questo lo scenario già dramma-
tico si innesta la situazione-limite cui si as-
siste ormai da anni ed anni, ossia quella dei
senzatetto e dei diseredati che si attrezzano
giacigli di fortuna (con coperte, cartoni) sul
pavimento degli spazi di percorrenza della
Stazione centrale, nei sottopassaggi, per tra-
scorrervi preferibilmente la notte, anche se
molti dormono a terra anche nelle ore diur-
n e.

Un fenomeno anche inspiegabile, in quanto
in città esistono comunque dormitori pub-
blici attrezzati a servizio dei senzatetto e dei
più bisognosi.

LA REPLICA LE FERROVIE DELLO STATO: BASTA CON I BIVACCHI

«Abolite le sale coperte
perché non abbiamo
un servizio vigilanza»

l Dalle Ferrovie dello Stato
sulla questione della sala d’at -
tesa coperta inesistente racco-
gliamo una replica che nella so-
stanza conferma quanto appu-
r at o.

«La grande sala d’attesa è sta-
ta eliminata alla Stazione di Bari
centrale come in tutte le stazioni
italiane perché in Italia ed in

tantissime stazioni in Europa
purtroppo non è possibile man-
tenerla senza un presidio fisso».

La fonte di FS poi ricorda:
«Siete stati voi i primi, mi ri-
ferisco alla stampa ed ai media
in generale, a denunciare giu-
stamente un cattivo uso delle sa-
le d’attesa – prosegue - unita-
mente allo sdegno dei clienti che
non potevano sedersi per la pre-
senza di persone che magari non
sapevano in quali altri posti an-
d a re » .

Quindi, le sale d’attesa nelle
stazioni italiane non ci sono

più.
«Sono state eliminate e sosti-

tuite da posti a sedere diffusi
all’interno degli spazi scoperti
nelle stazioni».

Ad ulteriore conferma: «Si
può approfittare dei posti a se-
dere all’interno delle caffette-
rie».

Circa i lavori in fase di ulti-
mazione nella Sta-
zione centrale a Ba-
ri: «Quando i lavori
saranno conclusi,
apriranno le ultime
caffetterie in pro-
gramma ma non ci
saranno più gli am-
bienti chiusi come
in passato».

Ripete la portavo-
ce delle Ferrovie:
«Non ci sono più or-
mai in alcuna sta-
zione ferroviaria

d’Italia».
Circa la possibilità di avere sa-

le d’aspetto a pagamento per il
Frecciarossa, la fonte di FS di-
chiara: « Mi risulta di sì. Ci sono
varie tipologie per l’accumulo
dei punti con la tessera del Frec-
ciarossa». Spiega: «Quando viag-
gia su un frecciarossa ed è ti-
tolare di una carta personale con
un codice in automatico lei ac-
cumula dei punti. Con quei punti
– prosegue - lei può acquistare
dei biglietti per il treno premio,
dei viaggi, come un qualunque
catalogo premi». [Val Sgar.]

E ogni sera la cena per disperati e clochard
è servita sui cofani delle auto e sulle panche
Macina, dell’associazione «Incontra»: il sindaco è venuto a trovarci, spero in un suo aiuto

l «Sarebbe un sogno avere un punto
coperto, non dico una stanza ma un con-
tainer, qualcosa in cui far cenare gli in-
digenti ai quali serviamo i pasti ogni sera
alla stazione».

Gianni Macina, che guida l’associazio -
ne di volontari «Incontra» con i suoi col-
laboratori prepara e distribuisce quasi
ogni sera 150 pasti agli indigenti in piazza
Moro. All’aperto. Si alterna a Franco Si-
f anno, altro volontario, consacrato laico
«monfortano», che opera con la mensa di
Santa Chiara. Insomma, la sera si pog-
giano i piatti sulle panchine dei giardini o
sui cofani delle auto. «Il sindaco è venuto a
trovarci in stazione diverse volte ed una
delle cose che ha sempre detto è che è
inammissibile che noi si sia costretti ad
operare in queste condizioni». Macina di-
ce di essere in attesa di un incontro con il
primo cittadino.

Di notte, poi, come in tutte le città me-
tropolitane, i senza fissa dimora dormono
nelle nicchie all’interno del sottopassag-
gio pedonale che unisce piazza Moro a via
Capruzzi. Si sdraiano in terra su cartoni e
si coprono come meglio possono. «Quando
iniziammo la nostra attività, nel 2005, le
sale d’aspetto della Stazione centrale era-
no l’unico rifugio notturno per i senza
fissa dimora – dice Macina –. Oggi non c’è
più ma ci sono solo quei box tra i binari e se
qualcuno li lascia aperti qualcuno ci dor-
me dentro». In inverno, dormono anche su
due panchine delle Ferrovie Sud Est. «Per
il resto, i senza fissa dimora dormono nei
vagoni al lavaggio o nelle case abbando-
nate a Santa Caterina o Mungivacca».

Tuttavia, la funzione delle Ferrovie del-
lo Stato è un’altra.

