
 

Attualità // Scritto da Elisabetta De Mango

L’Adisco al fianco delle donne che desiderano diventare madri
Convegno sulle nuove tecniche di fecondazione assistita 

Il Museo Diocesano di Bisceglie continua ad esser animato da storie di vita passate che si intrecciano con quelle attuali. 
Dopo la mostra “Vicini e lontani dal fronte”, dedicata alla prima guerra mondiale, è la volta dei “Fiori d’arancio”, 
esposizione di abiti ed oggetti legati alle nozze locali(
Un percorso, sapientemente ricostruito dal dott. 
visitatori di respirare quella letizia che caratterizza le donne in procinto di maritarsi e metter su famiglia. Se dal medioe
ad oggi le abitudini legate al rito del matrimonio sono cambiate, a rimanere immut
fisiologico di maternità. 
«Ai tempi dei fiori d’arancio si mettevano al mondo tanti figli
giovedì 12 maggio, dal titolo “La fecondazione assistita. Nuove t
di fertilità scende: non solo fattori socio-economici, ma anche ambientali incrementano le difficoltà che coppie, sempre 
meno giovanissime, sono costrette ad affrontare prima di diventare genitori.
«Su base mondiale, l’8% delle coppie sperimentano l’infertilità» 
centro di fecondazione Momò Fertilife. Lo stile di vita, le abitudini alimentari, alcune condizioni di salute non ottimali o 
semplicemente l’aver superato i quarant’anni possono trasformare un percorso naturale in una corsa ad ostacoli dal finale 
imprevedibile. 

Momento della testimonianza di Annamaria Di Terlizzi

Fortunatamente la scienza è in grado, o per lo meno ci prova, di riparare quegli errori, casuali o indotti, che una natura, 
non sempre benevola, a volte genera. Le tecniche di fecondazione assistita, da quelle di base alle più sofisticate di terzo 
livello, vengono in aiuto al desiderio di genitorialità.
Recentemente, come ha illustrato la dott.ssa Giusy Porcelli
fondamentale dell’equipe del dott. Baldini, sono state sperimentate nuove tecnologie che mirano ad affinare il complesso 
sistema della procreazione medicalmente assistita.
Il TIME LIPS (GERI) e le NSG, diagnosi preimpianto, di cui pochissimi centri, tra cui la Momo Fertilife, sono dotati, 
sono un valido apporto nella lotta contro l’infertilità: il primo è un incubatore per embrioni che, attraverso una fotocamera
integrata, consente di scattare ogni 5 minuti immag
Le diagnosi preimpianto si dividono in PGS, metodica che consente di identificare le alterazioni cromosomiche 
numeriche e/o strutturali bilanciate del cariotipo embrionale, e PGD, che 

La bravura dei medici, le attrezzature sempre più all’avanguardia, ma anche un pizzico di fortuna possono far coronare 
quel sogno, che a volte sembra essere negato, di diventare genitori. È quanto è successo 
rilasciare la loro testimonianza, caricando la serata di forti emozioni: 
rivelato ai presenti l’aspetto più nascosto, ma di sicuro più vero, legato al percorso della fecondazione assist

Momento della testimonianza di Lisa Simone
 
Difficoltà, timori, illusioni e disincanti, speranze e scoramenti: queste madri coraggio hanno fortemente voluto un figlio e 
hanno messo da parte ogni umana debolezza pur di giungere al t
credere neppure per un attimo che quella gioia di avere tra le braccia un bambino potesse realizzarsi, sono stati di 
incoraggiamento per tutti coloro che sono accorsi al convegno con la speranza d
dell’infertilità o semplicemente con la voglia di sentirsi meno soli in un cammino così duro.
«L’Adisco-  ha precisato la dott.ssa Lella Di Reda
questa tematica per esser vicina alle coppie che devono affrontare questo percorso, sensibilizzandole al gesto del dono 
del cordone ombelicale». 
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L’Adisco al fianco delle donne che desiderano diventare madri
Convegno sulle nuove tecniche di fecondazione assistita  

o Diocesano di Bisceglie continua ad esser animato da storie di vita passate che si intrecciano con quelle attuali. 
Dopo la mostra “Vicini e lontani dal fronte”, dedicata alla prima guerra mondiale, è la volta dei “Fiori d’arancio”, 

oggetti legati alle nozze locali(link). 
Un percorso, sapientemente ricostruito dal dott. Giacinto La Notte, direttore del Museo Diocesano, che permette ai 
visitatori di respirare quella letizia che caratterizza le donne in procinto di maritarsi e metter su famiglia. Se dal medioe
ad oggi le abitudini legate al rito del matrimonio sono cambiate, a rimanere immutato è invece quel desiderio istintivo e 

Ai tempi dei fiori d’arancio si mettevano al mondo tanti figli» ha esordito il dott. La Notte aprendo una serata, quella di 
La fecondazione assistita. Nuove tecnologie”. Mentre la voglia di maternità sale, l’indice 

economici, ma anche ambientali incrementano le difficoltà che coppie, sempre 
meno giovanissime, sono costrette ad affrontare prima di diventare genitori. 
Su base mondiale, l’8% delle coppie sperimentano l’infertilità» - ha spiegato il dott. Baldini

centro di fecondazione Momò Fertilife. Lo stile di vita, le abitudini alimentari, alcune condizioni di salute non ottimali o 
mente l’aver superato i quarant’anni possono trasformare un percorso naturale in una corsa ad ostacoli dal finale 

Momento della testimonianza di Annamaria Di Terlizzi 

Fortunatamente la scienza è in grado, o per lo meno ci prova, di riparare quegli errori, casuali o indotti, che una natura, 
niche di fecondazione assistita, da quelle di base alle più sofisticate di terzo 

livello, vengono in aiuto al desiderio di genitorialità. 
dott.ssa Giusy Porcelli, biologa e specialista in tecniche di riproduzione, anello

fondamentale dell’equipe del dott. Baldini, sono state sperimentate nuove tecnologie che mirano ad affinare il complesso 
sistema della procreazione medicalmente assistita. 

preimpianto, di cui pochissimi centri, tra cui la Momo Fertilife, sono dotati, 
sono un valido apporto nella lotta contro l’infertilità: il primo è un incubatore per embrioni che, attraverso una fotocamera
integrata, consente di scattare ogni 5 minuti immagini fotografiche, garantendo informazioni morfo
Le diagnosi preimpianto si dividono in PGS, metodica che consente di identificare le alterazioni cromosomiche 
numeriche e/o strutturali bilanciate del cariotipo embrionale, e PGD, che diagnostica le malattie monogeniche ereditarie.

La bravura dei medici, le attrezzature sempre più all’avanguardia, ma anche un pizzico di fortuna possono far coronare 
quel sogno, che a volte sembra essere negato, di diventare genitori. È quanto è successo a due donne che hanno voluto 
rilasciare la loro testimonianza, caricando la serata di forti emozioni: Annamaria Di Terlizzi
rivelato ai presenti l’aspetto più nascosto, ma di sicuro più vero, legato al percorso della fecondazione assist

Momento della testimonianza di Lisa Simone 

Difficoltà, timori, illusioni e disincanti, speranze e scoramenti: queste madri coraggio hanno fortemente voluto un figlio e 
hanno messo da parte ogni umana debolezza pur di giungere al traguardo. Gli occhi lucidi ma fieri di chi non ha smesso di 
credere neppure per un attimo che quella gioia di avere tra le braccia un bambino potesse realizzarsi, sono stati di 
incoraggiamento per tutti coloro che sono accorsi al convegno con la speranza di trovare una soluzione al problema 
dell’infertilità o semplicemente con la voglia di sentirsi meno soli in un cammino così duro. 

Lella Di Reda, presidente dell’associazione che ha organizzato l’evento
questa tematica per esser vicina alle coppie che devono affrontare questo percorso, sensibilizzandole al gesto del dono 

L’Adisco al fianco delle donne che desiderano diventare madri 

o Diocesano di Bisceglie continua ad esser animato da storie di vita passate che si intrecciano con quelle attuali. 
Dopo la mostra “Vicini e lontani dal fronte”, dedicata alla prima guerra mondiale, è la volta dei “Fiori d’arancio”, 

irettore del Museo Diocesano, che permette ai 
visitatori di respirare quella letizia che caratterizza le donne in procinto di maritarsi e metter su famiglia. Se dal medioevo 

ato è invece quel desiderio istintivo e 

» ha esordito il dott. La Notte aprendo una serata, quella di 
”. Mentre la voglia di maternità sale, l’indice 

economici, ma anche ambientali incrementano le difficoltà che coppie, sempre 

dott. Baldini , ginecologo e direttore del 
centro di fecondazione Momò Fertilife. Lo stile di vita, le abitudini alimentari, alcune condizioni di salute non ottimali o 

mente l’aver superato i quarant’anni possono trasformare un percorso naturale in una corsa ad ostacoli dal finale 

Fortunatamente la scienza è in grado, o per lo meno ci prova, di riparare quegli errori, casuali o indotti, che una natura, 
niche di fecondazione assistita, da quelle di base alle più sofisticate di terzo 

, biologa e specialista in tecniche di riproduzione, anello 
fondamentale dell’equipe del dott. Baldini, sono state sperimentate nuove tecnologie che mirano ad affinare il complesso 

preimpianto, di cui pochissimi centri, tra cui la Momo Fertilife, sono dotati, 
sono un valido apporto nella lotta contro l’infertilità: il primo è un incubatore per embrioni che, attraverso una fotocamera 

ini fotografiche, garantendo informazioni morfo-cinetiche sugli stessi. 
Le diagnosi preimpianto si dividono in PGS, metodica che consente di identificare le alterazioni cromosomiche 

diagnostica le malattie monogeniche ereditarie. 

La bravura dei medici, le attrezzature sempre più all’avanguardia, ma anche un pizzico di fortuna possono far coronare 
a due donne che hanno voluto 

Annamaria Di Terlizzi  e Lisa Simone hanno 
rivelato ai presenti l’aspetto più nascosto, ma di sicuro più vero, legato al percorso della fecondazione assistita. 

Difficoltà, timori, illusioni e disincanti, speranze e scoramenti: queste madri coraggio hanno fortemente voluto un figlio e 
raguardo. Gli occhi lucidi ma fieri di chi non ha smesso di 

credere neppure per un attimo che quella gioia di avere tra le braccia un bambino potesse realizzarsi, sono stati di 
i trovare una soluzione al problema 

 
, presidente dell’associazione che ha organizzato l’evento-ha scelto 

questa tematica per esser vicina alle coppie che devono affrontare questo percorso, sensibilizzandole al gesto del dono 



 
Dulcis in fundo A cura di AA. VV.  
13/05/2016  
Sabina Leonetti  
A Trani l'integrazione si fa a scuola con l'arte 
   
  
Sempre più minori "diversi" per abilità, etnia e caratteristiche di personalità negli Istituti 
scolastici della città di Trani rendono l'incontro con l'altro parte integrante della quotidiana 
esperienza di vita. A questo cambiamento però non corrisponde un'adeguata accettazione, 
accoglienza ed integrazione che consenta di valorizzare la diversità come ricchezza. Per 
questo l'associazione Genitori di Trani ha ideato il progetto "Un Mondo Nuovo - lettere e 
musica", per stimolare la circolazione di idee, abbattere i pregiudizi e i luoghi comuni e 
creare una rete di associazioni, insegnanti, ragazzi, e indirettamente famiglie, più incisiva 
sul territorio, promuovere l'integrazione sociale e la prevenzione delle diverse forme di 
discriminazione che si sono manifestate sul territorio.  
«A dire il vero ad ispirarmi è stata la volontà di ricordare mio figlio Carlo – sostiene la 
presidente AGe Trani Anna Brizzi – scomparso lo scorso anno a soli 20 anni, disabile, 
mentre frequentava l'ultimo anno dell'ITC Aldo Moro, e di sensibilizzare gli studenti 
all'accoglienza della diversità. Il tema è tratto proprio dalle poesie di Carlo Bevilacqua». Il 
progetto è risultato vincitore del bando 2015 del Centro di servizi regionale Volontariato S. 
Nicola e domani all'ITC Aldo Morto di Trani si terrà l'evento conclusivo cui prenderanno 
parte, oltre agli studenti dell'Istituto che hanno partecipato al progetto, anche quelli della 
Scuola Secondaria Statale di I grado "Giustina Rocca", del 2° circolo didattico "Mons 
Petronelli" Trani e del 3° circolo "D'Annunzio" Trani che si esibiranno con alcuni artisti di 
Zelig. 

http://www.avvenire.it/�


Venerdì 13 maggio 2016VI I TRANI CITTÀ

IL SINDACO BOTTARO RICHIAMA L’IMPRESA ESECUTRICE DEGLI INTERVENTI

Buche sull’asfalto dappertutto
e nasce anche una pagina Facebook

G R OV I E R A
Ecco l’asfalto in alcune zone della città. In alto, la zona di
Capirro; a sinistra, l’incidente avvenuto ieri in corso Don Luigi
Sturzo

VIABILITÀ
AUTO E PEDONI A RISCHIO

ENNESIMO INCIDENTE
Ieri mattina una donna alla guida di una Yaris
ha travolto una transenna per la segnalazione
di alcune voragini in corso don Luigi Sturzo

«Contestiamo
quei lavori»l TRANI .Gli automobilisti puntano il dito contro

l’amministrazione, l’amministrazione lo fa contro
l’impresa esecutrice dei lavori e, a pagarne le con-
seguenze, sono le strade, sempre più ridotte ad un
colabrodo. Questa volta, però, il Comune non in-
tendere subire passivamente il problema e, dopo che
già le scorse settimane il sindaco, Amedeo Bottaro,
aveva manifestato lo scarso gradimento per i lavori
in corso, adesso gli stessi sono stati sospesi e, lunedì
scorso, l’impresa esecutrice è stata convocata a Pa-
lazzo di città.

Infatti, Bottaro sembra avere sposato la linea
dell’intransigenza: «Abbiamo convocato la riunione
per verificare i lavori che sono stati fatti fino ad oggi
con gli importi contabilizzati, perché anche su que-
sto c’è una valutazione da compiere. Cercheremo di
farli ripartire meglio di come si sono fatti finora,
diversamente non intendo fare sconti a nessuno. Mi
rendo conto che questo stato delle cose può ac-

crescere il disagio da parte dell’intera città, ma non
posso consentire che i lavori siano fatti male come,
spesso, nel passato: noi esigiamo che si eseguano
correttamente si contabilizzino nel migliore dei mo-
di.

Se questo significa che, tra un altro mese, sarò
costretto a ricevere ancora gli improperi dai cit-
tadini, ebbene lo farò, ma devo fare sì che i lavori si
facciano a regola d’arte. Anche perché è inutile
sventolare risultati falsi alla città, mostrando che si
sono riparate alcune strade, mentre invece le buche
si vanno a riformare: piuttosto, preferisco una si-
tuazione di stallo anche perché, nel frattempo, pre-
vediamo di impegnare un’altra somma per con-

sentire di estendere i lavori ad altre strade prima
non previste nel contratto stipulato con la ditta in
questione. Per la cronaca, è la ditta Pama, di Bar-
letta, l’impresa esecutrice dei lavori di manuten-
zione straordinaria di strade e marciapiedi nel ter-
ritorio abitato. A questa azienda, infatti, è andata
l’aggiudicazione della gara, bandita dal dirigente
dell’Ufficio tecnico, che partiva da un importo a base
d’asta di 114.500 euro. La Pama offrendo un ribasso
del 33,617 per cento, si è aggiudicata la gara, per un
importo di 82.900 euro.

Come se non bastasse la questione buche, «ab-
biamo diffidato la società che sta collocando la fibra
ottica in città – fa sapere Bottaro - affinché esegua
subito i ripristini definitivi». Infatti, i lavori in corso
per i cablaggi telefonici di nuova generazione stan-
no ulteriormente aggravando la situazione, anche
su strade che prima non presentavano criticità.

Nico Aurora

le altre notizie
TRANI

INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Acquedotto, pressione ridotta
n Acquedotto pugliese deve effettuare interventi

di manutenzione straordinaria sul canale prin-
cipale per il collegamento della galleria Rosalba
bis alla galleria Rosalba dell’acquedotto del Se-
le: pertanto, sarà disposta la riduzione di pres-
sione idrica sull’intero abitato di Trani dal 16 al
20 maggio, per 13 ore giornaliere, a partire dalle
16 e fino alle 5 del giorno successivo. Disagi sa-
ranno avvertiti esclusivamente negli stabili
sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con in-
sufficiente capacità di accumulo. Per informa-
zioni Aqp fornisce un numero verde: 800.735735.

OGGI

Le unioni civili ed il ruolo dell’avvocato
nei contratti di convivenza
n «Le unioni civili ed il ruolo dell’avvocato nei

contratti di convivenza». Se ne parlerà oggi, ve-
nerdì 13 maggio, dalle 16 alle 19, nell’auditorium
della sede provinciale di Trani in via De Gem-
mis 42. Questi i saluti iniziali: Amedeo Bottaro
(sindaco); Beppe Corrato (presidente Bat); Tul-
lio Bertolino (presidente dell’Ordine degli av-
vocati); Michele Vaira (presidente nazionale As-
sociaizone italiana giovani avvocati); Tiziana
Carabellese (presidente Aiga Trani); Vincenzo
Antonio Gallo (presidente Arcigay Bat). Rela-
zioneranno Luigi Pannarale, ordinario di So-
ciologia del diritto presso l’Università degli Stu-
di di Bari, Alfonso Polito, vice presidente della
Fondazione Aiga, Ivana Pipponzi, coordinatore
del Dipartimento persone e tutela dei diritti
umani dell’Aiga, e Morena Rapolla, componen-
te dello stesso organismo. In chiusura, l’inter -
vento programmato dell’onorevole Micaela
Campana, relatore della alla Camera del decreto
legge in materia. Modera Stefania Campanile.

OGGI

Flavio Bucci al Dino Risi
n Oggi, venerdì 13 maggio, alle 18.15, il circolo del

cinema Dino Risi ospita nella sua sede sociale di
via Andrea Ciardi 26, Flavio Bucci. Si tratta del
momento culminante della retrospettiva “F la-
vio Bucci. Corpo eretico“. Ingresso libero.

LUCIA DE MARI

l TRANI. Se si facessero un po’ i
conti, sommando le cifre versate da
anni dal Comune alle vittime e agli
avvocati per risarcimenti danni dovuti
ad incidenti e infortuni causati dalle
buche stradali, probabilmente risulte-
rebbe molto più conveniente rifare l’in -
tero manto stradale cittadino. Evitan-
do così, nello stesso tempo, anche pro-
blemi fisici (spesso anche gravi) alla
gente, e danni alle auto, alle moto, alle
b i c i cl e t t e.

