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L’INTERVENTO AL LAVORO SULLA MURGIA I VOLONTARI

Incendio in località Asinello
domato dal Nucleo vigilanza
In cielo colonna di fumo in due direzioni

l ANDRIA. Le guardie volon-
tarie federiciane del Nucleo di
vigilanza zoofila, ittica, ambien-
tale, venatoria, ecologica, durante
una ronda del 19 aprile scorso,
coordinata dal presidente provin-
ciale Francesco Martiradonna,
hanno rilevato un
incendio dal bosco
del canale detto
“Asinello”.

Dopo tre richie-
ste, vane, di inter-
vento al Soup da
parte dello stesso
Martiradonna, le
guardie chiamano
i vigili del fuoco
spiegando che or-
mai il fumo au-
mentava tanto da
coprire l’intera
estensione del ca-
nale dell’a s i n e l l o,
sviluppandosi però sempre sullo
stesso perimetro senza avanzare.

Dunque, secondo le guardie, un
fatto anomalo. Le stesse si re-
carono sul posto al fine di ac-
certare effettivamente la causa e
l’origine del fumo, in zona Mon-
tegrosso; esse accertarono, così,
che la colonna di fumo si svi-
luppava da due direzioni: la prima
s’innalzava dal bosco dell’Asinel -

lo, l’altra dal versante opposto. Il
fumo invadeva la strada, tanto da
rendere assolutamente pericolosa
la viabilità e la sicurezza sulla
strada, data la ridotta visibilità.
Le guardie volontarie, comunque,
accertarono che la causa del fumo

era il fuoco appic-
cato alla sansa ed
alle foglie scarti
della molitura del-
le olive, le cui ac-
que vegetali erano
state scaricate.
Dunque, fuoco alle
foglie ormai sec-
che, e questo ha
scatenato quel fu-
mo copioso tanto
da aver indotto le
guardie a pensare
che si stesse in-
cendiando il bo-
sco. Così le guar-

die si recano dal responsabile
dell’incendio e lo invitano ad adot-
tare tutti gli accorgimenti onde
evitare l’estensione dell’i n c e n d i o.
Così, le guardie hanno evitato
l’intervento dei vigili del fuoco di
B a rl e t t a .

Insomma un lavoro ben fatto
con tempestività che ha scongiu-
rato altri danni alla natura.

(m.pas.)

L’EVENTO OGGI AL GENIUS LOCI, IN VIA CAVALLOTTI

Con Fausto Malcovati
tra medico e amante
«Il mondo è pieno di gente strana»

l ANDRIA. Il Circolo dei Lettori di Andria in
collaborazione con l’Unitre (Università delle Tre Età)
presenta il primo incontro del ciclo “Il mondo è pieno
di gente strana”. Venerdì 22 aprile presso Genius Loci
in via Cavallotti, Fausto Malcovati presenterà il suo
lavoro «Il medico, la moglie, l’amante. Come\ Cechov
cornificava la moglie-medicina con l’amante-lettera -
tura». Medico al servizio degli altri, si mantiene
facendo lo scrittore. Racconti e raccontini gli vengono
facili e ci sono giornali che li pagano molto bene.
Alcuni sono belli, altri meno, del resto ne scrive tanti e
non sempre li firma con il suo nome. Una lettera gli
cambia la vita: voi avete un talento straordinario, gli
scrive uno scrittore anziano e autorevole, lo dovete
rispettare. Impegnatevi di più, scrivete di meno, smet-
tete di nascondervi dietro gli pseudonimi e la fretta. È
la spinta che echov aspettava. Il tempo che dedica alla
scrittura non gli sembra più rubato, adesso: rallenta la
produzione e approda anche al teatro, da sempre un
chiodo fisso. Il teatro gli contende anche Ol’ga, il suo
amore unico e tardivo: lei è una grande attrice e deve
stare a Mosca, lui è ormai troppo malato per quel
freddo impietoso. Nelle loro lettere una conversazione
tenera e profonda che nemmeno la morte può fermare.
In queste pagine c’è un uomo che porta sulle spalle le
sue fatiche, e leggerissimi, sulla punta delle dita, mille
personaggi che parlano, amano, si sposano, viaggiano,
discutono e vivranno per sempre. Profondo conoscitore
della cultura russa, Fausto Malcovati si è occupato
soprattutto di teatro, conducendo tra l’altro preziose
ricerche personali sui maestri della regia russa
dell’inizio del XX secolo. Ha insegnato letteratura
russa nelle università di Pavia, Bari, Milano e Arezzo.
A dialogare con l’autore lo scrittore Paolo Nori.

[m.pas.]

L’I N I Z I AT I VA
TURISMO E RICERCA

EVENTO DI PUNTA
L’evento di punta è la mostra allestita
presso il Museo diocesano
dedicata al Prodigio della Sacra Spina

Al via la Fiera d’Aprile
tra cultura e tradizione
Cuore pulsante della 579esima edizione è il centro storico

Programmazione ampia e variegata

MARILENA PASTORE

l ANDRIA. Parte oggi la fiera
d’Aprile, giunta alla sua 579esima
e d i z i o n e.

Cuore pulsante degli eventi resta
sempre il centro storico. Tra gli
appuntamenti si segnalano le visite
guidate, concerti jazz, mostre; non
mancheranno momenti di svago
con l’intrattenimento vario. Spazio
anche alla riflessione sui temi di
attualità della sostenibilità e della
agricoltura biologica.

MOSTRA SACRA SPINA -Ma
l’evento di punta è la mostra al-
lestita presso il Museo diocesano
dedicata al Prodigio della Sacra
Spina, con le foto che ritraggono i
momenti salienti di quel 25 marzo
che resterà nella memoria di tutti.
Ieri conferenza stampa all’Of ficina
di San Domenico, con il sindaco
Nicola Giorgino, don Gianni Agre-
sti per la diocesi, l’assessore allo
sviluppo e marketing Silvio Lat-
t a n z i o.

U n’edizione tra passato, presente
e futuro, così l’ha definita l’as -
sessore Lattanzio. L’immagine scel-
ta per la Fiera è la “L o c at i o n e
d’Andria”, redatta nel 1600 da An-
tonio Michele e conservata nell’Ar -
chivio Storico di Foggia. Alla edi-
zione numero 579 hanno collabo-
rato, oltre alla diocesi, il Forum
Giovani di Andria, il Forum Gio-
vani Puglia, la Biblioteca Dioce-
sana, gli sponsor privati, le guide

turistiche e gli esercizi commerciali
del centro storico.

IL SINDACO GIORGINO -Per il
sindaco Giorgino «è una edizione
all’insegna della tradizione, della
riscoperta dei valori storici. In-
centrata principalmente nella va-
lorizzazione del patrimonio del cen-
tro storico, vista la presenza di
molti conventi e chiese edificati
proprio nel centro storico, che am-
pliano e arricchiscono il patrimo-
nio culturale-artistico e religioso
della città. Non poteva mancare –
ricorda il sindaco – il ricordo

dell’evento del 25 marzo, il Prodigio
della Sacra Spina, oltre a eventi
musicali, enogastronomici che si
coniugano con la tradizione che è
propria della Fiera».

AGOSTINO TROIA -Il sindaco ha
tenuto in particolare a dedicare
questa edizione della Fiera d’Ap r i l e
ad Agostino Troia, storico presi-
dente del comitato Fiera d’Aprile e
per molti anni presidente dell’As -
sociazione Artisti Andriesi. A quasi
un anno dalla sua scomparsa, il
sindaco ha ritenuto doveroso de-
dicare la classica di primavera alla

sua figura, perché tanto ha con-
tribuito a promuovere e rilanciare
la fiera d’Aprile. Impegno di spesa
per le casse comunali per la Fiera è
di soli tremila euro, ha spiegato il
sindaco; questo grazie alla colla-
borazione con i privati.

CORTEO E POLEMICHE - Qual -
che polemica, invece, è nata con il
Comitato Fiera d’Aprile – cioè l’ente
che in primis è preposto con all’am -
ministrazione all’allestimento della
Fiera - che invece non è stato coin-
volto nella sua organizzazione.
Manca, infatti, quell’evento che

ogni anno apriva la Fiera, ovvero il
corteo storico con le rievocazioni
delle origini della fiera che riman-
dano alla figura del duca Francesco
Del Balzo. Dal comitato non si spie-
gano le ragioni del mancato coin-
volgimento nell’allestimento del
programma, ma l’assessore Lattan-
zio fa sapere che non c’è stato il
tempo materiale per farlo e assicura
che l’anno prossimo tornerà ad es-
sere coinvolto. Per il comitato è più
semplicemente un “no grazie, non
c’i n t e re s s a ”, visto che le proposte
sono state formulate per tempo dal-
lo stesso comitato.

ANDRIA La presentazione della Fiera d’Aprile

l ANDRIA. FIERA D’APRILE: IL PROGRAMMA DI OG-
GI 22 Percorso guidato: “Per gli Antichi Conventi” (San
Francesco, San Domenico, Monastero Benedettine e Catte-
drale) a cura delle Guide Turistiche Città di Andria. Chiesa
san Domenico: esposizione Antichi codici miniati Domeni-
cani e paramenti liturgici, a cura della Biblioteca Diocesana
“San Tommaso d’Aquino” Partenza ore 20,00 Ufficio IAT -
Piazza Catuma; Mostra fotografica e proiezione video “Il Pro-
digio della Sacra Spina. La storia, i volti, le emozioni” Museo
Diocesano, Via de Anellis, ore 19,30; Jazz in Andria “M i ch a e l
Supnick Quintet” in “Grandi classici Dixieland & Swing” via
Arco Piciocco, 15 ore 21,30; mostra fotografica “IN” a cura del
Fondo Internazionale per la Fotografia Officina San Dome-
nico; degustazioni a cura dell’associazione Strada dei Vini
D.O.C Castel del Monte aal’officina San Domenico dalle ore
20.00; mostra fotografica storica a cura di Michele de Lucia

Piazza Catuma - Ufficio IAT ore 19.00; contest fotografico
“#andriainfiera” a cura dell’Associazione Fotografi Andriesi,
nel centro storico; esposizione di oggetti artigianali e mostra
d’arte al chiostro S. Francesco ore 9.30-13.00, 18.00-22.30; espo-
sizione quadri e oggetti d’arte ed artigianato Biblioteca “G.
Ceci” piazza S. Agostino 9.30-13.00, 18.00-22.30. Proiezione film
“La Zùite”, presentato dalla Moovie Studios di Andria chiesa
Mater Gratiae ore 20.30 - ore 22.30; museo del Confetto “Gio -
vanni Mucci”, visite guidate e degustazioni gratuite, in via
Gammarrota n. 12. Infine, la “Giornata della sostenibilità
(urgenze, rischi e soluzioni)” in collaborazione con il Parco
dell’Alta Murgia, comune di Andria, ARAP (associazione re-
gionale apicoltori pugliesi), Giardini botanici di Pomona,
Cammini di Puglia Sala Conferenze Chiostro S. Francesco ore
19,00; “Passaporto per Catuma di Sera”, eventi e degustazioni
nel centro storico dal 23 al 25 aprile.Fiera, si parte

le altre notizie
ANDRIA

ADERISCE ANCHE LA ASL BT

Giornata della salute della donna
n Anche la Asl Bt aderisce alla prima giornata nazionale della

Salute delle Donne, voluta dal Ministero della Salute e de-
dicata al premio Nobel Rita Levi Montalcini, nata proprio il
22 aprile. Per l’occasione, sarà possibile accedere a tutti i
consultori della Asl e al Centro Screening dell’ospedale Di-
miccoli di Barletta, dalle 8,30 alle 14 per ricevere informa-
zioni su attività di screening, educazione alla salute, ma-
ternità, allattamento al seno, sessualità, contraccezione e
fertilità. Personale specializzato accoglierà tutte le donne
che vorranno ricevere informazioni su tutte le attività svolte
a sostegno del mondo femminile nei servizi del territorio
B at .

A CURA DELLA ASSOCIAZIONE AGE

Genitori e mutamenti all’educare
n «Essere genitori nei mutamenti che coinvolgono le famiglie

oggi e diventare “bu o n i ” genitori imparando ad esserlo sono
gli obiettivi del progetto formativo. Ogni giorno impariamo
mentre facciamo esperienza e nell’apprendere scopriamo la
bellezza di educare. E se ci aggiungiamo la passione di-
venteremo genitori OK”. L’A.Ge. Associazione Genitori di
Andria, propone un corso di formazione gratuito per ge-
nitori promosso dal CSV San Nicola, con il partenariato delle
scuole: 3° Circolo “R. Cotugno”, 8° Circolo “A. Rosmini”, IC
“I m b r i a n i - S a l ve m i n i ”, IC “G. Verdi-P.Cafaro”, Scuola media
“N. Vaccina”, Scuola media “V. Emanuele III-Dante A.”, ITIS
“S e n . O. Ja n nu z z i ”, IISS ” Giuseppe Colasanto”, IISS ” R.Lot -
ti-Umberto I”. Si tratta di un percorso di sostegno alla ge-
nitorialità articolato in incontri diversificati per temi, bi-
sogni e approfondimenti, attraverso metodologie laborato-
riali ed innovative con utilizzo di tecniche specifiche d’in -
tervento educativo che prenderà il via martedì 10 maggio alle
ore 16,30 presso la sala formazione dello Sportello Operativo
Bari-Nord del CSVSN in Via Piave nr.79 Andria. Sono di-
sponibili solo 30 posti e per potervi partecipare bisogna
inviare la scheda di iscrizione scaricabile dal sito ht-
tp://www.ageandria.blogspot.it all’indirizzo agean-
dria@age.it entro la data del 05 maggio 2016.

L’incendio sulla Murgia

Cm_Oriana
Evidenziato
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Una vita per i bambini

Daniela Ciliberti per l’Unicef alla Conferenza
regionale dei Paesi arabi
La cooperante ruvese, referente in Marocco per l'Aibi, scelta in rappresentanza delle

associazioni della società civile che si occupano di infanzia nel Paese africano

di ELENA ALBANESE

Conosco Daniela Ciliberti  da quasi 10 anni, dal quel suo

servizio civile in Perù che tanto l'aveva appassionata e altrettanto

ci aveva commossi.

Come promesso all'epoca, Daniela non ha smesso di occuparsi

di bambini. Oggi vive e lavora a Rabat, in Marocco, come

referente dell'Aibi . L'associazione Amici dei bambini  è presente

nel Paese africano dal 1992 con progetti di cooperazione allo

sviluppo in favore di minori orfani o abbandonati. Dal 2006 ha

anche attivato interventi di sostegno personalizzato per gli ospiti

delle strutture in cui opera. In svolgimento attualmente c’è anche

M.A.R.O.C.C.O., acronimo di Mamme attive nella

riabilitazione, orientamento e coinvolgimento nelle

comunità . Partito a giugno 2015, durerà 12 mesi ed è realizzato

in partenariato con l’associazione Ovci-La nostra famiglia e finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Punta a

formare le mamme e le educatrici marocchine alle prese con bambini affetti da disabilità.

«Stiamo raggiungendo ottimi risultati!», commenta Daniela, che non a caso è stata scelta dall'Unicef per

rappresentare le associazioni della società civile che si occupano di infanzia nel Paese  durante l’Arab

regional conference on the role of civil society in implementing agenda 2030 for sustainable development .

E' un'assemblea dei Paesi arabi, che si è conclusa ieri a Doha, in Qatar, organizzata dalla United nation

development programme (Undp) Libano. Per due giorni si è discusso del ruolo della società civile nella

realizzazione dell’agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile .

La cooperante ruvese ha fatto parte della delegazione marocchina e ha coordinato la piattaforma dell'infanzia per il

Paese. Un vero e proprio sogno realizzato. «Quando ho ricevuto l’email ho pensato fosse uno scherzo, e ho dovuto

leggerla per tre volte per capire che era tutto vero», ha detto alla vigilia dell'importante appuntamento. «Ero

emozionata e incredula per quello che stava per succedere, così ho contattato Malika, capo dell’Ufficio protezione

dell’infanzia, che mi ha spiegato di essere stata contattata direttamente dalla rappresentante di Undp Marocco,

che a sua volta ha ricevuto il mio nome da Unicef Marocco , per inviare una piccola rappresentanza di

associazioni della società civile marocchina».

Una scelta che è anche un ringraziamento istituzionale al lavoro silenzioso e costante dell'Aibi e un riconoscimento

meritato per la nostra concittadina e il suo instancabile e appassionato amore per i bambini.

Ruvo di Puglia: Daniela Ciliberti per l’Unicef alla Conferenza regional... http://www.ruvolive.it/news/Attualita/421948/news.aspx
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Il progetto di Apgd sul diabete è tra i 5 finalisti del 
concorso #5Innovazioni

  
L’Apgd, Associazione Pugliese per l’aiuto al giovane con Diabete onlus, è tra i cinque finalisti del 
#5Innovazioni promosso dalla Sanofi Italia, che premia le migliori pratiche in Italia sul diabete, con il progetto 
“Vivere bene…con il diabete a scuola”. Il progetto è stato protagonista della tappa barese del tour di 
#5innovazioni promosso da Sanofi, la cui premiazione è fissata a Roma per il prossimo 19 maggio.

Il progetto dell’Apgd si ispira liberamente al “Documento strategico per l’inserimento del bambino con diabete a 
scuola”, creato dal lavoro congiunto di Ministero della Salute, MIUR e SIED
promuovere una campagna nelle scuole della Puglia per fornire corrette informazioni sul diabete tipo 1 dei 
bambini/adolescenti, e permettere loro una vita scolastica serena e sicura.

Il progetto è stato avviato nel 2014 e proseg
necessarie al personale scolastico per affrontare serenamente la quotidianità accanto ai bambini e ragazzi con 
diabete, garantire anche durante l’orario scolastico controlli della glicemia
gestione di eventuali crisi ipoglicemiche, adeguata alimentazione, svolgimento in sicurezza di attività ludico
sportive, piena integrazione del bambino con diabete. Fino ad oggi l’iniziativa è stata portata dall’associazione
14 scuole di tutta la regione e sono già in programma altre sei tappe nei prossimi mesi.

La campagna di sensibilizzazione prevede, tra gli strumenti, l’utilizzo del cortometraggio educativo “Dolce come 
il miele”, che raccoglie storie preziose di ragazz
per affrontare e vincere le proprie sfide quotidiane, realizzato dalla regista/attrice Antonella Carone (socia attiva 
APGD) e Toni Marzolla, con la partecipazione straordinaria di Aless

Per la presentazione del progetto e la prima del cortometraggio, era presente all’incontro il senatore Luigi 
d’Ambrosio Lettieri (Presidente Intergruppo Parlamentare “qualità della vita e diabete”, Componente Giuria 
bando #5innovazioni). “Stiamo lavorando in Senato, e di recente abiamo presentato una mozione, per 
l’applicazione del Documento Strategico, perché vogliamo migliorare la vita dei nostri ragazzi, a partire dai 
banchi di scuola” ha detto il senatore, invitando poi 
ha detto D’Ambrosio Lettieri – perché possiate avanzare le vostre proposte e incontrare i rappresentanti del 
Governo”. 

L’evento è stato anche l’occasione per presentare i risultati di una ricerca 
qualità della vita, condotta su un campione di 500 pazienti. In Puglia solo 1 persona su 2 con diabete esegue 
l’autocontrollo della glicemia correttamente, anche se il 90% ha una buona aderenza alla terapia. Il 40% 
intervistati auspica maggior sensibilità da parte degli altri. Le aree di insoddisfazione sono legate soprattutto alla 
gestione dello stile di vita: meno del 50% si dichiara soddisfatto di come riesce a seguire la dieta e mantenere la 
forma fisica, ma circa l’80% dei pazienti si dichiara insoddisfatto su accessibilità e tempo dedicato alle visite.

Il progetto di Apgd sul diabete è tra i 5 finalisti del 
concorso #5Innovazioni 

 

L’Apgd, Associazione Pugliese per l’aiuto al giovane con Diabete onlus, è tra i cinque finalisti del 
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Il progetto dell’Apgd si ispira liberamente al “Documento strategico per l’inserimento del bambino con diabete a 
scuola”, creato dal lavoro congiunto di Ministero della Salute, MIUR e SIEDP, AGD, con l’obiettivo di
promuovere una campagna nelle scuole della Puglia per fornire corrette informazioni sul diabete tipo 1 dei 
bambini/adolescenti, e permettere loro una vita scolastica serena e sicura. 

Il progetto è stato avviato nel 2014 e proseguirà per tutto il 2016, con l’obiettivo di diffondere le conoscenze 
necessarie al personale scolastico per affrontare serenamente la quotidianità accanto ai bambini e ragazzi con 
diabete, garantire anche durante l’orario scolastico controlli della glicemia, somministrazione dei farmaci, 
gestione di eventuali crisi ipoglicemiche, adeguata alimentazione, svolgimento in sicurezza di attività ludico
sportive, piena integrazione del bambino con diabete. Fino ad oggi l’iniziativa è stata portata dall’associazione
14 scuole di tutta la regione e sono già in programma altre sei tappe nei prossimi mesi.

La campagna di sensibilizzazione prevede, tra gli strumenti, l’utilizzo del cortometraggio educativo “Dolce come 
il miele”, che raccoglie storie preziose di ragazzi con diabete che si raccontano nelle loro fragilità e nelle strategie 
per affrontare e vincere le proprie sfide quotidiane, realizzato dalla regista/attrice Antonella Carone (socia attiva 
APGD) e Toni Marzolla, con la partecipazione straordinaria di Alessio Giannone, in arte “Pinuccio”.

Per la presentazione del progetto e la prima del cortometraggio, era presente all’incontro il senatore Luigi 
d’Ambrosio Lettieri (Presidente Intergruppo Parlamentare “qualità della vita e diabete”, Componente Giuria 

5innovazioni). “Stiamo lavorando in Senato, e di recente abiamo presentato una mozione, per 
l’applicazione del Documento Strategico, perché vogliamo migliorare la vita dei nostri ragazzi, a partire dai 
banchi di scuola” ha detto il senatore, invitando poi i giovani dell’associazione a Roma. “Vi aspetto al Senato 

perché possiate avanzare le vostre proposte e incontrare i rappresentanti del 
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l’autocontrollo della glicemia correttamente, anche se il 90% ha una buona aderenza alla terapia. Il 40% 
intervistati auspica maggior sensibilità da parte degli altri. Le aree di insoddisfazione sono legate soprattutto alla 
gestione dello stile di vita: meno del 50% si dichiara soddisfatto di come riesce a seguire la dieta e mantenere la 
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io Giannone, in arte “Pinuccio”. 

Per la presentazione del progetto e la prima del cortometraggio, era presente all’incontro il senatore Luigi 
d’Ambrosio Lettieri (Presidente Intergruppo Parlamentare “qualità della vita e diabete”, Componente Giuria 

5innovazioni). “Stiamo lavorando in Senato, e di recente abiamo presentato una mozione, per 
l’applicazione del Documento Strategico, perché vogliamo migliorare la vita dei nostri ragazzi, a partire dai 

i giovani dell’associazione a Roma. “Vi aspetto al Senato – 
perché possiate avanzare le vostre proposte e incontrare i rappresentanti del 

nazionale realizzata da GfK su diabete e 
qualità della vita, condotta su un campione di 500 pazienti. In Puglia solo 1 persona su 2 con diabete esegue 
l’autocontrollo della glicemia correttamente, anche se il 90% ha una buona aderenza alla terapia. Il 40% degli 
intervistati auspica maggior sensibilità da parte degli altri. Le aree di insoddisfazione sono legate soprattutto alla 
gestione dello stile di vita: meno del 50% si dichiara soddisfatto di come riesce a seguire la dieta e mantenere la 

a circa l’80% dei pazienti si dichiara insoddisfatto su accessibilità e tempo dedicato alle visite. 



sociale © n.c.

Andria - venerdì 22 aprile 2016 Cultura

La novità

Apre ad Andria il Centro di Ascolto del Disagio
Sociale
L'inaugurazione si terrà questo pomeriggio alle ore 17:30 presso la sede di via Campobasso 7

di LA REDAZIONE

È stato costituito il Circolo cittadino del CAD Sociale (Centri di

Ascolto del Disagio Sociale), con sede ad Andria, in Via

Campobasso n.7,  presso il Centro Interparrocchiale "Mamre".

L'inaugurazione si terrà questa sera alle ore 17:30, alla presenza

dei Segretari Nazionale, Regionale e Provinciale.

«Lo spirito che anima questo grande movimento di volontariato

Nazionale - commenta del circolo locale, Riccardo Lamonarca - ,

che si sta ormai diffondendo anche a livello internazionale, si può

comunque riassumere in poche parole e cioè:

“tutelare, assistere e difendere tutti coloro che sono calpestati nei

loro primari diritti civili di uguaglianza, i quali subiscono immediatamente il primo devastante disagio di tali situazioni:

la solitudine e l’isolamento!”

È un po’ la filosofia del Mutuo-Auto-Aiuto, che punta a mettere in rilievo le potenzialità di ognuno, anche di quelli

normalmente ritenuti disagiati o disadattati, e quindi messi da parte dalla società.

Essendo io stato onorato di ricevere l’incarico di Presidente del CAD del nostro Comune, avrò la possibilità di

orientare le iniziative del Circolo e sarebbe davvero mio grande piacere poter realizzare importanti progetti a livello

locale finalizzate alla valorizzazione delle notevoli risorse della nostra città.