«Il problema è pensare a più soluzioni.

In passato c’erano solo le suore di Madre
Teresa di Calcutta che offrivano 30 posti
letto». Oggi a Bari sono disponibili circa
200 posti letto. «Continuiamo a ripetere
che sono insufficienti», dice il volontario.
E prosegue: «Qualcuno dimentica che que-
sta è una grande città metropolitana». Poi
allarga il discorso. «Con l’abolizione della
Provincia abbiamo perso un interlocutore
importante; forse non si può materialmen-
te governare insieme Bari e la Città me-
tropolitana». Macina spiega: «Bari è meta
di senza fissa dimora di tutta la provincia
di Bari, nei paesi non ci sono i servizi che
offre Bari e quindi finiscono per riversarsi
tutti qui». Ricorda cosa accadde lo scorso
anno. «La macchina dell’acqua nell’e s t at e
2014 fu realizzata grazie alla Provincia,

quest’anno non l’abbiamo più, idem per un
dormitorio in via Re David per l’inver no
che non abbiamo più». Insomma, Bari è
ormai meta obbligata per stranieri e senza
fissa dimora. Per Macina, «Bisogna pen-
sare a soluzioni alternative ed i servizi che
offriamo secondo me non sono ancora suf-
ficienti». Poi conclude: «La prego di scri-
vere che non ho alcun intento polemico
con il sindaco Decaro». E cita un episodio.
«Il sindaco non può partecipare alla mar-
cia con i piedi scalzi quando l’ex Set in via
Brigata Regina ospita quasi 200 africani da
quasi un anno in condizioni allucinanti».
Conclude: «Vogliamo solo stimolare l’am -
ministrazione, non abbiamo interesse alla
polemica, qualcosa deve cominciare a
muoversi in questa città». [Val. Sgar.]

LA FILA PER MANGIARE I pasti per i poveri sono distribuiti e consumati all’aperto [foto L. Turi]

BARI CITTÀ
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Oggi la manifestazione conclusiva del progetto 
“Una vela per amico. Sulla rotta 
dell’integrazione” 
settembre 13, 2015  

 

Domenica, 13 settembre 2015, alle ore 18, presso Bisceglie Approdi (via Nazario Sauro), 
il Circolo della Vela di Bisceglie presenta la conclusione del progetto “Una vela per 
amico. Sulla rotta dell’integrazione” che ha visto la partecipazione ai corsi di vela 
organizzati ad hoc, con uscite in mare, di 100 ragazzi biscegliesi diversamente abili. 

Prenderanno parte alla manifestazione conclusiva tutti i partecipanti al progetto, i 
rappresentanti della Regione Puglia e il sindaco di Bisceglie, Francesco Spina, i presidenti 
dei partner  del progetto (FIV, Bisceglie Approdi, Rotaract Club, Un mondo per tutti, 
Pegaso), i dirigenti scolastici dell’Istituto di Istruzione Superiore “Giacinto Dell’Olio”, 
della Scuola Secondaria di Primo Grado “Riccardo Monterisi” e dell’Istituto di Istruzione 
Secondaria di Secondo Grado “Sergio Cosmai” oltre a Pasquale Salvemini, responsabile 
del Centro di recupero tartarughe del Wwf. 

Nel corso dell’evento saranno proiettate le immagini delle diverse uscite. Sarà l’occasione 
per esporre l’intera attività del Circolo della Vela, ringraziare quanti hanno reso possibile lo 
svolgimento stesso dei corsi e la partecipazione a questo progetto e costituirà l’opportunità 
per rimandare l’appuntamento alla stagione invernale. 

 
 



Domenica 13 settembre 2015VI INORDBARESE PROVINCIA

Nuovi debiti fuori bilancio
si riunisce il consiglio comunale
Si tratta di pagamenti di sentenze, emesse dal Giudice di Pace

BISCEGLIE SONO 48 IN TUTTO. PER RICONOSCERLI, IL 17 TORNA A RIUNIRSI LA MASSIMA ASSISE COMUNALE�

ll contenzioso tra cittadini e
Comune sale sempre più,

soprattutto per sinistri e
multe

Nell’ultimo riepilogo, relativo
alle cause da gennaio 2014

a maggio 2015, erano iscritti
in totale 232 giudizi in corso

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . Quarantotto debiti fuo-
ri bilancio da riconoscere. Il consiglio
comunale di Bisceglie è stato convocato
dal presidente Francesco Napoletano
il 17 settembre, alle ore 17, presso la
chiesa di Santa Croce in via Frisari.
All’ordine del giorno c’è nuovamente
una valanga di debiti da pagare, la cui
somma complessiva non viene indicata
nell’atto di convocazione. Si tratta di
pagamenti di sentenze, emesse quasi
tutte dal Giudice di Pace. Il contenzioso
tra cittadini e Comune sale sempre più,
soprattutto per sinistri e multe, e do-