Oppure, in alternativa, pensare ad

un evento internazionale, unendo l’uti -
le al dilettevole: negli anni ’80 vennero
rifatte le strade di mezza città in oc-
casione della visita dei principi Carlo e
Diana; negli anni 2000 vennero ri-asfal-
tate in maniera perfetta parecchie stra-
de in occasione del concerto di Elton
John, e ultima volta quando passò dal
centro nel 2013 il Giro d’Italia. Ma ne’
Carlo, nè purtroppo Diana, ne’ proba -
bilmente Elton John arriveranno an-
cora a Trani, nè il Giro d’Italia vista
anche la chiusura dell’o s p e d a l e.

Mentre le buche, quelle si, ci sono, si
uniscono e si moltiplicano.

Ieri mattina una donna alla guida di
una Toyota Yaris ha travolto una tran-
senna per la segnalazione di alcune
voragini in corso don Luigi Sturzo. La
guidatrice ha dichiarato ai vigili che
mentre usciva con la sua auto dal par-
cheggio, per immettersi in carreggiata,
non ha visto la barriera di metallo in
quanto era già a terra e, quindi, pra-
ticamente invisibile. Inevitabile l'im-
patto, e per questo l'auto è rimasta in-
castrata sullo sbarramento nei pressi
di una delle due buche. A seguito del-
l'incidente, gli operai hanno rattoppato
(come si può notare nelle foto) le buche

killer di corso don Luigi Sturzo, ma
tante altre ce ne sono in giro, rendendo
agli automobilisti il percorso un vero e
proprio slalom per la città. In centro ed
in periferia, nessuno si senta escluso,
da Capirro a corso Vittorio Emanuele,
da via Andria a Pozzopiano, al porto, al
centro storico. Ancora una volta le se-
gnalazioni di buche e voragini sono
decine e decine, tanto da essersi gua-
dagnate anche una pagina Facebook:
“Le buche di Trani”, trasversale e bi-
partisan, con foto-testimonianze e sto-
rie di buche attraverso diverse ammi-
nistrazioni comunali.

SERVIZI GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE ANZIANI

Villa Guastamacchia
annullata la gara

l TRANI. Tutto da rifare, o quasi, per la gara
relativa alla gestione di villa Guastamacchia. In-
fatti, l’istruttoria pubblica finalizzata all’indivi -
duazione di soggetti del terzo settore, disponibili

alla coprogetta-
zione con il Comu-
ne di interventi
innovativi e speri-
mentali per la ge-
stione del servizio
del centro poliva-
lente anziani di
Trani in via
Sant’Annibale

Maria di Francia, è stata revocata e, contestual-
mente, il dirigente della Prima area, Caterina
Navach, ha emanato una nuova procedura di gara.
Alla base dell’annullamento del bando precedente,
il fatto che, «per mero errore materiale è stata
violata la segretezza delle offerte». [n.aur.]

LA MOTIVAZIONE
«Per mero errore

materiale è stata violata la
segretezza delle offerte»

LA DECISIONE LA GARA AGGIUDICATA IN VIA PROVVISORIA PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO

Il servizio dei «nonni vigili»
affidato all’associazione Auser

l TRANI. È giunta una sola offerta per il
servizio cosiddetto dei “nonni vigili”, re-
lativo all’anno 2016/2017, ed è pervenuta
dall’associazione Auser, che già da alcuni

anni gestisce l’at t iv i t à ,
godendo di un grado di
soddisf acimento
dell’utenza per la qualità
del servizio reso: il diri-
gente al ramo, Caterina
Navach, ha così accorda-
to l’aggiudicazione prov-
visoria.

La vera notizia, però, è
che ci si sta riferendo al

prossimo anno scolastico e, per la verità,
mai il servizio di assistenza all’uscita delle
scuole si era assegnato con così largo an-
ticipo. Anzi, per la verità non si era mai
affidato in anticipo, ma soltanto ad anno

scolastico in corso, e talvolta soltanto dopo
le vacanze di Natale.

Questa volta, invece, già nei mesi scorsi il
dirigente emanò l’avviso pubblico per la
selezione dell’associazione di volontariato
che avrebbe effettuato l’attività, per la quale
è stata impegnata una somma complessiva
di 20mila euro, di cui 8mila per il bilancio
2016 e 12mila per il 2017. L’avviso pubblico
era scaduto lo scorso 29 aprile, l’altro giorno
la commissione di gara ha preso dell’unica
proposta pervenuta. L’organismo era com-
posto da: presidente, Francesco Scianna-
mea (dirigente del Settore IX della Provin-
cia di Barletta Andria Trani); componenti,
Carlotta Capone (assistente sociale) e Leo-
nardo Cuocci Martorano (comandante della
Polizia locale); segretario verbalizzante, Lo-
renzo Palmieri (istruttore amministrativo).

[n.aur.]

IN AZIONE Nonni vigili

Tr a n i
Carta dei diritti universali

del lavoro e referendum
Continua anche a Trani la campagna

della Cgil.
Dopo essere stata tappa del pullman della
Carta dei diritti universali del lavoro, durante
il suo viaggio in Puglia, la città di Trani torna
a mobilitarsi nella #SfidaXiDiritti lanciata
dalla Cgil: durante lo scorso mese di marzo i
dirigenti sindacali hanno incontrato gli stu-
denti degli istituti superiori per parlare loro
di estensione delle tutele ad ogni forma di
occupazione, poi l’impegno da parte di tutti
nella raccolta delle firme a favore della Carta
e dei tre referendum durante la prima gran-
de giornata di campagna ad aprile, ora i rap-
presentanti della Camera del lavoro di Trani
e della Cgil Bat hanno organizzato una serie
di iniziative per dare vita ad una mobilitazio-
ne a sostegno della sana occupazione affin-
ché si giungaad un Nuovo statuto del lavo-
ro.
Prossimo appuntamento il 12 maggio (10-
12.30 e 17.30-20.30 gazebo in via San Gior-
gio (ang. M. Pagano) e tavolini in piazza Li-
bertà e piazza della Repubblica

Cm_Oriana
Evidenziato



 
 

Avis Trani, domenica donazione sangue in autoemoteca

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, venerdì 13 maggio 2016 
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Bari: inaugurazione dispositivo sperimentale 
accesso disabili sulla spiaggia di Pane e 
pomodoro 
13 maggio 2016 
 

 

Questa mattina 13 maggio alle ore 11.00 il sindaco Antonio Decaro, l’assessore ai 
lavori pubblici Giuseppe Galasso e il consigliere incaricato del sindaco alle Politiche di 
tutela del diritto dell’accessibilità urbana, Marco Livrea, inaugureranno i dispositivi 
istallati per la regolamentazione degli accessi dei disabili sulla spiaggia di Pane e 
Pomodoro. 

L’estate è alle porte e l’amministrazione comunale è già impegnata per preparare al meglio 
le strutture balneari delle spiagge baresi. L’intervento di queste mattina è finalizzato a 
favore l’ingresso in spiaggia e a mare dei disabili, consentire il passaggio delle carrozzelle e, 
contestualmente, impedire il transito di ciclomotori e motociclette. 

L’impianto, ispirato a modelli simili in uso in altri Paesi europei e progettato da un 
funzionario della ripartizione IVOP, è un prototipo la cui funzionalità sarà testata nei 
prossimi mesi estivi. 

Antonio Carbonara 



LA CIT T À ALT AMURAALT AMURA

REDAZIONE ALTAMURALIFE
Venerdì 13 Maggio 2016 ore 13.04

Prenderà il via il prossimo 14 maggio con inizio fissato alle 17.30 il primo "Corso di INformazione per

volontari del centro d'ascolto per il gioco d'azzardo e nuove dipendenze" organizzato dall'associazione di

volontariato  Fornello  in  collaborazione  con  il  Centro  d'ascolto  vittime  del  gioco  d'azzardo  e  nuove

dipendenze.

L'incontro si svolgerà presso la sede dell'associazione in via Giandomenico Falconi 37/39 ad Altamura

(alle spalle della Cattedrale).

Il corso, che vedrà la partecipazione dei volontari del centro d'ascolto e nasce con l'obiettivo di formare

nuovi  operatori  volontari  che  entreranno  a  far  parte  dello  staff  già  esistente.  Inoltre  è  finalizzato

all'acquisizione di conoscenze e strumenti pratici utili a gestire efficacemente una relazione con persone

che manifestano problematiche legate alla dipendenza da gioco d'azzardo.

Il  corso,  completamente gratuito,  è  rivolto a tutti  coloro i  quali  siano  interessati  ad impegnarsi  nel

volontariato e motivati a coinvolgersi nelle relazioni d'aiuto.

Altamura: Primo corso per volontari destinati ai centri d'ascolto contro ... http://www.altamuralife.it/notizie/primo-corso-per-volontari-destinati-a...
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Visita pastorale alla Misericordia di Andria, 
Mons. Mansi: «Il Vescovo è con voi»

Entusiasmo e giubilo nell’incontro tra i

“Voi svolgete un ruolo essenziale per questo territorio ed il Vescovo è con voi in questo 
cammino quotidiano”. Sono state le parole che hanno preceduto la benedizione conclusiva 
del neo Pastore della Diocesi di Andria
pomeriggio di giovedì nella sede di via Vecchia Barletta della Confraternita Misericordia 
di Andria, per una visita pastorale all’interno del luogo dove si svolgono attività 
quotidiane di programmazione, progettazione, accoglienza, formazione e servizi per 
giovani e giovanissimi studenti oltre ad una delle postazioni del 118. Un momento di 
emozione ed entusiasmo per il centinaio di volontari presente all’incontro con le 
rappresentanze delle Confraternite di Montegrosso e Canosa e l’essenziale presenza dei tre 
correttori, Don Michele Lamparelli di Andria, Don Peppino Ruotolo della borgata andriese 
e Don Mario Porro di Canosa. 

Un incontro cordiale ed informale, nel quale il primo momento di accoglienza è stato 
portato proprio dai bambini, da quei possibili volontari futuri che animano ogni 
pomeriggio la sede stessa della Confraternita. Colore e calore p
dove accanto alla presentazione delle attività ed alle parole del Pastore diocesano, vi è 
stata la benedizione e la preghiera del volontario che viene recitata nel momento in cui 
avviene una vestizione dei confratelli. Poi una visit
Confraternita con l’arrivederci ai prossimi eventi ed alle prossime attività quotidiane in 
corso di svolgimento. 
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Mons. Luigi Mansi visita la sede della Misericordia di 
Andria: «Il Vescovo è con voi» 

Aggiunto da Redazione il 13 maggio 2016  

 
 

«Voi svolgete un ruolo essenziale per questo territorio ed il Vescovo è con voi in questo 
cammino quotidiano». Sono state le parole che hanno preceduto la benedizione conclusiva 
del neo Pastore della Diocesi di Andria-Minervino-Canosa, Mons. Luigi Mansi, giunto 
nel pomeriggio di giovedì nella sede di via Vecchia Barletta della Confraternita 
Misericordia di Andria, per una visita pastorale all’interno del luogo dove si svolgono 
attività quotidiane di programmazione, progettazione, accoglienza, formazione e servizi per 
giovani e giovanissimi studenti oltre ad una delle postazioni del 118. Un momento di 
emozione ed entusiasmo per il centinaio di volontari presente all’incontro con le 
rappresentanze delle Confraternite di Montegrosso e Canosa e l’essenziale presenza dei tre 
correttori, Don Michele Lamparelli di Andria, Don Peppino Ruotolo della borgata 
andriese e Don Mario Porro di Canosa. 

Un incontro cordiale ed informale, nel quale il primo momento di accoglienza è stato 
portato proprio dai bambini, da quei possibili volontari futuri che animano ogni pomeriggio 
la sede stessa della Confraternita. Colore e calore proseguiti in auditorium dove accanto alla 
presentazione delle attività ed alle parole del Pastore diocesano, vi è stata la benedizione e la 
preghiera del volontario che viene recitata nel momento in cui avviene una vestizione dei 
confratelli. Poi una visita all’intera struttura ed ai mezzi della Confraternita con l’arrivederci 
ai prossimi eventi ed alle prossime attività quotidiane in corso di svolgimento. 

Fonte: Confraternita Misericordia Andria – Ufficio Stampa  



Corato - venerdì 13 maggio 2016 Attualità

L'evento

Una “Fiera del sociale” per scoprire i servizi
offe rti ai non vedenti e fare prevenzione
L'inziativa, che si terrà presso il liceo scientifico e linguistico “Tedone” di Ruvo, è organizzata

della sezione provinciale di Bari dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, con la

collaborazione della sezione di Corato-Ruvo

"Due occhi per chi non vede" © CoratoLive.it

di  LA REDAZIONE

Scatta domani a Ruvo al liceo scientifico e linguistico “Tedone” di Ruvo la “Fiera del sociale”, organizzata della

sezione provinciale di Bari dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. All’iniziativa, patrocinata

dall’amministrazione comunale di Ruvo, collaboreranno i soci della sezione di Corato-Ruvo.

Sarà una vera e propria “rassegna” espositiva dei servizi che l’Unione offre ai non vedenti del territorio in

collaborazione con i diversi settori di lavoro operanti al suo interno e con le altre organizzazioni che, di solito,

operano in stretta collaborazione con l’Uici stessa: Irifor (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione),

l’Asd Uic Bari (Associazione Sportiva Dilettantistica), Univoc (Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi) e la

Federazione delle Istituzioni pro Ciechi.

La “fiera” contemplerà i servizi più rilevanti dell’organizzazione: dalle performance ludiche di orientamento e

mobilità, alla prevenzione della cecità; dal percorso multisensoriale al buio, destinato agli alunni che parteciperanno

alla manifestazione, al caffè letterario sui temi della “diversità”; non da ultimo le partite dimostrative di calcio a

cinque per non vedenti assoluti e le performance canore e musicali.

Il programma

Ore 9: presentazione della Fiera e saluto delle autorità presenti;

Ore 9.30: inaugurazione del "Bar al buio", laboratorio multisensoriale;

Ore 10.00: avvio della "Fiera delle arti": performance artistiche (lettura di brani letterari, esibizioni canore e musicali);

“Caffè letterario” (riflessioni degli stessi alunni dell'istituto diverranno lo spunto e provocazione di un dibattito sui temi

della diversità); match dimostrativo di calcio a 5 per non vedenti presso il Campo di Calcio del medesimo Istituto (gli

alunni saranno protagonisti del match).

Per l’intera mattinata gli alunni potranno sottoporsi a screening oculistici gratuiti grazie alla presenza in loco

dell’Unità mobile oftalmica, un camper attrezzato a studio oculistico con il quale l’Unione Italiana dei Ciechi effettua,

di consueto, visite oculistiche volte alla prevenzione della cecità.

L'iniziativa, promossa e curata dal Comitato giovani della Sezione, ha un duplice scopo: introdurre le istituzioni locali

e l'intera scolaresca alla conoscenza dei servizi offerti dall'Organizzazione ai non vedenti e favorire, attraverso la

partecipazione alle attività che saranno svolte, il superamento di quelle barriere mentali, causa dell'isolamento del

disabile visivo cui spesso la società lo condanna.

Corato: Una “Fiera del sociale” per scoprire i servizi offerti ai non vede... http://www.coratolive.it/news/Attualita/425420/news.aspx



 

In programma domenica 15 maggio 

A Bari la 12ª giornata del “Naso Rosso®” 
Da redazione - Mag 13, 2016 

La locandina dell’iniziativa  

Il 15 Maggio 2016 per la 12° volta i clown Volontari delle Associazioni appartenenti alla 
Federazione VIP (ViviamoInPositivo) Italia Onlus, scenderanno in 55 piazze italiane per 
promuovere la Missione della Gioia con stand, spettacoli, intrattenimenti e per raccogliere fondi per 
i progetti della Federazione ViviamoInPositivo. 
L’appuntamento con la 12° Giornata del Naso Rosso® a Bari è in piazza Ferrarese dalle 9 circa alle 
21 ed al Parco 2 Giugno dalle 9 alle 13. 

VIP Viviamo in Positivo, fondata a Torino nel 1997 festeggia quest’anno 19 anni di vita. La 
federazione VIP Italia ONLUS oggi collega e coordina 55 associazioni VIP su tutto il territorio 
nazionale, con circa 3800 volontari clown appositamente formati che si impegnano settimanalmente 
a portare il sorriso in più di 170 ospedali d’Italia. 

 

http://www.barinews24.it/author/redazione/�


SCUOLA E LAVORO T RANIT RANI

SCUOLASCUOLA

REDAZIONE TRANIVIVA
Sabato 14 Maggio 2016 ore 1.35

Sempre più minori "diversi" per abilità, etnia e caratteristiche di personalità negli istituti scolastici della

città di Trani rendono l'incontro con l'altro parte integrante della quotidiana esperienza di vita. A questo

cambiamento però non corrisponde ancora un'adeguata accettazione, accoglienza ed integrazione che

consenta di valorizzare la diversità come ricchezza. Il progetto "Un Mondo Nuovo - lettere e musica",

ideato dall'associazione Genitori di Trani, è nato proprio per stimolare la circolazione di idee, abbattere i

pregiudizi  e  i  luoghi  comuni  e  creare una rete  di  associazioni,  insegnanti,  ragazzi,  e  indirettamente

famiglie,  più  incisiva  sul  territorio  di  riferimento  per  la  promozione  dell'integrazione  sociale  e  la

prevenzione delle diverse forme di discriminazione che negli ultimi tempi hanno caratterizzato il territorio

cittadino.

Oggi 14 maggio, alle ore 9, all'Istituto "Aldo Moro" di Trani, in via Gran Bretagna 1, tutti gli studenti che

hanno partecipato al progetto, insieme a quelli della scuola secondaria statale di primo grado "Giustina

Rocca", del secondo circolo didattico "Monsignor Petronelli"  e della scuola "D'Annunzio" si  esibiranno

nell'evento finale.

Trani: L'Age Trani vince il bando di promozione del volontariato 2015 http://www.traniviva.it/notizie/l-age-trani-vince-il-bando-di-promozio...