Quanto sopra - continua Lamonarca - nell’intesa di favorire la ripresa sociale ridando ai cittadini la voglia e

l’opportunità di continuare ad investire per la crescita della nostra comunità,  soprattutto per salvaguardare le

importantissime categorie di destinatari, cosiddette deboli quali anziani,  donne e soprattutto i bambini e i

giovanissimi che vivono nel disagio.

Il tutto promuovendo “business” sociale, cercando sponsor e possibilità di far finanziare una serie di attività ludiche,

formative, culturali, sportive ed agonistiche, ecc...

Quello che faremo, insomma, sarà semplicemente puntare alla realizzazione di una rete di professionalità e di

rapporti umani migliori e basati sul rispetto delle regole e sull’aiuto di valore degli altri, a partire dai reali bisogni di

chi è in difficoltà, per creare sviluppo sociale».

Andria: Apre ad Andria il Centro di Ascolto del Disagio Sociale http://www.andrialive.it/news/Cultura/422382/news.aspx
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Sarà possibile seguire il dibattito su CoratoLive.it e Twitter con l’hashtag #consigliolive

Irpef, Imu, Tasi, Tari. Nel consiglio comunale del 27 aprile si 
parlerà di tasse 

Ben 18 i punti all’ordine del giorno, tra cui debiti fuori bilancio, varianti urbanistiche e lo 
schema di convenzione tra il Comune e la “Casa Famiglia della Mamma Onlus”

di La Redazione 

Mercoledì alle 18 si torna in consiglio comunale. Ben 18 i punti all’ordine del giorno, si torna a parlare di 
aliquote Irpef, Imu, Tasi, Tari. E poi ancora di debiti fuori bilancio, varianti urbanistiche ma anche dello schema 
di convenzione tra il Comune e la “Casa Famiglia della Mamma Onlus”.

Di seguito l’elenco dettagliato dei punti all'ordine del giorno
1. Determinazione per l’anno 2016 dell’aliquota opzionale dell’addizionale comunale all’Irpef.
2. Imposta Municipale Propria (Imu). Determinazione aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2016.
3. Tributo sui Servizi indivisibili (Tasi). Determinazione aliquote per l’anno 
4. Tassa sui rifiuti (Tari).  Approvazione Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti per l’Anno 2016.
5. Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).
6. Tassa sui Rifiuti (Tari). Approvazione Tariffe per l
7. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 Art. 194, lett. A). Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio derivante
sentenza n. 197/2009 emessa dal Giudice di Pace di Corato.
8. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 Art. 194,
sentenza n. 26/2016 emessa dal Giudice di Pace di Trani.
9. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 Art. 194, lett. A). Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio deri
sentenza n. 77/2016 emessa dal Giudice di Pace di Trani.
10. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 Art. 194, lett. A). Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio derivant
sentenza n. 133/2016 emessa dal Giudice di Pace di Tra
11. Approvazione nuovo schema di convenzione tra il Comune di Corato e l’Associazione di Volontariato “Casa Famiglia della 
Mamma Onlus”. 
12. Progetto di un Piano di Lottizzazione in variante urbanistica del lotto “Q” ricadente nella zona industriale D1
Insediamenti Produttivi del vigente PRG, sito alla Contrada Forchetta, sui suoli censiti in Catasto al Fg. 49 p.lle 116
fg. 56 p.lle 1265-984-210-420, in ditta Berardi Luigi, Berardi Giuseppe, Tatoli Leonardo, Quinto Leopo
Francesco.  Adozione. 
13. Approvazione Variante Urbanistica ex art. 8 D.P.R. 160/10 
14. Piano di Lottizzazione “Ibiscus” relativo ad una maglia di zona “Cr” estensiva rada in
“Contrada Serrone di Cristo”, comprendente i suoli distinti in Catasto al Foglio 55 Particelle 87
155-448-453-539-553-449-541-456. Adozione.
15. Piano di recupero relativo ad un isolato compreso tra Via San Vito, Via Bartoli, Corso Garibaldi e Via Casolla, ricadente in zona 
omogenea A3 del vigente PRG. Adozione. 
16. Variante al Piano di Lottizzazione, approvato con delibera di Consiglio Comunale
estensiva rada “Cr” tra Via La Logna, Limite di Zona, altra maglia lottizzata e Viale Pandorea comprendente i suoli distinti 
Fg. 48 Particelle 662-663-664-665-666-667-668
684-687-688-538-694-695-696-697-698-699-700
17. Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 
18. Verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza e alle 
essere cedute in proprietà o in diritto di superficie nell’anno 2016 

Sarà possibile seguire il dibattito su CoratoLive.it e Twitter con l’hashtag #consigliolive

Irpef, Imu, Tasi, Tari. Nel consiglio comunale del 27 aprile si 

Ben 18 i punti all’ordine del giorno, tra cui debiti fuori bilancio, varianti urbanistiche e lo 
schema di convenzione tra il Comune e la “Casa Famiglia della Mamma Onlus”

Consiglio comunale © CoratoLive.it  

Mercoledì alle 18 si torna in consiglio comunale. Ben 18 i punti all’ordine del giorno, si torna a parlare di 
ef, Imu, Tasi, Tari. E poi ancora di debiti fuori bilancio, varianti urbanistiche ma anche dello schema 

di convenzione tra il Comune e la “Casa Famiglia della Mamma Onlus”. 

Di seguito l’elenco dettagliato dei punti all'ordine del giorno 
er l’anno 2016 dell’aliquota opzionale dell’addizionale comunale all’Irpef. 

2. Imposta Municipale Propria (Imu). Determinazione aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2016.
3. Tributo sui Servizi indivisibili (Tasi). Determinazione aliquote per l’anno 2016. 

Approvazione Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti per l’Anno 2016.
5. Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).  Approvazione. 
6. Tassa sui Rifiuti (Tari). Approvazione Tariffe per l’Anno 2016. 
7. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 Art. 194, lett. A). Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio derivante
sentenza n. 197/2009 emessa dal Giudice di Pace di Corato. 
8. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 Art. 194, lett. A). Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio derivante dalla 
sentenza n. 26/2016 emessa dal Giudice di Pace di Trani. 
9. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 Art. 194, lett. A). Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio deri
sentenza n. 77/2016 emessa dal Giudice di Pace di Trani. 
10. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 Art. 194, lett. A). Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio derivant
sentenza n. 133/2016 emessa dal Giudice di Pace di Trani. 
11. Approvazione nuovo schema di convenzione tra il Comune di Corato e l’Associazione di Volontariato “Casa Famiglia della 

12. Progetto di un Piano di Lottizzazione in variante urbanistica del lotto “Q” ricadente nella zona industriale D1
Insediamenti Produttivi del vigente PRG, sito alla Contrada Forchetta, sui suoli censiti in Catasto al Fg. 49 p.lle 116

420, in ditta Berardi Luigi, Berardi Giuseppe, Tatoli Leonardo, Quinto Leopo

13. Approvazione Variante Urbanistica ex art. 8 D.P.R. 160/10 – Progetto Ditta Individuale “Pasquale Scaringella”.
14. Piano di Lottizzazione “Ibiscus” relativo ad una maglia di zona “Cr” estensiva rada individuata dalla viabilità di zona, sita alla 
“Contrada Serrone di Cristo”, comprendente i suoli distinti in Catasto al Foglio 55 Particelle 87-88-258

456. Adozione. 
isolato compreso tra Via San Vito, Via Bartoli, Corso Garibaldi e Via Casolla, ricadente in zona 

16. Variante al Piano di Lottizzazione, approvato con delibera di Consiglio Comunale   n. 32 del 13.05.2006, in zona re
estensiva rada “Cr” tra Via La Logna, Limite di Zona, altra maglia lottizzata e Viale Pandorea comprendente i suoli distinti 

668-669-670-671-672-673-674-675-540-676-677-678-679
700-701-702-703-704. Adozione. 

17. Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari -  Approvazione. 
18. Verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza e alle attività produttive o terziarie che potranno 
essere cedute in proprietà o in diritto di superficie nell’anno 2016 - Non disponibilità. 

Sarà possibile seguire il dibattito su CoratoLive.it e Twitter con l’hashtag #consigliolive 

Irpef, Imu, Tasi, Tari. Nel consiglio comunale del 27 aprile si 

Ben 18 i punti all’ordine del giorno, tra cui debiti fuori bilancio, varianti urbanistiche e lo 
schema di convenzione tra il Comune e la “Casa Famiglia della Mamma Onlus” 

Mercoledì alle 18 si torna in consiglio comunale. Ben 18 i punti all’ordine del giorno, si torna a parlare di 
ef, Imu, Tasi, Tari. E poi ancora di debiti fuori bilancio, varianti urbanistiche ma anche dello schema 

2. Imposta Municipale Propria (Imu). Determinazione aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2016. 

Approvazione Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti per l’Anno 2016. 

7. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 Art. 194, lett. A). Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio derivante dalla 

lett. A). Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio derivante dalla 

9. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 Art. 194, lett. A). Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio derivante dalla 

10. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 Art. 194, lett. A). Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio derivante dalla 

11. Approvazione nuovo schema di convenzione tra il Comune di Corato e l’Associazione di Volontariato “Casa Famiglia della 

12. Progetto di un Piano di Lottizzazione in variante urbanistica del lotto “Q” ricadente nella zona industriale D1A del Piano per 
Insediamenti Produttivi del vigente PRG, sito alla Contrada Forchetta, sui suoli censiti in Catasto al Fg. 49 p.lle 116-346-120-153- e al 

420, in ditta Berardi Luigi, Berardi Giuseppe, Tatoli Leonardo, Quinto Leopoldo, Eredi Mascoli e Mascoli 

Progetto Ditta Individuale “Pasquale Scaringella”. 
dividuata dalla viabilità di zona, sita alla 

258-328-90-348-89-85-228-84-86-

isolato compreso tra Via San Vito, Via Bartoli, Corso Garibaldi e Via Casolla, ricadente in zona 

n. 32 del 13.05.2006, in zona residenziale 
estensiva rada “Cr” tra Via La Logna, Limite di Zona, altra maglia lottizzata e Viale Pandorea comprendente i suoli distinti in Catasto al 

679-680-681-685-686-539-682-683-

attività produttive o terziarie che potranno 
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Bari, ’Nessuno Escluso’: il 5x1000 per contrasto

alla povertà e innovazione sociale

La campagna lanciata dall’assessorato al Welfare del Comune di Bari per

raccogloere fondi

'Nessuno Escluso!'. E' la campagna lanciata

dall’assessorato al Welfare del Comune di Bari per

promuovere una raccolta fondi attraverso il 5x1000

delle trattenute Irpef da destinare alla realizzazione di

progetti innovativi di contrasto alle povertà, di

inclusione sociale e di promozione delle pari

opportunità. Anche quest’anno l’amministrazione

comunale rivolge così un appello ai contribuenti baresi

affinché scelgano di sostenere iniziative e servizi rivolti ad adulti, anziani, donne, bambini e

bambine e, in generale, alle fasce più fragili della cittadinanza.

 

“Quest’anno vorremmo che il 5x1000, oltre ad essere uno strumento finalizzato a limitare le

conseguenze degli ingenti tagli nazionali e regionali sui fondi destinati alle politiche sociali a

fronte di una povertà e di un disagio purtroppo crescenti - commenta l’assessora al Welfare

Francesca Bottalico - possa rappresentare un’occasione per valorizzare proposte

sperimentali e innovative che nascono dal basso. Quest’anno, infatti, grazie ai fondi del

5x1000, abbiamo immaginato di realizzare azioni diversificate e diffuse sul territorio

cittadino in modo da potenziare esperienze associative e di promozione sociale attraverso un

avviso che valorizzi progetti di innovazione sociale anche su temi delicati e complessi come

le povertà e pari opportunità. “Nessuno Escluso!” rappresenta una modalità che mi auguro

possa servire per proporre progetti di contrasto alle povertà e favorire pari opportunità a

tutti e tutte”.

Bari, ’Nessuno Escluso’: il 5x1000 per contrasto alla povertà e innova... http://www.spaziosociale.it/articolo.asp?id_art=4116
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“20 matite di guerra” 
Emergency Bari 
 

  

Il 26 aprile, alle ore 15.30, il Gruppo Territoriale
la mostra “20 matite di guerra”.

La mostra, curata da Giulio Laurenzi per Emergency, è
Venti fra i più importanti autori di satira offrono la loro personale visione per riflettere sulle atrocità e 
le contraddizioni della guerra. 
L’inaugurazione si terrà con la conferenza “Le guerre del secolo breve: letteratura, storia e 
ideologie”, grazie alla partecipazione di: Prof. Giuseppe
Arti. Italianistica e Culture comparate) e
Umanistici) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; Chicco Elia,

La mostra si terrà dal 26 Aprile al 6 Maggio
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 19.00.
Ingresso gratuito. 

“Noi tutti, quasi assuefatti dalle immagini di guerra filtrate dagli schermi televisivi, ci faremo 
sorprendere dalle illustrazioni in esposizione e saremo invitati a guardare il Re nudo, riconsiderando 
le efferatezze di cui è capace l’uomo com
Giulio Laurenzi, fumettista e curatore della mostra

 

“20 matite di guerra” – Gruppo Territoriale 

Il 26 aprile, alle ore 15.30, il Gruppo Territoriale Emergency Bari
mostra “20 matite di guerra”. 

curata da Giulio Laurenzi per Emergency, è la prima mostra satirica itinerante di Balloon. 
Venti fra i più importanti autori di satira offrono la loro personale visione per riflettere sulle atrocità e 

conferenza “Le guerre del secolo breve: letteratura, storia e 
, grazie alla partecipazione di: Prof. Giuseppe Bonifacino (Dipartimento di Lettere Lingue 

Arti. Italianistica e Culture comparate) e Prof. Angelantonio Spagnoletti (Dipartimento di
Umanistici) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; Chicco Elia, giornalista freelance.

La mostra si terrà dal 26 Aprile al 6 Maggio presso l’ex Palazzo delle Poste 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 19.00. 

“Noi tutti, quasi assuefatti dalle immagini di guerra filtrate dagli schermi televisivi, ci faremo 
sorprendere dalle illustrazioni in esposizione e saremo invitati a guardare il Re nudo, riconsiderando 
le efferatezze di cui è capace l’uomo come accadimenti non distanti da noi, nel tempo e nello spazio.”
Giulio Laurenzi, fumettista e curatore della mostra 

Gruppo Territoriale 

 

Emergency Bari  inaugura 

la prima mostra satirica itinerante di Balloon. 
Venti fra i più importanti autori di satira offrono la loro personale visione per riflettere sulle atrocità e 

conferenza “Le guerre del secolo breve: letteratura, storia e 
Bonifacino (Dipartimento di Lettere Lingue 

(Dipartimento di Studi 
giornalista freelance. 

“Noi tutti, quasi assuefatti dalle immagini di guerra filtrate dagli schermi televisivi, ci faremo 
sorprendere dalle illustrazioni in esposizione e saremo invitati a guardare il Re nudo, riconsiderando 

e accadimenti non distanti da noi, nel tempo e nello spazio.” 



Bitonto - venerdì 22 aprile 2016 Attualità

Natura

A piedi e in bicicletta, “ponte” del 25 nel Parco
Alta Murgia
Da domani a lunedì anche il secondo campo di volontariato del gruppo Inachis Bitonto

Il Parco nazionale dell'Alta Murgia © n.c.

di LA REDAZIONE

Dal 23 al 25 aprile  turismo e natura nel ricco calendario firmato Parco nazionale dell'Alta Murgia .

Dalla giornata di domani alla festa della Liberazione , appuntamento con il secondo campo residenziale di

volontariato del gruppo Inachis Bitonto , con cui s'inaugureranno i lavori sul sentiero Agr09Am – Casette di

Castigliolo. Il percorso lungo 13 chilometri sarà equipaggiato con bandierine segnapasso e cartelli verticali. Il

programma completo è disponibile sul sito www.inachis.org. Per informazioni e prenotazioni: bitonto@inachis.org.

Negli stessi giorni tornerà la Transmurgiana in mountain bike , attività inserita nel programma di azioni della

Carta europea per il turismo sostenibile. Per tre giorni gli appassionati di mountain bike percorreranno il territorio

murgiano in mountain bike (percorso complessivo: 205 chilometri, difficoltà medio-alta) attraversando i comuni del

parco, visitando siti di interesse naturalistico e culturale, degustando prodotti tipici nelle masserie. Sono previste

anche escursioni nei territori di Matera e lungo la costa (Trani e Bisceglie). Per tutte le informazioni:

www.ciclomurgia.com.

Domenica 24 e lunedi 25  il Gruppo speleologico ruvese  propone un trekking di due giorni tra buon cibo e

paesaggi mozzafiato. Due giorni di attività con trattamento di mezza pensione (cena e prima colazione) e possibilità

di pernotto in struttura oppure in tenda. I partecipanti saranno condotti lungo un affascinante percorso di circa 30

chilometri totali (circa 15 chilometri giornalieri) che toccherà il “Sentiero Pasolini” e la zona archeologica di San

Magno.

Il centro visite del parco, Torre dei Guardiani , propone, infine, due attività. Domenica 24 aprile , è in programma

un’escursione a piedi a Santeramo in Colle , alla scoperta delle Quite in collaborazione con Legambiente

Santeramo. La passeggiata, interamente in territorio di Santeramo, si snoda tra Murgia aperta, piccoli lembi di

coltivi, rimboschimenti di conifere e le cosiddette Quite di Santeramo. Queste ultime sono antiche parcellizzazioni

agricole, ciascuna delle quali fu data ai contadini a cavallo tra ‘800 e ‘900, affinché le rendessero coltivabili e

produttive. Per partecipare all’escursione è necessario prenotarsi, chiamando il numero 080.3743487 (dal lunedì al

venerdì, dalle 9 alle 18.30) oppure inviare una mail all’indirizzo prenotazionitorredeiguardiani@gmail.com.

Sempre domenica 24 aprile, a Torre  dei guardiani, sarà possibile partecipare a una osservazione astronomica alla

scoperta del sole.

Il 25 aprile , l’associazione Trekking Italia organizza un trek giornaliero intitolato “Al passo della storia”. Tra le mete

interessate all’attività, la più grande dolina carsica dell'Alta Murgia, nota come Pulo di Altamura, ricchissima di

anfratti e grotte naturali abitate in epoca preistorica. Costeggiando il vallone di Lamalunga si raggiungerà il sito

dell'Uomo di Altamura, ripercorrendo i passi dell’evoluzione naturale. Difficoltà: Alta. Informazioni e prenotazioni:

puglia@trekkingitalia.org - tel. 328 6275826.

Bitonto: A piedi e in bicicletta, “ponte” del 25 nel Parco Alta Murgia http://www.bitontolive.it/news/Attualita/422396/news.aspx
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A piedi e in bicicletta, le attività per il ponte del 25 aprile

 
  
In vista del “ponte” del 25 Aprile, il Parco Nazionale dell’Alta 
dedicate agli amanti del turismo di natura. 

Dal 23 al 25 Aprile 2016 partirà il secondo campo residenziale di volontariato del gruppo Inachis Bitonto con cui si 
inaugureranno i lavori sul sentiero AGR09A
percorso escursionistico ad anello con bandierine segnapasso a vernice bianco rossa, e cartelli verticali di inizio sentiero,
di località e direzionali. L’iniziativa, inserita nel p
33 i chilometri di sentieri attrezzati dai volontari con segnaletica minima orizzontale e descritti nella guida “Passeggiate 
agro ecologiche” del Parco dell’Alta Murgia. Questa volta 
formazione sostenuto dai docenti Nico Tedesco e Fabio Boaretto, esperti nel settore della rete sentieristica pugliese, che 
permetterà ai volontari di qualificarsi e agire con disinvoltura e maggio
nell’ottica dello sviluppo di una mobilità dolce e sostenibile. Il programma completo è disponibile sul sito 
www.inachis.org. Per info e prenotazioni: bitonto@inachis.org

Da Sabato 23 a Lunedì 25 Aprile torna la Tra
della Carta Europea per il Turismo Sostenibile (Azione CETS 12: UN CICLONOLEGGIO A PESCARIELLO). Per tre 
giorni gli appassionati di mountain bike percorreranno il territorio murgiano in
km, difficoltà medio-alta) attraversando i comuni del parco, visitando siti di interesse naturalistico e culturale, degustando 
prodotti tipici nelle masserie. Sono previste anche escursioni nei territori di Matera 
Per tutte le informazioni: www.ciclomurgia.com

Domenica 24 e lunedi 25 il Gruppo Speleologico Ruvese propone un trekking di due giorni tra buon cibo e paesaggi 
mozzafiato. Due giorni di attività con trattamento di mezza pensione (cena e prima colazione) e possibilità di pernotto in 
struttura oppure in tenda. I partecipanti saranno condotti lungo
km giornalieri) che toccherà il “Sentiero Pasolini” e la zona archeologica di San Magno.

Il Centro Visite del Parco “Torre dei Guardiani” propone, infine, due attività. Domenica 24 aprile, è in programma 
un’escursione a piedi a Santeramo in Colle, alla scoperta delle Quite in col
passeggiata, interamente in territorio di Santeramo, si snoda tra Murgia aperta, piccoli lembi di coltivi, rimboschimenti di 
conifere e le cosiddette Quite di Santeramo. Queste ultime sono antiche parcellizzazioni 
data ai contadini a cavallo tra ‘800 e ‘900, affinché le rendessero coltivabili e produttive. Per partecipare all’escursione 
necessario prenotarsi, chiamando il numero 080.3743487 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.
mail all’indirizzo prenotazionitorredeiguardiani@gmail.com

Sempre domenica 24 aprile, presso il Centro Visite del Parco, “Torre
possibile partecipare a una osservazione astronomica alla scoperta del sole, osservato attraverso due diversi telescopi, a 
due diverse lunghezze d’onda: prima in luce H
un telescopio Newton. Prima dell’osservazione, gli esperti dell’AMSA, l’Associazione Molfettese Studi Astronomici, 
daranno cenni sui due diversi tipi di strumenti utilizzati: il rifrattore, erede del cannocchiale di Galileo, ed il riflettor
Newton inventato dal famoso fisico inglese.
partecipare al laboratorio è necessario prenotarsi, chiamando il numero 080.3743487 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 
18.30) oppure inviare una mail all’indirizzo 

L’associazione Trekking Italia organizza un Trek giornaliero per il 25 aprile intitolato “Al passo della storia” . Tra le met
interessate all’attività, la più grande dolina carsica
ricchissima di anfratti e grotte naturali abitate in epoca preistorica. Costeggiando il vallone di Lamalunga si raggiungerà i
sito dell’Uomo di Altamura, ripercorrendo i passi
prenotazioni: puglia@trekkingitalia.org – cel. 3286275826

A piedi e in bicicletta, le attività per il ponte del 25 aprile

In vista del “ponte” del 25 Aprile, il Parco Nazionale dell’Alta Murgia propone un calendario ricchissimo di attività 
 

Dal 23 al 25 Aprile 2016 partirà il secondo campo residenziale di volontariato del gruppo Inachis Bitonto con cui si 
inaugureranno i lavori sul sentiero AGR09AM – Casette di Castigliolo della lunghezza di 13 Km per equipaggiarlo come 
percorso escursionistico ad anello con bandierine segnapasso a vernice bianco rossa, e cartelli verticali di inizio sentiero,
di località e direzionali. L’iniziativa, inserita nel piano di azioni della Carta Europea per il Turismo Sostenibile, porterà a 
33 i chilometri di sentieri attrezzati dai volontari con segnaletica minima orizzontale e descritti nella guida “Passeggiate 
agro ecologiche” del Parco dell’Alta Murgia. Questa volta alla formula “48 ore da Volontario” si aggiunge un corso di 
formazione sostenuto dai docenti Nico Tedesco e Fabio Boaretto, esperti nel settore della rete sentieristica pugliese, che 
permetterà ai volontari di qualificarsi e agire con disinvoltura e maggiore competenza valorizzando l’Alta Murgia 
nell’ottica dello sviluppo di una mobilità dolce e sostenibile. Il programma completo è disponibile sul sito 
www.inachis.org. Per info e prenotazioni: bitonto@inachis.org 

Transmurgiana in Mountain Bike, attività inserita nel programma di azioni 
della Carta Europea per il Turismo Sostenibile (Azione CETS 12: UN CICLONOLEGGIO A PESCARIELLO). Per tre 
giorni gli appassionati di mountain bike percorreranno il territorio murgiano in mountain bike (percorso complessivo: 205 

alta) attraversando i comuni del parco, visitando siti di interesse naturalistico e culturale, degustando 
prodotti tipici nelle masserie. Sono previste anche escursioni nei territori di Matera e lungo la costa (Trani e Bisceglie). 

www.ciclomurgia.com 

Domenica 24 e lunedi 25 il Gruppo Speleologico Ruvese propone un trekking di due giorni tra buon cibo e paesaggi 
giorni di attività con trattamento di mezza pensione (cena e prima colazione) e possibilità di pernotto in 

struttura oppure in tenda. I partecipanti saranno condotti lungo   un affascinante percorso di circa 30 km totali (circa 15 
herà il “Sentiero Pasolini” e la zona archeologica di San Magno. 