mina l’elenco delle delibere. Nell’ultimo
riepilogo reso noto e redatto dall’uf ficio
legale del Comune, relativo alle cause
da gennaio 2014 a maggio 2015, erano
iscritti in totale 232 giudizi in corso per
un «petitum» di 3 milioni e 346 mila
euro. Ciò aveva indotto la giunta a
deliberare l’accantonamento di un fon-
do per il contenzioso pari a 300 mila
euro (il 10%) solo per il periodo sud-
detto. Infatti il decreto legislativo n. 118
del 2011 denominato «Principio con-
tabile applicato concernente la conta-
bilità finanziaria», stabilisce che per i
contenziosi in corso in cui si hanno
significative probabilità di soccomben-

za, l’Ente è tenuto ad accantonare le
risorse a copertura di tale rischio. Inol-
tre si demandò alla Ripartizione Am-
ministrativa il monitoraggio costante
del contenzioso al fine di adeguare il
Fondo all’evoluzione dei giudizi in cor-
so, comunicando tempestivamente la
variazione dello stesso, sia in peggio che
in meglio, e proponendo conseguen-
temente le azioni giuridiche e contabili
del caso. Il ricorso al debito fuori bi-
lancio è ormai una prassi consolidata
da anni nella gestione delle finanze
comunali. Ed anche una «tattica» po-
litica, che si protrae da diverse am-
ministrazioni e spesso è materia di

polemiche. Sta di fatto però, che quel
bilancio preventivo del Comune di Bi-
sceglie, discusso ed approvato dal con-
siglio comunale, non è più reale, in
quanto vede frequentemente variare i
suoi capitoli per coprire altre spese,
molte delle quali improrogabili. L’anno
scorso la presenza di debiti fuori bi-
lancio di notevole entità, che determina
seri rischi per gli equilibri di bilancio,
fu evidenziata all’amministrazione Spi-
na dalla Corte dei Conti nella pronuncia
sul rendiconto comunale del 2011. Ma,
stando al notevole numero di fascicoli
istruiti ancora come debiti fuori bi-
lancio, poco sembra essere cambiato.

BISCEGLIE LIMITAZIONI DISPOSTE CON ORDINANZE SINDACALI E DEI VIGILI�

Festa patronale
manifestazioni e lavori
traffico «off limits»

l BISCEGLIE . Disposte con
ordinanze sindacali e della po-
lizia urbana diverse limitazioni
al traffico a Bisceglie per lo svol-
gimento di feste, manifestazioni
e lavori pubblici. Divieto di tran-
sito e sosta per i veicoli: in via
Porto, per lavori di ripristino
danni stradali causati dal nu-
bifragio; in via Amando vesco-
vo, tratto da via Cavour a via
Galilei, lunedì 14 settembre, ore
7.30-11, per la festa dell’acco -
glienza scolastica del III Circolo
didattico; in piazza Vittorio
Emanuele II, tratto da via Im-
briani a largo Caduti Corazzata
Roma, dal 18 al 20 settembre per
la Festa della Rinascita; in via
Nazario Sauro e in via Trieste il
19 e il 20 settembre, ore 15-24, per
“Mercanti al Borgo”; in pendio
Campanile e vico Pasculli il 20
settembre, dalle ore 7 alle 15, per
lo svolgimento della VI edizione

del “Trofeo Dolmen della Chian-
ca” di tiro con l’a rc o.

FESTA PATRONALE -Il divie-
to di transito e sosta per i veicoli
vigerà in varie vie da oggi 13 al
17 settembre per la festa della
Madonna Addolorata: in piazza
Vittorio Emanuele II per il luna
park; domani lunedì dalle ore 16
alle 24 per la traslazione dell’im -
magine di Maria Addolorata
con percorso da piazza Duomo,
largo San Donato, via card.
Dell’Olio, via Frisari, rampa
Schinosa, via La Marina, largo
Caduti Corazzata Roma, piazza
Vittorio Emanuele II, via Mar-
coni e piazza Margherita. Il 15
settembre ore 8-14 divieto di
transito e di sosta con rimozio-
ne dei veicoli in piazza Duomo,
largo San Donato, via card.
Dell’Olio, via Marconi, piazza
Margherita di Savoia, piazza

Vittorio Emanuele II e dalle ore
16 alle 24 (per la processione
dell’Addolorata) in piazza Duo-
mo, largo San Donato, via card.
Dell’Olio, via Frisari, via Tren-
to, via Trieste, via Colombo, lar-
go Purgatorio, piazza Castello,
via Alighieri, via Imbriani,
piazza Margherita, via Marconi
e piazza Vittorio Emanuele II. Il
16 settembre stesso divieto nelle
ore 8-14 e 16-24. Il 17 settembre

ore 17- 24 divieto di transito e
sosta in piazza Vittorio Ema-
nuele II (zona Palazzuolo),
dall’incrocio con via Imbriani a
largo Caduti Corazzata Roma,
per esibizione complesso musi-
cale. Dal 14 al 16 settembre, nelle
fasce orarie di chiusura di piaz-
za Vittorio Emanuele II, inver-
sione del senso unico di marcia
in via Pozzo Marrone e devia-
zione del traffico proveniente e

diretto a Bari (compresi gli au-
tobus di linea) da via Imbriani a
via Piave, corso Garibaldi, corso
Cosmai, via Salvemini, via Al-
brizio, via Di Vittorio, via Bovio
e viceversa; con inizio da lunedì
14 settembre divieto di sosta e
(per i residenti e gli operatori
commerciali del centro storico
muniti di “pass”) inversione del
senso unico di marcia di via
Tupputi e via Frisari. [l.d.c.]