Bitonto - sabato 14 maggio 2016 Attualità

Solidarietà e prevenzione

Amici del Cuore dona un defibrillatore alla scuola
Eleonora Duse
Mercoledì si è tenuta la cerimonia di consegna

Defibrillatore semiatuomatico © n. c.

di  LA REDAZIONE

L'associazione “Ami ci di Cuore Onlus”  ha donato un defibrillatore al plesso in strada San Girolamo dell'istituto

comprensivo "Eleonora Duse" di Bari. L'iniziativa, avvenuta mercoledì scorso, rientra nel progetto di prevenzione dei

rischi cardiovascolari mirato soprattutto alla popolazione scolastica. Oltre al defibrillatore, acquistato con i fondi

raccolti tra i soci in occasione di un evento di beneficenza, l'associaizone "Amici del Cuore" offrirà anche il corso

Blsd a due operatori scolastici della "Eleonora Duse".

Alla cerimonia di donazione hanno preso parte il dirigente scolastico, il consiglio d’istituto e il presidente

dell’associazione "Amici del Cuore" con il consiglio direttivo.

Amici del Cuore

“Amici di Cuore Onlus” opera nel campo delle patologie cardiovascolari, avvalendosi di un comitato scientifico di

medici specialisti che svolge prevalentemente attività di informazione ed educazione sanitaria ai pazienti

cardiopatici e non, ai fini di migliorare la prevenzione cardiovascolare primaria e secondaria.

Info: gen.carloadamo@libero.it .

Bitonto: Amici del Cuore dona un defibrillatore alla scuola Eleonora Duse http://www.bitontolive.it/news/Attualita/425568/news.aspx



ASSOCIAZIONI ALT AMURAALT AMURA

ANFFASANFFAS

REDAZIONE ALTAMURALIFE
Sabato 14 Maggio 2016 ore 9.32

COMUNICATO STAMPA

E'  targato  Anffas  il  progetto  "Strumenti  verso  l'inclusione  sociale  -  matrici  ecologiche  e  progetto

individuale di vita per adulti con disabilità intellettive e/o evolutive", che si propone di favorire l'inclusione

sociale e il raggiungimento delle pari opportunità per le persone con disabilità intellettiva e/o relazionale

rendendo concreto il  diritto, sancito dall'art.  14 della  L.n. 328/00 alla predisposizione di  un progetto

individuale,  sperimentando le  matrici ecologiche (strumento innovativo di screening dei  bisogni della

persona).

Il progetto, avviato il 25 giugno 2014, ha avuto la durata di un anno e ha previsto l'adattamento delle

matrici ecologiche alle esigenze delle persone con disabilità intellettive e/o evolutive in età adulta, per

sperimentare  il  loro  utilizzo  all'interno  della  rete  dei  servizi  delle  strutture  Anffas,  anche  attraverso

l'individuazione e formazione della figura del case manager. Tale sperimentazione, svolta attraverso una

modalità  test-retest,  ha  consentito  di  avviare  percorsi  innovativi  di  valutazione  e  progettazione,  di

misurare l'efficacia dell'utilizzo di tali strumenti e della figura del case manager, nonché di raccogliere ed

analizzare dati  utili  per orientare i  decisori politici per il  miglioramento delle politiche di welfare e di

sviluppo.

Più in particolare, il progetto persegue i seguenti obiettivi: rendere effettivo ed esigibile il diritto delle

persone con disabilità intellettive e dello sviluppo alla adeguata predisposizione del progetto individuale ai

sensi dell'art. 14 L. 328/2000; sperimentare un sistema di procedure per l'attuazione del progetto di vita

in  età adulta in  coerenza con i  domini  della  Qualità  della  Vita;  sperimentare  l'efficacia  dei  progetti

individuali realizzati attraverso le matrici ecologiche; sperimentare e promuovere la figura ed il ruolo del

case manager; raccogliere ed analizzare dati sulla qualità di vita delle persone con disabilità intellettive

e/o dello sviluppo e sull'impatto degli interventi sulla loro Qualità della Vita, anche nell'ottica del rapporto

costi/benefici; fornire raccomandazioni ai decisori politici-istituzionali.

L'iniziativa ha visto il coinvolgimento di almeno 23 strutture associative Anffas Onlus e 23 case manager

a livello nazionale ed di 1.300 persone con disabilità e loro famiglie ed operatori, per ciascuna delle quali

sarà realizzato, in due diversi momenti, un progetto individuale attraverso lo strumento delle matrici

ecologiche.  Grazie  all'iniziativa  sarà  inoltre  possibile  disporre  di  una  banca  dati,  continuamente

implementabile, sulla base della quale realizzare report sulla qualità della vita ed il livello di inclusione

sociale delle persone con disabilità intellettive e dello sviluppo e sull'efficacia dei sistemi di presa in carico

e sulla rete dei servizi.

Con questo progetto -  che ha visto  collaborazioni  importanti con esponenti della  Ghent University e

dell'Universitat de Barcelona, oltre che dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia e dell'Università

degli Studi di Milano - infatti, è stato possibile arrivare ad avere uno strumento adeguato, efficace ed

efficiente per capire i reali  desideri e bisogni delle persone con disabilità, uno strumento in grado di

sostenere lo sviluppo e l'erogazione del Piano Individuale di Vita nella prospettiva dell'Inclusione e della

Qualità di Vita per tutti: della Persona, della Famiglia, degli Operatori e della Comunità Civile.

Il progetto, inoltre, ha portato anche alla stesura delle "Raccomandazioni" rivolte ai decisori politici del

nostro paese, di livello locale e nazionale che si focalizzano su punti importanti per la vita delle persone

con disabilità perché invitano, ad esempio, a rendere concreto il diritto all'inclusione sociale attraverso il

Progetto  Individuale di  Vita,  a  dare  concreta attuazione alla  revisione del  sistema di  valutazione  ed

accertamento della condizione di disabilità, ad avviare percorsi di progettazione individualizzata, ecc.

Per tutto quanto suddetto, Anffas Onlus Puglia in collaborazione con Anffas Onlus Nazionale e con il

Consorzio  Nazionale  degli  autonomi enti  a  marchio  Anffas "La rosa Blu" – Coop.  Soc  e le  strutture

associative del territorio, ha ritenuto opportuno realizzare un convegno di presentazione e informazione

sul progetto di vita individuale, con crediti ECM con il Patrocinio della Regione Puglia che si svolgerà il 20

maggio p.v. presso l'Auditorium "Don Tonino Bello" Parrocchia Immacolata – zona 167 - a Giovinazzo

(Ba).

La  docenza  del  corso  è  affidata  al  Prof.  Luigi  Croce,  docente  dell'Università  Cattolica  di  Brescia  e

responsabile scientifico di Anffas Onlus Nazionale e di Consorzio Sir.  D'obbligo per il  professor Croce

alcune  premesse:  riconoscere  che  tutto  quello  che  facciamo  deve  produrre  un  cambiamento  e  per

cominciare  occorre  avere  chiaro  dove  si  vuole  andare,  il  rischio,  ha  messo  in  guardia,  è

"l'autoreferenzialità" «Le persone non sono i loro strumenti» ha sottolineato portando un caso esempio:

«per aiutare Marco, sua mamma e la comunità attorno a lui devo fare un percorso che sia misurabile».

Ed ecco che il progetto Matrici Ecologiche mostra la sua forma: si parte dagli otto domini fondamentali

della qualità della vita e in un percorso non teorico, ma reale e in grado di mettere in connessione le

prospettive  tecniche e  operative  con gli  articoli  della  Convenzione  Onu sui  diritti  delle  persone con

disabilità, cioè rendere ciascuno fruitore e beneficiario di diritti.  «Il programma Matrici ci permette di

definire gli obiettivi tenendo conto di tutti gli elementi in campo, compresa la disponibilità delle risorse: è

la quadratura del cerchio» ha osservato Croce. Accanto alle Matrici Ecologiche quelle del sostegno: tutto

deve essere correlato agli esiti attesi.

«Entriamo nell'era scientifica dell'appropriatezza grazie a dati che permettono di correlare statisticamente

l'impatto dei sostegni offerti in relazione con gli esiti della qualità della vita».

Altamura: "Strumenti verso l'inclusione sociale - matrici ecologiche e ... http://www.altamuralife.it/notizie/strumenti-verso-l-inclusione-sociale...
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Montaltino, 3 condanne
undici rinvii a giudizio

UDIENZA PRELIMINARE
LE VILLETTE A BARLETTA

CONFISCA E DEMOLIZIONE
Il gup del Tribunale di Trani, Rossella
Volpe, ha confiscato l’area e ha ordinato
la demolizione delle opere abusive

M O N TA LT I N O Le villette finora realizzate [foto Calvaresi]

ANTONELLO NORSCIA

l TRANI. Tre condanne ed 11
rinvii a giudizio. Si conclude co-
sì l’udienza preliminare sulla
presunta lottizzazione abusiva
del nuovo borgo di Montaltino, a
Barletta. Il gup del Tribunale di
Trani Rossella Volpe ha, inoltre,
confiscato 424mila metri quadri
dell’area ed ha ordinato la de-
molizione delle opere abusive
ese guite.

Il giudice per l’udienza pre-
liminare ha condannato tutti e
tre gli imputati che avevano
chiesto d’esser giudicati col rito
abbreviato. Ha ritenuto colpevo-
li di lottizzazione abusiva ed
abuso d’ufficio l’ex vicesindaco
di Barletta Antonio Carpagnano
e Savino Carpagnano (fratello
del vicesindaco poi dimessosi)
quale legale rappresentante del-
la Srl Il Borgo (impresa interes-
sata alla realizzazione dei lavori
nella frazione), condannandoli
ad 1 anno 6 mesi di reclusione, al
netto dello sconto processuale
per la scelta del giudizio abbre-
viato. Entrambi, inoltre, sono
stati interdetti dai pubblici uf-
fici per 1 anno. La pena è stata
condizionalmente sospesa.

Condannato, invece, a 6 mesi
d’arresto e a 12mila euro di am-
menda Nicola Gammarota, lega-
le rappresentante dello “Studio
Architetti Associati Carpagna-
no & Gambarrota”, tecnico pro-
gettista del piano di lottizzazio-
ne nonché coordinatore di pro-
gettazione ed esecuzione dei la-
vori. Gammarota è stato condan-
nato per lottizzazione abusiva
(anche per lui c’è il beneficio del-
la pena sospesa) ma assolto dalle
ulteriori accuse di abuso d’uf -
ficio “per non aver commesso il
f atto” e di falso ideologico “per -
ché il fatto non sussiste”. Rico-
nosciuto il diritto delle parti ci-
vili al risarcimento dei danni
che saranno liquidati dal Tribu-
nale Civile in un distinto pro-
cesso: il gup ha, dunque, riget-
tato la richiesta di provvisiona-
le, cioè di un anticipo sul mag-
gior danno. Tra 30 giorni il de-
posito delle motivazioni della
sentenza di primo grado che ha
definito il rito abbreviato chie-
sto dai fratelli Carpagnano e
G a m m a ro t a .

Gli 11 imputati rinviati a giu-
dizio sono Ernesto Bernardini,
dirigente dell’Ufficio Tecnico
Comunale–Settore Piani e Pro-
grammi Urbani; Francesco
Gianferrini, dirigente dell’Utc;
Mario Ferrari, legale rappresen-
tante dello “Studio Ferrari Ar-
ch i t e t t i ” di Bari, tecnico proget-
tista del piano di lottizzazione; i
proprietari dei fondi Vincenzo
Settanni, anche quale legale rap-
presentante del Frantoio Olea-
rio Settanni Vincenzo & C. Sas;
Cosimo Settanni; Ruggiero,
Francesco e Giuseppe Fiorella;
Biagia e Maria Guacci; Severina
Carmela Napoletano. Per loro il
processo inizierà il 14 Settembre
davanti al Tribunale di Trani.

A base dell’inchiesta del so-
stituto Antonio Savasta, che an-
noverò anche l’a rch iv i a z i o n e
della posizione di altri 21 inda-
gati, l’esposto di Carlo Emanuele
Valperga di Masino, proprieta-
rio di alcuni terreni adiacenti la
zona destinata alla costruzione

del nuovo borgo di Montaltino,
nonchè possessore di una licen-
za per la realizzazione di un agri-
turismo. Il consiglio comunale
di Barletta approvò il progetto
per il nuovo borgo di Montaltino
la notte tra il 4 ed il 5 Agosto 2009.
Ad ottobre seguì la convenzione
e nel 2010 i permessi a costruire.
Poi i processi amministrativi
con la sentenza del Tar che nel
2011 annullò il “piano di lottiz-
zazione dell’insediamento turi-
stico-r urale”. Pronuncia confer-
mata a Febbraio 2013 dal Con-
siglio di Stato innanzi a cui ave-
vano promosso appello il Comu-
ne e numerosi proprietari inte-
ressati al restailing del borgo.

«Un magistrato
con doti non comuni»

l TRANI. L’hanno voluta ricor-
dare nella sua aula d’udienza. In
uno dei giorni, il venerdì, in cui il
giudice del lavoro Maria Antoniet-
ta La Notte Chirone celebrava i
processi. A una settimana dalla
sua prematura scomparsa, si è
svolta una breve ma sentita com-
memorazione del magistrato
stroncato da un tumore a soli 51

anni. Nell’aula gremita da avvo-
cati, magistrati e personale di can-
celleria, anche il marito, Giuseppe
De Benedictis (magistrato), e il pa-
dre, Mauro La Notte. È stata evi-
denziata la pesante perdita del ma-
gistrato, sia dal punto di vista
umano che professionale. Il giu-
dice La Notte-Chirone ha sempre
dimostrato assoluta passione ed
abnegazione al lavoro, anche
quando la malattia si è ripresen-
tata, senza sconfiggere, però, il suo
sorriso e la sua determinazione.

Il presidente della sezione la-
voro, dr. Giuseppe Di Trani, ha
ricordato il magistrato, dando atto
delle sue tante sentenze pionie-
ristiche in ambito giuslavoristico,
con riscontri ed apprezzamenti a
livello nazionale. Ha ricordato il
costante impegno per l’avvio del
processo telematico e la relativa
monografia. «Non la dimentiche-
remo mai» ha concluso Di Trani,
al cui fianco era visibilmente com-
mossa la dr.ssa Floriana Di Be-
nedetto, giudice della sezione la-
voro. L’avv. Maurantonio Di Gioia,
consigliere dell’Ordine degli av-
vocati, ha rimarcato «le doti uma-
ne non comuni» di Maria Anto-
nietta La Notte Chirone. Il pre-
sidente della Camera dei giusla-
voristi di Trani, avv. Pietro Co-
viello, ha parlato «di un magistra-
to attento anche alle esigenze della
Avvocatura». «Magistrato fedele
servitore dello Stato», ha detto
l’avv. Antonio Belsito direttore del
“Centro Studi Diritto dei Lavori”,
la cui rivista, «La Bilancia» in oc-
casione dei funerali, è uscita in un
numero speciale dedicato alla
dr.ssa La Notte-Chirone. [a.nor.]

MARIA ANTONIETTA LANOTTE-CHIRONE

LA
MEMORIA E
L’O M AG G I O
Maria
Antonietta
La Notte
Chirone,
giudice del
lavoro, in
una foto
tratta dalla
rivista «La
Bilancia»,
con la quale
collaborava

.

L’iniziativa
Defibrillatori

a scuola
BARLETTA - Il consi-

gliere regionale e presiden-
te del comitato permanente
della Protezione civile pu-
gliese, Ruggiero Mennea,
oggi a "Io ci sono...per Bar-
letta Cardioprotetta", even-
to organizzato dall'associa-
zione Bat Cuore in collabo-
razione con Fiof e Viva! nel-
l'unità operativa svd di Car-
diologia riabilitativa di Bar-
letta (nel vecchio ospeda-
le). Dopo il corso Blsd, alle
8, riservato a imprenditori e
professionisti di Barletta
che hanno aderito al pro-
getto "Io ci sono", seguirà
alle 9.30 la conferenza
stampa di presentazione
del progetto con la conse-
gna di un defibrillatore alla
scuola De Nittis. Oltre al
consigliere regionale Rug-
giero Mennea, ci saranno il
dirigente scolastico della
scuola De Nittis, Alfredo
Basile, e il presidente del
Fiof, Ruggiero Di Benedet-
to. Modera il giornalista
della Gazzetta, Giuseppe
Dimiccoli.

Cm_Oriana
Evidenziato



 

FOTO | Epass, 40 anni di impegno per
Attualità // Scritto da Alessia La Notte

In cantiere una nuova iniziativa: un poliambulatorio per indigenti e immigrati 

L’Epass ha celebrato il suo quarantennale lunedì 2 maggio. La celebrazione eucaristica presso la parrocchia 
della Misericordia, presieduta da monsignor Giovanni Ricchiuti
Altamura-Acquaviva delle Fonti, ha preceduto l’inaugurazione di una mostra attraverso la quale sono stati 
ripercorsi progetti, iniziative e attività dell’ente di promozione di assisten
maggio 1976 per volontà del sacerdote 
Domenico Laganara, del ginecologo 

Tra coloro che hanno ricoperto la carica di presidente si ricordano oltre a Vitantonio Ventura e Giulia Di 
Leo, Mauro De Cillis, don Pierino Arcieri e Giuseppe Acquaviva. Dal 2010 l’ente, iscritto all’anagrafe unica 
delle Onlus, è presieduto da Luigi De Pi

1976-2016: 40 anni di impegno rivolto alla città, intrapreso nella prima sede di via monsignor Petronelli 6 e 
proseguito negli spazi della struttura in piazza generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, realizzata
grazie a fondi regionali. Il servizio anziani promosso da don Pierino Arcieri, la nascita della cooperativa 
“Uno tra noi” poi spostatasi in via Mauro Giuliani, l’apertura del centro giovanile Metropolis (operativo dal 
1987 al 2004, chiuso per mancanza di finanziamenti statali e di operatori
avuto compimento il progetto P.O.R.T.A. di prevenzione e lotta alla tossicodipendenza, la ludoteca 
“Ludolandia”, il centro diurno per minori “Metro Junior” e il consultorio familiare tutt’oggi attivo.

Il consultorio, stabile e operativo dal 1983 e d’ispirazione cristiana, si è rivolto a una vastità di utenza: sono 
22197 le persone che hanno usufruito fino ad oggi in maniera gratuita di diversi servizi, come la consulenza 
e la prevenzione rivolti alla persona, alla coppia e a
ginecologiche e senologiche. L’Epass ha
(“Volontario ergo sum” ne è un esempio) e presso la sala “don Pierino Arcieri” si svolgono
incontri a carattere sociale, l’ultimo dei quali sulla prevenzione dei tumori.

Il consultorio, presieduto da Luigi De Pinto
che hanno prestato e/o prestano tuttora servizio: consulenti familiari, psicol
sociali, educatori, fisioterapisti, consulente etico (don Franco Lorusso) e personale impegnato 
nell’accoglienza in segreteria. 