Il Centro Visite del Parco “Torre dei Guardiani” propone, infine, due attività. Domenica 24 aprile, è in programma 
un’escursione a piedi a Santeramo in Colle, alla scoperta delle Quite in collaborazione con Legambiente Santeramo. La 
passeggiata, interamente in territorio di Santeramo, si snoda tra Murgia aperta, piccoli lembi di coltivi, rimboschimenti di 
conifere e le cosiddette Quite di Santeramo. Queste ultime sono antiche parcellizzazioni agricole, ciascuna delle quali fu 
data ai contadini a cavallo tra ‘800 e ‘900, affinché le rendessero coltivabili e produttive. Per partecipare all’escursione 
necessario prenotarsi, chiamando il numero 080.3743487 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.

prenotazionitorredeiguardiani@gmail.com. 

Sempre domenica 24 aprile, presso il Centro Visite del Parco, “Torre  dei guardiani”, in agro di Ruvo di Pugli
possibile partecipare a una osservazione astronomica alla scoperta del sole, osservato attraverso due diversi telescopi, a 
due diverse lunghezze d’onda: prima in luce H-Alfa, per mezzo di un rifrattore solare e poi in luce bianca, per mezzo di 

elescopio Newton. Prima dell’osservazione, gli esperti dell’AMSA, l’Associazione Molfettese Studi Astronomici, 
daranno cenni sui due diversi tipi di strumenti utilizzati: il rifrattore, erede del cannocchiale di Galileo, ed il riflettor

al famoso fisico inglese.  Sono previsti due turni per l’osservazione: 10.30
partecipare al laboratorio è necessario prenotarsi, chiamando il numero 080.3743487 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 

l’indirizzo prenotazionitorredeiguardiani@gmail.com. 

L’associazione Trekking Italia organizza un Trek giornaliero per il 25 aprile intitolato “Al passo della storia” . Tra le met
dolina carsica dell’Alta Murgia, nota come Pulo di Altamura (circa 477

ricchissima di anfratti e grotte naturali abitate in epoca preistorica. Costeggiando il vallone di Lamalunga si raggiungerà i
, ripercorrendo i passi dell’evoluzione naturale. Difficoltà: Alta. Info e 

cel. 3286275826 

A piedi e in bicicletta, le attività per il ponte del 25 aprile 

Murgia propone un calendario ricchissimo di attività 

Dal 23 al 25 Aprile 2016 partirà il secondo campo residenziale di volontariato del gruppo Inachis Bitonto con cui si 
Casette di Castigliolo della lunghezza di 13 Km per equipaggiarlo come 

percorso escursionistico ad anello con bandierine segnapasso a vernice bianco rossa, e cartelli verticali di inizio sentiero, 
iano di azioni della Carta Europea per il Turismo Sostenibile, porterà a 

33 i chilometri di sentieri attrezzati dai volontari con segnaletica minima orizzontale e descritti nella guida “Passeggiate 
alla formula “48 ore da Volontario” si aggiunge un corso di 

formazione sostenuto dai docenti Nico Tedesco e Fabio Boaretto, esperti nel settore della rete sentieristica pugliese, che 
re competenza valorizzando l’Alta Murgia 

nell’ottica dello sviluppo di una mobilità dolce e sostenibile. Il programma completo è disponibile sul sito 

in Mountain Bike, attività inserita nel programma di azioni 
della Carta Europea per il Turismo Sostenibile (Azione CETS 12: UN CICLONOLEGGIO A PESCARIELLO). Per tre 

mountain bike (percorso complessivo: 205 
alta) attraversando i comuni del parco, visitando siti di interesse naturalistico e culturale, degustando 

e lungo la costa (Trani e Bisceglie). 

Domenica 24 e lunedi 25 il Gruppo Speleologico Ruvese propone un trekking di due giorni tra buon cibo e paesaggi 
giorni di attività con trattamento di mezza pensione (cena e prima colazione) e possibilità di pernotto in 

un affascinante percorso di circa 30 km totali (circa 15 

Il Centro Visite del Parco “Torre dei Guardiani” propone, infine, due attività. Domenica 24 aprile, è in programma 
laborazione con Legambiente Santeramo. La 

passeggiata, interamente in territorio di Santeramo, si snoda tra Murgia aperta, piccoli lembi di coltivi, rimboschimenti di 
agricole, ciascuna delle quali fu 

data ai contadini a cavallo tra ‘800 e ‘900, affinché le rendessero coltivabili e produttive. Per partecipare all’escursione è 
necessario prenotarsi, chiamando il numero 080.3743487 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.30) oppure inviare una 

dei guardiani”, in agro di Ruvo di Puglia, sarà 
possibile partecipare a una osservazione astronomica alla scoperta del sole, osservato attraverso due diversi telescopi, a 

Alfa, per mezzo di un rifrattore solare e poi in luce bianca, per mezzo di 
elescopio Newton. Prima dell’osservazione, gli esperti dell’AMSA, l’Associazione Molfettese Studi Astronomici, 

daranno cenni sui due diversi tipi di strumenti utilizzati: il rifrattore, erede del cannocchiale di Galileo, ed il riflettore 
Sono previsti due turni per l’osservazione: 10.30-11.30 e 11.30-12.30. Per 

partecipare al laboratorio è necessario prenotarsi, chiamando il numero 080.3743487 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 

L’associazione Trekking Italia organizza un Trek giornaliero per il 25 aprile intitolato “Al passo della storia” . Tra le mete 
, nota come Pulo di Altamura (circa 477 m s.l.m) 

ricchissima di anfratti e grotte naturali abitate in epoca preistorica. Costeggiando il vallone di Lamalunga si raggiungerà il 
dell’evoluzione naturale. Difficoltà: Alta. Info e 



Ruvo di Puglia - venerdì 22 aprile 2016 Attualità

Natura

A piedi e in bicicletta, il “ponte” del 25 nel parco
nazionale
Ricco il calendario degli appuntamenti, da domani a lunedì

Il Parco nazionale dell'Alta Murgia © n.c.

di LA REDAZIONE

Dal 23 al 25 aprile . Turismo e natura nel ricco calendario firmato Parco nazionale dell'Alta Murgia .

Dalla giornata di domani alla festa della Liberazione , appuntamento con il secondo campo residenziale di

volontariato  del gruppo Inachis Bitonto, con cui si inaugureranno i lavori sul sentiero Agr09Am – Casette di

Castigliolo. Il percorso lungo 13 chilometri sarà equipaggiato con bandierine segnapasso e cartelli verticali. Il

programma completo è disponibile sul sito www.inachis.org. Per informazioni e prenotazioni: bitonto@inachis.org.

Negli stessi giorni tornerà la Transmurgiana in mountain bike , attività inserita nel programma di azioni della

Carta europea per il turismo sostenibile. Per tre giorni gli appassionati di mountain bike percorreranno il territorio

murgiano in mountain bike (percorso complessivo: 205 chilometri, difficoltà medio-alta) attraversando i comuni del

parco, visitando siti di interesse naturalistico e culturale, degustando prodotti tipici nelle masserie. Sono previste

anche escursioni nei territori di Matera e lungo la costa (Trani e Bisceglie). Per tutte le informazioni:

www.ciclomurgia.com.

Domenica 24 e lunedi 25  il Gruppo speleologico ruvese  propone un trekking di due giorni tra buon cibo e

paesaggi mozzafiato. Due giorni di attività con trattamento di mezza pensione (cena e prima colazione) e possibilità

di pernotto in struttura oppure in tenda. I partecipanti saranno condotti lungo un affascinante percorso di circa 30

chilometri totali (circa 15 chilometri giornalieri) che toccherà il “Sentiero Pasolini” e la zona archeologica di San

Magno.

Il centro visite del parco, Torre dei Guardiani , propone, infine, due attività. Domenica 24 aprile , è in programma

un’escursione a piedi a Santeramo in Colle , alla scoperta delle Quite in collaborazione con Legambiente

Santeramo. La passeggiata, interamente in territorio di Santeramo, si snoda tra Murgia aperta, piccoli lembi di

coltivi, rimboschimenti di conifere e le cosiddette Quite di Santeramo. Queste ultime sono antiche parcellizzazioni

agricole, ciascuna delle quali fu data ai contadini a cavallo tra ‘800 e ‘900, affinché le rendessero coltivabili e

produttive. Per partecipare all’escursione è necessario prenotarsi, chiamando il numero 080.3743487 (dal lunedì al

venerdì, dalle 9 alle 18.30) oppure inviare una mail all’indirizzo prenotazionitorredeiguardiani@gmail.com.

Sempre domenica 24 aprile, a Torre  dei guardiani, sarà possibile partecipare a una osservazione astronomica alla

scoperta del sole.

Il 25 aprile , l’associazione Trekking Italia organizza un trek giornaliero intitolato “Al passo della storia”. Tra le mete

interessate all’attività, la più grande dolina carsica dell'Alta Murgia, nota come Pulo di Altamura, ricchissima di

anfratti e grotte naturali abitate in epoca preistorica. Costeggiando il vallone di Lamalunga si raggiungerà il sito

dell'Uomo di Altamura, ripercorrendo i passi dell’evoluzione naturale. Difficoltà: Alta. Informazioni e prenotazioni:

puglia@trekkingitalia.org - tel. 328 6275826.

Ruvo di Puglia: A piedi e in bicicletta, il “ponte” del 25 nel parco nazi... http://www.ruvolive.it/news/Attualita/422394/news.aspx



Volontari e studenti insieme per ripulire il boschetto

di Sant'Agostino © n.c.
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L'iniziativa realizzata in sinergia tra le Associazioni e il Liceo Scientifico "R. Nuzzi"

Volontari e studenti insieme per ripulire il
boschetto di Sant’Agostino
La promozione della cultura del “bene comune” è una finalità imprescindibile delle comunità

umane, è la spina dorsale di una cultura della cittadinanza partecipata tra le differenze

di LA REDAZIONE

Le Comunità  “Migrantes” e “Liberi” con i ragazzi richiedenti e

titolari di protezione internazionale, del Progetto S.P.R.A.R.

“Come.te” di Andria ospiti presso “Casa Santa Croce” bene

confiscato alla criminalità dedicato alla memoria del giudice

Rosario Livatino, insieme agli ospiti (uomini, donne e giovani)

delle Case Famiglia: “San Vincenzo de’ Paoli” sita in Via Don

Minzoni, “Ricominciamo” sita in Via Da Villa, “Si.Lo.è” sita in Via

Regina Margherita e “Chiara Lubich” sita in Via delle Querce e di

Casa Accoglienza “S. Maria Goretti” della Diocesi di Andria, in

rete con i ragazzi del “Liceo Scientifico R. Nuzzi” di Andria e i

Volontari della Protezione Civile di Andria ha partecipato all’iniziativa “Educazione all’ambiente”.

Un passo importante di interscambio e di collaborazione tra la scuola e le agenzie formative operanti sul territorio al

fine di valorizzare le specifiche potenzialità, di pianificare gli interventi e di promuovere forme razionali di gestione

delle risorse umane, strutturali e finanziarie disponibili per costruire insieme, itinerari didattici in materia di tutela

ambientale e del territorio, sensibilizzazione della protezione civile, educazione alla pace e alla non violenza.

L’obiettivo dell’iniziativa ”Educazione all’ambiente” è stata la bonifica e la rimozione di rifiuti dal bosco Sant’ Agostino

nel territorio di Andria, luogo comunemente conosciuto come “il Boschetto”.

La raccolta effettuata dai ragazzi e dai volontari di molteplici rifiuti quali bottigliette, brik, piatti e bicchieri di plastica,

carta igienica assorbente, vetro, alluminio, tappeti, televisioni, rottami di macchine bruciate vanno in contrasto con le

dichiarazioni e i dati che si propagandano a favore della Città di Andria, Città denominata da Legambiente come

una delle poche eccellenze sul territorio Nazionale per senso civico dedita alla raccolta differenziata e per il

miglioramento delle condizioni ambientali e sociali del territorio.

Quest’azione di sensibilizzazione e di partecipazione attiva alla cittadinanza non vuole essere di denuncia

all’operato delle Forze Pubbliche Comunali, che in questi anni tanto hanno lavorato e costruito in materia di

“salvaguardia all’ ambiente” e “di “promozione alla raccolta differenziata” ma un sollecito, una solerte segnalazione

di degrado e abbandono di un sito comune ai fini di difendere e curare “la casa comune” con azioni di tutela al

patrimonio ambientale territoriale.

Le Comunità “Migrantes” e “Liberi” forti di questa esperienza dove con le proprie mani hanno toccato la villania, la

barbarie e il regresso civile di una parte della Città di Andria è sempre più consapevole che le azioni congiunte al

servizio pubblico possono esercitare azioni di tutela sociale volte ad infondere e alimentare quelle regole civili per la

comune convivenza.

La promozione della cultura del “bene comune” è una finalità imprescindibile delle comunità umane, è la spina

dorsale di una cultura della cittadinanza partecipata tra le differenze, dove pubblico e privato hanno il compito di

sostenere con impegno dovere e responsabilità il bene della propria comunità, della propria città, della propria terra.

Andria: Volontari e studenti insieme per ripulire il boschetto di Sant’A... http://www.andrialive.it/news/Attualita/422342/news.aspx
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L’I N I Z I AT I VA
TURISMO E QUALITÀ DELLA VITA

EQUILIBRIO
E CAOS Un
momento
della movida
barlettana
[foto Calvaresi]

.

«Il centro storico
merita attenzione»
La ricetta dell’opposizione al sindaco Pasquale Cascella

l B A R L E T TA . In prossimità della sta-
gione estiva, i capigruppo delle Oppo-
sizioni in Consiglio Comunale, Dario Da-
miani (Forza Italia), Flavio Basile (Ades-
so Puoi), Gennaro Cefola (Conservatori e
Riformisti) e Giuseppe Losappio (Grup-
po Misto), inoltrano al Sindaco di Bar-
letta, Pasquale Cascella, alcune proposte
finalizzate a migliorare l’offerta turisti-
ca, attrattiva e ricettiva del Centro Sto-
rico e delle Litoranee.

«Le nostre proposte sono tese ad in-
centivare lo sviluppo e la crescita
dell’economia locale ed, in particolare,
delle attività commerciali operanti in un
settore trainante per la Barletta del fu-
turo. Numerose sono state le segnalazio-
ni da parte degli esercenti di immediati
controlli da parte della Polizia Munici-
pale su disposizione dell’Amministrazio -
ne Comunale. Grave è che l’Amministra -
zione abbia incontrato gli stessi solo dopo
l’allarmismo generato. Noi diciamo “No”
a questo terrorismo scellerato nei con-
fronti di chi contribuisce a render bella la
nostra Barletta! Per i motivi succitati,
torniamo a chiedere, come già fatto in
altre circostanze, regole certe ed uguali
per tutti per rilascio delle autorizzazioni
di occupazione di suolo pubblico. Altra
importante pecca del Comune di Barletta
sta nel rilascio delle suddette autoriz-
zazioni. Noi chiediamo all’Amministra -
zione di impegnare l’intera macchina co-

munale ed i dipendenti incaricati ad un
rilascio di permessi in tempi record da
operare nel giro di massimo cinque gior-
ni, come già avviene in altri Comuni
d’Italia. Nel complesso quindi e consi-
derati i tempi stretti, il Regolamento vi-
gente va immediatamente rivisitato coin-
volgendo gli stessi operatori e recependo
le loro propositive istanze. Tra le altre
questioni, non meno importanti, c’è da
intercettare una soluzione all’o bb ro b r i o
normativo che prevede lo smantellamen-
to dei dehors per l’intero mese di gennaio
così come c’è da regolamentare, in ma-
niera equa per tutti, la predisposizione di
banchi esterni ai locali per la sommi-
nistrazione di bevande».

I Capigruppo esprimono all’Ammini -
strazione quella che è la loro proposta in
fatto di musica all’aperto e relative emis-
sioni sonore: «Da anni ci spendiamo af-
finchè le varie Amministrazioni che si
sono avvicendate a Palazzo di Città tro-
vino il giusto compromesso tra esercenti
e residenti.

La nostra proposta per la stagione esti-
va è quella di estendere la musica sino a
mezzanotte dal lunedì al giovedì, preve-
dendo dal venerdì alla domenica emis-
sioni sonore sino all’una. Crediamo che
questo sia il giusto termine orario. E’
nota, inoltre, l’abitudine di molti citta-
dini di trasferirsi nelle ore successive nei
lidi presenti sulle litoranee. Per queste

attività proponiamo musica sino alle 3,
con emissioni sonore rivolge natural-
mente verso il mare al fine di non in-
ficiare la quiete pubblica».

Tra le altre proposte il centrodestra
l’istituzione del marchio “Barletta Cen-
tro Storico”, un Centro Storico più bello
ed accogliente e che sia fulcro, assieme
alle Litoranee, dell’Estate Barlettana ol-
tre alla possibilità di “d e f i s c a l i z z a re ” i

suddetti esercenti: «Tra le nostre pro-
poste crediamo sia imprescindibile in-
crementare l’attrattiva dell’area in que-
stione attraverso l’istituzione di un mar-
chio che richiami il Centro Storico da
veicolare a livello di marketing e comu-
nicazione per invogliare i turisti a venirci
a trovare. Bisogna, inoltre, lavorare sin
da ora per ‘attre zzare’ il Centro cittadino
e renderlo quindi più bello ed accogliente

L’EVENTO A CURA DELLA «ALBA TRAPIANTATI» NELLA CANTINA SOCIALE

Al via il corso «Agro Soccorso»
per la sicurezza nei campi

l B A R L E T TA . Al via la 3^ edizione dell’Agro Soccorso edizione
2016, a cura dell’Associazione Alba Trapiantati onlus di Barletta in
collaborazione con i volontari dell’O.E.R.. Il corso strutturato nelle
giornate di oggi e domani dalle 17 alle 19:30 presso la Cantina Sociale
di Barletta. In questa edizione oltre ad affrontare, come di consueto,
le tematiche inerenti alle nozioni e manovre di primo soccorso,
verranno illustrati altri argomenti quali i dispositivi individuali di
protezione e la sicurezza stradale. Le lezioni saranno tenute dal
Coordinatore 118 Asl Bat, Dott. Francesco Paolo Maffei, dall’Oste -
trica e volontaria OER, Teresa Bizzoca, dall’Infermiere 118 S.E.T..
Cosimo Damiano Napolitano, dal tecnico della prevenzione Asl Bat,
Vincenzo Ciniero e dall’esperto della sicurezza, Oronzo Laghezza.
Modera l’addetta stampa dell’Associazione Alba, Lucia Delvecchio.

CHE FARE?
« L’Amministrazione comunale ha
incontrato gli operatori solo dopo
l’allarme che si è diffuso in città»

SICUREZZA Un incidente in campagna

per chi ci fa visita. Sarebbe opportuno
dotare la zona anche della presenza di
forza pubblica, di servizi igienici pubblici
e di ambulanza di primo soccorso in caso
di malori. Bisogna, in un’ottica di vi-
vibilità e migliore gestione del Centro
Storico, risolvere tutte quelle problema-
tiche relative ai carrellati della 'Raccolta
Differenziata' interni ai locali più volte
sollecitate dai diretti interessati».

AMBIENTE LA SEGNALAZIONE DI PRIMULA CARLONI, AMBIENTALISTA PER TUTELARE GLI ANIMALI E LE PIANTE

«Spiagge, va bene la pulizia
ma con mezzi manuali»

RIFIUTI
DISPERSI
Troppi quelli
presenti lungo
gli arenili ma
per rimuoverli
c’è la
proposta di
effettuarla
manualmente
onde evitare
danni agli
animali che
vivono nella
fascia
adiacente il
bagnasciuga

.

l BA RLETTA. Pulizia delle
spiagge, da effettuare ma pre-
stando attenzione agli animali, so-
prattutto avifauna, che in questo
periodo sono impegnati nel deli-
cato processo di riproduzione. Tra
questi presente lungo gli arenili
barlettani vi è il Fratino (Chara-
drius alexandrinus), un piccolo
caradride europeo, specie migra-
toria e parzialmente svernante in
tutto il bacino del Mediterraneo.
Questo come altri animali migra-
tori sono presenti anche lungo le
coste barlettane: il suo habitat è
costituito da coste basse e sab-
biose, litorali ciottolosi, distese di
limo in prossimità dell'acqua. Lo
si puo' vedere mentre corre in-
stancabile tra la battigia e la zona
dunale nel suo piumaggio forte-
mente mimetico: la parte supe-
riore del corpo grigio sabbia, il
ventre bianco e un grazioso colla-
rino alla base del collo. Nidifica di-
rettamente sulla sabbia; i piccoli
molto precoci lasciano il nido su-
bito dopo la nascita. Un tempo
molto diffuso sui litorali europei,
oggi è scomparso da molti paesi
principalmente a causa della pres-
sione antropica. Il Fratino è consi-
derato specie ad Alta Priorita' di
Conservazione ed e' inserito in Al-
legato II della Direttiva CEE
409/79 (Direttiva Uccelli).
La segnalazione è di Primula Car-
loni, naturalista e socia del Wwf-
Fondo mondiale per la natura:
«Per tutte le specie incluse nell'Al-
legato - precisa - sono previste mi-

sure speciali di conservazione del-
l'habitat al fine di garantire la so-
pravvivenza e la riproduzione
nella loro area di distribuzione. Le
problematiche di conservazione
del Fratino riscontrate nel tratto
di litorale della città di Barletta
sono costituite 1) dall'erosione
della costa 2) dai cani vaganti o di
proprieta' sprovvisti di guinzaglio
3) dalla presenza di bagnanti e tu-
risti. In assoluto però, é risultato
devastante per i nidi dei Fratini
l'aratura pressoché giornaliera
con i  me zzi  meccanici  del la
spiaggia al fine di rimuovere velo-
cemente la spazzatura li' abbando-
nata . Sebbene la movimentazione
meccanica della sabbia sia espres-
samente vietata al Capo C art. 4
dell'Ordinanza Balneare 2013 della
Regione Puglia, la norma è siste-
maticamente disattesa dai gestori
dei lidi e dal Comune stesso».

A seguito di Istanza presentata
dal Wwf Puglia e dall'Associa-
zione Or. Me, il Servizio Demanio
e Patrimonio della Regione Puglia
provvide nel 2015 ad integrare la
citata Ordinanza Balneare con la
Determinazione Dirigenziale n.
526/2015 nella quale si dettavano
espressamente le prescrizioni in
merito alla conservazione del Fra-
tino: «È vietata qualunque attività
o comportamento che compro-
metta la nidificazione e la schiusa
delle uova del Fratino (Chara-
drius alexandrinus). A tal fine le
operazioni di preparazione, siste-
mazione e pulizia delle spiagge nel

periodo dal 15 Febbraio al 15
Maggio, dovranno essere effet-
tuate esclusivamente con moda-
lità che salvaguardino la schiusa
delle uova della predetta specie,
evitando in ogni caso il calpestio
dei nidi».

«Queste misure di conserva-
zione - consiglia Primula Carloni -
potrebbero essere potenziate con
accorgimenti semplici, di facile
realizzazione, che non compor-
tano alcun onere economico per
l'Amministrazione Comunale; ad
esempio conservando "al natu-
rale" la fascia di spiaggia in prossi-
mità della strada costiera predi-
letta dai fratini per la deposizione
delle uova, lasciando tutto il resto
alla fruizione dei bagnanti».

IL PROGETTO CONIUGATO IL BINOMIO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E PROTEZIONE CIVILE

Se al «Carlo Cafiero»
si studia «Smart»

l B A R L E T TA . Alternanza scuola-la-
voro, avviato al “C a f i e ro ” di Barletta il
progetto della Protezione Civile Puglia
“Smar t”.

Ha preso il via nei giorni scorsi , pres-
so il liceo scientifico Cafiero di Barletta,
il progetto Smart Protezione Civile Pu-
glia. Scopo dell’iniziativa, quello di svi-
luppare azioni di miglioramento delle
attività di prevenzione e gestione delle
emergenze oltre alla diffusione del con-
cetto di resilienza. Destinatari sono stati
25 studenti dello stesso istituto barlet-
tano che grazie alla presenza di pro-
fessionisti ed esperti del settore hanno
potuto acquisire le nozioni fondamen-
tali sulla conoscenza del territorio e le
buone norme comportamentali da adot-
tare in situazioni emergenziali.

« L’esperienza vissuta dai ragazzi – ha
dichiarato a margine dell’incontro il
presidente facente funzioni Giuseppe
Corrado - rappresenta la continuità di
un progetto iniziato tempo addietro dal-
la Provincia. Vorrei ricordare che in
questi ultimi anni è stata già fatta una
formazione mirata che ha coinvolto cir-
ca duemila ragazzi delle varie scuole.
Oggi, con il progetto “Smar t”, stiamo
istituzionalizzando questa attività. Per-
ciò, è la dimostrazione che in questi anni
la Provincia ha lavorato benissimo an-
che nel settore della Protezione Civile.