F E S TA
PAT R O N A L E
Pr e v i s t e
diverse
limitazioni al
traffico per lo
svolgimento
della Festa, di
manifestazioni
e lavori
pubblici

le altre notizie
BISCEGLIE

IL VIA ALLE 16.30

«Bike in Cinema
cultura a pedali»
n Oggi, alle 16.30, con partenza

da piazza Margherita di Sa-
voia, l’associazione Biciliae
FIAB, la Caméra-stylo, Cine-
ma Nuovo e Arena Parco delle
Beatitudini presentano la se-
conda edizione di “Bike in Ci-
nema - cultura a pedali”. L’ini -
ziativa, patrocinata dal Comu-
ne di Bisceglie, promuove l’in -
contro tra la cultura cinema-
tografica e la filosofia ecoso-
stenibile, proponendo un nuo-
vo modo intelligente di anda-
re al cinema: in bici! Il corteo
dei partecipanti su due ruote
effettuerà prima una passeg-
giata in sella nell’agro bisce-
gliese, ciclo-escursione alla
scoperta del casale di Giano.
L’itinerario si concluderà nel
parco comunale in via Porto
con la proiezione del film
“Pee-Weès big adventure” re -
gia di Tim Burton. Il film, che
quest’anno compie 30 anni,
racconta la storia di Pee Wee e
della sua amata bicicletta. Per
contatti: biciliae@gmail.com
o tel. 328.2092538.

TRANI

FESTA DELLO SPORT

«Cast day»
in piazza Plebiscito
n Il Comitato associazioni spor-

tive tranesi organizza per og-
gi, in piazza Plebiscito, nella
zona antistante la villa comu-
nale, la prima edizione della
Giornata dello sport tranese,
denominata “Cast day”.
L’evento, patrocinato dal Co-
mune, è realizzato in collabo-
razione con il Centro di ascol-
to del disagio sociale. Alle
17.30 è prevista la cerimonia
d’apertura. Queste le discipli-
ne previste: basket; pallavolo;
rugby; calcio; pattinaggio; ju-
do; lotta; sumo; taekwondo;
karate; scherma; parkour;
atletica leggera; sostai; yoga;
danza.

BISCEGLIE L’ESITO DEL PROGETTO SARÀ PRESENTATO PRESSO «BISCEGLIE APPRODI»�
«Una vela per amico»
per favorire
l’integrazione

l BISCEGLIE . Oggi, alle ore 18, presso la
sede di “Bisceglie Approdi” in via Nazario
Sauro, il Circolo della Vela di Bisceglie pre-
senta l’esito del progetto: “Una vela per amico.
Sulla rotta dell’inte g razione”, al quale hanno
partecipato, con le escursioni in mare in
barche a vela, un centinaio di ragazzi bi-
scegliesi diversamente abili.

Alla manifestazione conclusiva saranno
presenti tutti i partecipanti al progetto, i
rappresentanti della Regione Puglia e il sin-
daco di Bisceglie, i presidenti dei partner del
progetto (FIV, Bisceglie Approdi, Rotaract
Club, Un mondo per tutti, Pegaso), i dirigenti
scolastici dell’Istituto di Istruzione Superiore
“avv. G. Dell’Olio”, della scuola media “R.
Monterisi” e dell’Istituto di Istruzione se-

condaria “S. Cosmai” e Pasquale Salvemini,
responsabile del Centro di recupero tarta-
rughe del Wwf-Fondo mondiale per la natura
di Molfetta.

Saranno inoltre proiettate le immagini delle
diverse uscite in mare.

[l.d.c.]

SPORT PER ECCELLENZA La vela

BISCEGLIE FRANCESCO COLANGELO SARÀ ORDINATO SACERDOTE IL 17 SETTEMBRE�
Si incrementa il clero
diacono biscegliese
sarà ordinato presbitero

l BISCEGLIE . Si incrementa il clero locale. Il dia-
cono biscegliese Francesco Colangelo sarà ordinato
presbitero in un solenne rito religioso che si terrà il 17
settembre, ore 20, nella Cattedrale, con la concelebra-
zione presieduta da mons. Giovan Battista Pichierri,
arcivescovo di Trani, Barletta e Bisceglie. Don Fran-
cesco, 28 anni, ha visto fiorire la sua vocazione al
sacerdozio presso la parrocchia San Lorenzo. Ha con-
seguito il diploma di ragioniere programmatore e poi
ha iniziato il cammino con l’anno propedeutico nel
Pontificio Seminario Regionale di Molfetta, in cui ha
seguito il percorso di formazione e di studio della
filosofia e della teologia.