I progetti e le ambizioni per il futuro non mancano. È in programma la fondazione di un 
per indigenti e per immigrati che offrirà servizi di medicina di base e visite specialistiche con l’obiettivo di 
assicurare a tutti il diritto alla salute e favorire l’interazione e l’inclusione sociale. Un servizio rivolto
particolare a italiani e stranieri impossibilitati a usufruire della sanità pubblica.

FOTO | Epass, 40 anni di impegno per 
Alessia La Notte // 14 maggio 2016  

 

In cantiere una nuova iniziativa: un poliambulatorio per indigenti e immigrati 

L’Epass ha celebrato il suo quarantennale lunedì 2 maggio. La celebrazione eucaristica presso la parrocchia 
monsignor Giovanni Ricchiuti vescovo della diocesi di Gravina

Acquaviva delle Fonti, ha preceduto l’inaugurazione di una mostra attraverso la quale sono stati 
ripercorsi progetti, iniziative e attività dell’ente di promozione di assistenza socio sanitaria costituito il 2 
maggio 1976 per volontà del sacerdote Mauro Cozzoli, dell’assistente sociale Giulia Di Leo

, del ginecologo Pasquale Laganara e del magistrato Vitantonio Ventura

Tra coloro che hanno ricoperto la carica di presidente si ricordano oltre a Vitantonio Ventura e Giulia Di 
Leo, Mauro De Cillis, don Pierino Arcieri e Giuseppe Acquaviva. Dal 2010 l’ente, iscritto all’anagrafe unica 

Luigi De Pinto. 

2016: 40 anni di impegno rivolto alla città, intrapreso nella prima sede di via monsignor Petronelli 6 e 
negli spazi della struttura in piazza generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, realizzata

io anziani promosso da don Pierino Arcieri, la nascita della cooperativa 
“Uno tra noi” poi spostatasi in via Mauro Giuliani, l’apertura del centro giovanile Metropolis (operativo dal 
1987 al 2004, chiuso per mancanza di finanziamenti statali e di operatori volontari) al cui interno hanno 
avuto compimento il progetto P.O.R.T.A. di prevenzione e lotta alla tossicodipendenza, la ludoteca 
“Ludolandia”, il centro diurno per minori “Metro Junior” e il consultorio familiare tutt’oggi attivo.

e e operativo dal 1983 e d’ispirazione cristiana, si è rivolto a una vastità di utenza: sono 
22197 le persone che hanno usufruito fino ad oggi in maniera gratuita di diversi servizi, come la consulenza 
e la prevenzione rivolti alla persona, alla coppia e alla famiglia, i corsi prematrimoniali, le visite 
ginecologiche e senologiche. L’Epass ha promosso e continua a promuovere corsi di formazione 
(“Volontario ergo sum” ne è un esempio) e presso la sala “don Pierino Arcieri” si svolgono

attere sociale, l’ultimo dei quali sulla prevenzione dei tumori. 

Luigi De Pinto e diretto da Sergio Ruggieri, è attivo grazie a tutti gli operatori 
che hanno prestato e/o prestano tuttora servizio: consulenti familiari, psicologi, medici, legali, assistenti 
sociali, educatori, fisioterapisti, consulente etico (don Franco Lorusso) e personale impegnato 

I progetti e le ambizioni per il futuro non mancano. È in programma la fondazione di un 
per indigenti e per immigrati che offrirà servizi di medicina di base e visite specialistiche con l’obiettivo di 
assicurare a tutti il diritto alla salute e favorire l’interazione e l’inclusione sociale. Un servizio rivolto

i e stranieri impossibilitati a usufruire della sanità pubblica. 
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In cantiere una nuova iniziativa: un poliambulatorio per indigenti e immigrati  

L’Epass ha celebrato il suo quarantennale lunedì 2 maggio. La celebrazione eucaristica presso la parrocchia 
vescovo della diocesi di Gravina-

Acquaviva delle Fonti, ha preceduto l’inaugurazione di una mostra attraverso la quale sono stati 
za socio sanitaria costituito il 2 

Giulia Di Leo, del neurologo 
Vitantonio Ventura . 

Tra coloro che hanno ricoperto la carica di presidente si ricordano oltre a Vitantonio Ventura e Giulia Di 
Leo, Mauro De Cillis, don Pierino Arcieri e Giuseppe Acquaviva. Dal 2010 l’ente, iscritto all’anagrafe unica 

2016: 40 anni di impegno rivolto alla città, intrapreso nella prima sede di via monsignor Petronelli 6 e 
negli spazi della struttura in piazza generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, realizzata nel 1990 

io anziani promosso da don Pierino Arcieri, la nascita della cooperativa 
“Uno tra noi” poi spostatasi in via Mauro Giuliani, l’apertura del centro giovanile Metropolis (operativo dal 

volontari) al cui interno hanno 
avuto compimento il progetto P.O.R.T.A. di prevenzione e lotta alla tossicodipendenza, la ludoteca 
“Ludolandia”, il centro diurno per minori “Metro Junior” e il consultorio familiare tutt’oggi attivo. 

e e operativo dal 1983 e d’ispirazione cristiana, si è rivolto a una vastità di utenza: sono 
22197 le persone che hanno usufruito fino ad oggi in maniera gratuita di diversi servizi, come la consulenza 

lla famiglia, i corsi prematrimoniali, le visite 
promosso e continua a promuovere corsi di formazione 

(“Volontario ergo sum” ne è un esempio) e presso la sala “don Pierino Arcieri” si svolgono numerosi 

, è attivo grazie a tutti gli operatori 
ogi, medici, legali, assistenti 

sociali, educatori, fisioterapisti, consulente etico (don Franco Lorusso) e personale impegnato 

I progetti e le ambizioni per il futuro non mancano. È in programma la fondazione di un poliambulatorio 
per indigenti e per immigrati che offrirà servizi di medicina di base e visite specialistiche con l’obiettivo di 
assicurare a tutti il diritto alla salute e favorire l’interazione e l’inclusione sociale. Un servizio rivolto in 
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QUALITÀ DELLA VITA
L’INCONTRO TRA PUBBLICO E PRIVATO

MURALES ECOSOSTENIBILI
Ferrovie Appulo Lucane metterà i muri
a disposizione degli artisti di strada
partendo da quelli di corso Italia

Sociale, ambiente e arte
le idee Ikea per la città
La sinergia con il Comune. E con Fal spazio ai graffitari

LIA MINTRONE

l Un report di sostenibilità, il de-
cimo per l’esattezza, per celebrare l’im -
pegno dell’azienda nell’ambito della re-
sponsabilità ambientale, sociale e delle
risorse umane. A farlo, Ikea Italia che
ieri al Fortino, ospiti gli studenti della
Facoltà di Economia, ha reso noti i
risultati raggiunti dal punto vendita di
Bari e illustrato i progetti per il ter-
ritorio. «Ikea si occupa della soste-
nibilità ambientale e sociale, seguendo
quello che è il proprio business, in base
al concetto di econo-
mia circolare che se-
gue il prodotto dalla
sua nascita fino al
reinserimento nel ci-
clo produttivo dei suoi
materiali», ha sottoli-
neato il manager per
la sostenibilità di Ikea
Italia, Stefano Brown.
Nel negozio di Bari, che ha quasi dieci
anni di età e impiega 256 persone (52%
donne) l’87% delle quali è a tempo
indeterminato, la percentuale di ener-
gia elettrica da fonti rinnovabili (6.836
pannelli fotovoltaici installati) ha rag-
giunto quota 98% nel 2015, con un
indice di efficienza energetica pari a
112 Kilowatt (112klw/m2). «Un buon
risultato - ha sottolineato Brown - Con-

siderando che la media italiana è di 140
K i l ow at t » .

E a proposito di numeri, nel 2015,
Ikea di Bari ha raggiunto quota 88% di
raccolta differenziata (85% nel 2014).
Per gli appassionati dei mobili monta e
smonta, i vertici aziendali hanno sot-
tolineato che legno e cotone sono le
materie prime fondamentali per la
grande casa svedese e che il 50% del
legno utilizzato proviene da foreste
certificate attraverso lo standard in-
ternazionale Fsc che garantisce la cor-
retta gestione forestale. Per quanto

riguarda il co-
tone, invece, il
100% proviene
da fonti più so-
stenibili, in col-
l ab o r a z i o n e
con Wwf e Bci
(Better cotton
iniziative). A
proposito di

mobilità, il punto vendita di Mun-
givacca, raggiungibile anche in treno,
mette a disposizione colonnine di ri-
carica per i veicoli elettrici mentre il
25% del cibo acquistato è costituito da
prodotti biologici certificati.

Ma sono tante anche le sinergia
avviate tra Ikea e la città. Sul fronte
della solidarietà sociale, nello scorso
mese di febbraio, in concomitanza con

l’inaugurazione del nuovo ristorante,
un pranzo è stato offerto agli homeless
grazie ad una collaborazione con l’as -
sessore comunale al Welfare, Francesca
Bottalico. E sempre con il Comune,
rappresentato ieri dall’a s s e s s o re
all’Ambiente, Pietro Petruzzelli, Ikea
ha sostenuto la campagna per la rac-
colta differenziata «Chi differenzia ci
riguadagna» realizzata grazie alla par-
tnership con l’Amiu,e l’org anizzazione
di una Giornata per la sostenibilità
rivolta ai bambini in età scolare. A
giugno invece partirà una campagna

che promuo-
ve l’arte di
strada e i tra-
sporti su ro-
taia. Come
a n nu n c i at o
da Matteo Co-
lamussi, pre-
sidente delle
Ferrovie Ap-

pulo Lucane, alcuni muri di proprietà
delle FAL, partendo da quelli di corso
Italia, saranno messi a disposizione di
artisti di strada che adopereranno ver-
nici ecocompatibili per realizzare al-
cuni murales. Inoltre, è stato sempre lo
stesso Colamussi ad anticipare l’illu -
minazione dei palazzi FAL con im-
pianti LED grazie al sistema del fo-
t ovo l t a i c o.

D I F F E R E N Z I ATA
La campagna sui rifiuti

ha per testimonial
l’assessore Petruzzelli

Feltrinelli, bagni a pagamento?
«Per ora no, ma ci penseremo»
Parla il direttore. Nessun contributo dal Comune

lBagni accessibili sì, ma dietro il
pagamento di un gettone da richie-
dere ai clienti che non effettuano
acquisti. Per arginare usi impropri,
inciviltà, atti vandalici e garantire
un servizio decoroso, a fronte dei
tanti avventori di passaggio che uti-
lizzano i servizi igienici. È una delle
ipotesi che potrebbe prendere in
considerazione lo store Feltrinelli
di via Melo.

Direttore Giovanni Bello, que -
sta possibilità di rendere i bagni
a pagamento da cosa nasce?

«Non è assolutamente una deci-
sione già presa, semmai una sem-
plice valutazione che si rende do-
verosa vista la situazione e che, co-

me detto nell’articolo (pubblicato ie-
ri da La Gazzetta di Bari, ndr) è stata
già adottata altrove. Va chiarito che
per ora resta tutto com’è, ma po-
tremmo valutare altrimenti».

C’è l’ipotesi di chiedere un con-
tributo al Comune visto che i ser-
vizi igienici della libreria sono
diventati dei veri e propri bagni
p u bbl i c i ?

«No, questo lo smentisco nella
maniera più categorica. Mi è dispia-
ciuto molto vedere pubblicata que-
sta ipotesi, non abbiamo nulla da
chiedere al Comune con cui lavo-
riamo in sinergia sugli eventi e su
molte iniziative come il Bari Social
Book». (fra. petr.)

VIA MELO
Il punto
vendita
nel cuore
del
Murattiano
è frequentato
ogni giorno
da migliaia
di persone
Molti quelli
che entrano
in negozio
solo
per usufruire
dei bagni

.

W E L FA R E
Il pranzo dedicato ai

barboni realizzato grazie
all’assessore Bottalico
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PALO DEL
COLLE
Nella foto a
destra
l’ingresso
dell’area dove
è in
costruzione
l’agriturismo
del
consigliere
comunale

.

PALO CONTESTATE ALL’ING. AMENDOLARA LA VIOLAZIONE DI NORME URBANISTICHE E LA GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI SPECIALI

Abusivismo, denunciato
il capogruppo di FI
Sequestrato dai carabinieri il suo agriturismo in costruzione

LEO MAGGIO

l PALO DEL COLLE. Sigilli ad
un agriturismo in costruzione.
Denunciato il proprietario
dell’immobile, Antonio Amen-
dolar a, consigliere comunale,
per violazione delle norme in ma-
teria urbanistica e gestione ille-
cita di rifiuti speciali.

Al sequestro si è giunti in se-
guito ad una serie di indagini ese-
guite dai carabinieri del Noe, agli
ordini del maggiore Angelo Co-
lacicco in collaborazione con il
comandante della Compagnia di
Molfetta, capitano Vito Ingrosso
e i militari della Stazione locale,
guidati dal maresciallo Giuse ppe
P r o c o p i o. Indagini finalizzate ad
accertare la presenza di abban-
dono di rifiuti speciali pericolosi
e non, nonché abusi edilizi nelle
campagne della zona.

Così, dopo una serie di rilievi
ed appostamenti, al centro dell’in -
dagine era finita proprio la mas-
seria Casino Nuzzi, in contrada
Specchiano, di proprietà di An-
tonio Amendolara, di professione
ingegnere, molto noto in paese an-
che per il suo ruolo di consigliere
comunale e capogruppo di Forza
Italia. Una struttura che, a con-
clusione dei lavori di ristruttu-
razione ed ampliamento, sarebbe
stata adibita ad attività di risto-
razione, agriturismo e disco-pub.

Ad insospettire gli inquirenti,
però, sarebbe stata proprio l’ubi -

cazione della masseria, che risul-
terebbe situata su un’area tipiz-
zata come zona agricola di tipo E3
del vigente Piano urbanistico ge-
nerale e sottoposta a vincolo pae-
saggistico perché rientrante in
u n’area interessata da misure di
salvaguardia e di utilizzazione
per il reticolo idrografico di con-
nessione della Rete ecologica re-
gionale. Giunti sul posto, i sigilli
sono scattati in base alla conte-
stazione di una serie di violazioni,
tra cui la mancanza di titoli au-
torizzativi per la recinzione pe-
rimetrale, l’allungamento di un

terrazzo e la realizzazione di
u n’area parcheggio oltre ad una
serie di presunte difformità tra le
misurazioni effettuate e l’elabo -
rato grafico allegato alla conces-
sione edilizia, sia nel corpo del
fabbricato principale in costru-
zione, sia su un corpo di fabbrica
s e c o n d a r i o.

Oltre alla mancanza di alcun
titolo autorizzativo richiesto e ri-
lasciato dagli organi competenti
per la realizzazione di opere edi-
lizie, tra le altre violazioni con-
testate ad Amendolara figurano
anche l’omesso deposito dei cal-

coli statici presso l’Ufficio com-
petente provinciale di Bari e
l’aver realizzato opere edilizie in
assenza del titolo autorizzativo
paesaggistico rilasciato dalla Re-
gione Puglia.

Insieme ad Amendolara, in
qualità di proprietario, commit-
tente, progettista e direttore dei
lavori, sono stati segnalati alla
competente autorità giudiziaria
anche Anna Iacobellis, affittua-
ria e committente dei lavori, non-
ché i progettisti e il responsabile
legale dell’impresa esecutrice dei
l avo r i .

L’autodifesa
«Una campagna
pre-elettorale»

.

‹‹Non ho commesso
abusi semplicemente
perché i lavori non sono
ancora conclusi›› la repli-
ca è di Antonio Amen-
dolara, di professione in-
gegnere, che punta il dito
contro un sequestro giu-
dicato ad «orologeria»,
avvenuto in piena cam-
pagna elettorale per le
amministrative di giugno,
dove l’ingegnere, consi-
gliere comunale uscente
e capogruppo di FI, è ri-
candidato nelle liste di
Forza Italia.
«Hanno preso un abba-
glio perché di tutto quello
che hanno contestato
non c’è nulla di vero –
sottolinea - mi contesta-
no di aver allungato un
terrazzo, realizzato un
area parcheggio e un mu-
ro perimetrale quando, in
realtà, ho solo fatto del
movimento terra per puli-
re l’area. Mi contestano il
mancato smaltimento dei
rifiuti ma i formulari ci so-
no – ribadisce – solo che
non sono stati mai chiesti
né a me nemmeno all’im -
presa. La gestione della
masseria, inoltre, non è
mia già dal 2013, passata
ad una società della mia
ex moglie con regolare
contratto. Quello in atto è
chiaramente uno stru-
mento di lotta politica
contro di me – ribadisce
Amendolara – vogliono
solo gettarmi del fango.
Ho già dato mandato al
mio legale, avvocato
Francesco Paolo Sisto,
che è anche segretario
provinciale del mio parti-
to, di impugnare il prov-
vedimento con le mie
controdeduzioni. Il Noe
ha eseguito il sequestro –
conclude Amendolara -
ma il Pubblico ministero
deve ancora esprimersi.
Aspettiamo perché ho la
coscienza pulita e la giu-
stizia farà il suo corso». [L.
Mag.]

«Arte in piazza»
una giornata
con i ragazzi
del liceo Platone

FRANCESCA MARSICO

l C A S S A N O. «Arte in piazza» con i
liceali del «Leonardo Platone» di Cas-
sano. Una lunghissima giornata che ve-
drà i giovanissimi del liceo impegnati
già dalla mattina nella scuola con le at-
tività che si svolgeranno a scuola con
u n’assemblea d’istituto a tema artistico
in cui saranno proiettati film e labora-
tori musicali e di arte. Nel pomeriggio, a
partire dalle 16 e fino alle 23, queste at-
tività si sposteranno nel centro cittadi-
no, in piazza Moro, usufruendo così degli
spazi messi a disposizioni dal Comune.

L’idea è tutta dei ragazzi e ha come
scopo quello di diffondere l’arte in ogni
sua forma insieme anche ad altri istituti
dell’hinterland e alle associazioni cul-
turali del territorio come Legambiente
di Cassano e Save the Children di Ac-
quaviva. Inoltre la piazza diverrà un luo-
go di incontro anche per studenti pro-
venienti da altre scuole superiori.

E se si parla di arte la creatività dei
liceali porterà fuori dalle mura scola-
stiche tanta musica con gli Off Shore, DC
Divers, Third Rope, Salsedine, Uscita di
Sicurezza, The Hovertone, The Seven’s,
Kickstand e Noise Talks, e poi mostre
d’ar te.