Quindi, possiamo essere orgogliosi
nel vedere un progetto avviato nel no-
stro territorio che ora viene attuato dal-
la Regione su tutto il territorio pugliese.
Il progetto Smart, infatti, si identifica in
una attività di formazione-lavoro che
consente ai giovani destinatari di co-
noscere necessità e comportamenti in

materia di Protezione Civile.
Il merito – ha continuato Corrado – va

a chi in questi anni ha creduto nella
funzione della Protezione Civile ed ha
creato una struttura efficientissima
all’interno del nostro ente. E’ il caso di
ricordare che la nostra centrale “Mul -
t i r i s ch i ” è ubicata all’interno della Pre-
fettura di Barletta Andria Trani con-
seguendo così il massimo in termini di
efficienza ed efficacia del servizio, oltre
che la migliore ottimizzazione delle ri-
sorse. Pertanto i complimenti vanno fat-
ti a coloro che hanno realizzato questa
struttura partendo da zero.

Oggi, invece, diamo il merito al Pre-
sidente del Comitato Ruggiero Mennea
che ha istituzionalizzato l’attività inau-
gurata al Cafiero».

« L’impegno della Protezione Civile –
gli ha fatto eco lo stesso Presidente del
Comitato Regionale di Protezione Ci-
vile, Mennea - è quello di portare la
cultura della protezione civile e della
prevenzione, soprattutto, nelle scuole.
Noi riteniamo che gli studenti siano i
cittadini ideali per costruire una nuova
cultura di protezione civile. Punto di
partenza cui teniamo molto è l’acqui -
sizione del concetto della resilienza: co-
noscere i rischi e prendere consapevo-
lezza che gli stessi possono manifestar-
si. L’obiettivo, quindi, è quello di pre-
parare le generazioni future su quali
sono i rischi con cui convivono quando
vanno in giro, quando vanno a scuola,
quando si divertono ecc., Tutto ciò deve
servire e serve per metterli in guardia. Il
nostro obeittivo, perciò, è quello di in-
formare e formare i cittadini di doma-
ni”.

Cm_Oriana
Evidenziato
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LOTTA AL CRIMINE
OPERAZIONE DEI CARABINIERI

IL «MUTUO SOCCORSO»
Noleggio di automobili rubate a medio e lungo
termine, per rapinatori e topi d’appartamento:
così il «mutuo soccorso» dei malviventi

IL PRESTITO DELL’AU TO
Un gruppo ha «prestato» una potente
Audi A6, con motore modificato, in grado
di raggiungere i 260 km orari per i «colpi»

Furti e assalti, sgominate due bande
Tra gli arrestati, anche un biscegliese e un andriese. Un altro biscegliese è ricercato

LUCA NATILE

l Noleggio di automobili ru-
bate a medio e lungo termine,
per rapinatori e topi d’appar -
tamento. La criminalità preda-
toria, strutturata ed efficiente,
offre consulenze e servizi alle
proprie «imprese», mettendo a
disposizione di sodalizi con
«specializzazioni» differenti, ad
esempio, il proprio parco auto.

È successo così che una ban-
da di ladri d’auto abbia dato a
noleggio una potente Audi A6,
con motore modificato, in grado
di raggiungere i 260 chilometri
orari, rubata a Bari a un gruppo
«gemello» specializzato in furti
d’appartamento. Quello che le
due bande non potevano sapere
è che grazie ad un localizzatore
Gps, installato a loro insaputa
dai carabinieri (che avevano in-
dividuato l’auto nelle campagne
tra Bitetto e Modugno), tutti gli
spostamenti della potente auto
tedesca, venivano tracciati.

È stato così che i carabinieri
del Nucleo investigativo del Re-
parto operativo provinciale,
guidati dal tenente colonnello
Riccardo Barbera, sono riu-
sciti a smascherare i due gruppi
criminali, mettendo insieme le
elementi raccolti attraverso il
«pedinamento satellitare»
dell’Audi e una serie di inter-
cettazioni ambientali e telefo-
niche. All’alba di ieri, 150 uo-
mini agli ordini del colonnello
Vincenzo Molinese, hanno no-
tificato ad otto
persone al-
trettante ordi-
nanze di cu-
stodia caute-
lare emesse
dal gip Gio -
vanni Angla-
na su richie-
sta del pubbli-
co ministero Larissa Catella,
per i reati di furto, rapina e se-
questro di persona. Del primo
gruppo, quello dei furti in ville e
abitazioni, avrebbero fatto par-
te Massimiliano Rizzo, 41 an-
ni, di San Girolamo, indagato,
processato e infine assolto
dall’accusa di associazione ma-
fiosa finalizzata al traffico di
droga insieme al fratello Fran -
cesco Davide Rizzo, processa-

to per l’omicidio di Matteo Cu-
cumazz o e Antonio Colella,
contigui agli Strisciuglio. I due
fratelli invece erano considerati
vicini ai Capriati.

Tornando agli arresti dei pre-
sunti «topi
d’appar ta-
mento» sono
finiti in carce-
re anche Ste -
fano Ferri, 34
anni, del San
Paolo, Giaco -
mo Anacle-
rio, 42 anni,

anche lui di San Girolamo, e
infine Giuseppe Cuocci, 60 an-
ni di Bisceglie. Il gruppetto
avrebbe messo a segno colpi a
Modugno, Casamasima, Spi-
nazzola, San Giorgio del Sannio
e San Nicola Manfredi, in pro-
vincia di Benevento, Corigliano
D’Otranto e Galatone (Lecce),
Brienza e Tito (Potenza) e infine
Carpino (Foggia). Ai compo-
nenti del gruppo viene conte-

stato anche il fallito assalto alla
cassa continua dell’ufficio po-
stale di Palo del Colle (lo scorso 4
gennaio). Per sradicare la cassa
utilizzarono un escavatore ra-
pinato la sera prima a Grumo
Appula, dopo aver rinchiuso in
un gabbiotto il custode di un
cantiere edile. Per questo sono
accusati di sequestro di perso-
na.

Della seconda banda, invece,
quella specializzata soprattutto
nei furti d’auto, avrebbero fatto
parte Gaetano Cutrignelli, 43
anni, del San Paolo, To m m a s o
Nuzzi, 40 anni, e Aldo Di Tom-
maso, 26 anni, entrambi di Co-
rato, Savino Liso, 44, di Andria.
Manca all’appello un quinto
componente, di Bisceglie, atti-
vamente ricercato. Bari, Poli-
gnano, Corato, Cerignola, Stor-
nara (Foggia), Molfetta i comu-
ni dove hanno agito. Coinvolte
altre tre persone, due di Bari e
una di Corato per le quali il gip
non ha concesso l’ar resto.

L’OPERAZIONE
La conferenza
stampa
tenuta ieri
mattina
presso il
Comando
provinciale
dei
carabinieri, a
Bari
[foto Luca Turi]

.

«Il cibo del sorriso», al via la raccolta
In cinque comuni si terrà la colletta alimentare promossa domani dall’associazione «Orizzonti»

E’ un vero e proprio grido d’allar me
accolto dall’Associazione Orizzonti, dal
2008 in prima linea nella lotta contro i
disagi derivanti dalla povertà attraverso il
recupero dello scarto alimentare ancora
buono. I volontari, che da tempo denun-
ciano la sempre più preoccupante situa-
zione sociale cercando di aiutare con la
distribuzione di cibo le tante famiglie sof-
ferenti a causa della povertà, lancia una
grande e importante iniziativa volta a sen-
sibilizzare i consumatori di 5 comuni delle
province Bari e Bat. Domani, sabato 23
Aprile, nei punti vendita DOK, A&O e FA-
MILA di Andria, Barletta, Bisceglie, Co-
rato e Trani si svolgerà la Raccolta Ali-
mentare “Il Cibo del Sorriso”. Sarà pos-
sibile donare uno o più prodotti alimentari
non deperibili acquistati per la spesa set-
timanale lasciandoli in appositi conteni-

ANTONELLO NORSCIA

l TRANI. E’ emergenza povertà. Gli ul-
timi impietosi dati sullo stato di povertà in
Italia parlano inequivocabilmente: sono
1,47 milioni le famiglie che versano in con-
dizione di povertà assoluta, per un totale di
4,1 milioni di persone, pari al 6,8% dell“in -
tera popolazione. Da questo dato, ribadito
negli scorsi giorni dall’Istat, restano esclu-
si i senza fissa dimora.

Un dato drammatico ed una fotografia
tutt’altro che rassicurante. In questo triste
scenario un ruolo in Puglia è “allar me
ro s s o ”per l’economia: quasi un abitante su
3 è povero. Con il 16% di povertà è la prima
Regione tra chi non riesce a mangiare. Da
questo screening la provincia Bat risulta
tra le più povere d’Italia, con una media nel
reddito minore di 13mila euro pro capite.

tori presidiati dai volontari dell’Associa -
zione Orizzonti.

«La gente ha sempre più difficoltà a
mangiare e a curarsi – spiega il presidente
di “Orizzonti” dr. Angelo Guarriello. No-
nostante numerosi proclami della politica
che vuole dipingere un’Italia in crescita e
in ripresa, la realtà è ben altra. Mese dopo
mese le richieste di nuclei familiari in
difficoltà nell’avere un piatto in tavola au-
mentano e spesso spetta a noi, volontari e
associazioni, sopperire alla totale indiffe-
renza e inefficienza delle Istituzioni del
nostro territorio. Ecco perché facciamo ap-
pello allo spirito di solidarietà dei cittadini
attraverso un piccolo gesto che per molti
può invece significare tanto».

La presenza di “Orizzonti” cresce sul
territorio della Bat e della provincia di
Bari: un progetto innovativo di solidarietà

“mana g eriale” che ha messo in rete nel
solo 2015 domanda (25 le istituzioni solidali
convenzionate) e offerta (un numero sem-
pre più crescente di aziende illuminate che
donano costantemente prodotti alimenta-
ri) raggiungendo le oltre 40 tonnellate di
prodotti alimentari distribuiti alle fami-
glie bisognose. Alla Raccolta Alimentare di
sabato 23 Aprile sono già numerosi i grup-
pi di volontari che hanno offerto dispo-
nibilità: a Barletta la Caritas; a Bisceglie la
Comunità Arca dell’Alleanza; ad Andria
l’Istituto per la Famiglia e la Parrocchia
San Giuseppe Artigiano; a Trani la Caritas
e le Parrocchie di S. Francesco, Cristo Re-
dentore e lo Spirito Santo, l’U.n.i.t.a.l.s.i. e
l’istituto delle Vincenziane. «Ci aspettiamo
una grande partecipazione per poter dare,
seppur per un breve periodo, un calcio alla
povertà» conclude Guarriello.

I RAID
Raid anche a Modugno,

Spinazzola, Corato,
Carpino e Cerignola

L’assalto

Intimazione al silenzio

La ruspa

VO LO N TA R I ATO Nuova iniziativa

L’abbattimento della parete

Cm_Oriana
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Stasera  alle  18  presso  la  sede

dell'Associazione  culturale  Traninostra,

in  Corso  Imbriani  61,  conversazione

con  l'oculista  Giuseppe  Di  Monaco  sul

tema "C'è una spia in fondo all'occhio". 
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Stasera, per «I venerdì di Traninostra», incontro dal titolo «C'è una spia... http://www.radiobombo.it/notizie/69931/stasera-per-i-venerdi-di-tranin...



 

I Venerdì di Traninostra. Conversazione sul 
tema:"C'è una spia in fondo all'occhio".
A cura di Redazione Infonews Trani, venerdì 22 aprile 2016 

Venerdì 22 Aprile 2016 ore 18,00 presso la sede dell'Associazione culturale Traninostra, 

in Corso M.R.Imbriani n.61 conversazione del

una spia in fondo all'occhio. La cittadinanza è invitata. 

 
 

 

I Venerdì di Traninostra. Conversazione sul 
tema:"C'è una spia in fondo all'occhio".

Trani, venerdì 22 aprile 2016  

 

Venerdì 22 Aprile 2016 ore 18,00 presso la sede dell'Associazione culturale Traninostra, 

in Corso M.R.Imbriani n.61 conversazione del  dott. Giuseppe Di Monaco

una spia in fondo all'occhio. La cittadinanza è invitata.   

I Venerdì di Traninostra. Conversazione sul 
tema:"C'è una spia in fondo all'occhio". 

Venerdì 22 Aprile 2016 ore 18,00 presso la sede dell'Associazione culturale Traninostra, 

dott. Giuseppe Di Monaco sul tema: C'è 
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MODUGNO - BITETTO - BITRITTO CONSULENZE RISERVATE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DEDICATE AI GIOVANI

Una giornata dedicata alle donne
oggi consultori aperti in tre comuni
Per prenotare visite e consulenze. In funzione anche lo sportello antiviolenza

CELL AMARE
Visite cardiologiche gratuite per gli over 65

CELLAMARE – Visite cardiologiche gratuite per chi ha più di 65 anni. Partirà dal prossimo 29
aprile il progetto socio-sanitario avviato dall’associazione locale dei «Volontari del soccorso»
che prevede uno screening cardiologico per un «cuore sicuro». L’ iniziativa prevede la presenza
del medico dell’organizzazione, dott. Vincenzo Campanella, e sarà rivolta ad anziani over 65
presso il centro anziani comunale di piazza Moro. Tre, al momento, le date in cui sarà offerto il
servizio: 29 aprile, 5 e 12 maggio. Le visite sono completamente gratuite. «Abbiamo voluto pa-
trocinare l’evento - commenta l’assessore alle politiche sociali e sanitarie, Gianluca Vurchio - per
dare una risposta alle tante richieste che ci pervengono dal centro anziani, un’altra iniziativa be-
nemerita che andiamo ad organizzare assieme all’associazione dei volontari del soccorso del
nostro paese». In cantiere anche la calendarizzazione di ulteriori eventi. «Crediamo - conclude
l’assessore - che ci sarà una notevole partecipazione e non escludiamo che possano, in un pros-
simo futuro, organizzarsi iniziative analoghe sempre a tutela della salute dei nostri cittadini, per-
ché rientra tra i compiti dell’amministrazione comunale quello di avviare politiche di promozione
di tutela della salute dei propri cittadini». [v.m.]

TRIGGIANO VERSO LE AMMINISTRATIVE DI GIUGNO

VITO MIRIZZI

l T R I G G I A N O. Domenico Petronelli,
geometra, 64 anni, sarà candidato sindaco
a capo di una coalizione formata dalla lista
civica «Insieme per cambiare», unitamen-
te ai partiti «Pensionati» e «Rivoluzione
cristiana» (di quest’ultimo, facente rife-
rimento a Gianfranco Rotondi, è anche
membro della direzione nazionale). «Il mio
impegno politico nasce da lontano – com -
menta Petronelli – da
quando ho prestato
servizio per tre anni
nella Polizia servendo
lo Stato. E ora voglio
continuare a farlo,
spinto anche dalle tan-
te persone che mi han-
no chiesto di scendere
in campo». E «Mim-
mo» ha le idee molto
chiare. La sua ricetta
per risollevare le sorti
del paese prevede al
primo posto lo sblocco
dell’edilizia. «E’ il set-
tore trainante – com -
menta – facendo par-
tire le lottizzazioni si
riqualificherebbe urbanisticamente il pae-
se e si rilancerebbe l’economia, anche
grazie alla ricaduta sull’indotto». Petro-
nelli ha anche annunciato di avere progetti
specifici per il rilancio delle attività com-
merciali che si è riservato di rivelare nel
primo comizio. «Intanto – continua – bi -
sogna creare un fondo di solidarietà per
famiglie e imprese, un sostegno concreto a
chi è in difficolta in famiglia o con la
propria impresa». Tra gli impegni di Pe-

tronelli anche quello di riqualificare il
centro storico. «Il nostro borgo antico –
afferma il geometra – potrà ritrovare
splendore solo facendo ripartire le attività
artigianali che un tempo erano presenti al
suo interno. Inoltre, bisogna riqualificare
gli immobili presenti attraverso la par-
tecipazione a progetti finanziati dalla co-
munità europea». Massima attenzione an-
che alla trasparenza. «Tutti i cittadini
devono essere coinvolti nella vita pubblica

– annuncia Petronelli
– e per questo daremo
massimo impulso agli
organi di partecipa-
zione previsti dagli
strumenti normativi.
Creeremo una sorta
di “giunta ombra” dei
cittadini che monito-
reranno e contribui-
ranno all’attività am-
ministrativa, sia me-
diante strumenti di-
retti che telematici».
Il candidato sindaco
prevede incentivi per
le nuove attività at-
traverso lo sgravio
per un certo periodo

di tassa rifiuti ed altri balzelli locali.
Massima trasparenza anche nella forma-
zione delle liste e dell’eventuale giunta a
formarsi. «I nostri candidati – c o n cl u d e
Mimmo Petronelli – saranno senza tessere
di partito e non fanno politica per pro-
fessione. Inoltre, aboliremo nomine che
integrino il fenomeno dei cosiddetti “doppi
i n c a r i ch i ”. Presenterò la squadra ammi-
nistrativa che mi affiancherà in caso di
elezione prima delle votazioni».

Due partiti e una civica
per Petronelli sindaco

LEO MAGGIO

l MODUGNO BITETTO BITRITTO. I consultori
aprono le porte alla città, la prevenzione e la
salute delle donne protagoniste per un giorno.

È una iniziativa dei tre Comuni dell’Ambito
Sociale Ba 10, Modugno, Bitetto e Bitritto, che
aderiscono alla prima giornata nazionale per la
Salute della Donna, in programma oggi e
promossa dal Ministero della Salute con
u n’apertura straordinaria dei consultori. Obiet-
tivo dell’‹‹open day››, è di promuovere il concetto
di salute, favorire e diffondere la cultura della
prevenzione e implementare un’azione di con-
trasto a lungo termine all’insorgenza di gravi e
specifiche patologie tipiche del mondo fem-
m i n i l e.

L’iniziativa è stata promossa dal direttore del
distretto Angela Ditolve e dagli assessori ai
servizi sociali dei tre comuni dell’ambito, Rosa
Scardigno, Anna Clavelli e Marilena Pierri ed è
stata programmata per oggi, in occasione della
nascita del premio Nobel per la medicina, Rita

Levi Montalcini.
‹‹Si tratta di una delle tante iniziative che

stiamo promuovendo sul nostro territorio a
favore delle donne – spiega Rosa Scardigno,
presidente delegato del Coordinamento Isti-
tuzionale dell’Ambito Ba10 e assessore ai ser-
vizi sociali del Comune di Modugno - dall’at -

tivazione di nuovi servizi agli screening gra-
tuiti, dagli sportelli informativi alle giornate di
sensibilizzazione. Oggi valorizziamo la salute
come una delle componenti fondamentali del
benessere psicofisico – aggiunge – per dare
continuità all’informazione, alla prevenzione e

alla diagnosi precoce››.
Nel dettaglio, infatti, i consultori dei tre

comuni opereranno dalle 8 alle 14 e nel corso
della giornata sarà possibile prenotate pap test
e avere informazioni sulle attività svolte, mo-
dalità di accesso e principali attività di pre-
ve n z i o n e.

‹‹Un occasione utile anche per conoscere da
vicino le molteplici attività offerte dai con-
sultori familiari – spiega la Clavelli, assessore
del Comune di Bitetto - dall’attività di edu-
cazione alla salute, all’affettività e alla ses-
sualità, interventi di prevenzione dei tumori
femminili e delle malattie sessualmente tra-
smissibili, corsi di accompagnamento alla na-
scita, consulenza psicologica, sociale e sanitaria
nell’età evolutiva e adolescenziale, attività per
salvaguardare il benessere, le relazioni di cop-
pia e familiari››.

Non solo donne, però. I consultori aprono le
porte anche ai più giovani con l’i n i z i at iva
Spazio Giovani, per favorire orientamento e
consulenze in via riservata, in orario pre-
ferenziale ed extrascolastico. Uno sportello che
a Modugno resterà aperto il giovedì dalle 14 alle
ore 16 mentre a Bitritto dalle 16 alle 18.

A Bitetto, invece, sarà il Centro Antiviolenza
Agar ad effettuare un orario prolungato di
apertura dello sportello di ascolto, dalle ore 9.30
alle ore 12.

‹‹Per il ruolo che rivestono le donne è op-
portuno che comprendano l’importanza della
salute, della prevenzione e del farsi curare -
conclude Marilena Pierri, assessore al Comune
di Bitritto, mentre annuncia che Bitritto è stata
ammessa di recente al finanziamento di un
milione e cinquecento mila euro per la co-
struzione di una Casa della Salute. ‹‹Questa
consentirà l’erogazione di prestazioni sanitarie,
accorpando guardia medica, anagrafe sani-
taria, centro vaccinazioni, consultorio fami-
liare ed altri servizi specialistici›› c o n cl u d e
l’a s s e s s o re.

GIORNATA NAZIONALE
Promossa dal ministero della Salute per

promuovere la cultura della
prevenzione contro patologie specifiche

le altre notizie
CONVERSANO

Ritrovata la merce rubata
in un negozio di Rutigliano
n CONVERSANO – Ritrovata in un cam-

po abbandonato di contrada Monterro-
ne, tra Conversano e Rutigliano, la re-
furtiva proveniente dal colpo messo a
segno, l’altra notte, in un esercizio
commerciale di Rutigliano. Tra gli at-
trezzi rubati anche una costosa affet-
tatrice, ritrovata nel corso di un giro
notturno di perlustrazione dagli agenti
dell’istituto di vigilanza, che hanno in-
formato i Carabinieri, quindi restitui-
to la refurtiva al legittimo proprietario.
Secondo le prime indagini, i ladri brac-
cati dalle guardie avrebbero abbando-
nato parte del malloppo in un campo
dandosi alla fuga sulla strada provin-
ciale 240 che collega Conversano a Ru-
t i g l i a n o.

(an.gal.)

MOLA DI BARI

Furto in un deposito di attrezzi
nel bottino anche un trattore
n MOLA DI BARI – Depositi di campagna

nel mirino delle bande di ladri. L’en -
nesimo colpo è stato messo a segno in
u n’azienda agricola in contrada Bren-
ca, direzione Rutigliano. Ignoti hanno
fatto irruzione del deposito e portato
via attrezzi ed un trattore al servizio di
un vigneto. Il proprietario ha sporto
denuncia ai Carabinieri, che hanno av-
viato le indagini. Le ricerche sono state
eseguite anche dagli agenti degli isti-
tuti di vigilanza. E sono stati proprio
quest’ultimi, l’altra notte, a ritrovare il
mezzo agricolo nascosto in un campo
incolto in contrada Pozzovivo, tra Mola
e Conversano. Gli agenti hanno segna-
lato il ritrovamento agli uomini
dell’Arma, che a loro volta lo hanno
restituito al legittimo proprietario.

(an.gal.)

MONOPOLI OTORINOL ARINGOIATRI

Medici a convegno
al castello Carlo V

EUSTACHIO CAZZORLA

l MONOPOLI. Specialisti di naso, orecchie e gola a
rapporto, nel Castello Carlo V. Oggi e domani, l’antico
maniero sul mare ospita infermieri, logopedisti, tecnici
audiometristi e medici di medicina generale, otori-
nolaringoiatria e pediatria.

L’occasione è data da convegno dal titolo «L’endo -
scopia nelle patologie nasosinusali», un corso di ag-
giornamento per la diagnosi e il trattamento delle af-
fezioni relative al campo specifico dell’otorinolarin -
goiatria. La segreteria scientifica del convegno è a cura
del primario dell’Ospedale San Giacomo Egidio Dalena.
La presidenza del convegno è del primario del Reparto
di Otorino del Di Venere di Bari, Domenico Petrone.

Il corso è aperto agli addetti ai lavori e segna un
momento importante di scambio di esperienze e in-
formazioni tra specialisti della chirurgia endoscopica
nasosinusale che rappresenta il trattamento di prima
scelta di molte patologie dei seni paranasali. Una me-
todica che va di pari passo con la rapida crescita tec-
nologica e che per questo necessita di continua for-
mazione medica. Argomento del convegno, l’a n at o m i a ,
le indicazioni terapeutiche, le tecniche chirurgiche ol-
tre la gestione del paziente con patologia nasosinusale.
I temi dunque della chirurgia in anestesia locale, la
patologia monosinusale, il trattamento del seno fron-
tale, la DCR e altre innovazioni tecnologiche.

«È un importante incontro che raduna tutti gli oto-
rini della Puglia e delle regioni limitrofe - spiega Dalena
-. Questo tipo di chirurgia ha sempre necessità di con-
tinui aggiornamenti. Per me è un fatto di prestigio e di
orgoglio essere riuscito a portare qui questo momento
formativo». E infatti fra i vari relatori spiccano i nomi
del professore Paolo Castelnuovo, direttore della clinica
di Varese e di Piero Nicolai del presidio ospedaliero di
Brescia. Due luminari di queste nuove tecniche chi-
rurgiche. Tra i vari relatori anche i dottori Michele
Barbara, Nicola Quaranta, Leo Tomacelli (per le micosi
invasive), Giuseppe Di Giulio (per la radiologia na-
sosinusale) e altri.
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SANITÀ
COINVOLTI REPARTI E LABORATORI

CONTROLLI INFORMATICI
Il direttore generale della Asl Vito Montanaro:
è stata fatta la manutenzione dai gestori e il
problema non si ripeteva più da un anno

O S P E DA L E
In tilt la rete
informatica, in
ginocchio le
prenotazioni
al Di Venere
[foto Luca Turi ].