Con l’ordinazione sacerdotale don Francesco as-
sumerà gli incarichi di vicario parrocchiale presso la
parrocchia Spirito Santo a Trani e componente della
Segreteria Pastorale dell’Arcidiocesi. «Ogni giorno

discende dal seno del Padre sull'altare nelle mani del
sacerdote» interverrà don Mauro Dibenedetto, di-
rettore Ufficio liturgico diocesano; il 14 settembre, ore
20 nel Santuario di Colonna a Trani «Laudato sii mio
dolcissimo Signore», serata di note e meditazione per
giovani, a cura del Coordinamento di Pastorale Gio-
vanile e delle Suore Francescane Alcantarine. [lu.dec.]

L’ORDINAZIONE Il diacono Francesco Colangelo

NUOVI DEBITI Si tratta di pagamenti di sentenze, emesse quasi tutte dal Giudice di Pace
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lunedì 14 settembre 2015 Attualità

La nota a firma del presidente Riccardo Lapenna

Al via nuovo anno scolastico, «I genitori: i primi
educatori dei loro figli»
I consigli dell'A.ge Andria in merito alla libertà di scelta educativa e alla corresponsabilità a

proposito dell’ideologia di genere

di LA REDAZIONE

Primo giorno di scuola, momento importante per ciascun alunno,

genitori, docenti, dirigenti scolastici e personale non docente.

L’Associazione Genitori di Andria desidera augurare un buon

cammino formativo ed educativo a tutti, piccoli e grandi.

«Ciascuno di noi abbia a cuore il successo formativo dei giovani.

Ai docenti, in particolar modo, esprimiamo il nostro

ringraziamento per la passione e l’impegno che metteranno in

campo in quest’anno scolastico.

Vogliamo anche offrire un contributo su uno dei punti cruciali che ha animato questa estate attraverso un confronto

serrato ed una forte contrapposizione fra le famiglie, ovvero il comma 16 della legge di riforma sulla “Buona Scuola”

che qui riportiamo: “il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità,

promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra sessi, la prevenzione della violenza di

genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle

tematiche indicate dall’articolo 5, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2013” in cui si è voluto interpretare, da

parte di alcune famiglie, come un invito alle scuole ad aprirsi alla teoria del Gender ed affrontare il tema

dell’omofobia. Ed è proprio questo articolo di legge sul superamento degli “stereotipi di genere” che ha alimentato il

dibattito con ampia protesta per l’attacco violento al concetto di famiglia e della sua struttura naturale e non il

comma 16 della legge di riforma su “La Buona Scuola”.

L’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, le

azioni di contrasto al bullismo  - prosegue la nota a firma del presidente A.Ge. Andria, Riccardo Lapenna -, sono

tematiche che la scuola ha il dovere di affrontare . Sono trasversali a tutte le discipline per la promozione e il

rispetto della persona, delle libertà individuali e l’educazione all’accoglienza. Questo significa che la legge su “La

AndriaLive.it - Al via nuovo anno scolastico, «I genitori: i primi educat... http://www.andrialive.it/news/Attualita/389900/news.aspx
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Buona Scuola” pone l’attenzione su temi di grande sensibilità sociale, che la scuola, per il ruolo che svolge, non può

ignorare o disattendere.

Il principio è legittimo, se mai è l’interpretazione distorta o pretestuosa che va contrastata. Non si può consentire

che sistemi pseudo-scientifici vengano imposti nelle scuole ; qualora ciò dovesse verificarsi, con la

giustificazione di voler contrastare bullismo e discriminazione, in verità mirano a modificare il concetto di famiglia, di

genitorialità, a favore dell’indifferentismo di genere e della diffusione della teoria del “Gender”.

Per questo l’A.Ge. non intende promuovere battaglie contro identità diverse e la libera scelta di stili di vita, ma

affermare che l’azione educativa nella scuola si realizza mediante la collaborazione con la famiglia, la prima

fondamentale agenzia educativa, con il diritto di decidere ed orientare i propri figli.

Ecco allora l’invito che facciamo ai genitori all’inizio di questo nuovo anno scolastico: riappropriamoci del nostro

ruolo di primi educatori dei nostri figli ed impariamo ad esercitare in pieno la nostra corresponsabilità educativa

nella scuola, insieme ai docenti, ai Dirigenti scolastici ed a tutto il personale.

La C.M. del 6 luglio 2015 richiama l’attenzione alle famiglie che “hanno il diritto, ma anche il dovere di conoscere

prima dell’iscrizione dei propri figli a scuola i contenuti del Piano dell’offerta formativa e, per la scuola secondaria

sottoscrivere formalmente il Patto di corresponsabilità educativa.

Ecco allora alcuni suggerimenti che offriamo ai genitori:

Prestare attenzione al Piano dell’Offerta Formativa che con la nuova riforma sarà triennale con aggiornamento

annuale, in cui vengono riportate tutte le attività programmate anche in collaborazione con i genitori attraverso i

consigli di classe ed il consiglio di istituto.