Sei gli artisti che esporranno in per-
formance live e body painting. Sono pre-
viste anche attività di orienteering e at-
tività di animazione per bambini.

La giornata dell’arte continua domani
a Bari, in Largo 2 Giugno, in occasione
dalla Consulta studentesca provinciale.

CASSANO OGGIPUTIGNANO UN DIBATTITO

PALMINA NARDELLI

lP U T I G N A N O.Città Metropolitana. Una
realtà la cui istituzione e funzione sono
ancora in tanti a non aver percepito in tutta
la sua importanza. Alla Città metropolitana
sono state attribuite le funzioni fondamen-
tali che prima erano proprie della Provin-
cia, ma i cittadini aspettano chiarezza in
merito. Una delle funzioni che la Città me-
tropolitana eserciterà come Ente di area
vasta sarà quella di promuovere e coor-
dinare lo sviluppo economico e sociale.

«Quali sono le opportunità di sviluppo
per il territorio» della Città Metropolitana
sarà l’argomento di un incontro organiz-
zato da quattro sodalizi, oggi alle 18,30 nel
centro storico, in corso Vittorio Emanuele,
36.

È un’occasione informativa interessante
offerta da: Corsivo 2.0 – Io ci sono – La goccia
– U.P.T.E. rappresentate rispettivamente
dall’on. Giusy Servodio, Giangiuseppe Da-
lena, Giuseppe Lippolis, Angela Fontana.
Presentato e moderato da Giuseppe Cam-
panella, l’argomento sarà trattato da Luigi
Ranieri dirigente attuazione piano strate-
gico; Michele Laporta, consigliere metro-
politano; Giovanni Tria, dirigente respon-
sabile Regione Puglia. Interverranno: Il
sindaco Domenico Giannandrea; Gino Ni-
gro, responsabile Cc.dd.; Piero Inglese,
coordinatore gruppo nazionale confcoope-
rative sulle città metropolitane; Franco Tri-
case, sindaco di Castellana Grotte; Pasqua-
le Guastamacchia, Confindustria Puglia.
Le conclusioni sono affidate a Vito Nicola
De Grisantis.

«Vi spieghiamo
a che cosa serve
la Città
metropolitana»

Agricoltura, «puntiamo
ai bandi regionali»
Entro settembre le proposte del «Terra dei trulli»

SAMMICHELE INCONTRO DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE

l SAMMICHELE . «In alcuni Comuni
la riunione si è rivelata molto interes-
sante, tra questi anche Sammichele,
con interventi costruttivi. In altri, pur-
troppo, abbiamo registrato una ca-
renza di partecipazione».

Matteo Antonicelli, direttore del
Gal «Terra dei trulli e di Barsento»
traccia un bilancio del tour che ha con-
d o t t o  l a s o c i e t à
consortile in giro
per i 7 Comuni: Al-
berobello, Castel-
lana, Gioia, Noci,
Putignano, Sam-
michele e Turi.

L’aula consiliare
di Sammichele è
stata sede dell’u l-
t i m o  a p p u n t a-
mento. A fare gli
onori di casa, l’assessore alle attività
produttive, Ottavio Viniero e quello
alle politiche sociali, Giuliana Lotito.

Ora si entra nella seconda fase, fino
a giugno prossimo i vertici del Gal in-
contreranno associazioni di categoria
e culturali, cooperative. «Raccoglie-
remo le idee emerse – dice Antonicelli -
entro settembre costruiremo la stra-
tegia del piano di azione locale per poi
partecipare ai bandi regionali».

Tra i settori oggetto di attenzione,
l’agro-alimentare che versa in una
crisi profonda, dal latte al grano alle ci-
liegie. «Stimoleremo iniziative in cui
accoppiare l’enogastronomia con il tu-
rismo rurale».

Il presidente della Bcc di Albero-
bello e Sammichele, Cosimo Pala-
sc ian o: «Una delle mission di una
banca come la nostra è essere accanto
a tutte le iniziative che si sviluppano,
specie alle imprese agricole». Ha riba-
dito: «Essere clienti di piccole banche
non è un rischio. Abbiamo fini mutua-
listici, è nel nostro Dna l’essere ac-

canto ai nostri soci
ed al territorio in
cui operiamo».

Catia Giannoc-
ca ro, vice-presi-
dente del Gal: «È
stato un viaggio
nel quale ogni Co-
m u n e  h a  d a t o
spunti a questo Gal
perché presenti
progetti all’at te n-

zione della Regione per la prossima
programmazione 2014-2020». Ha poi
aggiunto: «Il nostro è un territorio in-
vidiabile. Superiamo i campanilismi e
l’orgoglio della singola cittadina».

Il senatore Piero Liuzzi: «Quando
demmo vita al Gal l’intendimento era
quello della partecipazione dal basso.
Questo Gal è stato modello di supera-
mento dei campanilismi. Avete messo
insieme i vari livelli decisionali, dallo
statale a quello regionale e comunale».
Ora si guarda al futuro. «Il modello è
perfettibile e nella prossima program-
mazione bisogna far seguire le pro-
poste alle osservazioni critiche, basan-
dosi sull’esperienza». [Val. Sgar.]

Cm_Oriana
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SCUOL A
L’ISTITUTO PASSATO ALLO STATO

IL DECRETO
«La scuola era gestita dalla Provincia ed è
stata accorpata al Lotti. All’inizio dell’anno in
corso è arrivato il decreto sulla statalizzazione»

SEI AMBIENTI
«Sei 6 ambienti del plesso Ita andrebbero
ristrutturati per allocarvi 3 aule e 3 laboratori,
visto che le strumentazioni sono inutilizzabili»

«Istituto agrario
guardia alta»
Dibari (5 Stelle): servono interventi urgenti ANDRIA L’ingresso del’Istituto agrario

le altre notizie
ANDRIA

DUE I FERITI

Incidente
in via Togliatti
n Un violento incidente è avve-

nuto ieri attorno alle 13,30 in
via Palmiro Togliatti, all’inter -
sezione con via Santa Lucia,
ad Andria tra uno scooter ed
u n’autovettura, una Ford
Mondeo. Nell’impatto ad avere
la peggio i due occupanti del
motoveicolo caduti rovinosa-
mente per terra assieme al
me zzo.
Immediati i soccorsi di due am-
bulanze del 118 con le equipe
“Mike 8” ed “India 5” per tra-
sferire in codice rosso un bam-
bino di 10 anni ed in codice gial-
lo un 16enne, entrambi trasfe-
riti al Pronto Soccorso
dell’Ospedale “Bonomo” di An-
dria. Particolare attenzione
per le condizioni del più giova-
ne dei due feriti vista la caduta
rovinosa. Sul posto anche l’ar -
rivo di agenti della Polizia Lo-
cale di Andria.

VOLONTARI

L’incoraggiamento
di mons. Mansi
n «Voi svolgete un ruolo essen-

ziale per questo territorio ed il
Vescovo è con voi in questo
cammino quotidiano». Sono
state le parole che hanno pre-
ceduto la benedizione conclu-
siva del neo pastore della Dio-
cesi di Andria-Minervino-Ca-
nosa, mons. Luigi Mansi, giun-
to nella sede di via Vecchia
Barletta della Confraternita
Misericordia di Andria, per
una visita pastorale all’inter -
no del luogo dove si svolgono
attività quotidiane di pro-
grammazione, progettazione,
accoglienza, formazione e ser-
vizi per giovani e giovanissimi
studenti oltre ad una delle po-
stazioni del 118. Un momento
di emozione ed entusiasmo per
il centinaio di volontari pre-
sente all’incontro con le rap-
presentanze delle Confraterni-
te di Montegrosso e Canosa e
l’essenziale presenza dei tre
correttori, don Michele Lam-
parelli di Andria, don Peppino
Ruotolo della borgata andriese
e don Mario Porro di Canosa.

OGGI PRESSO L’ISTITUTO LOTTI

Devianza
giovanile
un incontro

l A ND RIA . Si parla di de-
vianza giovanile e dunque
della possibile commissione di
reati nell’incontro promosso
per stamattina, alle 9, nell’am -
bito della “Buona Scuola”,
da ll’istituto superiore profes-
sionale-tecnico turistico e tec-
n i c o  a g r a r i o  “ R  i c  c  a  r d  o
Lo tt i–Umberto I” di Andria.
L’evento, che si svolge nell’au -
ditorium dell’Istituto Lotti in
Via Cinzio Violante conclude il
cosiddetto percorso “Ci t t ad i-
nanza Attiva”.

Dopo i saluti del preside,
prof. Pasquale Annese, e del
sindaco di Andria, avvocato
Nicola Giorgiono, relazione-
ranno il sostituto procuratore
della Repubblica di Trani Mi-
chele Ruggiero, il giudice per
le indagini preliminari del Tri-
bunale di Trani Maria Grazia
C a s e r t a  e d  i l p r e s i d e n t e
dell’Associazione Avvocati An-
driesi Francesco Montingelli.
Modereranno i gior nalisti
Nunzia Saccotelli ed Antonello
Norscia. Interverranno anche
il comandante della Compa-
gnia dei Carabinieri di Andria,
Marcello Savastano; il coman-
dante della Compagnia della
Guardia di Finanza di Andria,
Antonio Casaluce; il dirigente
del Commissariato di Polizia
di Andria Gianpaolo Patruno.
Prevista, inoltre, la partecipa-
zione dei consiglieri della Re-
gione Puglia Grazia Di Bari,
Nicola Marmo e Sabino Zinni.
Il convegno, dal titolo “D e-
vianza giovanile: il reato dietro
l’a ngolo ”, si propone un’a n a-
lisi approfondita dei fenomeni
che riguardano da vicino la
realtà giovanile, quali il bul-
lismo, il vandalismo, le dipen-
denze da alcool, droghe, in-
ternet e social forum. <L’i n-
tento – ha affermato il diri-
gente scolastico Pasquale An-
nese – è far conoscere ai ra-
gazzi le regole di comporta-
mento, la cui ignoranza può
sfociare in veri e propri reati,
di cui non si sanno o si sottova-
lutano le conseguenze>.

l ANDRIA. «Quale futuro per l’Istituto Lotti-Um-
berto I»? «Lo scorso 9 maggio - sottolinea

Grazia Di Bari, consigliere regionale del Movi-
mento 5 Stelle - il dirigente scolastico dell’Istituto “R.
Lotti – Umberto I” ha indetto una conferenza dei
Servizi per cercare di risolvere le problematiche
logistiche dell’Istituto Tecnico Agrario di Andria.
L’istituto scolastico andriese, che era gestito dalla
Provincia, è passato allo Stato e conseguentemente è
stato accorpato al Lotti, grazie anche all’inter ro-
gazione parlamentare presentata dal deputato Giu-
seppe D’Ambrosio (M5S) a marzo del 2014. Il nostro
impegno dunque nasce da lontano».

E poi: «All’inizio dell’anno in corso è arrivato il
decreto del Presidente della Repubblica che stabiliva
la definitiva statalizzazione dell’Umberto I. Questo

percorso ha permesso all’Agrario di avere nuova
linfa, tanto da ottenere negli ultimi anni un au-
tentico boom di iscrizioni. All’atto burocratico del
trasferimento amministrativo non ha fatto seguito
un adeguamento della struttura che ospita la scuola
e che presenta tanti punti di criticità. Ciò ha spinto il
dirigente scolastico Prof. Pasquale Annese a sol-
lecitare in diverse occasioni «un intervento delle
istituzioni al fine di individuare soluzioni idonee a
poter a breve termine assicurare il diritto allo studio
degli studenti dell’istituto, che erano state garantite
dal vicepresidente della Provincia Bat, ma di cui ad
oggi non si è ancora avuto alcun riscontro».

Ancora: «Nello specifico sono stati richiesti i se-
guenti interventi: riattamento di 6 ambienti del ples-
so ITA di Andria per allocarvi 3 aule e 3 laboratori,

visto che le strumentazioni, pur esistenti, sono di
fatto inutilizzabili per mancanza di idonei locali;
interventi manutentivi straordinari dell’edificio, vi-
sto che i recenti interventi di natura ordinaria han-
no tamponato in minima parte le evidenti carenze
strutturali dell’istituto, non ultime quelle relative al
campo sportivo, ad oggi impraticabile per i circa 400
studenti che vorrebbero svolgere la normale attività
sportiva; richiesta di utilizzo della tenuta “Pappa -
ricotta”. Ci si riferisce alla recente decisione dell’En -
te Provincia di indire un avviso pubblico per l’af -
fidamento della conduzione temporanea dei terreni
della suddetta azienda agricola ad oggi in totale stato
di abbandono. A tal riguardo i tecnici dell’istituto
hanno predisposto una dettagliata relazione tecni-
ca».

Conclusione: «Durante lo svolgimento della con-
ferenza dei servizi il presidente facente funzioni
della Provincia Bat Beppe Corrado ha annunciato
che il 2 maggio scorso è stata adottata una delibera
con la quale pare siano stati previsti interventi di
ristrutturazione dei locali della provincia adiacenti
alla scuola. Quando si è trattato della Provincia i
soldi si sono sempre trovati ma per le scuola che li
ospita no. Eppure credo che la provincia Bat avrebbe
potuto accedere ai fondi messi a disposizione dal
Piano regionale triennale di edilizia scolastica
2015/2017 approvato con delibera di Giunta Regio-
nale n. 1139 il 26/5/2015. Invece c’è stato totale di-
sinteresse e duole rilevare che la Bat è l’unica pro-
vincia pugliese a non aver presentato richieste, al
contrario delle altre province».

Cm_Oriana
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Prendi l’arte
e mettila
da «NikolArt»
Dal 24 a Bari mostre, laboratori
e installazione «cubica»

di CHIARA CURCI

U
na commistione ar-
monica tra passato e
futuro sarà alla base
di «NikolARt: Luce e

Materia, Tradizione e Innova-
zione», la rassegna di eventi
culturali, artistici e tecnologici
che da metà maggio si svolgerà
in tre location d’eccezione del
territorio barese: Spazio Mu-
rat, Auditorium Diocesano La
Vallisa e la Chiesa Russa. La
manifestazione sarà inaugura-
ta martedì 24 maggio alle 12
nello Spazio Murat, luogo nel
quale si potranno ammirare le
opere dei giovani artisti
dell’Accademia di Belle Arti di
Bari e in particolare l’instal -
lazione cubica presentata in
anteprima assoluta.

Il fitto programma dell’ini -
ziativa, organizzata dalla Fon-
dazione Nikolaos, in collabo-
razione con l’Accademia di Bel-
le Arti di Bari e con il pa-
trocinio dell’assessorato alle
culture del Comune di Bari,
della Regione Puglia, dell’Uni -
versità degli Studi, della Ca-
mera di Commercio e della
Chiesa Russa di Bari, è stato
presentato ieri nella sala Giun-
ta del comune di Bari. Un ca-
lendario molto ricco che, fino al
30 maggio, si caratterizzerà per
la varietà di iniziative: concer-
ti, laboratori artistici, mostre
d’arte e videoinstallazioni.

«Intendiamo avviare - ha
spiegato Vito Giordano Car-
d o n e, presidente della Fonda-
zione Nikolaos - un percorso

culturale e artistico che porti
all’internazionalizzazione del-
le nostre arti, avendo sempre
uno sguardo alla tradizione,
ma rivolto verso il futuro».

Precederà l’i n a u g u r a z i o n e,
dal 17 al 24 maggio nella Chiesa
Russa di Bari, una mostra di
icone classiche e contempora-
nee realizzate dagli artisti bul-
gari Kostantino Leodeff e Mi -
lena Nisheva, e la presenta-
zione di opere nicolaiane di Ro -
berto di Marcantonio, pre-
sente alla conferenza, e di Vin -
cenzo D’Ang elo.

Lo Spazio Murat accoglierà il
pubblico con una serie di la-
boratori, aperti a tutti, di sce-
nografia, costume, fumetto, fo-
tografia, storia dell’arte, tecno-
logia, pittura, moda.

«Le accademie hanno un va-
lore grande poiché sono luoghi
del fare, - ha spiegato Giuse ppe
Sylos Labini, direttore
dell’Accademia di Belle Arti di
Bari - abbiamo creato per que-
sta iniziativa delle opere che
hanno unito i mezzi del futuro
con la tradizione, si potrà su-
bito notare un’unione tra pas-
sato e futuro». Due insegnanti
dell’accademia hanno, inoltre,

spiegato nei dettagli le crea-
zioni dei ragazzi e soprattutto il
loro valore.

L’iniziativa continuerà do-
menica 29 maggio alle 18.30 con
un concerto speciale all’Audi -
torium Diocesano La Vallisa a
cura della Cedis Band, ensem-
ble strumentale composto da
musicisti disabili e diretto dal-
la pianista Adriana De Serio,
docente al conservatorio Pic-
cinni di Bari.

Presenti alla conferenza an-
che il professore Donato Fo-
renza, Flavia Sisto, respon-
sabile eventi NikolArt e Rober-
to di Marcantonio, consigliere
della Fondazione Nikolaos.

«Sono entusiasta del pro-
gramma, - ha concluso Silvio
Maselli, assessore alle Culture
del comune di Bari - queste
iniziative danno la possibilità
al pubblico di avere accesso a
vari linguaggi dell’arte e so-
prattutto di comprendere le no-
stre bellezze. Trovo eccezionale
questo evento dove l’arte clas-
sica incontra perfettamente la
tecnolo gia».

L’ingresso a tutti gli eventi
sarà gratuito, mentre per i la-
boratori sarà possibile preno-
tarsi inviando una mail a: even-
t i @ fo n d a z i o n e n i ko l a o s. i t .

ARTE E
AC C A D E M I E
Una parte
degli eventi si
terranno allo
Spazio Murat

.

PUTIGNANO UNO STUDIO METTE IN PRATICA L’USO DELLA VOCE E I MOVIMENTI

Se basta una canzone
per battere il Parkinson
Un progetto pilota legato alla musica

I
l Parkinson si può curare con il
canto. Da Putignano parte un
progetto pilota. E’ pugliese uno
dei centri di eccellenza nello stu-

dio e nella dura battaglia ai disturbi del
morbo di Parkinson. È infatti al centro
di riabilitazione «Giovanni Paolo II» di
Putignano che viene portato avanti uno
studio pilota realizzato con la colla-
borazione dell’Associazione Parkinson
Puglia e la FLI (Federazione Logo-
pedisti).

Le attività e gli studi effettuati sono
orientati principalmente alla possibi-
lità di non dire addio alla propria voce
con l’avanzamento della malattia, me-
diante l’utilizzo del canto.