La rete va in tilt, al Di Venere
si bloccano i computer
Ore di «buco» allo sportello delle prenotazioni: protestano i pazienti

VALENTINO SGARAMELLA

l All’ospedale Di Venere la rete
informatica cede. I computer si
bloccano. La gente resta in coda al
Cup e spesso viene rimandata a
casa. E sembra che il problema si
ripeta in vari reparti. Maristella
Labate è una paziente: «Ero al Cup
da un paio d’ore due giorni fa -
tacconta -. Finalmente arriva il
mio turno. Erano le 12,30. Allo
sportello, l’impiegata mi dice che i
computer sono bloccati». Da giorni
il guasto si ripete e il sistema torna
a funzionare intorno alle 20. La
signora racconta ancora: «Qualche
giorno fa ho accompagnato mia
madre al centro emotrasfusionale
dove le praticano una terapia. Da
giorni hanno il grosso problema di
non riuscire ad inviare mail con i
piani terapeutici dei pazienti». In-
fine: «Sembra che anche nel labo-
ratorio analisi abbiano qualche
problema». Dal centro emotrasfu-
sionale dicono: «È evidente che il
sistema informatico ha dei proble-
mi. Spesso è lento. Spesso i nostri
computer sono infettati da virus»
Spiegano: «I tecnici informatici in
realtà sono pochi. Ogni volta che li
chiamiamo sono gentili e disponi-
bili e cercano di fare il possibile ma

solo due o tre tecnici gestiscono la
rete informatica dell’intera Asl».

«Nei computer - raccontano in
ospedale - abbiamo interi file con
cartelle cliniche di pazienti dona-
tori e riceventi». Tutto ormai è in-
formatizzato anche perché per leg-
ge dal 30 giugno 2015 l’infor matiz-
zazione fa parte dei requisiti ne-
cessari per ottenere l’accredita -
mento del servizio sanitario presso
la Regione. «Il computer ci consen-
te di avere un sistema certificato di
tracciabilità e rintracciabilità di
tutti i processi che vanno conva-
lidati». Citano un esempio: «Se si
scopre che il sangue del donatore è
coinvolto in un’infezione a carico
di un paziente ricevente dobbiamo
tracciare il percorso degli emo-
componenti da quando il sangue
arriva a quando viene trasfuso».

Anche dagli uffici amministra-
tivi del Di Venere da cui dipende il
Cup confermano: «In alcuni giorni
il sistema informatico rallenta. Poi
al Cup il problema si risolve in-
torno alle 18,30. È un problema di
rete aziendale. Facciamo la comu-
nicazione ai tecnici ma la rete ab-
braccia un territorio enorme fino a
Monopoli, Minervino o Spinazzo-
la. Anche la posta elettronica ral-
lenta e per ricevere una mail ser-

vono a volte 15 minuti».
La replica del direttore generale

Asl, Vito Montanaro: «Credo che
il problema non riguardi l’hardwa -
re ma la rete. Non deriva né dai
tecnici né dai computer. La rete
informatica cade di tanto in tanto».

Montanaro spiega: «Chi gestisce la
rete ha fatto lavori di manutenzio-
ne. Questa storia non si ripeteva
più da un anno. Il tecnico viene
chiamato per risolvere il problema
ma serve un tecnico per ogni ospe-
dale».

PREVENZIONE CON GLI INCONTRI, ANCHE UN CORTOMETRAGGIO, «DOLCE COME IL MIELE», PER COMBATTERE PERICOLOSI PREGIUDIZI

Diabete a scuola, istruzioni per la vita
Il progetto dell’Apgd è tra i cinque finalisti del concorso nazionale #5Innovazione

l Spiegare il diabete a chi non ce l’ha. È
questo l’obiettivo del progetto dell’Apgd (As-
sociazione Pugliese per l’aiuto al Giovane con
Diabete), tra i cinque finalisti al concorso na-
zionale #5Innovazioni promosso da Sanofi, la
cui premiazione sarà a Roma il 19 maggio.

Il progetto «Diabete a scuola» è stato avviato
nel 2014 con incontri in decine di scuole di tutta
la regione con la finalità di migliorare la qualità
della vita dei piccoli studenti diabetici, infor-
mando sulla corretta gestione della loro con-
dizione. Un insegnante, cioè, deve sapere che se
un ragazzo con diabete ha un calo di zuccheri,
per esempio, ha bisogno di qualcosa di dolce
altrimenti va in confusione o peggio. Incontri
con medici e genitori di ragazzi diabetici, di-

stribuzione di materiale informativo ma anche
un cortometraggio, «Dolce come il miele», che
vede la partecipazione di Alessio Giannone, in
arte Pinuccio, prodotto dall’associazione e rea-
lizzato dai suoi ragazzi: sono questi gli stru-
menti del progetto. Nell’Impact Hub della Fiera
del Levante, il corto è stato proiettato in an-
teprima durante la tappa barese del tour na-
zionale di #5Innovazioni.

«In “Dolce come il miele” - ha spiegato la sua
regista, Antonella Carone, diabetica dall’età
di 8 anni - le testimonianze vanno a comporre un
puzzle a soggetto unico ma, al suo interno, va-
riegato, autoironico, commovente. C’è chi “l’ha
presa come un dono” e chi ha creduto che po-
tesse “essere la fine”; c’è chi col diabete ci è nato,

come Gioia, la bimba più piccola al mondo a cui,
a soli 20 giorni di vita. Ma ci sono anche tutti i
pregiudizi e le false credenze, riferite da chi ne
ha pagato le conseguenze proprio nell’ambiente
che dovrebbe essere più al sicuro: la scuola».

All’evento di presentazione hanno parteci-
pato rappresentanti del comitato scientifico
dell’Apgd, come la diabetologa dell’ospedale
Giovanni XXIII di Bari Elvira Piccino, la pre-
sidente Lucia Vitale, il presidente onorario di
Agd Italia, Nino Cocconcelli, e, non ultimo, il
senatore Luigi D’ambrosio Lettieri, presiden-
te dell’Intergruppo Parlamentare «Qualità della
vita e diabete» e componente della giuria del
concorso, il quale ha invitato in Senato i ragazzi
dell’a s s o c i a z i o n e.
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L’E V E N TO
Il Comune ha
emanato
ordinanze per
regolare l’afflusso
di visitatori per
«Federicus».

GRAVINA ISTITUZIONI PRESTIGIOSE PER IL PRIMO APPUNTAMENTO VOLUTO DALLA POMARICI-SANTOMASI

Le fondazioni si prendono la mano
tutto pronto per il meeting nazionale

le altre notizie
A LTA M U R A

I GIOVANI VOLONTARI

«Ripuliamoci»
n Cittadinanza attiva anche per

«Federicus». Il gruppo di gio-
vani volontari «Ripuliamoci»
che si è messo in evidenza per
aver pulito le periferie di Al-
tamura da tonnellate di rifiu-
ti, sarà presente nei tre giorni
della manifestazione con l’iso -
la ecologica «MedioEco» nelle
postazioni di piazza Resisten-
za, piazza Duomo, piazza dei
Martiri e piazza San Giovan-
ni. E si «reclutano» persone di
buona volontà per poter au-
mentare le braccia a disposi-
zione per evitare l’accumulo
di rifiuti nelle strade. Botti-
gliette, volantini, opuscoli,
cartacce, buste e imballaggi di
plastica, bottiglie. I rifiuti sa-
ranno raccolti con sacchi di
juta. Ai cittadini ed ai visita-
tori, inoltre, verrà distribuito
il decalogo del riciclo. [o.br.]

G R AV I N A

STASERA ALLE 21

Concerto di S. Giorgio
n Un concerto di San Giorgio

nell’ambito della Fiera di Gra-
vina. E’ l’iniziativa in pro-
gramma stasera nella sala
conferenze dell’area Fiera, al-
le 21. Si esibisce l’O rch e s t r a
da camera «Nuova Musica»
diretta dal maestro Claudio
Lamuraglia, in un’iniziativa a
cura del Centro musicale Or-
sini. In scaletta sinfonie, co-
lonne sonore di Morricone,
Bacalov e Piovani e danze et-
niche gravinesi e dell’Alta
Murgia. I solisti sono Dome-
nico Mastromatteo (violino),
Pasquale Barberio (bajan) e
Pasquale Maglione (chitarra).
Un concerto da non perdere,
presentato da Maria Giovan-
na Labruna, conduttrice tele-
visiva. Presso la sala confe-
renze della Fiera si è tenuto
nei giorni scorsi anche un al-
tro concerto, con protagonisti
il soprano Concetta Aquila ed
il pianista Agostino Lorusso.

Individuate le aree
di parcheggio anche per

i caravan. Città vecchia e Ztl
di piazza Zanardelli off limits

SANTERAMO LA STRUTTURA SI OCCUPA DI PERSONE STABILIZZATE DI SALUTE MENTALE: LABORATORI, ATTIVITÀ SPORTIVE E GITE

Centro socializzazione
2 anni per «Piazza grande»

l S A N T E R A M O. Due anni di attività per
«Piazza grande» il «Centro di socializzazione
per persone stabilizzate di salute mentale». E
per il consueto «Incontriamoci per un caffè»
operatori, fruitori, famiglie hanno invitato
sindaco Michele D’Ambrosio, il direttore del
Dsm Asl Bari Domenico Semisa e Evange -
lista Tragni Matacchieri direttore Auxilium
che affiancato dall’associazione Atsm Speran-
za gestisce l’innovativo Centro. Erano in tanti
fruitori, genitori, amici volontari e tante as-

sociazioni arrivate anche da paesi limitrofi.
Durante l’incontro un breve video ha con-

densato l’attività del dinamico Centro. Labo-
ratori, attività sportive, uscite fuori porta.
«Noi siamo persone come tutti voi, anche noi
vogliamo una vita dignitosa. Vi prego non
toglieteci il Centro. Qui ho stretto amicizie». E
sì Raffaele è preoccupato teme che il centro
possa chiudere: «Mi sento a casa tra chi mi
vuole bene». «Piazza grande», articolazione
del Csm finanziata con risorse del piano di

zona, nato per rispondere ai bisogni di chi,
uscito dalla fase acuta e riabilitativa per pro-
blemi di salute mentale ha sicuramente cen-
trato l’obiettivo. Una cinquantina i disabili
intellettivi. Il centro diurno in via S. G. Bosco
dotato di ampi e luminosi locali ospita quadri,
e pitture bellissime realizzate dagli ospiti del
centro. Qualcuno ha già un suo stile personale
che contraddistingue tutti i dipinti.

Aperto dal lunedì a sabato dalle 9 alle 13 e
dalle 15 alle 19. Il programma delle attività
strutturate è definito settimanalmente dagli
operatori concordandolo con gli utenti e pre-
stando attenzione ai suggerimenti dell’asso -
ciazione di «Atsm Speranza» Santeramo. L’As -
sociazione è promotrice del progetto e par-
tecipa, in sinergia con gli operatori del Centro,
alla realizzazione delle attività e alla costru-
zione di una rete di collaborazione con vo-
lontari e agenzie sociali e sanitarie.[anna larato]

MARINA DIMATTIA

l G R AV I N A . Nomi e istituzioni prestigiose
per il primo meeting nazionale tra Fonda-
zioni. Domani saranno ospiti graditi della cit-
tà del grano e del vino Federculture, la Fe-
derazione delle aziende e degli enti di gestione
di cultura, turismo, sport e tempo libero, la
Fondazione Notte della Taranta, la Fondazio-
ne Federico II Hohenstaufen - Jesi, la Fon-
dazione Sussidiarietà Angelo Schittulli di Ba-
ri, l’associazione delle Istituzioni di Cultura
Italiane di Roma, la Fondazione Parco cul-
turale ecclesiale Terre del Capo di Leuca.

«Stiamo aspettando ancora le ultime con-
ferme, ma già questi nomi si trascineranno
dietro presidenti e consiglieri in grado di con-
dividere con noi le esperienze sin qui condotte
e programmare quanto ancora si può fare
insieme anche a supporto delle istituzioni»,
chiosa Mario Burdi, Presidente della Fon-
dazione Pomarici-Santomasi, pioniere di un
evento mai organizzato prima d’ora; occasio-
ne di riflessione sul ruolo attuale e sulle po-
tenzialità delle Fondazioni. In primo piano, la
volontà di tessere contatti tra enti strumen-
tali, creare una rete di Fondazioni quali centri
di collegamento delle relazioni tra imprese e

territorio, tra popolazione ed enti pubblici, e
munirsi di slancio co-creativo in grado di ge-
stire le sfide attuali e future.

Queste le tematiche al centro della tavola
rotonda del 24, ripartita in due sessioni: do-
menica mattina a partire dalle 10.30, nella sala
convegni del quartiere fieristico il sipario ca-
lerà su «Non è petrolio: il ruolo delle Fon-
dazioni nello sviluppo culturale». Dopo i saluti
del presidente Burdi e del sindaco di Gravina
Alesio Valente, Federculture presenterà il
«Cantiere di progettazione», una programma-
zione integrata dell’Area Vasta, il fondo per la
progettualità culturale. Interverranno: Clau -
dio Bocci, direttore di Federculture, Mimmo
Br acciodieta, vicepresidente nazionale Fe-
dercultura, Michele Lastilla, Antenna Pon,
Federico Massimo Ceschin, esperto di he-
ritage marketing e autore del libro «Non è
petrolio». Alle 16 di domani trasferimento nel-
la sede dell’ente morale gravinese per pro-
seguire il tavolo di confronto tra i presidenti
delle più prestigiose Fondazioni nazionali pre-
senti e procedere con la firma di un protocollo
congiunto. «Una sigla che denoterà solo il pri-
mo tassello di un mosaico tutto da riempire»,
ne sono convinti dalla Fondazione Pomarici
Santomasi in pieno fermento organizzativo.

L’EVENTO Si terrà
domani il primo
meeting nazionale tra
le fondazioni che si
occupano di cultura

ONOFRIO BRUNO

l A LTA M U R A . Il conto alla ro-
vescia è giunto al termine. Oggi
inizia la kermesse di tre giorni di
«Federicus» con un programma mol-
to denso. Due cortei, quello fede-
riciano e quello dei fanciulli dell’im -
peratore con i bambini di tutte le
scuole. I Giochi del Palio di San
Marco. Ben quattordici appuntamen-
ti culturali di cui sei mostre. Si
attende l’ingente arrivo di visitatori
ed è stato disposto
un piano dei tra-
sporti che prevede
la sosta di auto e
pullman in un
anello periferico.

La «Gazzetta»
aveva dato delle
anticipazioni. Le
disposizioni im-
partite dal Coman-
do di Polizia locale
sono ora riportate
in un’o rd i n a n z a .
Le aree di parcheg-
gio sono state in-
dividuate in via della Pace, in via
Manzoni ed in via Mura Megalitiche
ed è stato predisposto un servizio di
bus navetta gratuito. I veicoli pro-
venienti da via Bari si attesteranno
in via Mura Megalitiche, quelli di via
Santeramo e via Matera sosteranno
in via Manzoni mentre i mezzi pro-
venienti dalle direttrici Gravina, Co-
rato e Ruvo potranno affluire in viale
della Pace. Tre le aree di sosta per gli

ALTAMURA DA OGGI GLI APPUNTAMENTI PER L’EVENTO CHE DURERÀ FINO A LUNEDÌ. SI PREVEDE L’ARRIVO DI MIGLIAIA DI VISITATORI (L’ANNO SCORSO FURONO 250MILA PRESENZE)

La storia irrompe e trasforma la città
viabilità rivoluzionata per «Federicus»

autocaravan: la parte retrostante le
tribune dello stadio «D’Angelo» ed i
piazzali privati di un frantoio oleario
in via Mura Megalitiche (angolo via
Santeramo) e di un opificio in via
Santeramo, poco oltre il ponte della
c i rc o nva l l a z i o n e.

Il centro storico e la Ztl di piazza
Zanardelli saranno completamente
interdette al transito ed alla sosta dei
veicoli e ciò vale anche per i re-

sidenti. Nei giorni fino a lunedì è
vietata la sosta anche lungo l’iti -
nerario dei cortei, vale a dire gli
estramurali e strade limitrofe (via
Bari, piazza Unità d’Italia, corso Vit-
torio Emanuele, corso Umberto I, via
Milano, viale Martiti nel tratto com-
preso fra piazza Zanardelli e via
Milano, via dei Mille, piazza Santa
Teresa, via Vittorio Veneto).

Secondo le cifre fornite dagli or-

ganizzatori della Fortis Murgia, nei
tre giorni «clou» dell’anno scorso
sono state stimate 250mila presenze.
Per quest’anno, se le condizioni me-
teorologiche saranno buone, si pre-
vede di confermarle o addirittura di
m i g l i o r a rl e.

Intanto il grande evento «Fede-
ricus» non significa soltanto cortei,
con migliaia di figuranti, sfarzosi e
curati nei costumi, nelle scenografie

e negli allestimenti. Giunto alla
quinta edizione, è un grande con-
tenitore culturale a tema medievale.
Si sono aperte le varie mostre. E si
susseguono le conferenze. L’altra se-
ra al teatro «Mercadante» è stato
protagonista lo storico Philippe Da-
ve r i o , noto al pubblico televisivo,
con una conferenza sulla supersti-
zione, da lui giudicata «necessaria»
nella vita.

Un momento dell’incontro
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BISCEGLIE SVOLTA NELLA VICENDA INERENTE L’IMMOBILE IN VIA CAMERE DEL CAPITOLO

Lottizzazione bloccata
palazzina ottocentesca
salvata dal Tar di Bari

IN SALVO La
palazzina
ottocentesca
al centro
della vicenda.
Una sentenza
del Tar Puglia,
per adesso,
l’ha messa in
salvo

.

Costituita l’Associazione
imprenditori biscegliesi

BISCEGLIE DOMENICO BALDINI ELETTO PRESIDENTEl BISCEGLIE . La palazzina neo-
classica ottocentesca sita in via Ca-
mere del Capitolo, nel centro di Bi-
sceglie, non sarà demolita per far
spazio a palazzi moderni. L’ha sta-
bilito il Tribunale Amministrativo
Regionale che con sentenza ha con-
fermato la legittimità degli atti adot-
tati dal Comune di Bisceglie (difeso
dall’avv. Massimo Ingravalle), che
aveva bloccato la lottizzazione in-
trapresa da una ditta edile.

IL COMMENTO DEL SINDACO
-«Tale sentenza ha sancito da un lato
la salvaguardia e persistenza dell’ele -
gante palazzina neoclassica nei pres-
si dell’ex hotel Europa che, un pro-
getto presentato da privati intendeva
demolire, e , dal’altro, ha respinto
una consistente richiesta di risar-
cimento danni , pari circa ad un

milione di euro, che sarebbe gravata
sulle tasche dei cittadini biscegliesi»,
dice il sindaco Spina in una nota.

CREATE FALSE ASPETTATIVE -
«Durante la campagna elettorale

comunale del 2013 quasi tutti i politici
più folkloristici della città brandi-
rono le armi della violenza verbale e
della calunnia, creando false aspet-
tative anche sugli imprenditori edili,
paventando la possibilità di demo-

lizione dello storico manufatto in via
Camere del Capitolo – aggiunge il
sindaco - a distanza di tre anni tutte le
offese subite per aver difeso un prin-
cipio importante per la tutela delle
radici storiche e culturali della città
vengono ripagate da una vittoria che
appartiene a tutti i cittadini e che
afferma la legalità e garantisce alle
imprese certezze per i loro inve-
stimenti, gli interventi che gli im-
prenditori hanno intenzione di rea-
lizzare sugli edifici esistenti saranno
attuati nel rispetto della legge e sa-
ranno altresì garantiti tutti i sa-
crosanti diritti delle imprese».

Non è escluso, tuttavia, che la vi-
cenda prosegua in secondo grado, con
la presentazione da parte dei privati
di un nuovo ricorso dinnanzi al Con-
siglio di Stato.

Luca De Ceglia

le altre noltizie
BISCEGLIE

PER LE VIE DEL CENTRO

Sosta a pagamento
al via nuovi stalli
n La progettazione di nuovi

parcheggi pubblici di prossi-
ma realizzazione a Bisceglie
comprende anche la rimo-
dulazione e l’i n c re m e n t o
delle aree di parcheggio a pa-
gamento, definite di concer-
to con le associazioni di ca-
tegoria dei commercianti.
La tracciatura degli stalli
con strisce blu è già iniziata
nel rione Salnitro e prose-
guirà in altre strade dove fi-
nora non si pagava la sosta
delle auto. Ma la loro rego-
lamentazione entrerà in fun-
zione dopo le seguenti opere:
pedonalizzazione di via Aldo
Moro; realizzazione di nuovi
parcheggi nell’ex scalo mer-
ci della stazione ferroviaria,
a Salnitro, nel bastione San
Martino e presso l’Arena del
Mare. Inoltre la creazione di
aree verdi con giochi per
bambini è prevista a Salni-
tro e nell’ex scalo merci, con
stalli di sosta per i ciclomo-
tori ed una pista ciclabile
sulla litoranea panoramica
Umberto Paternostro.

L’INTERVISTA NEI GIORNI SCORSI A BISCEGLIE SI È TENUTA LA ASSEMBLEA REGIONALE

L’impegno quotidiano
dei donatori di sangue Avis
Soddisfatto il presidente regionale Ruggiero Fiore

DONAZIONE I giovani «cuore» dell’Av i s

BISCEGLIE IN CAMPO VIGILI URBANI, FINANZIERI E AGENTI DI POLIZIA

Controlli interforze
con una raffica di multe

l BISCEGLIE . Gli imprenditori lo-
cali si mobilitano, desiderosi di tra-
durre in impegno concreto la loro sen-
sibilità civile e sociale per promuo-
vere e tutelare le imprese locali e del
territorio pugliese, nonché la cultura
d’impresa e lo spirito d’iniziativa eco-
nomica e imprenditoriale. Con questo
obiettivo è stata costituita l’Associa -
zione Imprenditori Biscegliesi. L’as -
semblea dei soci ha eletto presidente il
dott. Domenico Baldini, ginecologo e
direttore sanitario della società Mo-
mòFertilife, clinica internazionale di
fecondazione assistita.

Il direttivo sarà composto dal dott.
Luca L’erario, biologo e nutrizionista
del Laboratorio Dell’Orco e dal perito
agrario Antonio Cassanelli della so-
cietà di consulenza Agromnia. Inoltre
responsabile economico è stato nomi-
nato il commercialista dott. Alessan-
dro Ricchiuti della Riada Partners. Le
evoluzioni del mercato e del business
richiedono oggi agli imprenditori di
integrare sempre di più le loro ca-
pacità al fine di costruire quei distretti
industriali capaci di rispondere alla
attuale crisi.

«Abbiamo deciso di costituire
u n’associazione degli imprenditori
come progetto sociale ed economico –
dice il presidente Baldini – l’associa -
zione nasce anzitutto dall’ascolto e
dalla necessità reale di creare aggre-
gazione, nasce come espressione uni-
taria del variegato tessuto imprendi-
toriale biscegliese che ad oggi non è
mai stato rappresentato e che ora deve
raccogliere la sfida dell’agg re gazione,

riteniamo che questo collettivo possa
costituire l’esempio iniziale per im-
prenditorialità locale al fine di co-
struire un anello sempre più forte e
coeso con il tessuto economico».

Dopo aver creato il portale internet
Biscegliexport, l’Associazione degli
Imprenditori Biscegliesi lancia la sfi-
da all’industria regionale per diven-
tare un punto di riferimento per l’in -
novazione e per la creazione di una
sinergia industriale nei vari comparti
quali industria, agricoltura, servizi,
commercio, artigianato e sanità. Un
sistema senza precedenti per il ter-
ritorio nord-barese.

« L’associazione sarà lineare, tra-
sparente e dinamica, il tempo per noi
imprenditori è una risorsa scarsa, ab-
biamo quindi l’obbligo di coniugare
riunioni stringenti, obbligando gli as-
sociati ad utilizzare ogni mezzo in-
formatico per raggiungere obiettivi
semplici ed immediati, attraverso riu-
nioni concrete e finalizzate – prose gue
Baldini - l’Aib dev’essere una piatta-
forma dove chi fa impresa crea nuova
impresa, dove gli imprenditori creano
valore e danno slancio economico al
territorio tramite l’aggregazione e la
condivisione, dimenticandosi delle so-
vrastrutture istituzionali e guardan-
do unicamente a cosa realizzare, con
che tempi e con che risultati, per cui
con questi propositi, invitiamo anche
gli imprenditori che non abbiano an-
cora avuto occasione di iscriversi
all’associazione di poter aderire nello
studio Riada Partners, in via Monte
Sabotino 6, sede l’associazione». [l.d.c.]

GIUSEPPE DIMICCOLI

l B A R L E T TA . La settimana scorsa a
Bisceglie si è tenuta la Assemblea re-
gionale dell’Avis (Associazione Volon-
tari Italiani del Sangue). Facciamo il
punto con il presidente regionale dottor
Ruggiero Fiore.

Quali i punti salienti della Assem-
blea regionale?
«La difficoltà ad esprimere la poten-

zialità dei donatori a causa di tutte le
problematiche del Servizio trasfusiona-
le e del riordino ospedaliero. La man-
cata attuazione del
turnover del perso-
nale sanitario ad-
detto. Ma, soprat-
tutto, la mancata at-
tuazione del Centro
Regionale sangue
con cui la Regione,
di concerto con le
Associazioni, do-
vrebbe e potrebbe
governare il siste-
ma sangue non solo
assicurando le atti-
vità quotidiane ma
operando una pro-
grammazione con-
divisa a breve e me-
dio termine con
delle serie verifiche periodiche».