Valutare attentamente gli insegnamenti curricolari (obbligatori) e quelli extracurricolari (facoltativi) per i quali si può

chiedere l’esonero. Se le attività extracurricolari si svolgono in orario normale di lezione, la scuola è tenuta a

garantire, in alternativa, altre attività di sviluppo.

Il genitore ne ha diritto a chiedere tutti i chiarimenti inerenti le attività extracurricolari ai rappresentanti dei genitori

nei consigli di classe e nel consiglio di istituto e, qualora non ricevesse esaurienti risposte, anche al Dirigente

scolastico.

E’ possibile presentare inoltre, all’atto dell’iscrizione o anche successivamente - conclude la nota dell'Age. Andria -,

una istanza di consenso informato preventivo da far protocollare alla segreteria della scuola in cui si richiede di

esonerare il proprio figlio da attività inerenti la teoria del Gender, con la possibilità di fare attività alternative, qualora

queste si svolgano in orario normale.

A tal proposito l’A.Ge. Andria sarà disponibile, per chiarimenti e per ritiro modello consenso informato, presso la

propria sede in Via Podgora, 9 il giovedì dalle 19,00 alle 20,00 a partire dal 24 settembre. Nel corso di quest’anno

scolastico si provvederà anche a formare i genitori impegnati negli OO.CC. della scuola».   

AndriaLive.it - Al via nuovo anno scolastico, «I genitori: i primi educat... http://www.andrialive.it/news/Attualita/389900/news.aspx
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lunedì 14 settembre 2015 Cronaca

Ancora incendi nel nostro territorio

Il Goe di Minervino impegnato ancora una volta
nella campagna antincendio
L’attività di salvaguardia del territorio e della prevenzione e spegnimento incendi, continua

senza sosta, nonostante l’imminente fine della stagione estiva

Il Goe in un'azione di spegnimento del fuoco © MinervinoLive

di LA REDAZIONE

L’attività di salvaguardia del territorio e della prevenzione e spegnimento incendi, continua senza sosta, nonostante

l’imminente fine della stagione estiva.

Durante le prime ore di questo fine settimana infatti, l’associazione di protezione civile G.O.E., è stata impegnata nel

domare le fiamme, divampate nella contrada agricola denominata “Piada Padula”.

I volontari sono intervenuti su segnalazione della SOUP, coadiuvati dal supporto dei Vigili Urbani e della squadra

Arif. Dopo un duro lavoro, l’incendio è stato domato e l’area messa in sicurezza.

MinervinoLive.it - Il Goe di Minervino impegnato ancora una volta nel... http://www.minervinolive.it/news/Cronaca/389898/news.aspx
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Veleno a portata di bambini nella piazza centrale di 
Trani: l'Oipa lo trova e bonifica tutto 

 

È stato trovato ieri, in una delle aiuole di piazza della Repubblica, da parte di alcuni volontari della 
sezione di Trani dell’Oipa, del topicida. Il veleno per topi è dannoso per gli animali e, con il suo 
colore azzurro, attrae facilmente l’attenzione dei bambini che giocano in piazza, soprattutto la 
domenica. I volontari hanno rimosso tutto, bonificando l’area. 

I volontari dell’Oipa, l’organizzazione internazionale per la protezione degli animali, si trovavano in 
piazza perché hanno tenuto, dalle 9.30 alle 20.30, un tavolo informativo per promuovere le proprie 
attività offrendo gadget ed informazioni e, per l’occasione, hanno permesso a chiunque volesse di far 
conoscere dei cuccioli in cerca di adozione. 

La delegazione di volontari di Trani alla fine dei lavori ha scritto: «Anche questo banchetto 
informativo giunge al termine, e come sempre siamo stanchissimi ma allo stesso tempo felici e 
soddisfatti. Siamo riusciti a dare più visibilità ai nostri piccoli trovatelli e abbiamo anche reclutato 
nuovi fantastici volontari che si sono subito messi all'opera. Come ogni banchetto informativo non 
sono mancati i saluti di molti dei nostri adottanti. L’Oipa Trani ringrazia tutti i soci che sono venuti a 
trovarci, e in particolar modo ringraziamo anche il presidente del consiglio comunale Fabrizio 
Ferrante e la consigliera comunale Raffaella Merra per essere stati presenti». 

Federica G. Porcelli 

Redazione Il Giornale di Trani ©  
 
 



Concluso il progetto “Una vela per amico. 
Sulla rotta dell’integrazione”
Attualità // Scritto da Grazia Pia Attolini

Mare e disabilità: già in programma la seconda edizione

100 ragazzi diversamente abili 
proprie navi e prendere nuove rotte. Sono i ragazzi del progetto 
ufficialmente domenica 13 settembre con la consegna degli attestati sul fronte porto presso il 
Circolo della Vela. 