Certo il canto non fa
guarire dal «morbo»,
però aiuta e tanto.
Quando le membra
ballano contro la tua
volontà, e il corpo è
rigido e lento a muo-
versi, non poter co-
municare nemmeno i
propri bisogni essen-
ziali diventa una tra-
gedia totale. Di fronte
a questo problema il
gruppo dei logopedisti
della «Giovanni Paolo
II» ha testato le po-
tenzialità del canto
quale antidoto al lento
ma sovente inesorabi-
le spegnimento della voce nei malati di
Pa rk i n s o n .

I risultati incoraggianti dello studio
pilota, regionale, sono stati presentati
al Congresso Nazionale Limpe-Dismov
(Accademia per lo Studio della Malattia
di Parkinson e i Disordini del Mo-
vimento) che si è tenuto a Bari nei
scorsi giorni. Ad illustrarli, un team
tutto al femminile, il Gruppo di Studio
Logopedisti Parkinson Puglia, qui rap-
presentato dalla dott.ssa Marilina No-
tar nicola, logopedista del Giovanni
Paolo II.

Già dopo sole dieci sedute di trat-
tamento logopedico di circa novanta
minuti, il volume vocale dei pazienti
aumenta significativamente. Non solo.

La parola risulta più comprensibile e
meno «sofferta», risultano notevolmen-
te migliorate coordinazione pneumo-fo-
nica, intensità earticolazione del lin-
guaggio del paziente. In termini pratici,
invece, i 250 mila malati di Parkinson in
Italia, nonché le circa 500mila persone
o familiari che li assistono, potrebbero
contare su una comunicazione più im-
mediata, efficace e meno problematica
di quanto non si pensi.

«Le variazioni melodiche e ritmiche
del canto – ha spiegato la dott.ssa
Valentina Lavermicocca, logopedista
del Centro di Putignano e dottore di
ricerca in neuroscienze cognitive - pos-
sono indurre modificazioni negli aspet-

ti prosodici e articolatori dell’e l o q u i o,
influenzando l’integrazione e coordi-
nazione delle funzioni respiratorie e
fonatorie della comunicazione verbale.
In più – ha aggiunto - il canto corale
svolto in piccolo gruppo può favorire la
motivazione al trattamento e le re-
lazioni interpersonali». «I cambiamen-
ti ottenuti nei pazienti – le ha fatto eco
la dott.ssa Notarnicola - suggeriscono
la possibilità di utilizzare il canto co-
rale come integrazione al trattamento
logopedico tradizionale incrementan-
done gli effetti positivi e contribuendo
alla creazione di un setting terapeutico
che abbia ricadute positive sull’atten -
zione, motivazione e partecipazione so-
ciale».

Da oggi a domenica opere in mostra
Maria Sciannimanico da «Itrarti»

OGGI INCONTRO CON BIANCA TRAGNI A TORINO

Federico II al Salone del Libro
n A Torino, oggi alle ore 17 si parlerà di «Fe -

derico II e l’amante piemontese», attra-
verso tre libri: «Il mitico Federico II»; «Tutte
le donne dell’Imperatore»; «Il re solo Cor-
rado IV di Svevia», pubblicati da Mario Adda
Editore. Ne parleranno l’autrice Bianca Tra-
gni e la presentatrice torinese, prof. Paola
G a s c o.

INAUGURAZIONE ALLE 19 DA NINNI ESPOSITO

Luigi Filograno, da oggi la personale
n Mostra personale di Luigi Filograno «Della vi-

ta, della morte, dell'amore e del peccato»: l’inu -
gurazione si terrà oggi ore 19. L’esposizione si
tiene da Ninni Esposito Arte Contemporanea
Via S.F. D'Assisi, 26 - 1° piano (tel. 0805214904 -
347 6754203) fino al 31 maggio negli orari: 10.30
- 13.00 / 17.30 - 20.30) Lunedì chiuso - festivi su
appuntamento (cell. 347 6754203).

Eventi allo Spazio
Murat, all’Auditorium

Diocesano e alla Chiesa
russa. Le Accademie

.
La parola agli artisti per dialogare sulla cul-

tura del territorio, per discutere delle loro ope-
re, per affrontare le innovazioni nell'arte e nella
creatività: questo il significato del programma
«Incontri d'arte 2016» che rientra nell'ambito
del Movimento di Autonomia delle arti, varato
dall'associazione culturale Itrarti presieduta da
Carlo Fusca. Per questo, oggi alle 18,30, nella
galleria Itrarti (piazza Massari14) si terrà il pri-
mo incontro con giovani artisti: Maria Scianni-
manico esporrà proprie opere e dialogherà con
artisti e con coloro che vorranno intrevenire e
discutere di arte. La sua tecnica si basa sull'uso
degli inchiostri su carta e tela e rivela la matrice
espressionista.
Le opere di Maria Sciannimanico saranno vi-
sibili fino a domani, domenica, dalle 10.30
alle 12.30 e dalle 18.00 alle 20.00.

Cm_Oriana
Evidenziato
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VIVIL ACITTÀ
OGGI SABATO
Booktrailer «La Piuma» di Giorgio Faletti
Dalle 10.30, nell’aula Newton del Liceo Scientifico «G.Salvemini», in
via Prezzolini 9 a Bari, presentazione del booktrailer «La Piuma»,
ispirato all'ultimo lavoro di Giorgio Faletti. Alla presentazione
parteciperà Roberta Bellesini, moglie dello scrittore scomparso.
Ciclo di incontri «Passioni»
Alle 10.30, nella sede dell’associazione culturale «Vera Arte», in via
Matteotti 16 a Bari, nell’ambito del ciclo di incontri «Passioni»,
Angelo Rossano, responsabile redazione del «Corriere del
Mezzogiorno», intervista Gianrico Carofiglio.
Seminario «Il cinico e il giullare»,
Alle 16, al teatro Osservatorio, in via »Trento 12 a Bari,
seminario-laboratorio filosofico bizzarro «Il cinico e il giullare».
Conduce A. Chiara Scardicchio, co-fondatrice HopeSchool. Info
080/534.47.90 - 329/608.88.62.
Libro sui discorsi inaugurali di Aldo Moro
Alle 17, nell’Auditorium di Villa La Rocca, in via Celso Ulpiani 27 a
Bari, a cura dell’Accademia Pugliese delle Scienze, presentazione
del libro «La Fiera del Levante, il Mezzogiorno, l’Europa e il mondo
nei discorsi inaugurali di Aldo Moro», con la partecipazione dell’On.
Gero Grassi e del Prof. Ugo Patroni Griffi.
Associazione Parkinson Puglia Onlus
Continuano le iniziative da parte dell'Associazione Parkinson Puglia
Onlus. ll secondo appuntamento con lo «specialista» si terrà, alle 17,
nella sede operativa in via San Tommaso d'Aquino 9 C a Bari.
Interverrà Michele Ladisa, medico legale a cui poter rivolgere
domande in merito a pensioni, legge 104, assegno di
accompagnamento, patente.
«Ricchi & barboni» alla Libreria Roma
Alla libreria Roma, in piazza Aldo Moro 13 a Bari, alle 17.30, Roberto
Poggiolini e Andrea Giorgi presentano: «Ricchi & barboni. Cosa sei
disposto a fare per i soldi?». Presentazione a cura di Giuditta
Ricciardiello. Info 080/521.12.74 - www.libreriaroma.it.
Presentazione del libro «Melusina»
Alle 18, in via F. S. Abbrescia 47 a Bari, presentazione del libro di
poesie «Melusina» di Roberta Positano, organizzata dal Movimento
Internazionale «Donne e Poesia» in collaborazione con la Sezione
Nazionale Scrittori Slc-Cgil «Puglia-Basilicata». Intervento critico di
Anna Santoliquido. Lettura di poesie di Rosa Ginaldi, Turturo
Antonietta e Marcella Piccininni. Dibattito con l’Autrice.
«Spezierie e Farmacie in Terra di Bari»
Alle 18, al Circolo della Vela di Bari, molo Borbonico, evento culturale
promosso dall’ordine interprovinciale dei Farmacisti di Bari e B.A.T e
dalla fondazione Nicola e Vito Antonio Ruggieri, lo scrittore e
saggista barese Riccardo Riccardi presenterà il saggio «Spezierie e
Farmacie in Terra di Bari». I saluti di benvenuto saranno della
presidente del Circolo della Vela, Simonetta Lorusso e del
presidente dell’ordine interprovinciale dei farmacisti di Bari e Bat,
senatore Luigi D’Ambrosio Lettieri. La serata sarà condotta dal
giornalista Lino Patruno che converserà con il direttore del
Dipartimento di Farmacia dell’Università di Bari, Roberto Perrone;
con lo storico della Medicina, Alfredo Musajo Somma e con
l’Autore. Leggerà alcuni passi del volume, l’attore Maurizio De Vivo.
«Amarcord: il Maggio che non c’è»
Alle 18,30, all’Antica Cantina di «Cianna Cianne», in vico Corsioli 5 a
Bari Vecchia, a cura dell’Archeo Club «Italo Rizzi» Bari, «Amarcord : il
Maggio che non c’è», ricordi in bianco e nero del Maggio di Bari tra il
1951 ed il 1968. Conversazione con Pino Aprile, Gustavo Delgado e
Egidio Pani. Info 080/914.71.19 - 339/588.13.17.
Parlo di ...«Quel che resta» all’Eccezione
Alle 18.30, all’Eccezione –Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro, in via
Indipendenza 75 a Bari, terzo ed ultimo incontro del ciclo di
appuntamenti-spettacolo «Arte figurativa in Italia –Condizioni e
prospettive», a cura di Michele Damiani, che questa volta avrà per
tema «Parlo di...”Quel che resta”–Con l’immagine la parola».
L’incontro sarà preceduto dalla visita del grande poeta polacco
Aleksander Nawrocki. Info 080/579.30.41 - 338/620.65.49.
«Mito classico e poeti del '900» alla Zaum
Alle 18,30, alla Libreria Zaum, in via Cardassi 85 a Bari, si presenta
«Mito classico e poeti del '900» a cura di Bianca Sorrentino.
Dialogano con la curatrice Stefano Bronzini, Università degli Studi di
Bari e Daniele Maria Pegorari, Università degli Studi di Bari.
Il week-end del Planetario Sky Skan
Al Planetario Sky Skan, sito presso la Fiera del Levante, alle 19,
spettacolo dal vivo «Sistema solare coast to coast». Domani,
domenica 15, alle 19, spettacolo di teatro-scienza «Il Piccolo
Principe tra le stelle». Prenotazione consigliata a
info@ilplanetariodibari.com. Info 393/435.69.56.
Rassegna «Equilibri Polignanesi»
Alle 19, a Palazzo San Giuseppe, in via dei Mulini a Polignano,
nell’ambito della rassegna «Equilibri Polignanesi», presentazione
del libro «Il suono del silenzio –Eco della memoria», edito da Adda.
Sarà presente l’autore, Antonio Caradonio. Modererà l’assessore
Marilena Abbatepaolo.
«Dieci minuti per uccidere» a Sannicandro
Alle 19, nella Biblioteca Comunale di Sannicandro, presentazione
del libro di Francesco Caringella «Dieci minuti per uccidere». Dialoga
con l'autore Annalisa Laterza.
Didattica al Museo Pascali di Polignano
Alla Fondazione «Pino Pascali» di Polignano, alle 19, apre al pubblico
la mostra che presenta i risultati del corso di aggiornamento, tenuto
da Paolo Comentale, del Granteatrino Casa di Pulcinella, regista,
burattinaio e scrittore.
«Boscoselva», mostra alla Bluorg
Prosegue sino a giovedì 30 giugno, alla Galleria Bluorg, in via M.
Celentano 92 a Bari, «Boscoselva», mostra personale di Pierpaolo
Miccolis, a cura di Gaia Valentino. Una raccolta di istantanee, sia
fotografiche che pittoriche, dell’area naturale protetta nei pressi di
Alberobello.

DOMANI DOMENICA
«Il meglio sud», libro di Lino Patruno
Sarà presentato, alle 19, al teatro Margherita di Bari, nell'ambito
della mostra fotografica di Vincenzo Catalano dal titolo «Fiat Lux», il
libro di Lino Patruno «Il meglio sud. Attraversare il deserto, superare
il divario», Rubbettino Editore.
«Il Viandante», mostra al Fortino
Dal 20 maggio al 2 giugno, al Fortino Sant’Antonio, lungomare
Imperatore Augusto a Bari, mostra multimediale, curata da Maria
Siponta Fini, «Il Viandante» dedicata a Raffaele Chiaia. Apertura dalle
10 alle 13 e dalle 17 alle 21.

A P P U N TA M E N T I

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

INCONTRO ALLE 18,30 AL FANALE BORBONICO DEL PORTO

Oggi la Grecia di Vincenzo Sassanelli
n Si concludono oggi gli incontri delle «Laterziane» di

«Donne in corriera» giunte alla loro terza edizione e
dedicate quest'anno agli incroci tra geografia e let-
teratura, intersezioni di punti, linee, dialoghi ed in-
contri tenuti alla libreria Laterza sul mappamondo
dei libri. Alla Grecia è dedicato quest'ultimo appun-
tamento che si svolgerà in uno dei luoghi più sug-
gestivi di Bari, al Fanale Rosso del Molo Borbonico

presso il Porto Grande di Bari. Un velista di lungo
corso, l’ing. Vincenzo Sassanelli (foto), innamorato
della Grecia e del popolo greco, antico frequentatore
di quei luoghi, ci porterà in crociera nelle bellis-
sime isole Ionie, tra un mare cristallino e la mito-
logia omerica, tra suggestioni culinarie e lettera-
tura, senza tralasciare incontri piacevoli, scorci at-
traenti, piccoli cenni di geografia, di storia ed aned-
doti personali. L’incontro si terrà al Porto Grande di
Bari, Fanale Rosso del Molo Borbonico, oggi alle
18.30. Ingresso carrabile dal Varco della Vittoria.

e non al gangster movie ameri-
cano. E’ un film dove la forza del
protagonista non sta nel raccon-
tare del suo essere criminale, ma
la miseria dei criminali. E’ un po’
una parabola sulla vita di Pericle,
orfano e adottato da una famiglia
di napoletani malavitosi, usato e
sfruttato per sodomizzare la gente
per poi ricattare. Minacciato di
morte della famiglia, Pericle de-
cide di fuggire e in questa fuga si
rende conto che può avere una vita
diversa e, quindi, una famiglia».

Com’è riuscito a conciliare il ruo-
lo di attore protagonista e di pro-
d u t t o re ?
«Il lavoro di produttore è stato

molto lungo: trovare i coprodut-
tori, mettere in piedi e seguire la
fase di scrittura del copione. A
tutto questo tempo, sono passati 2
anni, si è aggiunto anche un anno
di preparazione del film. Comun-
que, il lavoro di produttore è stato
propedeutico a quello di attore,
perché sono arrivato sul set che
avevo preparato il personaggio».

Stasera l’incontro
Amarcord Bari

da Cianna Cianne

.

Stasera 14 maggio
iniziativa di Beppe Stucci
nel suo locale di Bari vec-
chia «La cantina di Cian-
na Cianne», in collabora-
zione con Archeo club di
Ninì Spinelli, dal titolo «Il
Maggio che non c’è -
Amarcord del Maggio di
Bari in Bianco e Nero».
Parteciperanno Egidio
Pani, Gustavo Del Sado e
Pino Aprile (nella foto). Il
senso dell'operazione è
ricordare quel periodo
1951-1970 che vide Bari
terreno fertile per incontri
di personaggi famosi co-
me Gina Lollobrigida,
Franco Interlenghi, Giu-
lietta Masina, Salvatore
Quasimodo, Antonella
Lualdi e poi la mostra di
pittura con il coordina-
mento diretto da Pietro
Marino. «La domanda
che ci porremo: cosa ri-
mane di tutto ciò? Il cor-
teo di San Nicola e la ga-
ra automobilistica!». Gli
ospiti che parleranno
hanno vissuto quel perio-
do e hanno titolo nel
commentare i fatti. Pino
Aprile sarà presente co-
me «Persona informata
sui fatti» e oltretutto pre-
senterà il suo nuovo libro
«Carnefici» edito da
Piemme dopo il grande
successo di «Terroni».
Per l’occasione alla «Can-
tina di Cianna Cianne»
verranno proposti alcuni
piatti della cultura medi-
terranea come Moussàka
greca, Paella Valenciana,
Cous Cous di Djerba.

T E AT R O TRA ALTI E BASSI, UN ESPERIMENTO INTERESSANTE IN CENTRO A BARI

Se Amleto anima
le antiche scale
Il lavoro di Valenzano a Palazzo Fizzarotti

R E G I S TA Nicola Valenzano

di PASQUALE BELLINI

C
orroborati da un calice di Pro-
secco, anche noialtri invita-
ti-spettatori brindiamo insie-
me ai cortigiani di Helsino-

re/Danimarca, mentre discendono per le
«antiche scale» il Re Claudio e la Regina
Gertrude in smoking e abito lungo, fre-
schi sposi, e intanto Amleto rosica da un
canto e si ribella. Siamo nell’ aulico an-
drone di questo barese Palazzo Fizzarotti
a Bari, col suo modernariato medioevale
neogotico, infarcito di decorazioni, mar-
mi, ori, leoni e colonne di porfido, legni e
bronzi. Amleto di Shakespeare (complice
il quadricentenario
dalla morte, nel
1616) è offerto in una
versione itinerante
negli spazi sontuosi
del palazzo dal grup-
po Badatea, con re-
gia di Nicola Valen-
z a n o.

Suggestione e
ascolto dei passaggi
cruciali della storia
di Amleto, posizio-
nati volta a volta di
contro alle pareti af-
frescate che fanno da quinta al gruppo di
giovani attori, silouhettes nerovestite co-
me per un «cocktail elegante», mentre un
sassofonista scandisce le sequenze e i
passaggi da un luogo all’ altro. Dopo un
prologo nell’ atrio, dopo l’ ap p a r i z i o n e
del fantasma paterno (un statua s’ il -
lumina nel piccolo giardino là in fondo),
si sale ai saloni «regali» dove si susse-
guono le scene e i dialoghi che coinvol-
gono Amleto, qui giovanotto malmostoso
con baffetti da guappo ma con i piedi
nudi, la Gertrude adultera vedova con-
solabile, il re Claudio cupo traditore, la

gentile Ofelia, il non furbo Polonio, e poi
Laerte, Orazio, i due Rosencrantz e Guil-
destern, sotto le loro parrucche bionde.