Quanto è "in vita" l'Avis Regionale
della Puglia?
«Credo sia viva e vitale, con una buo-

na miscela tra veterani, maturi e gio-
vani, con un forte dibattito interno
aperto su tutte le tematiche del Sistema
Trasfusionale. Attiva fortemente nel
Servizio Civile Nazionale e presente in
121 Comuni ed in 6 Province. Del resto
abbiamo 56854 donatori e raccolto 74517
sacche di sangue nel 2015:

I giovani sono una componente
fondamentale dell'Avis. Come
stanno operando?
«Molti si affacciano alla donazione. In

numero molto inferiore si impegnano
nelle attività associative anche per una
serie di problematiche che, soprattutto
nel Sud, li coinvolgono e li costringono a
lasciare la loro terra. I giovani stanno
mettendo a fuoco tutto il processo di
modernizzazione tecnologica e l’impe -

gno dell’Avis nel “terzo settore”. Da po-
chi mesi fanno parte ufficialmente del
Forum Regionale giovani».

Agli amministratori comunali e
regionali nell'ambito di una mi-
gliore diffusione della raccolta di
sangue cosa chiede?
« L’istituzione della SRC, struttura re-

gionale di coordinamento prevista fin
da 2012, in forma moderna e condivisa.
A livello provinciale l’attivazione dei
Comitati di Dipartimento poco funzio-
nanti, tranne alcune eccezioni, e com-
pletamente non attivati nelle ASL di

Taranto e Brindi-
si».

E al mondo del-
la scuola?

«Nulla, abbiamo
piena attenzione e
collaborazione. Se
iniziative non do-
vessero essere rea-
lizzate a pieno è solo
da ascrivere alla no-
stra eventuale non
presenza, per vari
motivi, in determi-
nate scuole o terri-
tori».

E dello sport?
«Anche in questo
settore la collabora-

zione è in atto ed è di grosso livello.
Tutto è migliorabile ma ci sono miriadi
di gruppi sportivi Avis che, soprattutto
nel ciclismo e nell’atletica, si muovono
at t iva m e n t e » .

Perchè donare sangue?
«Perché è un gesto di civiltà ed è la
prima palestra di collaudo di una so-
lidarietà reale, concreta e non solo an-
nunciata e sbandierata. Abitua a stili di
vita sani, determina attenzione e rispet-
to per la propria ed altrui persona, per il
proprio corpo, per l’ambiente. Contri-
buisce a renderci “cittadini” nel senso
pieno della parola».

Ai donatori pigri che sapendo di
attendere rinunciano. Cosa dice?

«Seguite le nostre iniziative, i nostri siti,
i nostri social, guardate quanti sportivi
corrono con la maglietta Avis e vi ren-
derete conto di quanto si fa per con-
quistare un donatore. Allora capirai che
ti aspettiamo. L’ora buona è ogni ora».

l BISCEGLIE . Ieri mattina in città sono scattati i controlli a
tappeto delle forze dell’ordine, con multe e sequestri, per san-
zionare i trasgressori delle regole che disciplinano le attività
commerciali esercitate spesso con l’occupazione abusiva di suolo
p u bbl i c o.

Gli agenti della polizia municipale, in collaborazione con la
guardia di finanza della Compagnia di
Trani ed i carabinieri della locale Te-
nenza, hanno passato al setaccio diversi
fruttivendoli che lavorano agli angoli del-
le strade. Per uno di loro, sorpreso nella
vendita di frutta senza titolo autorizzativo
in corso Umberto I, è stata applicata una
multa di 5 mila euro ed effettuato il
sequestro di una decina di cassette con-
tenenti pomodori, meloni e arance.

Altre multe pesanti sono state ver-
balizzate a due operatori ortofrutticoli in
viale Calace (con la contestazione di aver
superato le misure previste dall’autoriz -
zazione concessagli per bancarelle e ga-
zebo) ed in via Fragata. Inoltre una multa
ed il sequestro di un camion carico di prodotti agricoli, trovato
sprovvisto di assicurazione, sono stati inflitti ad un fruttivendolo in
via San Martino.

L’operazione era stata preannunciata in una nota dal sindaco
Spina, dopo aver revocato la licenza per una struttura prefabbricata
a servizio di un bar in via Lecce, in cui sono state riscontrate
irregolarità. [l.d.c.]

IL SINDACO SPINA
«Sancite salvaguardia e
persistenza dell’elegante
palazzina neoclassica»

PRESIDENTE Ruggiero Fiore

POSTO DI
B LO C C O
Durante i
controlli
interforze di
ieri

Cm_Oriana
Evidenziato



RutiglianoOnline.it  
"Anziana...mente", corso di formazione per volontari  

Dettagli Pubblicato Sabato, 23 Aprile 2016 09:48  

Scritto da Ass_ Don Tonino Bello  

 

L’Associazione Don Tonino Bello è lieta di invitare tutta la cittadinanza , Le Associazioni di Volontariato 
e di Promozione Sociale, per la presentazione del corso di Formazione per aspiranti Volontari 
AnzianaMente_In_Forma. 

Relazionerà la Dott.ssa Anna Maria Di Ciaula ( psicologa – psicoterapeuta ), interverrà la Dott. Anna 
Ancona ( Assessorato servizi alla Persona del comune di Rutigliano ). 

Partner del progetto: “ Caritas Diocesi Conversano – Monopoli “ 
Il progetto è promosso dal Centro Servizi al Volontariato “San Nicola” ( Bari ) 

Vi aspettiamo numerosi 

Il Presidente dell’Associazione Don Tonino Bello 
Antonelli Antonio 
 
 

http://www.rutiglianoonline.it/index.php�
http://www.rutiglianoonline.it/notizie/attualita/8029-anziana-mente-,-corso-di-formazione-per-volontari.html�
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Natura e turismo

A piedi e in bicicletta, il “ponte” del 25 nel Parco
dell’Alta Murgia
Il ricco calendario degli appuntamenti coinvolge anche la zona archeologica di San Magno.

La necropoli di San Magno © CoratoLive.it

di LA REDAZIONE

Dal 23 al 25 aprile è ricco di appuntamenti dedicati al turismo e alla natura il calendario firmato Parco nazionale

dell'Alta Murgia .

Domani e lunedì 25 il Gruppo speleologico ruvese propone un trekking di due giorni tra buon cibo e paesaggi

mozzafiato. Due giorni di attività con trattamento di mezza pensione (cena e prima colazione) e possibilità di

pernotto in struttura oppure in tenda. I partecipanti saranno condotti lungo un percorso di circa 30 chilometri totali

(circa 15 chilometri giornalieri) che toccherà il “Sentiero Pasolini” e la zona archeologica di San Magno.

È iniziato ieri e finirà il giorno della festa della Liberazione il secondo campo residenziale di volontariato  del

gruppo Inachis Bitonto, con cui si inaugureranno i lavori sul sentiero Agr09Am - Casette di Castigliolo. Il percorso

lungo 13 chilometri sarà equipaggiato con bandierine segnapasso e cartelli verticali. Il programma completo è

disponibile sul sito www.inachis.org. Per informazioni e prenotazioni: bitonto@inachis.org.

Negli stessi giorni tornerà la Transmurgiana in mountain bike , attività inserita nel programma di azioni della

Carta europea per il turismo sostenibile. Per tre giorni gli appassionati di mountain bike percorreranno il territorio

murgiano in mountain bike (percorso complessivo: 205 chilometri, difficoltà medio-alta) attraversando i comuni del

parco, visitando siti di interesse naturalistico e culturale, degustando prodotti tipici nelle masserie. Sono previste

anche escursioni nei territori di Matera e lungo la costa (Trani e Bisceglie). Per tutte le informazioni:

www.ciclomurgia.com.

Il centro visite del parco, Torre dei Guardiani , propone, infine, due attività. Domenica 24 aprile , è in programma

un’escursione a piedi a Santeramo in Colle , alla scoperta delle Quite in collaborazione con Legambiente

Santeramo. La passeggiata, interamente in territorio di Santeramo, si snoda tra Murgia aperta, piccoli lembi di

coltivi, rimboschimenti di conifere e le cosiddette Quite di Santeramo. Queste ultime sono antiche parcellizzazioni

agricole, ciascuna delle quali fu data ai contadini a cavallo tra ‘800 e ‘900, affinché le rendessero coltivabili e

produttive. Per partecipare all’escursione è necessario prenotarsi, chiamando il numero 080.3743487 (dal lunedì al

venerdì, dalle 9 alle 18.30) oppure inviare una mail all’indirizzo prenotazionitorredeiguardiani@gmail.com.

Sempre domenica 24 aprile, a Torre dei guardiani, sarà possibile partecipare a una osservazione astronomica alla

scoperta del sole.

Il 25 aprile , l’associazione Trekking Italia organizza un trek giornaliero intitolato “Al passo della storia”. Tra le mete

interessate all’attività, la più grande dolina carsica dell'Alta Murgia, nota come Pulo di Altamura, ricchissima di

anfratti e grotte naturali abitate in epoca preistorica. Costeggiando il vallone di Lamalunga si raggiungerà il sito

dell'Uomo di Altamura, ripercorrendo i passi dell’evoluzione naturale. Difficoltà: Alta. Informazioni e prenotazioni:

puglia@trekkingitalia.org - tel. 328 6275826.

Corato: A piedi e in bicicletta, il “ponte” del 25 nel Parco dell’Alta Murgia http://www.coratolive.it/news/Attualita/422395/news.aspx



 
 
Solidarietà 

25 aprile, 150 pasti caldi in più per i senza fissa dimora 
sabato 23 aprile 2016 
 

 
 

La mensa della parrocchia di San Carlo Borromeo, in via De 
Cristoforis, a Bari, sarà aperta anche il 25 aprile e garantirà 150 
pasti in più, rispetto al solito, alle persone senza fissa dimora. 
 

I primi piatti del pranzo del 25 aprile saranno offerti dall’Assipanificatori che 
anche in questa circostanza ha prontamente risposto all’invito dell’assessorato 
di potenziare la somministrazione dei pasti caldi nelle giornate festive in favore 
delle persone in difficoltà. 
 
“Lunedì - commenta l'assessore al Welfare del Comune di Bari, Francesca 
Bottalico - grazie alla collaborazione tra pubblico, mondo dell’impresa e realtà 
di volontariato laico e cattolico, la macchina della solidarietà non si ferma. 
Ringrazio Pasquale Marsico che ancora una volta, insieme alla sua associazione, 
si è reso protagonista di un grande gesto di grande solidarietà. Ringrazio anche 
la Caritas, che con i suoi volontari e la sua presenza capillare nell’ambito delle 
varie parrocchie e le attività di cura rappresenta un valore aggiunto per la 
nostra città. La sinergia e la collaborazione continua tra istituzioni e territorio 
aprono occasioni per creare una rete e una cultura legate alle nuove forme di 
welfare di comunità, condiviso e diffuso, mettendo al centro il bisogno, 
l’ascolto, la crescita della comunità tutta e il valore della gratuità e del dono”. 

In serata la rete delle associazioni di volontariato laiche e cattoliche, coordinate 
dall’associazione Incontra, inoltre, assicurerà come sempre la distribuzione dei 
pasti in piazza Moro, nei pressi della stazione centrale. 
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V O L O N TA R I AT O
IMPEGNO E DEDIZIONE

I NUMERI DEL 2015
I 3181 associati hanno procurato 4390
donazioni: 2938 di sangue intero, 786 di
plasma e 666 di donazioni multicomponent

IL PRESIDENTE MARINO
«Ci siamo impegnati ad incrementare e
sviluppare nella coscienza sociale
sentimenti di altruismo e generosità»

l B A R L E T TA . È oggi la grande
festa della famiglia dei donatori di
sangue dell’Avis (Associazione
volontari italiani sangue) di Bar-
letta dedicata al «Professor Rug-
giero Lattanzio», presieduta dal
dottor Franco Marino.

Alle 9, nella chiesa di Sant’An -
drea, celebrazione eucaristica of-
ficiata da monsignor Pino Pao-
lillo alla presenza dei donatori e
delle autorità civili e militari. A
seguire, intorno alle 10, nella sala
di comunità Sant’Antonio, inizio
del convegno «La donazione di
sangue a Barletta»: relazionerà il
dottor Leonardo Santo. A seguire
consegna di insegne, onorificenze
Omri e benemerenze Avis e pacco
dono per i donatori. È opportuno
ricordare che nei giorni scorsi si è
tenuta una raccolta straordinaria
di sangue all’interno della ditta
«Cofra» con lusinghieri risultati
in termini di sacche raccolte.

«Noi ci siamo impegnati ad in-
crementare e sviluppare nella co-
scienza sociale sentimenti di al-
truismo e generosità attraverso la
donazione del sangue, come atto

di umana solidarietà ed esempio
di dovere civico. Voglio subito
precisare che tutta l’attività del
2015 la si deve, insieme a tutto il
consiglio direttivo, in modo par-
ticolare a Rosaria Cuccorese, pre-
sidente in carica sino all’inizio di
dicembre 2015, poi dimessasi, ma
sempre rimanendo con Avis per
continuare a dare il proprio pro-
ficuo contributo - scrive il pre-
sidente Franco Marino nella sua

relazione - . Obiettivo importante:
siamo riusciti ad ampliare la base
di donatori, infatti siamo riusciti
ad incrementare il numero di as-
sociati a 3181, che hanno procu-
rato un numero di donazioni di
4390, di cui 2938 sangue intero, 786
di plasma e 666 di donazioni mul-
ticomponent».

E poi: «Intensa è risultata l’at -
tività di fidelizzazione effettuata,
infatti abbiamo organizzato

l’evento “Dona sangue e parti per
un week-end”, mandando a set-
tembre 25 donatori con rispettivo
compagno o compagna in una lo-
calità della Calabria, dove, a detta
dei partecipanti, si sono divertiti
e familiarizzato moltissimo.
L’evento è stato pubblicizzato sul
giornale Gazzetta del Mezzogior-
no, sul sito dell’Avis Barletta, su
giornali on-line. Altro evento im-
portante: la realizzazione del mo-

I donatori di sangue Avis
e l’impegno a salvare la vita
Barletta, questa mattina nella sala Sant’Antonio
la grande festa per le attività svolte nello scorso anno

QUANDO VINCE LA SOLIDARIETÀ

Ecco tutti i nomi dei premiati
con diplomi, medaglie e benemerenze

C O M M E N DATO R E
D E L L’ORDINE«AL MERITO
DELLA REPUBBLICA
I TA L I A N A »
MARIA STERPETA MENNUNI

CAVALIERE DELL’ORDINE
«AL MERITO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA»

ANGELO BARBARO
FRANCESCO DAMICO
CHIARA DICORATO
LUIGI LANOTTE
MICHELE MASCOLO
DOMENICO MASTRAPASQUA
GIUSEPPE VITO PARABITA
LUCIANO ZAGARIA

120 DONAZIONI
DIPLOMA ORO CON DIAMANTE

MICHELE CAFAGNA 02/08/1967
FRANCESCO DAMICO
NICOLA DE NICOLO
RUGGIERO DESARIO
COSIMO DAMIANO GARRINELLA
FRANCESCO GIMIGNANO 20/11/1969

100 DONAZIONI
DIPLOMA ORO CON SMERALDO

ANGELO BARBARO 12/09/1962
COSIMO DAMIANO DELVECCHIO
GIUSEPPE DIPAOLA
AMATO DORONZO
COSIMO PARTUCCI 17/06/1967
GIUSEPPE PASTORE
VINCENZO SFREGOLA 17/10/1950
MICHELE TRICARICO

75 DONAZIONI
DIPLOMA ORO CON RUBINO

SAVINO DIBENEDETTO
LEONARDO DIBITONTO
VINCENZO DINOIA
ANDREA GIMIGNANO
ANGELO MICHELE LANOTTE
ANTONIO PIAZZOLLA 09/05/1959
PIETRO RICATTI
LUIGI RUSSO

50 DONAZIONI
DIPLOMA ORO

DONATO CAFAGNA
FERDINANDO CARPENTIERE
MICHELE CASSATELLA 17/09/1957
DOMENICO DIBENEDETTO
ANGELA DICORATO
FABIO FIORE
PASQUALE GARZILLO 22/03/1964
ANGELA MENNUNI
FRANCESCO PARTUCCI
ISIDORO PATRONARIO
EMANUELE PESCHECHERA
FRANCESCO PINTO
MASSIMO PISTILLO
RUGGIERO PORCELLUZZI
NICOLA RICCHITELLI
ANTONIO SARDARO
GIOVANNI SCHIAVARELLI
ROSA ZANADA
PIERPAOLO ZANATA

24 DONAZIONI
DIPLOMA ARGENTO DORATO:

ANGELO BARBARO 20/02/1969
GIUSEPPE BARILE
SALVATORE BUFO
ANGELO RAFFAELE CAMPESE
PAOLO CANDIDO
RUGGIERO CAPORUSSO
VINCENZO CARBONE
RUGGIERO CAVALIERE 11/09/1970
FABIO CILLI
VINCENZO CONTEDUCA
FRANCESCO CORSINI
VINCENZO CORVASCE 09/06/1956
GIOACCHINO D’A M ATO
GIUSEPPE DAMORE
VINCENZO DEASTIS
NICOLA DICORATO
ALESSANDRO DIMICCOLI
RAFFAELE DIMICCOLI 03/08/1976
ROBERTO DINOIA
MICHELE DORONZO 02/10/1977
ELISABETTA DRAGO
MICHELE FILANNINO 10/07/1953
GIUSEPPE FIORELLA 11/11/1985
VINCENZO FRANCAVILLA
ANGELA GAUDIMONTE
GIUSEPPE GORGOGLIONE 01/06/1961
SABINO IODICE
ANNALISA LACAVALLA
MICHELE LANCIANO
RUGGIERO LANOTTE
SALVATORE LEMMA
ADDOLORATA LEONE
SAVINO LOMBARDI
MICHELE LOPEZ
SAVINO MARTIRE
ROBERTO MASELLI
FRANCESCA MATICHECCHIA
FRANCESCO MONTERISI
ANTONIO NASCA
RUGGIERO PALMITESSA 01/06/1990
GIUSEPPE PIAZOZLLA 26/11/1961
GIUSEPPE PIAZZOLLA 11/03/1957
MARIA STERPETA PIAZZOLLA
FRANCESCO PICIACCIA
IGNAZIO ROCIOLA
ORONZO ROTONDO
GIOACCHINO RUTIGLIANO
DON NICOLA SALVEMINI
MARIANO SCATIGNO
CARLO SCIASCIA
FILOMENA SCIUSCO
DAMIANA SIVO
BARBARA TUPPUTI

16 DONAZIONI
DIPLOMA ARGENTO

SAVINO ALBANESE
EMANUELE BARBARO
FRANCESCO BIZZOCA
ANGELO BORRACCINO 01/07/1978
GIUSEPPE BRACCO
FRANCESCA BRUNO

GIOVANNI CAFAGNA
ANTONIO CALABRESE
MAURO VITO CALO’
ANGELA CAMPESE 08/04/1977
FILIPPO CAPUTO
ANTONIETTA CARUSO
GIUSEPPE CASTAGNARO
MICHELE COMODO
GIOVANNI CORSINI
MARCO CORVASCE
GIOVANNA DELPOPOLO
LUIGI DELVECCHIO
PAOLO DESCISCOLO
LEONARDO DICORATO
LUIGI DICORATO
MICHELE DICORATO 03/01/1984
PIETRO DIGAETA
FRANCESCO DIMAGGIO
SERGIO DIMAGGIO
FRANCESCO DINUZZI 19/05/1971
ANTONIO DIPACE
PAOLA FRANCESCA DIVINCENZO
RAFFAELLA DOMANICO
MARIA ANTONELLA DORONZO
SAVINO DORONZO 22/10/1985
GIUSEPPE FILANNINO 04/09/1977
MARIA VITTORIAFILANNINO
MICHELE FUCCI
RUGGIERO GALASSO
MARIA GAMBARROTA 02/03/1974
MICHELE GIANNINI
RUGGIERO GISSI
GIOVANNI GORGOGLIONE
LUIGI LACQUANITI
GIUSEPPE LAMA
SAVINO LANOTTE
GIORGIO LAROSA
GREGORIO LEO
AGATA LEONE
GIUSEPPE LEONE 30/01/1985
RUGGIERO LEONE
ARCANGELA LIONETTI
VITANTONIO MARZANO
ANGELO RAFFAELE MASCOLO
S A M A N T H A M A S C O LO
MARIA ANTONIETTA MATINO
ANNA RITA MENNUNI
DOMENICO ANTONIO MESSERE
ANTONIETTA MORELLA
SABINA MUSCIAGNA
FRANCESCO MUSTI
FRANCESCO PALMITESSA
RUGGIERO PASTORE
GIUSEPPEPIAZZOLLA 13/08/1989
LUIGI PIAZZOLLA 15/02/1988
FABIO PIGNATELLI
GIOVANNI MARTINO POLI
GIACOMO RICCO
VINCENZO RIEFOLO 23/12/1986
DARIO RIGLIETTI
SAVINO RIONDINO
EMANUELE RIZZI 04/03/1960
MATTEO RIZZI
FRANCESCO RIZZITELLI
GIOVANNI BATTISTA ROMANIELLO
ANNA RUSCINO

RICCARDO RUTA
GIUSEPPE SARCINELLI
FRANCESCO SCATIGNO
GAETANA SCOMMEGNA
SAVINO SECCIA 15/03/1970
MICHELE SGUERA
DOMENICO SILVESTRI
ANGELA ROSARIA TORRE
MARILENA TORRE
RUGGIERO TORRE
NATALE TUPPUTI
TEODORO TUPPUTI
DAMIANO VENTRELLA
NICOLA VIOLANTE
LEOPOLDO VITOBELLO
FABRIZIO ZINGRILLO

8 DONAZIONI
DIPLOMA IN RAME

DOMENICO AGRESTA
MARIA ANTONUCCI
GAETANO AZZARITO
VINCENZO BALESTRUCCI
GEREMIA BORRACCINO
RUGGIERO BORRACCINO
COSIMO DAMIANO BUFO
ANTONIO CAFAGNA 22/09/1974
FEDELE CAFAGNA
GIUSEPPE CAFAGNA 27/05/1974
FRANCESCO PAOLO CAGGIANO
COSIMO DAMIANO CALABRESE
MARIA CRISTINA CAPLEA
ANTONIO CAPUANO 10/01/1966
FRANCESCO CATAPANO
LEONARDO CESARIO
ANNAMARIA CINIERO
MICHELE CORTELLINO
GAETANO ADALBERTO CORTELLINO
ANTONIO CRISTALLO
ISABELLA CURCI
EMANUELLA SONIA DADDATO
MASSIMO DAGNELLO
ROBERTO DAGNELLO
AGOSTINO DAMATO
NICOLA ANTONIO DAMATO
CARMELA DARGENIO
MICHELE DARGENIO
FELICE DAVANZANTE
GAETANO DEGENNARO
FRANCESCO PAOLO DELVECCHIO
FRANCESCO DIBARI
MARIA DIBELLO
DONATO DIBENEDETTO
FRANCESCO DIBENEDETTO 19/01/1970
MARCO DICUONZO
VINCENZO DICUONZO 01/05/1966
FRANCESCO ARCANGELO DIELLA
FABIO DILEO
MICHELE DILEO
ANTONIA DILILLO
FRANCESCO DILILLO
SAVINO DILILLO
GIUSEPPE DI NARDO
MICHELE DIPALMA 04/01/1987
ANTONIA DOMANICO

CARLO DORONZO
GIUSEPPE DORONZO 05/02/1980
RUGGIERO DORONZO 09/08/1965
ALBERTO ESOTICO 12/02/1963
RUGGIERO FARANO
COSIMO DAMIANO FERGOLA
ANTONIO FILANNINO 21/11/1984
EMANUELLA FILANNINO
SAVINO FILANNINO 07/03/1970
TATIANA FIORELLA
FABIO AGOSTINO FRAGOMELI
MARIA TIZIANA GAMBARROTA
ARCANGELA GENTILE
ISABELLA GIANNELLA
EMANUELE GOFFREDO
MICHELE GORGOGLIONE 03/07/1972
LORENZO GRANDE
RUGGIERO GRIMALDI
RAFFAELE LUIGI IBBA
RUGGIERO IMPARATO
RUGGIERO ALESSANDRO IODICE
SERAFINA IODICE
A N TO N I O L AC E R E N Z A
GIUSEPPE LANOTTE 06/01/1988
MICHELE LANOTTE
FRANCESCO LAROSA
MARIA LATTANZIO14/12/1973
RUGGIERO LATTANZIO
BENEDETTO LOMBARDI
ANNA VINCENZA LOVREGLIO
ANGELO MALDARI
GIUSEPPE MARCELLO
PASQUALE MARINO
GAETANO MARZOCCA
VINCENZO MARZOCCA
EMANUELE MATTEUCCI
GIUSEPPE MENNEA 08/08/1991
GAETANO NAPOLETANO
MARIA GRAZIA NAPOLETANO
ANTONIO NAPOLITANO
CONCHITA MARIA PALMIERI
FELICE PALMIERI
MARIA PALMITESSA 20/08/1960
ANDREA PAOLICELLI
ANNA PAOLILLO
FRANCESCO PAOLO PARABITA
BRUNO FEDELE PASTORE
GIUSEPPE PEDICO
GIUSEPPINA PETINI
FRANCESCA PIAZZOLLA 13/02/1986
MARIA ALTOMARE PICCOLO
PROCOPIO RICATTI 24/04/1983
GENNARO RIEFOLO
ANDREA RIZZI 19/05/1991
DAVIDE RIZZI
RITA RIZZI
GIULIO ROTUNNO
LUIGI SARACINO
RUGGIERO SARCINA
ANDREA SAVELLA
ROBERTO SCHIFANO
TEODORO SFORZA
ANGELO GABRIELE SFREGOLA
VINCENZO SFREGOLA 17/08/1984
DANIELE SILVESTRI
EMANUELE SPADARO
MAURIZIO RUGGIERO STECCARI
MARIA VALERIA STELLA
ALFONSO SUPERBO
MIRKO TORRE
GIUSEPPE TUPPUTI 08/10/1970
GIOVANNA TURSI
NICOLA VACCARIELLO
ANTONIO VERDE
CLEMENTE VITOBELLO
SABINO VITRANI

GESTO NOBILE Una donatrice all’opera

numento al donatore di sangue,
concorso vinto dall’artista Cri-
stian Biasci, inaugurato il 2 ago-
sto scorso nei giardini De Nittis,
alla presenza del sindaco Cascel-
la, dell’assessore alle politiche per
il territorio Pelle, del presidente
Nazionale Avis Saturni, regiona-
le Fiore e provinciale Matera».