Sono stati catturati dal fascino del mare, hanno superato le loro paure e ne sono usciti vittoriosi. I 
ragazzi delle scuole medie e superiori di Bisceglie e delle associazioni di disabilità aderenti al 
progetto finanziato dalla Regione Puglia hanno dimostrato che 
l’integrazione. 

A fare il bilancio Massimo Valente
risorsa indiscussa che però spesso non ci rendiamo conto di avere a portata di mano, ha annunciato 
che sarà data continuità al progetto:

Dobbiamo superare la stagionalità. Abbiamo un privilegio unico: poter sfruttare il mare tutto l’anno. 
Per questo il progetto “Una vela per amico. Sulla rotta dell’integrazione” proseguirà anche se per 
partecipare al prossimo bando reg
daremo vita al progetto a livello comunale in altre forme, consapevoli
raggiunti quest’anno in termini di benefici sui ragazzi.

Lo sanno bene istruttori, ragazzi, inse
vedono l’ora di rimettersi in gioco: lo hanno ricordato la psicologa del progetto e il fisioterapista 
che hanno giocato un ruolo fondamentale nel coordinamento del progetto e nel percorso educati
dei partecipanti. Lo sa bene anche l’amministrazione che ha sostenuto fin da subito il progetto e lo 
continuerà a sostenere, come hanno ricordato prima il sindaco 
ragazzi e poi il vicesindaco Vittorio Fata

E se la vela-terapia è testata scientificamente, la scuola vela di Bisceglie non può che essere un 
orgoglio tutto nostrano che non solo dà spazio a progetti di inclusione sociale ma avvicina tutta la 
popolazione, senza alcuna eccezione, al meraviglioso mondo del mare. 
fondatori del Circolo, scomparso prematuramente lo scorso aprile, avrebbe gioito in una serata in 
cui in realtà la sua presenza si è percepita: era nei volti festanti dei 
presenti. A consegnare gli attestati la moglie, la signora Luana, e il coordinatore di “Una vela per 
amico”, vera anima del progetto, 
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Mare e disabilità: già in programma la seconda edizione

 da oggi sono autentici marinai pronti a sciogliere gli ormeggi delle 
proprie navi e prendere nuove rotte. Sono i ragazzi del progetto “Una vela per amico”
ufficialmente domenica 13 settembre con la consegna degli attestati sul fronte porto presso il 

ti catturati dal fascino del mare, hanno superato le loro paure e ne sono usciti vittoriosi. I 
ragazzi delle scuole medie e superiori di Bisceglie e delle associazioni di disabilità aderenti al 
progetto finanziato dalla Regione Puglia hanno dimostrato che il mare apre la

Massimo Valente, responsabile del Circolo, che, ricordando come il mare sia una 
risorsa indiscussa che però spesso non ci rendiamo conto di avere a portata di mano, ha annunciato 

ntinuità al progetto: 

Dobbiamo superare la stagionalità. Abbiamo un privilegio unico: poter sfruttare il mare tutto l’anno. 
Per questo il progetto “Una vela per amico. Sulla rotta dell’integrazione” proseguirà anche se per 
partecipare al prossimo bando regionale bisogna aspettare il 2017. Per il 2016 non ci arrendiamo e 
daremo vita al progetto a livello comunale in altre forme, consapevoli degli ottimi traguardi 
raggiunti quest’anno in termini di benefici sui ragazzi. 

Lo sanno bene istruttori, ragazzi, insegnanti ed educatori che hanno lavorato fianco a fianco e non 
vedono l’ora di rimettersi in gioco: lo hanno ricordato la psicologa del progetto e il fisioterapista 
che hanno giocato un ruolo fondamentale nel coordinamento del progetto e nel percorso educati
dei partecipanti. Lo sa bene anche l’amministrazione che ha sostenuto fin da subito il progetto e lo 
continuerà a sostenere, come hanno ricordato prima il sindaco Francesco Spina

Vittorio Fata  in un intervento durante la consegna degli attestati.

terapia è testata scientificamente, la scuola vela di Bisceglie non può che essere un 
orgoglio tutto nostrano che non solo dà spazio a progetti di inclusione sociale ma avvicina tutta la 

, senza alcuna eccezione, al meraviglioso mondo del mare. Alfredo Di Clemente
fondatori del Circolo, scomparso prematuramente lo scorso aprile, avrebbe gioito in una serata in 
cui in realtà la sua presenza si è percepita: era nei volti festanti dei ragazzi e negli occhi di tutti i 
presenti. A consegnare gli attestati la moglie, la signora Luana, e il coordinatore di “Una vela per 
amico”, vera anima del progetto, Massimiliano Di Liddo. 

getto “Una vela per amico. 