L’ altisonante testo, di Shakespeare, le
riflessioni del «pallido prence» (che re-
cita in un angolo nascosto il suo fatidico
essere o non essere), la recita dei comici a
Corte (che però non si vede, è solo an-
nunziata), fino alle vorticose, affannate
scene finali di tragedia e di morte: il tutto
pur si tiene, nell’ ora o poco più di questo
Amleto in location di Valenzano, anche se
inevitabilmente voci, intonazioni e vo-
lumi risultano spesso o dispersi nella
dislocazione degli spazi o attutiti dal va-
riare delle distanze, quindi spesso non

proprio incisivi.
Dopo le morti an-

nunziate di Polonio,
poi di Ofelia, è il
duello finale tra
Amleto e Laerte a
suggellare tra un
colpo di spada e una
coppa di veleno la
triste historia con i
suoi morti innume-
revoli. Che poi, com’
è noto, «tutto il resto
è silenzio», visto che
fra gli altri anche

«Rosenctratz e Guildestern sono morti»,
poverini! Virulenta in genere, tendente
all’ effetto, la recitazione di questi «attori
a palazzo» fra alti e bassi d’ i n t o n a z i o n e,
qualità, impegno interpretativo: Danie -
le Ciavarella (Amleto), Annamaria Vi-
va c q u a (Gertrude), Saverio Desiderato
(Claudio), Tano D’ Amore (Orazio),
Barbara Grilli (Ofelia), Danilo Giuva
(Laerte), Maurizio Della Villa (Polo -
nio), Nicola Marino e Nicola Moschet-
ti (Rosencrantz-Guildestern). Collabora-
zioni di Dimitar Dimitrov, Giusy La-
ghetti.

B A R L E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 0883-332370
PRONTO SOCCORSO 0883-577781
GUARDIA MEDICA 0883-575130
CAPITANERIA DI PORTO 0883-531020

ANDRIA
POLIZIA MUNICIPALE 0883-290516
PRONTO SOCCORSO 0883-599560-299214
GUARDIA MEDICA 0883-299214
FARMACIE APERTE DI NOTTE
DIELLA-VALENTE via Vittor Pisani, 10

TRANI
POLIZIA MUNICIPALE 0883-588000
PRONTO SOCCORSO 0883-483235
GUARDIA MEDICA 0883-486880

BISCEGLIE
POLIZIA MUNICIPALE 080-3366111
PRONTO SOCCORSO 080/3363202
GUARDIA MEDICA 080-3957676 / 3357234

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO080/3737211
GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VACCA BIANCA piazza Cavour, 9

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CASIELLO via O. Serena, 20

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014

PRONTO SOCCORSO 3489214

GUARDIA MEDICA 3489500

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LABRIOLA via Di Vittorio, 99

GRAVINA IN PUGLIA
POLIZIA MUNICIPALE 3267463

PRONTO SOCCORSO 3108517

GUARDIA MEDICA 3108502

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LORUSSO via Catania, 12

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

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
D’AGOSTINO via Cialdini, 48

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014
CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076
PRONTO SOCCORSO 3349292
GUARDIA MEDICA 3349264
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
MASTRORILLI piazza Immacolata
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

R U VO
POL. MUNICIPALE 080/3611014 - 080/9507350
PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342
GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LEONE via Vittoria Nenni, 16

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
GIANNELLI via Duomo, 17

CANOSA
POLIZIA MUNICIPALE 0883-661014

PRONTO SOCCORSO 0883-641304

GUARDIA MEDICA 0883-641301

MINERVINO
POLIZIA MUNICIPALE 0883-691014

PRONTO SOCCORSO 0883-696628

GUARDIA MEDICA 0883-696625

SPINAZZOLA
POLIZIA MUNICIPALE 0883-681114

PRONTO SOCCORSO 0883-687008

GUARDIA MEDICA 0883-687002
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DALLE 9 I CLOWN IN PIAZZA

Domani torna

la Giornata

del naso rosso

Anche quest’anno i clown volontari delle associazioni appartenenti alla federazione Vi v i a m o I n Po s i t i v o

Italia Onlus scenderanno in 55 piazze di città italiane, tra cui Bari, per promuovere la “Missione della Gioia”

con stand, spettacoli, intrattenimenti, tanta allegria e colore per raccogliere fondi per i progetti di Vivia-

moInPositivo. L’appuntamento con la “Giornata del naso rosso” è per domani in Piazza Ferrarese dalle ore

9 alle 21 e a Parco 2 Giugno dalle ore 9 alle 13.

Lo spirito clown è donarsi reciprocamente. Un donare comprensione, vicinanza, divisione delle difficoltà

in un modo un po' diverso dal solito: un camice colorato, un naso rosso, occhiali e vestiti colorati, la magia

delle bolle di sapone, che per qualche istante fanno sparire grigie corsie di ospedali, disagio, paure e diffi-

coltà per tirare fuori la gioia del bambino che abita i cuori di tutti noi.
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CONVERSANO SCAZZETTA, RINVIATO A GIUDIZIO, ALL’ASSISE COMUNALE: «ACCUSE INGIUSTE, MI HANNO INFANGATO»

S C A Z Z E T TA Il consigliere a giudizio

Abusivismo edilizio
il consigliere si difende

ANTONIO GALIZIA

l C O N V E R S A N O. «Rivendico la mia totale
estraneità alle accuse che considero infondate
e posso assicurare di aver svolto in maniera
corretta la mia funzione di assessore senza
pregiudicare l’interesse dei cittadini». «Chi ha
gettato fango sulla mia persona, danneggian-
domi sia nella sfera privata che professionale,
avrà di che dolersi».

È lo sfogo del consigliere comunale Wa l t e r
Scazz etta (civica di centrodestra «Con Lova-
scio liberi»), finito sotto processo con l’accusa
di falso nell’ambito di un’inchiesta della Pro-
cura della Repubblica di Bari su presunte ir-
regolarità urbanistiche che avrebbero favorito
alcuni cittadini clienti dell’architetto ed ex
assessore, a danno di altri cittadini.

La vicenda risale al 2010 e secondo quanto si
apprende, sarebbero quattro le persone finite
sotto processo, tutte a vario titolo coinvolte
nell’inchiesta con al centro l’autorizzazione
paesaggistica che, secondo l’accusa, avrebbe
permesso la realizzazione di lavori edilizi ad
alcuni e non lo avrebbe consentito a tre cit-
tadini, che dunque si sono rivolti alla Procura
e, al termine delle indagini coordinate dal
Pubblico ministero Baldo Pisani, hanno ot-
tenuto il rinvio a giudizio dell’ex assessore. La
prima udienza è stata fissata dal giudice per le
indagini preliminari Marco Galesi il 6 luglio
p ro s s i m o.

Nell’attesa, però, Scazzetta va al contrat-
tacco. Nella seduta di consiglio comunale di

giovedì sera, ha letto un lungo documento con
il quale dichiara la sua «totale estraneità» ai
reati contestatigli: «Ho ritenuto doveroso chia-
rire la mia posizione in merito al procedi-
mento giudiziario a mio carico per dichiarare
la mia totale estraneità ai fatti contestati. Le
accuse sono infondate. Posso assicurare di
aver svolto in maniera corretta il mio compito
di amministratore senza pregiudicare l’inte -
resse dei cittadini. Vengo attaccato in maniera
strumentale e capziosa – ha aggiunto – da tre
persone che mi hanno colpito dal punto di vista

umano, personale e politico, mossi dalla in-
soddisfazione per un diniego estraneo alla sfe-
ra urbanistica».

Entrando nel merito delle contestazioni
mosse dai cittadini, l’ex assessore ha ricordato
che chi lo accusa «ha promosso anche tre ri-
corsi al Tar (Tribunale amministrativo regio-
nale) della Puglia, due dei quali si sono con-
clusi con il rigetto e il terzo è in attesa di
giudizio». Scazzetta si è quindi detto fiducioso
anche sull’esito del procedimento penale: «Af-
fronterò il giudizio con la certezza che emer-
gerà la totale infondatezza delle accuse dato
che finora, nella fase delle indagini prelimi-
nari non ho potuto confutare in contraddit-
torio le tesi di chi ha gettato fango sulla mia
persona, danneggiandomi nella sfera privata e
p ro f e s s i o n a l e » .

Sulla vicenda sono intervenuti: per la mag-
gioranza di centrodestra il sindaco Giuse ppe
L ova s c i o («questa vicenda rimbalza in Con-
siglio attraverso la stampa; anch’io ho sco-
perto di essere indagato tre volte quando il Pm
mi ha comunicato l’archiviazione per due pro-
cedimenti, mentre uno per una presunta dif-
famazione è ancora aperto») e il consigliere
Vito Cerri («solidarietà al consigliere Scaz-
zetta»); per la minoranza di centrosinistra
Gianluigi Rotunno (Conversano città aper-
ta), Pasquale Gentile (Cittadini protagonisti)
e Enzo D’Alessandro (Pd), che hanno evi-
denziato l’opportunità della sospensione di
Scazzetta dalla carica di presidente della Com-
missione urbanistica. Invito non accolto.

MONOPOLI DOPO IL VIA LIBERA DELLA CORTE DEI CONTICASTELLANA CON «VIVI LA STRADA»

Sicurezza stradale
lezioni in piazza
Manifestazione con 1.400 studenti

Tassa di soggiorno
ora piovono richieste
Gli operatori turistici: «Più investimenti»

l CASTELLANA. Si è concluso con una grande
manifestazione dimostrativa di piazza il progetto «Dal
banco alla Strada», promosso nelle scuole dall’as -
sociazione putignanese per la sicurezza stradale «Vivi
la strada». Simulazioni di soccorso e azioni in emer-
genza delle forze dell’ordine inscenate in Largo Porta
Grande a Castellana Grotte, si sono susseguite di-
nanzi agli occhi attoniti di quasi 1400 studenti (oltre ai
tanti curiosi), a coronamento di 36 lezioni tenutesi
invece nelle aule degli istituti comprensivi di Ca-
stellana Grotte «Angiulli-De Bellis» e «Tauro-Viter-
bo», coinvolgendo 1.389 studenti.

Si tratta di un percorso informativo rivolto agli
alunni delle scuole elementari e medie, per sensi-
bilizzare questi futuri utenti della strada circa i pe-
ricoli e rischi legati al mancato rispetto delle regole. Il
progetto consente ai
ragazzi di compren-
dere e apprezzare il
duro lavoro svolto dai
soccorritori e dalle
forze dell’ordine in
caso incidenti.

Protagonisti e atto-
ri della spettacolare
simulazione, organiz-
zata e condotta da To -
nio Coladonato, pre-
sidente di «Vivi la
Strada», sono stati gli stessi studenti che hanno finto
di essere vittime di un incidente stradale, permet-
tendo così di mostrare le operazioni di soccorso ese-
guite dai Vigili del Fuoco di Bari e Putignano, del 118
di Bari e Avpa di Castellana Grotte, della Polizia
Stradale di Castellana Grotte, Polizia di Stato di Bari
con il gruppo cinofili, Polizia municipale, Carabinieri
della Compagnia di Monopoli e Guardia di finanza di
Monopoli. Con loro anche le associazioni Era di Fa-
sano, Rangers e Anpana. L’evento è stato introdotto
dal sindaco Tricase e dell’Assessore Bianco da parte
dell’amministrazione comunale che ha patrocinato
l’evento, alla presenza del dott. Umberto Volpe della
Motorizzazione. Momento culminante della manife-
stazione è stato lo spiegamento della bandiera italiana
lunga 15 metri, lungo la facciata di una palazzina che
fiancheggia la piazza, dove aveva sfilato poco prima e
portata a più mani da studenti e Vigili del fuoco.

Lezione a Castellana [Vivi la strada]

EUSTACHIO CAZZORLA

l MONOPOLI. La tassa di sog-
giorno si può destinare a «spese di
pubblicità per la promozione tu-
ristica». La sezione regionale del-
la Corte dei conti, presidente
Agostino Chiappiniello, dà ra-
gione al sindaco Emilio Romani.
La risposta in realtà è dell’o t t o b re
scorso, ma è ritornata in auge
dopo che la questione sollevata
dal primo cittadino è diventata un
punto di riferimento per la giu-
risprudenza nazionale.

La richiesta era stata fatta con
nota del 21 settembre scorso. Nel-
la nota il sindaco chiedeva «un
contributo consultivo per definire
in modo preciso il legittimo pe-
rimetro entro cui è consentito
spendere i proventi derivanti
dall’imposta di soggiorno - e inol-
tre -. Se il tetto generale posto dal
D.L. 78/2010 alle spese di rap-
presentanza, pubblicità, relazioni
pubbliche, convegni e mostre, pa-
ri al 20% di quanto speso nel 2009,
possa applicarsi anche nel caso in
cui tali prestazioni siano finan-
ziate con proventi da imposta di
soggior no».

La promozione della ricettività
locale e il funzionamento degli
sportelli per il turismo dunque
sono un buon motivo per im-
pegnare la tassa di soggiorno.
Alla pari di spese per relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pub-
blicità e rappresentanza aventi
finalità dì turismo o dì valoriz-
zazione dei beni culturali e am-
bientali

E sulla questione dell’impie go
della tassa di soggiorno sono in-
tervenute anche la sezione locale
della Cna e il direttivo dell’as -

sociazione OtM (Operatori turi-
stici Monopoli). Riconoscono che
il turismo è «uno dei pochi settori
che può garantire crescita e oc-
cupazione» e indicano le direttive
per attuare i capitoli di spesa
riguardanti gli investimenti de-
stinati al miglioramento dell’ar -
redo urbano cittadino. In par-
ticolare il riferimento è all’illu -
minazione del lungomare Santa
Maria, al rinnovamento e poten-
ziamento della segnaletica, all’il -
luminazione della spiaggia di Por-
tavecchia, tra le varie proposte,
per un totale di 82mila euro. Chie-
dono inoltre l’avvio dei previsti
corsi d’inglese destinati alla for-
mazione degli operatori turistici.

Le associazioni chiedono «con
forza un tavolo di concertazione
al fine di stabilire insieme le linee
di indirizzo e gli investimenti da
effettuare con la tassa di sog-
giorno». Chiedono d’inserire an-
che lo sport fra le proposte valide
per il turismo e il potenziamento
e l’ottimizzazione del park & ri-
d e.

Non una polemica strumentale
come tante sul turismo come fatto
da una certa parte politica, ma
elementi propositivi di chi ha a
cuore veramente la città. I par-
cheggi, il decoro urbano, la pu-
lizia e la fruizione di spazi e
spiagge pubbliche. Questi i temi
al centro «della politica turistica
della Città, sulla quale concen-
trare le risorse umane ed eco-
nomiche a disposizione del nostro
Comune». «Per non vanificare - si
legge inoltre nella missiva di Cna
e OtM - gli apprezzabili sforzi
pubblici e privati nella direzione
del marketing territoriale e della
promozione del territorio».

Cm_Oriana
Evidenziato



A chi  donerà sangue fino  al  31 maggio,  l'Avis  Trani  offre  la

possibilità di vincere un week-end per due persone. È possibile

donare tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 11, presso

l'Unità di Raccolta Fissa (ex centro trasfusionale), sita in viale

Padre Pio.

Ai fini dell'estrazione finale, che avverrà lunedì 6 giugno presso

la  sede  dell'associazione  in  corso  Imbriani  209  a  Trani,

varranno anche le donazioni effettuate durante le due donazioni

straordinarie  che  avverranno  nel  mese  di  maggio:  quella  di

oggi, domenica 15 maggio, a partire dalle 8, in piazza della Repubblica, e quella del 22

maggio, presso l'unità di raccolta fissa.

Redazione Il Giornale di Trani ©

«Chi dona a maggio, vince un viaggio»  con Avis Trani. Ed oggi, donaz... http://www.radiobombo.it/notizie/70108/-chi-dona-a-maggio-vince-un...



Cineforum partecipato: è giunta “l'undicesima ora”

Scritto da La Redazione
Domenica 15 Maggio 2016 08:22

Oggi pomeriggio alle “Officine Ufo” ci sarà Leonardo Di Caprio
grazie a Cieliblù e Territorio Zero

È già a metà dell'opera il percorso che caratterizza questa prima edizione del Cineforum partecipato alle “Officine Ufo”, che questa domenica, dopo la proiezione del documentario (proposto dal Gruppo Scout Agesci Casamassima 1) “Evò ce esù” dello scorso 8
maggio, svoltasi alla presenza del regista e sceneggiatore Pantaleo Rielli, torna con “L'undicesima ora”, docufilm di tematica ambientalista di forte impatto, prodotto e narrato da Leonardo Di Caprio.

“L'undicesima ora” si configura come l'ultimo momento in cui è possibile il cambiamento. Il film che porta questo nome esplora le tappe che ci hanno condotti sino a qui: come viviamo, qual è il modo in cui impattiamo con l’ecosistema terrestre e cosa possiamo
fare per cambiare le nostre abitudini.

Caratterizzato da dialoghi con esperti provenienti da tutto il mondo, tra cui l'ex premier sovietico Mikhail Gorbachev, lo scienziato Stephen Hawking, l'ex capo della CIA James Woolsey e gli esperti di design sostenibile William McDonough e Bruce Mau, oltre a
più di 50 altri scienziati, pensatori e leader, la pellicola è improntata alla discussione sulle questioni più importanti e urgenti che sono chiamati ad affrontare il nostro pianeta e le persone, il tutto in un mix di analisi sul passato e ipotesi per il futuro capace di
inchiodare lo spettatore sulla poltrona e di costringerlo a una riflessione sulla propria vita e sui propri comportamenti.

Sarà il turno di Cieliblù e Territorio Zero, questa domenica, alle “Officine Ufo”, realtà associative che hanno aderito con entusiasmo all'esperimento di condivisione culturale del Cineforum partecipato. Ringrazio i laboratorio urbano casamassimese per questa
opportunità offerta di poter comunicare i nostri temi, che sono legati all’ambiente. Sosteniamo infatti l’uso delle energie rinnovabili, l’alimentazione legata all’agricoltura a Km0 e una maggiore consapevolezza sulla raccolta differenziata che è alla base del
sistema Rifiuti Zero.

A questo proposito solo poco tempo fa abbiamo consegnato nelle mani del sindaco una bozza di delibera di Regolamento per l’economia circolare, in base alla quale chiediamo la realizzazione di un centro comunale per la riparazione e il riuso, ma spero che
avremo modo di riparlarne a fine film...

MICHELE AMORUSO

Cineforum partecipato: è giunta “l'undicesima ora” http://www.casamassimaweb.it/cultura/5368-cineforum-partecipato-e-...