Il dott. Marino conclude così:
«Nell’ambito delle attività di pro-
mozione va inserita la premia-

zione per il progetto “la classe
solidale” con la premiazione della
classe 2D della scuola elementare
N. Fraggianni di Barletta. Presen-
ti i nostri consiglieri nelle assem-
blee provinciali e regionali, non-
ché la partecipazione di 5 con-
siglieri alla 79° Assemblea Nazio-
nale Avis a Palermo, con il dono ai
delegati nazionali di una carto-
lina filatelica commemorativa di
Pietro Mennea».

Cm_Oriana
Evidenziato



canale dell'Asinello incendio scarto sanse molitura

olive © federiciani

Andria - domenica 24 aprile 2016 Attualità

Il fatto

Bruciati scarti di molitura olive e sansa nel canale
dell’Asinello
Intervento dei Volontari federiciani

di LA REDAZIONE

Un incendio di scarti di sansa provenienti dalla molitura delle

olive si è verificato nei giorni scorsi nelle campagne murgiane.

A darne notizia sono i volontari federiciani, intervenuti sul luogo

dell'incendio, a seguito di avvistamento di una colonna di fumo

proveniente dal bosco del canale, detto “dell'Asinello”.

I federiciani, giunti sul posto hanno potuto constatare che quello

che stava bruciando era una massa di sansa di olive e di foglie

-ormai asciutte- provenienti dalla molitura di qualche frantoio, che

individui senza scrupoli avevano scaricato in quel luogo. Con il

passare del tempo quelle che erano delle acque di vegetazione,

fogliame e sansa, diventate ormai una massa secca impregnata

di sostanze oleose, sono state una facile miccia per innescare un

pericoloso incendio, tanto da minacciare le colture intensive ed

un vicino bosco.

Con l'aiuto di un trattore, fatto giungere da una vicina masseria,

sono state realizzate delle precese, così da isolare l'incendio

dalla restante parte dell'area agricola.

Andria: Bruciati scarti di molitura olive e sansa nel canale dell’Asinello http://www.andrialive.it/news/Attualita/422655/news.aspx



Bari - lunedì 25 aprile 2016 Attualità

Salute

Diabete, in Puglia uno su due non esegue
l’autocontrollo della glicemia
La ricerca GfK realizzata per Sanofi presentata a Bari

La ricerca GfK realizzata per Sanofi presentata a Bari © n.c.

di LA REDAZIONE

In Puglia quasi il 50% delle persone con diabete non r iesce a gestire correttamente lo stile di vita .

Lo rivelano le anticipazioni di una ricerca realizzata per Sanofi da GfK , che ha coinvolto 500 persone con diabete in

tutta Italia. I dati sono stati presentati giovedì nello spazio Impact Hub Bari durante la tappa barese del tour di 5

Innovazioni, il concorso promosso da Sanofi Italia per far emergere le migliori pratiche sul diabete.

La ricerca

In Puglia solo 1 persona con diabete su 2 esegue l’autocontrollo della glicemia correttamente, anche se il 90% ha

una buona aderenza alla terapia. Le aree di insoddisfazione sono legate soprattutto alla gestione dello stile di vita:

meno del 50% si dichiara soddisfatto di come riesce a seguire la dieta e mantenere la forma fisica. Si rileva un

disagio dei pazienti rispetto alla consapevolezza generale delle loro necessità: il 40% degli intervistati si auspica

maggior sensibilità da parte degli altri. Buona soddisfazione per il proprio medico di riferimento in quanto a

competenza, disponibilità e ascolto, ma circa l’80% dei pazienti si dichiara insoddisfatto su accessibilità e tempo

dedicato alle visite. A questo link il comunicato stampa con i dati.

A Bari l'innovazione passa dalla scuola

Per l'associazione pugliese Apgd  la sensibilizzazione parte dai banchi di scuola. Per questo ha promosso il

progetto “Vivere bene… con il diabete a scuola”, tra i 5 finalisti del concorso. Obiettivo: migliorare la vita scolastica

di bambini e ragazzi con diabete attraverso la formazione del personale e garantire - anche durante l’orario

scolastico - i controlli della glicemia, la somministrazione dei farmaci, la gestione di eventuali crisi ipoglicemiche,

l’adeguata alimentazione, lo svolgimento in sicurezza di attività sportive. E persino predisporre un “angolo relax”

dove misurarsi la glicemia in tranquillità. Il tutto con l’esperienza di professionisti del settore e il supporto di materiali

informativi come presentazioni e brochure. Ma anche con la realizzazione di un cortometraggio, “Dolce come il

miele”, in cui i ragazzi parlano della loro malattia. Fino ad oggi l'iniziativa è stata portata in 14 scuole di tutta la

regione e sono già in programma altre sei tappe nei prossimi mesi.

Bari: Diabete, in Puglia uno su due non esegue l’autocontrollo della gl... http://www.barilive.it/news/Attualita/422823/news.aspx



Bari, 25 aprile: 150 pasti caldi per i senza fissa dimora

  Grazie al contributo di Assipanificatori  

  L'assessora al Welfare Francesca Bottalico rende noto che in occasione della festività del 25 aprile sarà aperta la
mensa della parrocchia di San Carlo Borromeo, in via De Cristoforis, che garantirà 150 pasti in più, rispetto ai pasti
somministrati usualmente in due turni, alle persone senza fissa dimora. 

  I primi piatti del pranzo del 25 aprile saranno offerti dall'Assipanificatori che anche in questa circostanza ha
prontamente risposto all'invito dell'assessorato di potenziare la somministrazione dei pasti caldi nelle giornate festive in
favore delle persone in difficoltà. 

  "Lunedì - commenta *Francesca Bottalico* - grazie alla collaborazione tra pubblico, mondo dell'impresa e realtà di
volontariato laico e cattolico, la macchina della solidarietà non si ferma. Ringrazio Pasquale Marsico che ancora una
volta, insieme alla sua associazione, si è reso protagonista di un grande gesto di grande solidarietà. Ringrazio anche la
Caritas, che con i suoi volontari e la sua presenza capillare nell'ambito delle varie parrocchie e le attività di cura
rappresenta un valore aggiunto per la nostra città. La sinergia e la collaborazione continua tra istituzioni e territorio
aprono occasioni per creare una rete e una cultura legate alle nuove forme di welfare di comunità, condiviso e diffuso,
mettendo al centro il bisogno, l'ascolto, la crescita della comunità tutta e il valore della gratuità e del dono". 

  In serata la rete delle associazioni di volontariato laiche e cattoliche, coordinate dall'associazione Incontra, inoltre,
assicurerà come sempre la distribuzione dei pasti in piazza Moro, nei pressi della stazione centrale. 

25/04/2016 11:18



“AnzianaMente In Forma”, sabato il corso di formazione

Scritto da Riceviamo e pubblichiamo
Lunedì 25 Aprile 2016 06:04

L’associazione Don Tonino Bello è lieta di invitare tutta la cittadinanza, le associazioni di volontariato e di Promozione Sociale, per la
presentazione del corso di Formazione per aspiranti volontari AnzianaMente_In_Forma.

Relazionerà la dott.ssa Anna Maria Di Ciaula (psicologa-psicoterapeuta), interverrà la dott. Anna Ancona (Assessorato Servizi alla
Persona del Comune di Rutigliano).

Partner del progetto: “Caritas Diocesi Conversano-Monopoli”.

Il progetto è promosso dal Centro Servizi al Volontariato “San Nicola” (Bari).

Vi aspettiamo numerosi.

Il Presidente dell’Associazione Don Tonino Bello

Antonelli Antonio

“AnzianaMente In Forma”, sabato il corso di formazione http://www.noicattaroweb.it/attualita/8686-anzianamente-in-forma-sab...



AnzianaMente In Forma: corso per aspiranti volontari

Scritto da Comunicato
Lunedì 25 Aprile 2016 14:00

L’Associazione Don Tonino Bello è lieta di invitare tutta la cittadinanza, le Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale, per la presentazione del corso di Formazione per aspiranti
Volontari AnzianaMente_In_Forma.

Relazionerà la Dott.ssa Anna Maria Di Ciaula (psicologa – psicoterapeuta), interverrà la Dott. Anna Ancona (Assessorato servizi alla Persona del comune di Rutigliano).

Partner del progetto: "Caritas Diocesi Conversano – Monopoli"

Il progetto è promosso dal Centro Servizi al Volontariato “San Nicola” (Bari)

Vi aspettiamo numerosi sabato 30 aprile presso la Sala della Biblioteca Comunale - Palazzo San Domenico.

Il Presidente dell’Associazione Don Tonino Bello
Antonelli Antonio

AnzianaMente In Forma: corso per aspiranti volontari http://www.rutiglianoweb.it/cultura/4937-anzianamente-in-forma-cors...



Il Palazzo delle Poste © n.c.

Bari - lunedì 25 aprile 2016 Attualità

L'esposizione

Emergency, in guerra armati di satira
Apre domani all'ex Palazzo delle Poste una mostra a cura del gruppo territoriale barese. Fino al

6 maggio

di LA REDAZIONE

Sarà inaugurata domani 26 aprile , alle 15.30, "20 matite di

guerra", mostra a cura del gruppo territoriale Emergency Bari.

Appuntamento all'ex Palazzo delle Poste con l'esposizione

curata da Giulio Laurenzi, la prima mostra satirica itinerante di

Balloon.

Venti fra i più importanti autori offrono la loro personale visione

per riflettere sulle atrocità e le contraddizioni della guerra.

L'inaugurazione si terrà con la conferenza "Le guerre del secolo breve: letteratura, storia e ideologie". Interverranno

Giuseppe Bonifacino (Dipartimento di Lettere lingue arti - Italianistica e culture comparate) e Angelantonio

Spagnoletti (Dipartimento di Studi Umanistici) dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Modera Chicco Elia,

giornalista freelance.

"Noi tutti, quasi assuefatti dalle immagini di guerra filtrate dagli schermi televisivi, ci faremo sorprendere dalle

illustrazioni in esposizione e saremo invitati a guardare il Re nudo, riconsiderando le efferatezze di cui è capace

l’uomo come accadimenti non distanti da noi, nel tempo e nello spazio" ha scritto ul fumettista e curatore Giulio

Laurenzi.

La mostra resterà aperta sino al 6 maggio e sarà visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 19. Ingresso gratuito.

Informazioni alla mail bari@volontari.emergency.it.

Bari: Emergency, in guerra armati di satira http://www.barilive.it/news/Attualita/422809/news.aspx



 

Open day: il volontariato della Protezione Civile al Liceo 
“Carlo Troya” di Andria  

Aggiunto da Redazione il 25 aprile 2016  

 

Giornata stupenda per i ragazzi del Liceo Ginnasio Statale Carlo Troya che hanno avuto i saperi 
dell’associazionismo di volontariato della Nat. Federiciana Verde, con l’open day. Dopo aver salutato il Preside 
Prof. Carlo Zingaro Dirigente dell’istituto succitato, si è proceduto all’incontro con i ragazzi della classe 
seconda e terza, nell’auditorium della scuola, che hanno dimostrato un’attenzione nelle varie tematiche di 
Protezione Civile e nozioni del BLS di primo soccorso. 
I componenti della Nat. Federiciana Verde Prof. Francesco Martiradonna, Per. Agr. Antonio Martiradonna, 
Rag. Riccardo Carbutti, Tec. Fotog. Alessandro Porro e Per. Agr. Daniele Delucia,  hanno presentato i 
seguenti punti: 
“L’importanza del ruolo dell’associazionismo” che presentava le Associazioni di volontariato. Nozioni di BLS 
di Primo soccorso. “Il volontario nella Protezione Civile Italiana!” Presentazioni e usi dei DPI. 

Il primo punto è presentato dal Prof. Francesco Martiradonna – Le associazioni di volontariato svolgono 
un ruolo di fondamentale importanza, in virtù della loro capillare presenza nel territorio e anche grazie al livello 
di professionalità che raggiunge attraverso il volontario. Al Volontario si riconosce il valore LOGISTICO per le 
funzioni dell’attività come espressione di Partecipazione, Solidarietà e Professionalità. 
Secondo Punto è Stato presentato dal Responsabile Legale della succitata associazione, Per. Agr. Antonio 
Martiradonna – Il primo soccorso e l’assistenza dei volontari, prestata alla vittima d’incidente o di malore, 
nell’attesa dell’arrivo del personale qualificato (medico, ambulanza, pronto soccorso). 
Egli spiega ai ragazzi come si effettuano alcuni atti semplici e precisi, che si richiamano a principi si soccorso 
generalmente accettati e riconosciuti, usando materiale e mezzi disponibile al momento dell’incidente. 
Inoltre spiega le relative responsabilità del primo soccorritore, evidenziando il ruolo di chi presta il primo 
soccorso che è molto importante, perché gli incidenti sono frequenti e spesso gravi. 
Quindi nell’occuparsi di un infortunato si deve sapere che ci sono responsabilità e che sono: 
Provvedere alla sicurezza sul luogo dell’incidente. 
Allontanare i curiosi o chi crea solo confusione. 
Disporre in modo opportuno i veicoli, sistemare il triangolo e regolare il traffico. 
Se il paziente è ancora in pericolo imminente e reale porlo in salvo, altrimenti attendere il soccorso 
professionale; 
Egli ha fatto capire che una manovra errata può portare a gravi conseguenze, come: 
· Autoproteggersi: non entrare in contatto con liquidi biologici (sangue) d’estranei se non si sa perfettamente 
cosa si rischia; 
come non esporsi a pericoli inutili per fare gli eroi, un soccorritore è più utile se non diventa a sua volta un 
paziente! 

Valutazione dello stato del ferito 

Lo stato di gravità del ferito può essere valutato ponendosi le seguenti domande: 
Risponde? (Valutazione stato di coscienza) 
Respira? (Valutazione arresto respiratorio) 



Ha polso? (Valutazione arresto cardiaco) 
Sanguina o ha traumi evidenti? 

Richiedere l’intervento del soccorso specializzato: 

Per allertare i mezzi di soccorso bisogna comporre i seguenti numeri. 
Ø Ambulanza 118 
Ø Polizia 113 
Ø Carabinieri 112 
Ø Vigili del Fuoco 115 
Chi aiuta il soccorritore deve prepararsi a rispondere a queste domande: 
Chi chiama? 
Dove ci si trova? 
Che cosa è successo? 
Il paziente respira e risponde? 
Quanti sono i feriti? 
Lasciare in ogni caso un recapito telefonico. 
Alla fine della presentazione dei punti del Primo soccorso, con l’aiuto di un video proiettore, alcune ragazze 
hanno ripetuti i passaggi salienti del BLS. 

Terzo punto lo presentano gli Istruttori di AIB e Radiocomunicazione – il Segretario Rag. Riccardo 
Carbutti e Consigliere Tec. Fotografo Alessandro Porro – 
CONTENUTI DIDATTICI: 
· I Piani AIB e le procedure previste; 
· Illustrazione ed utilizzo attrezzature AIB; 
· Esercitazioni di gruppo d’aula e sul campo 
· Organizzazione e compiti della squadra ed integrazione nel sistema di protezione civile; 
· I combustibili e la propagazione degli incendi, tipologie forestali; 
· Previsione e prevenzione degli incendi; 
· Compiti e responsabilità del capo squadra; 
· Pianificazione e gestione degli eventi; 
· Radiocomunicazioni 
· Intervento dei mezzi aerei, 
· Sicurezza degli operatori; 
· Lo stress e la psicologia; 
· Valutazione finale. 

Infine hanno spiegato il percorso formativo del volontario, di Protezione Civile, che accrescere il suo valore 
nella comunità locale e della consapevolezza nella Protezione Civile, rinnovando ogni qualvolta che svolge una 
attività logistica una coscienza per la difesa del territorio. 
La Nat. Federiciana è entrata in questa ottica per poter portare agli studenti delle scuole superiori cos’è il 
volontariato e cosa comporta fare il volontario. 
Infine, Per. Agr. Daniela Delucia ha presentato ai ragazzi la funzionalità dei DPI con piccole esercitazioni, 
fatte dai ragazzi, nelle aree antistanti della scuola, con la presenza dei volontari. 
Durante le esercitazioni sono stati indossati i dispositivi di Protezione individuale da alcuni ragazzi, sia di sesso 
maschile che femminile apprendendo dal vivo cosa vuol dire utilizzare il dispositivo di intervento 
nell’emergenza AIB. 

Alcune foto dell’evento: 
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1800 materassi in arrivo per dormitori 

Volontari associazione InContra provvederanno a smistarli 

 

 (ANSA) - BARI, 25 APR - Sono arrivati oggi a Bari i primi 140 dei 1800 materassi donati 
dalla MSC Crociere: a riceverli sulla banchina del porto di Bari, dove è attraccata la nave 
'Orchestra', il vicesindaco Vincenzo Brandi ed il presidente e volontari dell'associazione 
Incontra. I materassi sono stati poi trasportati presso la fiera del Levante con l'ausilio di 
mezzi messi a disposizione dalla Ladisa ristorazioni. Si tratta - informa una nota - di una 
"Orchestra" di gesti solidali: Msc Crocere, Associazione di volontariato InConTra, Ladisa 
Ristorazioni Spa, Amministrazione della Città Metropolitana di Bari e la Fiera del Levante 
in azione per il recupero di materassi e cuscini in favore dei più bisognosi. 
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Solidarietà, 1800 materassi in arrivo 
per dormitori di Bari: oggi i primi 140 

Donati dalla MSC Crociere. Ricevuti sulla banchina dal 
vicesindaco Vincenzo Brandi e trasportati alla Fiera del 
Levante. Verranno messi a disposizione della rete del terzo 
settore territoriale 

Vincenzo Brandi 

BARI - Sono arrivati oggi a Bari i primi 140 dei 1800 materassi donati dalla MSC Crociere: 
a riceverli sulla banchina del porto di Bari il vicesindaco Vincenzo Brandi ed il presidente e 
volontari dell’associazione Incontra. I materassi sono stati poi trasportati presso la fiera del 
Levante con l’ausilio di mezzi messi a disposizione dalla Ladisa ristorazioni. Si tratta - 
informa una nota - di una «Orchestra» di gesti solidali: Msc Crocere, Associazione di 
volontariato InConTra, Ladisa Ristorazioni Spa, Amministrazione della Città Metropolitana 
di Bari e la Fiera del Levante in azione per il recupero di materassi e cuscini in favore dei 
più bisognosi.  

Oggi, quindi, come ogni lunedì, alle 11,30, è attraccata al Porto di Bari la nave da crociera 
«Orchestra» della compagnia navale MSC, ma per la prima volta sono iniziate le operazioni 
di recupero dei materassi che gli standard qualitativi della flotta internazionale impongono 
di cambiare periodicamente. Incaricata a ricevere la donazione dei primi centoquaranta 
materassi l’Associazione di volontariato InConTra che si è impegnata, sino a fine luglio, a 
riceverne milleottocento corredati anche di cuscini. A fornire i mezzi pesanti per lo 
spostamento del carico la Ladisa Ristorazione Spa, quotidiano partner di InConTra alla lotta 
contro lo spreco, che ha messo a disposizione un camion da trentacinque quintali sino alla 
fine delle operazioni. I materassi verranno messi a disposizione della rete del terzo settore 
territoriale attraverso un appello pubblico che l’Associazione di volontariato InConTra ha 
già lanciato, distribuiti direttamente agli assistiti delle famiglie indigenti e condivisi con 
altre realtà preposte al sostegno dei bisognosi indicate dall’assessorato al Welfare del 
Comune di Bari. 



 

Bari, MSC Crociere dona 1.800 materassi e cuscini: InConTra 
li distribuisce ai più bisognosi 

Antonio Loconte 
25 Apr 2016 

 

Milleottocento materassi e cuscini per i più bisognosi. L’operazione è portata avanti da SC 
Crociere, associazione di volontariato InConTra, Città Metropolitana di Bari e Fiera del levante. 
Ache oggi al porto di Bari è attraccata la nave da crociera MSC “Orchestra”. Per la prima volta, 
però, sono iniziate le operazioni di recupero dei materassi e dei cuscini che gli standard qualitativi 
della compagnia crocieristica obbligano a cambiare periodicamente. Nella maggior parte dei casi si 
tratta di materassi in perfetto stato di conservazione, che vengono presi in carico dall’associazione 
Incontra, che ha messo al sicuro i primi 140 pezzi. Si andrà avanti sino alla fine di luglio. 

Ogni lunedì, i volontari si occuperanno di scaricare, stoccare e ridistribuire i materassi ai più 
bisognosi su tutto il territorio pugliese, a cominciare dalle duecento famiglie assistite direttamente 
dall’associazione. A fornire il camion per lo spostamento del carico è stata l’azienda Ladisa 
Ristorazione Spa, quotidiano partner di InConTra alla lotta contro lo spreco. Un ruolo importante lo 
ha giocato il vicesindaco della cCittà Metropolitana, Vincenzo Brandi, così come strategico è stato 
il supporto logistico offerto dalla Fiera del Levante, che ha messo a disposizione un intero 
padiglione per lo stoccaggio dei materassi. 

I materassi verrano messi a disposizione della rete del terzo settore territoriale attraverso un appello 
pubbico che l’associazione InConTra ha già lanciato, distribuiti direttamente agli assistiti delle 
famiglie indigenti e condivisi con altre realtà che si occupano del sostegno dei bisognosi indicate 
dall’assessorato al Welfare. 

“È bello quando un’Orchestra riesce a combinare una musica così sublime – spiega Gianni 
Macina, presidente di InConTra -. Quando sono stato contattato da un responsabile della MSC 
sembrava che Bari fosse l’unico porto non raggiunto ancora da questo tipo di iniziativa. Tutto è 
stato reso possibile anche grazie alla disponibilità della Dogana e degli Uffici della Guardia di 
Finanza. Il materiale è stato messo a disposizione della nostra associazione e quindi di tutte le 
famiglie povere che seguiamo, oltre che di tutte le altre realtà del terzo settore che lavorano con 
noi in rete, ma anche di quelle che non lo fanno ancora, ma che avranno voglia di aderire a questa 
grande redistribuzione”. 

http://bari.ilquotidianoitaliano.com/author/antonio_loconte/�
http://bari.ilquotidianoitaliano.com/�
http://bari.ilquotidianoitaliano.com/author/antonio_loconte/�


 
 
Solidarietà 

Bari, Msc dona per la prima volta cuscini e materassi ai poveri 

lunedì 25 aprile 2016 
 

 
 
L’iniziativa della nave da crociera “Orchestra” di  Msc Crociere che ha coinvolto 

l’associazione “InConTra”. 

Al porto di Bari oggi è attraccata una nave carica di aiuti. Materrassi e cuscini infatti, 
sono stati donati dalla  compagnia croceristica “Msc” che per la prima volta ha regalato 
1800 complementi di arredo per il letto all’associazione  di volontariato “InConTra”   che 
si occupa dei più bisognosi.  

I volontari hanno provveduto allo scarico e stoccaggio negli articoli e alla successiva 
ridistribuzione ai più bisognosi sul territorio pugliese a partire dalle duecento famiglie da 
loro assistite. A fornire i mezzi pesanti per lo spostamento del carico è stata la ditta 
“Ladisa Ristorazione Spa”, partner di InConTra alla lotta contro lo spreco,  che ha messo 
a disposizione un  camion da trentacinque quintali sino alla fine delle operazioni.  

I materassi, arrivati in ottime condizioni, all’apparenza come nuovi, verranno messi a 
disposizione della rete del terzo settore territoriale attraverso un appello pubblico che 
l’associazione di volontariato ha già lanciato, distribuiti direttamente agli assistiti delle 
famiglie indigenti e condivisi con altre realtà preposte al sostegno dei bisognosi. 

“Oggi abbiamo cominciato la prima donazione di materassi all’associazione di 
volontariato InConTra. Doniamo questa volta centoquaranta materassi.  E’ un’ottima 
iniziativa perché sappiamo che le associazioni di volontariato sono quelle in prima linea 
per aiutare i meno fortunati”, si legge in una nota diffusa da Msc. 