Mare e disabilità: già in programma la seconda edizione 

nti a sciogliere gli ormeggi delle 
“Una vela per amico”, conclusosi 
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ti catturati dal fascino del mare, hanno superato le loro paure e ne sono usciti vittoriosi. I 
ragazzi delle scuole medie e superiori di Bisceglie e delle associazioni di disabilità aderenti al 

il mare apre la rotta per 

, responsabile del Circolo, che, ricordando come il mare sia una 
risorsa indiscussa che però spesso non ci rendiamo conto di avere a portata di mano, ha annunciato 

Dobbiamo superare la stagionalità. Abbiamo un privilegio unico: poter sfruttare il mare tutto l’anno. 
Per questo il progetto “Una vela per amico. Sulla rotta dell’integrazione” proseguirà anche se per 

ionale bisogna aspettare il 2017. Per il 2016 non ci arrendiamo e 
degli ottimi traguardi 

gnanti ed educatori che hanno lavorato fianco a fianco e non 
vedono l’ora di rimettersi in gioco: lo hanno ricordato la psicologa del progetto e il fisioterapista 
che hanno giocato un ruolo fondamentale nel coordinamento del progetto e nel percorso educativo 
dei partecipanti. Lo sa bene anche l’amministrazione che ha sostenuto fin da subito il progetto e lo 

Francesco Spina a colloquio con i 
nto durante la consegna degli attestati. 

terapia è testata scientificamente, la scuola vela di Bisceglie non può che essere un 
orgoglio tutto nostrano che non solo dà spazio a progetti di inclusione sociale ma avvicina tutta la 

Alfredo Di Clemente, tra i 
fondatori del Circolo, scomparso prematuramente lo scorso aprile, avrebbe gioito in una serata in 

ragazzi e negli occhi di tutti i 
presenti. A consegnare gli attestati la moglie, la signora Luana, e il coordinatore di “Una vela per 



“ULULANDO ALLA LUNA” CON IL WWF ALTA MURGIA-TERRE PEUCETE

Scritto da La Redazione
Lunedì 14 Settembre 2015 11:12

I volontari di Andria facenti parte della Organizzazione aggregata
"WWF Alta Murgia - Terre Peucete", hanno  organizzato anche
questa  estate  l'atteso  evento  "Ululando alla  Luna",  giunto  alla
nona edizione.

Quest'anno l'evento avrà luogo presso un antico casolare privato
dell'800, nei pressi di Andria.
In  questo  scenario  e  con  la  complicità  della  luna "piena"  si
trascorrerà una piacevole serata di fine estate.

Si  inizierà  con  una  passeggiata  naturalistica,  arricchita  da
momenti  di  recitazione a  cura  di  una  compagnia  teatrale.  La
serata continuerà poi con la esibizione musicale di alcuni amici,
osservazioni  astronomiche con  un  potente  telescopio

professionale, degustazione di prodotti tipici e naturalmente ululato finale.

Il raduno dei partecipanti avverrà alle ore 18.00 in piazza Trieste e Trento ad Andria.

Si partirà tutti  insieme  (ottimizzando possibilmente  l'uso  delle
autovetture  a  disposizione)  per  raggiungere  il  casolare,
opportunamente segnalato dalle bandiere del WWF. Per l'evento si
chiede di  munirsi  di  stuoie e di  torce elettriche e  si  consiglia
abbigliamento comodo e consono alla serata (scarpe sportive e
maglioncino).

Per info e iscrizioni contattare 366/8049639.

Email: wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com

Versamento  quote  e  modalità  di  adesione.  Nelle  prime  tre
settimane  di  settembre,  nei  giorni  martedì,  mercoledì  e  giovedì,
dalle ore 19.00 alle ore 22.00 circa, presso la sede di via Vespucci,
114,  ad  Andria,  si  raccoglieranno  le  adesioni,  che  si
perfezioneranno  con  il  versamento  della  quota  che  è  solo  un
contributo  spese,  e  la  consegna  di  un  invito  che  consentirà  la
partecipazione all'evento.

L'evento verrà rinviato in caso di condizioni meteorologiche avverse.

“ULULANDO ALLA LUNA” CON IL WWF ALTA MURGIA-TER... http://www.gioianet.it/attualita/11450-ululando-alla-luna-con-il-wwf-al...
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Santa Geffa torna in onda, ma questa volta dal 
vivo: ogni domenica, attività nel parco 

 

Tutte le domeniche, su prenotazione, presso il parco di santa Geffa, l’associazione Xiao Yan 
darà vita ad un piccolo trekking a cavallo e carro, che porterà gli ospiti a visitare la 
campagna circostante ed il sito archeologico «in un modo differente – spiegano gli 
organizzatori -, leggendo i segni della storia e della natura che hanno nel tempo segnato 
tutta zona». 

Santa Geffa accoglierà tutte le domeniche, a partire dalle 9.30, anche chi vuole 
semplicemente vivere una semplice mattinata in campagna partecipando a diversi laboratori 
naturalistici, dall’accudimento dei cavalli, al giro in pony, ad una vera e propria lezione di 
equitazione, o cimentarsi in un laboratorio di cucina con la realizzazione delle orecchiette. A 
conclusione della mattinata si potranno degustare le bruschette ed il vino locale, prodotto 
all’interno di santa Geffa. 

Info: 3929161254. 

Federica G. Porcelli 

Redazione Il Giornale di Trani ©  
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