«Dobbiamo ringraziare Msc Crociere che si è resa disponibile a consegnare attraverso 
l’associazione di volontariato InConTra milleottocento materassi a favore delle 
associazioni che ne hanno bisogno, a favore della Croce Rossa, delle strutture di 
accoglienza come Andromeda ed altre che verranno indicate dal Welfare. Un grande 
grazie anche a Ladisa che ha messo a disposizione i propri mezzi per il trasferimento dei 
materassi e alla Fiera del Levante che ha concesso di collocarli all’interno di un 
padiglione», commenta il vicesindaco della Città Metropolitana di Bari, Vincenzo Brandi. 

«È bello quando grande multinazionale mostra segni di attenzione verso gli ultimi ed è 
bello sapere anche che grazie alla disponibilità della Dogana e degli Uffici della Guardia 
di Finanza questo materiale è stato messo a disposizione della nostra associazione e 
quindi di tutte le famiglie povere che seguiamo», dichiara Gianni Macina presidente di 
“InConTra”. 



Questa mattina l'arrivo e lo scarico dei primi 140 materassi, ricevuti e stoccati dall'associazione di volontariato grazie alla
collaborazione di Ladisa Spa e della Fiera del Levante. Presente anche il vicesindaco Vincenzo Brandi
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A Bari in arrivo 1800 materassi per i dormitori 
della città 
25 aprile 2016 
 

 

Sulla banchina del porto di Bari sono stati consegnati stamane dalla MSC Crociere i 
primi 140 dei 1700 materassi da destinare ai dormitori della città. Un gesto di 
solidarietà in collaborazione con l’associazione di volontariato InConTra, Ladisa 
Ristorazioni Spa, Amministrazione della Città Metropolitana di Bari e Fiera del 
Levante. 

Un gesto di solidarietà per i dormitori della città di Bari, in particolare della Caritas, Croce 
Rossa e Andromeda, i luoghi più affollati dai senza fissa dimora. 

In occasione dell’arrivo della nave, il vicesindaco Vincenzo Brandi  ha preso contatti con 
l’ufficiale di bordo per concordare la possibilità di ricevere altri beni quali cuscini, lenzuola 
e coperte. I  materassi consegnati al porto sono stati trasportati in locali  della Fiera del 
Levante,  grazie ai mezzi della società barese Ladisa Ristorazione. 

Antonio Carbonara 
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25 APRILE
LA FESTA DELLA LIBERAZIONE

SUI MONTI DI IMPERIA
Fuggito dalla Repubblica di Salò, Italiano
aderisce alle formazioni garibaldine: muore
in combattimento a Upega il 16 ottobre 1944

«Quello è mio fratello
Emanuele il partigiano»
Italiano, studente della Bocconi, fra i baresi eroi della Resistenza

>> CONTINUA DALLA PRIMA

NICOLA SIGNORILE

l Chi era, dunque, Ema-
nuele Italiano?

Un uomo bello, elegante, uno
studente brillante, destinato
forse ad una carriera di eco-
nomista, morto in combatti-
mento sulle montagne di Im-
peria, in Liguria, fra gente che
parla Occitano. Ultimo di sette
figli, nasce a Bari nel 1918, in
una famiglia di origini na-
poletane. Viene al mondo già
orfano, con lo stesso nome -
Emanuele - che era di suo
padre, ferroviere, ucciso dalla
epidemia di «Febbre Spagnola»
poco prima della sua nascita. E
la madre, Concetta Bennici,
tira su i figli fra grandi sa-
crifici.

Emanuele Italiano, militare
di leva, veste la divisa dell’eser -
cito quando le forze armate
italiane sono sconvolte dalla
mancanza di ordini all’indo -
mani della firma dell’ar misti-
zio con gli Alleati, l’8 settembre
1943. Anche Emanuele abban-
dona il suo reparto ma non può
tornare a Bari, l’Italia è divisa
in due: si rifugia Milano, ospite
di alcuni parenti. Riesce a tro-
vare un impiego, come con-
tabile, nella Banca Agricola
Milanese. Ma vuole anche ri-
prendere gli studi interrotti
per la guerra e il 15 novembre
si iscrive all’università com-
merciale «Luigi Bocconi». La
sorella Elvira ha custodito ge-
losamente il suo libretto uni-
versitario,rilegato in tela, ros-
so bordeaux, matricola 11.598,
oggi nelle mani di un nipote,
Emanuele Manfredi, che non
dimentica nulla dello zio eroe.

Forse è proprio l’iscrizione
alla Bocconi a far scoprire la
sua presenza a Milano: nel
marzo 1944 è costretto ad ar-
ruolarsi nell’esercito fascista
della Repubblica Sociale Ita-
liana. Frequenta un corso e
dopo poco tempo riesce a fug-
gire di nuovo. Entra in clan-
destinità e diventa un «gari-
baldino». Si unisce alle for-
mazioni partigiane dei «Gio-
vani patrioti della Liguria».

A Upega, cuore della Re-
sistenza della Prima Zona Li-
guria, ogni anno si comme-
mora l’eccidio in cui persero la
vita 17 partigiani. Nella notte
fra il 16 e il 17 ottobre del ’44 fu
sventato il tentativo nazifasci-
sta di annientare le due di-
visioni partigiane «S. Bonfan-
te» e «F. Cascione». A sostenere
lo scontro nel bosco di Resso fu
proprio la squadra di Ema-
nuele Italiano. Il partigiano
barese, caduto in combatti-
mento, viene sepolto nel ci-
mitero di Oneglia.

La storia dello studente della
Bocconi Emanuele Italiano, ri-
chiama le parole che il giurista
Piero Calamandrei rivolse ad
un pubblico di studenti uni-
versitari, il 26 gennaio del 1955:
«Se voi volete andare in pel-
legrinaggio nel luogo dove è
nata la nostra Costituzione, an-

date nelle montagne dove cad-
dero i partigiani, nelle carceri
dove furono imprigionati, nei
campi dove furono impiccati,
dovunque è morto un italiano
per riscattare la libertà e la
dignità; andate lì, giovani, col
pensiero, perché lì è nata la
nostra Costituzione».

W E L FA R E OGGI NELLA PARROCCHIA DI SAN CARLO BORROMEO

Aggiungi un posto a tavola
150 pasti in più per i poveri

Le celebrazioni
Oggi al Sacrario

e al Comune
Oggi, in occasione del

71º anniversario della Libe-
razione, il Comune di Bari in
collaborazione con l’Anpi
(Associazione Nazionale
Partigiani d’Italia) ha orga-
nizzato una cerimonia com-
memorativa in omaggio ai
caduti.
Di seguito il programma
delle iniziative a cui parteci-
perà il sindaco Antonio De-
caro.
Alle 9.30, al Sacrario d’Ol -
tremare: deposizione coro-
na d’alloro e benedizione.
Alle 10, gli interventi delle
autorità: prenderanno la
parola il sottosegretario al
Lavoro Massimo Cassano e
il presidente provinciale
dell’Anpi, Ferdinando Pap-
palardo.
Alle 11 sarà deposta una
corona di alloro presso lapi-
de che ricorda sulla facciata
del Palazzo di Città i 70 citta-
dini baresi caduti partigiani.

l Oggi mensa aperta nella parrocchia di San Carlo Bor-
romeo, che offrirà 150 pasti in più, rispetto agli abituali due
turni, normalmente a disposizione di chi ha bisogno. «I primi
piatti saranno offerti dall’Assipanificatori - ha spiegato Fran-
cesca Bottalico, assessore al Welfare - che ha risposto all’i nv i t o
dell’assessorato di integrare l’offerta dei pasti caldi nelle
giornate festive in favore delle persone in difficoltà».

«Oggi - ha aggiunto - grazie alla collaborazione tra pubblico,
mondo dell’impresa e realtà di volontariato laico e cattolico, la
macchina della solidarietà non si ferma. Ringrazio Pasquale
Marsico che ancora una volta, insieme alla sua associazione, si
è reso protagonista di un gesto di grande solidarietà. Rin-
grazio anche la Caritas, che con i suoi volontari e la sua
presenza capillare nell’ambito delle varie parrocchie e le
attività di cura rappresenta un valore aggiunto per la nostra
città».

In serata la rete delle associazioni di volontariato laiche e
cattoliche, coordinate dall’associazione Incontra, assicurerà
come sempre la distribuzione dei pasti in piazza Moro.

STUDENTE
E ANTIFSCISTA
Sopra,
il libretto
di iscrizione
all’università
Bocconi di Milano
di Emanuele
Italiano

Japigia, sfida fra sei contrade
in onore di San Marco Evangelista

l Un Palio in onore di San Marco Evangelista. La
festa è organizzata come ogni anno dalla parrocchia a
Japigia e coinvolge l’intero quartiere suddiviso in con-
trade che si affrontano sportivamente in competizioni e
g are.

Le contrade sono sei: «Piripicchio piripacchio» con-
traddistinta dai colori bianco e blu, «Biribing biribang»,
giallo-blu, «Gigino gigetto», giallo-verde, «Pinco pallino»,
rosso-blu, «Piffero», giallo-nero, e «Fischietto», bianco-
ve rd e.

Oggi, dopo la benedizione del quadro di San Marco, a
rullo di tamburi partirà il corteo che percorrerà tutte le
strade delle contrade per terminare con un pranzo co-
munitario all’interno del cortile parrocchiale, in attesa
della messa presieduta dall’arcivescovo della diocesi
Bari - Bitonto, Francesco Cacucci. La festa terminerà in
serata con la premiazione della contrada vincitrice.

Ultimo di sette figli,
nasce orfano di padre.

A Milano dopo il disastro
dell’8 settembre

SUI MONTI DELLA LIGURIA Sotto, il partigiano Emanuele
Italiano, caduto in combattimento il 16 ottobre 1944. Sopra, la
lapide che ricorda i partigiani baresi all’ingresso del Comune

Cm_Oriana
Evidenziato
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Bari, 1800 materas
della città - una "Orchestra" di solidarietà
 

BARI - Una “Orchestra” di gesti solidali con la collaborazione e di Msc Crocere, 
associazione di volontariato InConTra, Ladisa Ristorazioni Spa, Amministrazione della 
Città Metropolitana di Bari e Fiera del Levante.
 
Arrivano a Bari i primi 140 dei 1700 ma
questa mattina sulla banchina del porto di Bari il vicesindaco Vincenzo Brandi ed il 
presidente e volontari dell'associazione Incontra. I materassi sono stati poi trasportati presso 
la fiera del Levante con l'ausilio di mezzi messi a disposizione dalla Ladisa ristorazioni.
 
"Una collaborazione di forze che ci che ha consentito di raggiungere una importante 
 risultato - ha commentato Vincenzo Brandi 
Bari nelle prossime settimane, saranno destinati alle sedi di accoglienza di Caritas, Croce 
Rossa e Andromeda così come concordato con le associazioni del territorio e con il nostro 
assessorato al Welfare. Devo ringraziare la compagnia di navigazione MSC Crociere, 
sempre attenta nelle attività di sostegno ai più bisognosi, l'associazione Incontra che ha 
curato tutte le fasi burocratiche e operative dell'iniziativa, la società barese Ladisa 
Ristorazione che ha messo a disposizione i propri mezzi utili al trasporto e la Fie
Levante presso i cui locali saranno depositati i materassi in attesa dello smistamento in 
favore delle associazioni destinatarie."
 
In occasione dell'arrivo della nave, il vicesindaco ha preso contatti con l'ufficiale di bordo 
per concordare la possibilità di essere destinatari di altri beni quali cuscini, lenzuola e 
coperte ricevendone la disponibilità che sarà oggetto di successive intese operative".

Bari, 1800 materassi in arrivo per i dormitori 
una "Orchestra" di solidarietà

 
Una “Orchestra” di gesti solidali con la collaborazione e di Msc Crocere, 

associazione di volontariato InConTra, Ladisa Ristorazioni Spa, Amministrazione della 
Città Metropolitana di Bari e Fiera del Levante. 

Arrivano a Bari i primi 140 dei 1700 materassi donati dalla MSC Crociere. A riceverli 
questa mattina sulla banchina del porto di Bari il vicesindaco Vincenzo Brandi ed il 
presidente e volontari dell'associazione Incontra. I materassi sono stati poi trasportati presso 

ausilio di mezzi messi a disposizione dalla Ladisa ristorazioni.

"Una collaborazione di forze che ci che ha consentito di raggiungere una importante 
ha commentato Vincenzo Brandi -. Parte dei 1700 materassi, 

sime settimane, saranno destinati alle sedi di accoglienza di Caritas, Croce 
Rossa e Andromeda così come concordato con le associazioni del territorio e con il nostro 
assessorato al Welfare. Devo ringraziare la compagnia di navigazione MSC Crociere, 

attenta nelle attività di sostegno ai più bisognosi, l'associazione Incontra che ha 
curato tutte le fasi burocratiche e operative dell'iniziativa, la società barese Ladisa 
Ristorazione che ha messo a disposizione i propri mezzi utili al trasporto e la Fie
Levante presso i cui locali saranno depositati i materassi in attesa dello smistamento in 
favore delle associazioni destinatarie." 

In occasione dell'arrivo della nave, il vicesindaco ha preso contatti con l'ufficiale di bordo 
ibilità di essere destinatari di altri beni quali cuscini, lenzuola e 

coperte ricevendone la disponibilità che sarà oggetto di successive intese operative".

 

si in arrivo per i dormitori 
una "Orchestra" di solidarietà   

 

Una “Orchestra” di gesti solidali con la collaborazione e di Msc Crocere, 
associazione di volontariato InConTra, Ladisa Ristorazioni Spa, Amministrazione della 

terassi donati dalla MSC Crociere. A riceverli 
questa mattina sulla banchina del porto di Bari il vicesindaco Vincenzo Brandi ed il 
presidente e volontari dell'associazione Incontra. I materassi sono stati poi trasportati presso 

ausilio di mezzi messi a disposizione dalla Ladisa ristorazioni. 

"Una collaborazione di forze che ci che ha consentito di raggiungere una importante 
. Parte dei 1700 materassi,  che giungeranno a 

sime settimane, saranno destinati alle sedi di accoglienza di Caritas, Croce 
Rossa e Andromeda così come concordato con le associazioni del territorio e con il nostro 
assessorato al Welfare. Devo ringraziare la compagnia di navigazione MSC Crociere, 

attenta nelle attività di sostegno ai più bisognosi, l'associazione Incontra che ha 
curato tutte le fasi burocratiche e operative dell'iniziativa, la società barese Ladisa 
Ristorazione che ha messo a disposizione i propri mezzi utili al trasporto e la Fiera del 
Levante presso i cui locali saranno depositati i materassi in attesa dello smistamento in 

In occasione dell'arrivo della nave, il vicesindaco ha preso contatti con l'ufficiale di bordo 
ibilità di essere destinatari di altri beni quali cuscini, lenzuola e 

coperte ricevendone la disponibilità che sarà oggetto di successive intese operative". 



Bari, 1.800 materassi in arrivo per i dormitori della città

25 aprile 2016 Bari

Una “Orchestra” di gesti solidali con la collaborazio e di Msc Crocere, associazione di volontariato InConTra, Ladisa Ristorazioni Spa,
Amministrazione della Città Metropolitana di Bari e Fiera del Levante.

BARI  –  Arrivano a  Bari  i  primi  140  dei  1700 materassi  donati  dalla  MSC
Crociere.
A  riceverli  questa mattina sulla banchina del  porto di  Bari  il  vicesindaco Vincenzo Brandi ed il  presidente e volontari  dell’associazione
Incontra. I materassi sono stati poi trasportati presso la fiera del Levante con l’ausilio di mezzi messi a disposizione dalla LADISA ristorazioni.
“Una collaborazione di forze che ci che ha consentito di raggiungere una importante risultato – ha commentato Vincenzo Brandi -. Parte dei
1700 materassi,  che giungeranno a Bari  nelle prossime settimane,  saranno destinati  alle sedi di  accoglienza di Caritas,  Croce Rossa e
Andromeda così come concordato con le associazioni del territorio e con il nostro assessorato al Welfare. Devo ringraziare la compagnia di
navigazione MSC Crociere, sempre attenta nelle attività di  sostegno ai più bisognosi, l’associazione Incontra che ha curato tutte le fasi
burocratiche e operative dell’iniziativa, la società barese Ladisa Ristorazione che ha messo a disposizione i propri mezzi utili al trasporto e la
Fiera del Levante presso i cui locali saranno depositati i materassi in attesa dello smistamento in favore delle associazioni destinatarie.”
In occasione dell’arrivo della nave, il vicesindaco ha preso contatti con l’ufficiale di bordo per concordare la possibilità di essere destinatari di
altri beni quali cuscini, lenzuola e coperte ricevendone la disponibilità che sarà oggetto di successive intese operative.

T

Bari, 1.800 materassi in arrivo per i dormitori della città http://www.puglianews24.eu/bari-1-800-materassi-arrivo-dormitori-del...



Barletta - lunedì 25 aprile 2016 Cultura

L'iniziativa

Il 5 per mille alla piccola stazione di Canne della
Battaglia: per ripartire dopo gli atti vandalici
Il Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia lancia la sua campagna per la destinazione del 5

per mille della dichiarazione dei redditi 2016 da parte dei contribuenti

5 x 1000 a Canne della Battaglia © nc

di REDAZIONE

“Aiuta la Stazioncina di Canne della Battaglia a ripartire! Proteggiamo un bene di tutti dal vandalismo: scrivi il nostro

codice fiscale 90034960725 sulla dichiarazione dei redditi 2016 e dona al Volontariato per la Cultura il Tuo 5 per

mille”. Così il Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia lancia la sua campagna per la destinazione del 5 per mille

da parte dei contribuenti: il messaggio evidenzia la comune volontà di poter insieme, senza nessun costo aggiuntivo

ma con un gesto davvero concreto di solidarietà, provvedere al completo e funzionale ripristino della Stazioncina di

Canne della Battaglia assaltata e devastata da ignoti vandali nella notte dello scorso 2 ottobre che ebbero larga eco

per la gravità del fatto sui media di comunicazione sul territorio.

Le opere provvisionali di emergenza adottate dalle Ferrovie dello Stato hanno consentito di rimettere in sicurezza

l’intero immobile, affidato in comodato d’uso al Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia quale Organizzazione di

volontariato fin dal 2002.

Restano tuttavia da completare ulteriori interventi migliorativi della logistica per la complessiva fruibilità del punto di

accoglienza turistica, a seguito dei forti danni arrecati nell’incursione e del furto di varie apparecchiature frutto di

donazioni e di contributi da parte di privati sostenitori negli ultimi anni.

E’ importante l’aiuto concreto di chi crede nel Volontariato per sostenere tutti insieme la Cultura ed il Turismo come

fattore di sviluppo e di coesione sociale. Grazie!

Barletta: Il 5 per mille alla piccola stazione di Canne della Battaglia: pe... http://www.barlettalive.it/news/Cultura/422777/news.aspx
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Mobili e lavatrici sulla strada
il ritiro passa ora ai privati
L’assessore Petruzzelli: «Abbandoni selvaggi fuori controllo»

CRIMINALITÀ A SAN PAOLO, SAN GIROLAMO, LIBERTÀ, CARBONARA

Legge del clan
anche i «topini»
pagano il pizzo

IL BOCCONIANO
BA R E S E

C A D U TO
PA RT I G I A N O

di NICOLA SIGNORILE

«L 
eggi lassù: quello
era mio fratello, è
morto partigia-
no», diceva nonna

Elvira alla nipotina, quando pas-
sava davanti al palazzo del Comu-
ne. E indicava il nome scolpito nel
marmo della lapide: Emanuele
Italiano. La nipotina stringeva la
mano di nonna Elvira e si sentiva
anche lei importante, almeno un
po’, per quel nome scritto fra i
nomi dei baresi caduti nella Re-
sistenza: settanta nomi dietro i
quali ci sono vicende personali,
storie di giovani morti lontano da
casa.

Nomi che non risuonano noti
come quelli dei protagonisti
dell’antifascismo barese: Grazia-
no Fiore e le vittime della strage
del 28 luglio 1943, oppure il fer-
roviere e giornalista, Filippo
D’Agostino, fondatore del Partito
comunista, rinchiuso nel campo
di concentramento di Mauthaun-
sen e ucciso nel castello di Har-
theim, il 14 luglio 1944. Uomini e
donne la cui memoria, affidata
agli archivi, si intreccia con i ri-
cordi coltivalti in famiglia, con un
inedito miscuglio di pudore e di
orgoglio. Ma talvolta quei nomi
bussano alla porta della attualità:
reclamano di essere chiamati, in-
terrogati da chi legge la lapide ai
piedi della quale stamattina sarà
deposta una corona di alloro, nella
commemorazione organizzata dal
Comune di Bari con l’Anpi, l’As -
sociazione nazionale dei partigia-
ni d’Italia.

SEGIE IN III>>

Soltanto il 30% dei baresi
concorda lo smaltimento
di reti, lavatrici, materassi

con gli operatori dell’Amiu

l L’intera città, dal centro alle periferie, è una discarica a cielo
aperto. Accanto ai cassonetti della spazzatura, ogni giorno, ma so-
prattutto nel week end, vengono accatastati lavandini, sedie, tavoli,
armadi smontati o divani a tre posti. Per arginare il problema dell’ab -
bandono selvaggio degli ingombranti, il Comune ha chiesto all’Amiu
di quantificare i costi per affidare un parte del servizio ai privati.

FANIZZI IN II>>

Protezione sociale
ed economica in cambio

di una partecipazione
ai guadagni

l Una tassa a copertura dei co-
sti di gestione e controllo del ter-
ritorio. È il regime fiscale imposto
dai «padrini» a quei pregiudicati
che occupano il gradino più basso
della scala sociale del malaffare.

NATILE IN V>>

IERI LA PRIMA PROCESSIONE PER BARI VECCHIA CON LA CASSETTA DELLA TRASLAZIONE

Sagra di S.Nicola
celebrazioni al via

Primi fuochi per la sagra di San
Nicola. Via alla 929.ma edizione del-
la festa che ricorda la traslazione
delle ossa del vescovo di Myra. Ieri
pomeriggio un corteo di figuranti ha
portato in processione per la città
vecchia i resti della cassetta che, se-

condo tradizione, conteneva le ossa
del Santo, al momento del «prelievo»
dei marinai baresi. Prossimo appun-
tamento giovedì con il sorteggio del-
le imbarcazioni che porteranno sta-
tua e quadro durante le celebrazioni
a mare, l’8 maggio. (foto Luca Turi)

A LTA M U R A

Tari e Tasi
più morbide
per i single
e i contadini

BRUNO IN VI>>

CONVERSANO
Dieci scrittori russi
raccontano la città

GALIZIA IN VII>>

G R AV I N A
Il rione Fondovito
studiato dal Politecnico

DIMATTIA IN VII>>

SUCCESSO DEL BALLETTO DEL SUD SUL PALCO DEL TEATROTEAM

Carla Fracci, danzatrice
da «Mille e una notte»

CARLA
F R AC C I
Ottanta anni
l’altra sera
al Teatroteam
ha danzato
con
entusiasmo

.

V O L O N TA R I AT O I RANGERS D’ITALIA A BARI DA 15 ANNI

«Guardiani della natura
ma provano a tagliarci le ali»

VOLONTARIATO Rangers

l Tanta passione, dedizione e
sacrificio. Da quasi vent’anni
molto attivi per tutelare l’am -
biente dove si vive. Sono circa
22 volontari che nel 2015 hanno
effettuato 350 turni di servizio
tra Bari e i dintorni per cercare
di contrastare i bracconieri e
chi inquina. «Ma forse siamo
scomodi - denuncia il coordina-
tore Cristiano Scardia e da
qualche hanno ci hanno tagliato
i fondi, ma non ci arrendiamo».

SCHENA IN IV>>N.SBISÀ IN VIII E IX>>

Cm_Oriana
Evidenziato



Concorso fotografico per studenti delle scuole superiori pugliesi

25 aprile 2016 Attualità Puglia

Il concorso si intitolaa “Scopri e fotografa il patrimonio geologico della Puglia” e scade il 30 aprile

BARI – 100 Euro alle tre foto più rappresentative delle emozioni ricevute attraverso
la rappresentazione di uno degli aspetti dei “paesaggi geologici” della Puglia saranno consegnati agli studenti delle scuole medie superiori pugliesi
che parteciperanno alla seconda edizione del concorso fotografico indetto da SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale) Sezione Puglia,
con il patrocinio del MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale e in collaborazione con la casa editrice Zanichelli.
Saranno premiate 15 foto e agli autori delle tre spirito del concorso sarà offerto un buono acquisto di euro 100 (cento/00). Le foto dovranno essere
inviate a foto.paesaggi.puglia@gmail.com entro il 30 aprile 2016 ed ogni partecipante potrà presentare un numero massimo di 5 foto.
Info: http://www.sigeaweb.it/attivita/eventi/589-2a-concorso-fotografico-scopri-e-fotografa-il-patrimonio-geologico-della-puglia.html

In allegato: una foto premiata nella prima edizione 2015, il Regolamento e la locandina del concorso.

Concorso fotografico per studenti delle scuole superiori pugliesi http://www.puglianews24.eu/concorso-fotografico-studenti-delle-scuol...
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