 

Andria: incendio bidoni in contrada Abbondanza, il prof. 
Martiradonna denuncia i danni alle bellezze naturali del territorio 

Aggiunto da Redazione il 15 maggio 2016  

 

“Questa mattina la ronda delle GPGV IVEA  stava svolgendo con gli allievi l’attività di orientamento, scoperte delle 
strutture degli insediamento storici della pastorizia, e individuazione delle piante autoctone che si sono rigenerate in 
tutti questi anni, dalla piantumazione delle conifere nella pineta Castel del Monte. 
Al termine delle attività ore 12:40, mentre il gruppo si stava avviando al punto di appuntamento con i genitori degli 
allievi per far ritorno a casa, le GPGV hanno individuato in direzione di Andria una coltre di fumo nero, 
presumibilmente si incendiavano dei copertoni e/o materiali di plastica. 
La ronda composta dal sottoscritto e dagli allievi Pietro Lomuscio, Michele Guantario si è diretta sul posto e ha 
constatato che bruciavano i bidoni di R.S.U. posti sotto i patriarchi di Querce. 
La ronda afferma che non è la prima volta che incendiano i rifiuti e bidoni sotto i patriarchi, per ben quattro volte 
qualcuno ha dato fuoco a rifiuti, provocando seri danni agli alberi che si trovano a ridosso dei rifiuti. 
 

 

Le fiamme avevano intaccato l’erba secca che si trovava a ridosso dei bidoni minacciando il bosco. La ronda, con 
mezzi di fortuna, ha pensato di fermare l’avanzata delle fiamme e nel contempo, subito dopo aver spento le erbe 
secche, ha provveduto ad allontanare dalle fiamme i materiali infiammabili che si trovavano vicino agli alberi 
patriarchi. 
I volontari, GPGV IVEA di Ambiente e/è Vita CPA Federiciana ONLUS, mentre operavano nello spegnimento, sono 
stati raggiunti dagli agenti della Polizia Municipale che hanno comunicato al sottoscritto di aver avvisato i Vigili 
del Fuoco , infatti dopo circa 15 minuti sono arrivati provvedendo a spegnere immediatamente i rifiuti incendiati, 
che provocavano un’immissione di fumi neri e puzzolenti e poi altri oggetti come mobili, frigoriferi, sedie a sdraio, e 
anche una catasta di libri. Alcuni libri noi volontari siamo riusciti a tirare fuori dalle fiamme come un libro 
di DIRITTO COSTITUZIONALE, STORIA DELLA FILOSOFIA E DELLA PEDAGOGIA e altri libri di antologia e 
molti altri che sono e/o erano in uso negli Istituti Magistrali. ecc. che secondo lo scrivente potevano essere ancora 
utili e funzionali. Chi brucia i libri è un emerito C………………. Nemico della cultura e non aggiungo altro. 
 

 

Lo scrivente ritornerà ad invitare, per la quinta volta, la ditta Sangalli a spostare i bidoni dei R.S.U. in un’altra 
postazione, prima come Presidente della 4 Consulta Ambientale del Comune di Andria e se la ditta responsabile non 
vuole farlo, ricorrerò, come Segretario Provinciale BAT dell’ASSOCIAZIONE AMBIENTE E/E’ VITA ONLUS 
PUGLIA, con atti giuridici. 
Basta con questo scempio, deve toglierli e metterli dove li pare ma certamente non più sotto i patriarchi, anzi 
suggerisco di metterli all’interno delle stradine delle ville che si trovano difronte; se per caso si trova qualche 
famigerato signore che non vuole i bidoni dei rifiuti, adesso se li sorvegliare, se non vogliono danni da incendio al 
loro interno.” 
Il Presidente Provinciale & Responsabile Nucleo delle GGV IVEA 
Prof. Francesco Martiradonna 
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Il centro per disabili
rischia la chiusura
La «Casa del Sorriso» è ancora senza contratto con l’As l

Due maratone gemellate
per scambio turistico
Il giro delle Cattedrali in vetrina a Cracovia

CASSANO LA STRUTTURA RIABILITATIVA INAUGURATA A SETTEMBRE OSPITA 25 PERSONE. ALLARMATE LE FAMIGLIE

M O L F E T TA
La Corte di
appello di Bari
ha confermato la
confisca della
villa extralusso
come misura di
prevenzione
patrimoniale ai
danni di un
40enne che
ufficialmente era
un nullatenente e
invece vivrebbe
come un
nababbo
Condivisa la tesi
dei giudici del
Tribunale di Trani

.

MINO CIOCIA

l G I OV I N A Z Z O. La «Maratona delle Cattedrali»
diventa biglietto da visita internazionale. Sarà in-
fatti ospite all’«Expo-Henryk Reyman City Stadium»
di Cracovia, in Polonia, con lo scopo di valorizzare le
bellezze turistiche e culturali della Puglia in quella
che è una vetrina cui accedono numerose realtà
e u ro p e e.

L’idea della trasferta polacca è del presidente della
«Puglia Marathon» Giuseppe Casale e del respon-
sabile commerciale della competizione podistica che
si svolge a dicembre (quest’anno la terza edizione si
terrà il 18 di quel mese), e che coinvolge le province
di Bari e Barletta-Andria-Trani.

L’idea di fondo è quella di favorire l’afflusso di
atleti-turisti stranieri in Puglia per percorrere i 42
chilometri che si snodano tra Barletta, Trani, Bi-
sceglie, Molfetta e Giovinazzo toccando lungo il
percorso le Cattedrali romanico pugliesi delle cinque
città.

Per meglio dare corpo a questa idea, è stato
suggellato un accordo che prevede la partecipazione
di atleti italiani alla 15esima edizione della Maratona
di Cracovia che si correrà proprio oggi. Il Comune di
Giovinazzo, dal canto suo, non ha voluto perdere
l’occasione per promuovere il proprio territorio
nella rassegna fieristica polacca. Sarà presente,
infatti, con un proprio stand con il gagliardetto
ufficiale della città e con materiale pubblicitario che
rappresenta non solo la cittadina adriatica ma tutta
la Puglia.

Per contro, questo l’accordo internazionale, du-
rante la «Maratona delle Cattedrali» saranno esposti
tutti i materiali pubblicitari legati alla Maratona di
C r a c ov i a .

Sarà inoltre messo in rete tutto il materiale
pubblicitario delle due competizioni, sui rispettivi
siti e social network. Ma l’impegno degli orga-
nizzatori della maratona pugliese non si ferma qui.
Infatti sono stati messi in campo progetti per
estendere questo tipo di collaborazione ad altre
maratone estere, mentre in Italia è allo studio un
progetto che potrebbe riunire sette diverse maratone
nazionali per dare concretezza a un circuito che
porti, insieme agli atleti, anche la promozione dei
vari territori dal punto di vista sia turistico sia
e c o n o m i c o.

Lo scopo è sempre lo stesso: promuovere at-
traverso lo sport, anche quello svolto a livello
amatoriale, il territorio, le sue bellezze culturali e
architettoniche, la sua economia e anche la ga-
s t ro n o m i a .

FRANCO PETRELLI

l C A S S A N O. A chi verranno
affidate le 25 persone diversa-
mente abili che quotidianamen-
te frequentano la «Casa del Sor-
riso» di Cassano Murge? Questa
è la domanda che si pongono
familiari spesso esausti, co-
stretti a vivere una quotidianità
tutt’altro che facile, sottoposte a
questo ulteriore aggravio, in
una evidente incertezza del fu-
turo e con la percezione di es-
sere lasciati soli.

Infatti sembra che questo cen-
tro diurno socio-educativo e ria-
bilitativo per disabili sia già in
agonia. La struttura, inaugura-
ta appena a settembre scorso,
fortemente voluta dall’ammini -
strazione comunale di Cassano,
sarebbe già a rischio chiusura.

Il centro è in possesso della
definitiva autorizzazione di leg-
ge ed è regolarmente iscritto
all’Albo regionale dei centri
diurni. Almeno a sentire gli
utenti e i loro familiari, in tutti
questi mesi si è dimostrato ido-
neo a garantire adeguata e qua-
lificata assistenza a persone in
condizioni fisiche certamente
difficili, grazie a educatori, ope-
ratori, psicologi e terapisti della
riabilitazione, preparati nell’or -
ganizzare attività educative, so-
cializzanti e riabilitative.

Qual è il punto? La «Casa del
Sorriso» a tutt’oggi risulterebbe

sprovvista di accordo contrat-
tuale con la Asl metropolitana.
Nonostante che, a gennaio scor-
so, sempre l’Azienda sanitaria
locale abbia pubblicato sul pro-
prio sito il nuovo bando di ga-
ra.

La situazione diventa sempre
più drammatica se si pensa che,
secondo gli ultimi studi epide-
miologici, i disabili in Terra di
Bari sarebbero in continuo au-
mento. In questa ottica, andreb-
be certamente rivista al rialzo la
previsione dei Piani di zona, ri-
salenti al 2011, che prevedono
l’apertura di un centro diurno
ogni 50mila abitanti.

Caterina Dellino, ammini-
stratrice della «Videca», la coo-
perativa sociale onlus che ge-
stisce la struttura, aggiunge:
«Lo stesso contratto sottoscritto
con l’Ambito sociale di zona per
la fruizione dei buoni di ser-
vizio di conciliazione, erogati
dalla Regione Puglia, è insuf-
ficiente a soddisfare le richieste
per carenza di risorse finanzia-
rie. Pertanto - aggiunge -, in as-
senza di quota sanitaria, quota
sociale e compartecipazione
delle famiglie alle spese, è ve-
ramente difficile garantire la
continuità del servizio. Sia nei
confronti degli ospiti diversa-
mente abili sia nei confronti del
personale in servizio. Purtrop-
po la situazione è divenuta in-
sostenibile».

in breve
C O R ATO

OGGI PROIEZIONE DI UN FILM

Giornata delle famiglie
n Un film per celebrare la Gior-

nata internazionale delle fami-
glie. Oggi, in occasione della ri-
correnza indetta dall’Organiz -
zazione delle Nazioni Unite nel
1994, la onlus «Gocce nell’Ocea -
no» organizza la proiezione
della pellicola «Ti voglio bene
Eugenio» con Giancarlo Gian-
nini, Giuliana De Sio e Arnol-
do Foà. Il film, girato a Foggia e
a Lucera, racconta la storia di
un Down di 50 anni che lavora
in un centro traumatologico in
cui aiuta i malati nelle terapie
di recupero. La proiezione è
prevista alle 17,45 nella sala del
cinema d’essai Elia. L’ing resso
è gratuito, ma è necessario pre-
notarsi inviando una email
all’indirizzo eugenio@goc-
ce.eu oppure un sms al numero
392/8312980, indicando cogno-
me e nome della persona che
prenota e il numero dei posti
desiderati. L’evento rientra nel
più ampio progetto denomina-
to «Due ciechi dovranno pur
vedere più di uno», in parte fi-
nanziato dall’a s s e s s o r at o
all’industria turistica e cultu-
rale della Regione.

GIOVINAZZO OGGI LA GARA IN POLONIA

Un patto tra 4 città
per la promozione
del territorio

MOLFETTA SIGLATO IERI

l M O L F E T TA . Quattro comuni, cioè
Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi e Bitonto,
insieme per promuovere la cultura e il
territorio. A fare da collante alle quattro
municipalità il parco dei divertimenti di
Miragica, a Molfetta. Proprio per pro-
muovere gli accordi ormai sottoscritti, i
vertici del megaparco hanno presentato,
in una conferenza stampa cui hanno par-
tecipato i rappresentanti istituzionali del-
le quattro città, le «Notti medievali » di
Terlizzi. L’evento rievocativo si svolgerà
tra il 20 e il 22 maggio nella città dei fiori e
nel complesso di Santa Maria di Cesano.

«Non si può più pensare di promuovere
il singolo territorio - ha affermato il sin-
daco di Terlizzi Ninni Gemmato - ma bi-
sogna pensare a nuovi modelli di sviluppo
e promozione turistica di aree più vaste».
Un pensiero condiviso dal primo citta-
dino di Giovinazzo, Tommaso Depalma:
«Se vogliamo essere vincenti - ha affer-
mato - dobbiamo immaginare di essere un
unico brand da vendere ed esportare».

Una promozione cui il Comune di Bi-
tonto sta già pensando, spingendosi nel
lontano Giappone con il suo teatro Traet-
ta. «Promuoversi in questo modo - ha
affermato l’assessore Rocco Mangini - si-
gnifica attirare flussi turistici anche
dall’estero, e il parco di Molfetta potrebbe
essere il ponte e il collettore per l’i n t e ro
territorio». Su questo non ha dubbi il
vicesindaco di Molfetta Bepi Maralfa: «Il
territorio - ha affermato - deve anche con
prepotenza proporre progetti e idee alle
amministrazioni pubbliche. E queste ul-
time non devono lasciarsi sfuggire le op-
portunità che il tessuto sociale propone.
Per questo gli accordi tra pubblico e pri-
vato non devono essere malvisti, anzi de-
vono essere in qualche modo incentiva-
ti».

E proprio in questo senso vanno gli
accordi che il parco ha voluto stipulare
con le città vicine. Dapprima con Bitonto
che è stato ospite con il suo corteo storico
e adesso con Terlizzi e le «Notti medioe-
vali» ideate da Michele Amendolagine,
presidente dell’associazione «Torre Nor-
manna», che si avvale della collabora-
zione dell’attore e regista Gianluca Delle
Fontane. [mino ciocia]
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COMUNE
ALLE PRESE CON IL BILANCIO

Tributi locali
confermati gli importi
La giunta Bottaro non ritocca quanto è stata deciso nel 2015

QUARTIERI PER IL COMITATO

Elezioni
a Pozzopiano

l TRANI. Si terranno oggi,
domenica 15 maggio, nella
fascia oraria compresa tra le
9 e le 12, presso la sede di via
Borsellino 129, le elezioni del
nuovo direttivo del comitato
di quartiere di Pozzopiano.

Alla consultazione potran-
no prendere parte tutti gli
iscritti all'organismo di quar-
t i e re.

Tutti coloro che intendono
esprimere il voto dovranno,
presentarsi esibendo un va-
lido documento di riconosci-
m e n t o.

SOCIALE DOVRÀ MONITORARE IL PERCORSO DI CAMBIAMENTO. INDETTA UNA PROCEDURA PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Un osservatorio per l’abbattimento
delle barriere architettoniche

TRANI PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ PER «L’ALBERO DELLA VITA ONLUS»

«Sorrisi senza frontiere»
oggi nella villa comunale

NICO AURORA

l TRANI. In prospettiva dell’appro -
vazione del bilancio di previsione an-
nuale e pluriennale, da parte del con-
siglio comunale, la giunta ha confermato
i tributi locali nella stessa misura dello
scorso anno. Confermata soprattutto la
Tari, nel solco di quanto aveva anticipato
il sindaco, Amedeo Bottaro, senza ri-
toccare in alcun modo gli importi di-
sposti lo scorso anno dal commissario
straordinario, Maria Rita Iaculli: infatti,
si è mantenuto il costo complessivo del
servizio rifiuti in 11.066.000 euro, di cui
4.100.000 per costi fissi e 6.900.000 per
quelli variabili. Si vuole però estendere
la platea dei contribuenti che avranno
diritto alle agevolazioni, mentre si con-
fermano le quattro scadenze: prima rata
il 30 settembre; seconda il 31 ottobre;
terza il 30 novembre; quarta il 31 di-
c e m b re.

Anche per l’aliquota Irpef, con ri-
ferimento all’esercizio 2016, resta con-

fermato lo 0,8 per cento già disposto lo
scorso anno dal commissario Iaculli.
Istituita nel 2007 come tassa di scopo,
l’aliquota aveva subito dei rialzi e suc-
cessivi ribassi fino allo 0,5 per cento del
2014. Successivamente, anche in con-
siderazione delle criticità finanziarie
dell’ente, il commissario aveva innalzato
l’aliquota, secondo quanto consentito per
legge, fino al tetto massimo dello 0,8 per
cento. Ciononostante il dirigente
dell’Area finanziaria, Grazia Marcucci,
ha previsto la possibilità di esenzioni
individuando una soglia in ragione del
possesso di specifici requisiti reddituali
e, di conseguenza, ha anche indicato in
delibera un gettito minimo (3.170.000
euro), uno massimo (3.875.000) ed uno
medio, di 3.522.000, sulla base del quale si
è quantificato il gettito derivante dalla
addizionale comunale Irpef 2016 e dalle
esenzioni stabilite con il relativo re-
g o l a m e n t o.

Per quanto riguarda l’Imu, l’e s e c u t ivo
ha confermato l’aliquota base nella mi-

BARRIERE Nasce l’osservatorio comunale

QUATTRO LE SCADENZE
Si punta ad estendere la platea dei contribuenti
che avranno diritto alle agevolazioni, mentre si
confermano le quattro scadenze

l TRANI. L’associazione
« L’albero della vita onlus», in
occasione del primo anno di
attività del gruppo di “c a re
t h e r apy ” denominato «L’al -
bero del sorriso», organizza
l’evento «Sorrisi senza fron-
t i e re » .

L’evento è previsto presso
la villa comunale, oggi do-
menica 15 maggio, dalle 10
alle 13.

I clown dell’associazione
daranno vita a giochi e prove
di abilità per bambini e ge-
nitori.

Sarà inoltre disponibile
uno stand informativo per
coloro che vorranno cono-
scere meglio la storia e l’evo -
luzione de L’Albero del sor-
r i s o.

l TRANI. Acquedotto pu-
gliese deve effettuare inter-
venti di manutenzione straor-
dinaria sul canale principale
per il collegamento della gal-
leria Rosalba bis alla galleria
Rosalba dell'acquedotto del Se-
le: pertanto, sarà disposta la
riduzione di pressione idrica
sull'intero abitato di Trani da
domani, lunedì maggio a ve-
nerdì 20 maggio, per 13 ore
giornaliere, a partire dalle 16 e
fino alle 5 del giorno suc-
cessivo. Disagi saranno avver-
titi esclusivamente negli sta-
bili sprovvisti di autoclave e
riserva idrica o con insuf-
ficiente capacità di accumulo.
Per informazioni Aqp forni-
sce un numero verde:
800.735735.

l TRAINI. Arriva a Trani oggi, domenica 15
maggio, l’Amicistretti tour di Camparisoda,
un viaggio tra le più belle piazze delle pro-
vince d’Italia «per celebrare l’amicizia e il
piacere di stare in-
sieme, allungando
l’ap e r i t ivo » .

Il tour si svilup-
pa in venti tappe,
fino al 17 luglio.
Venti piazze in cui
fare l’aperitivo e
divertirsi insieme,
dalle 18 alle 22,
grazie a musica e
tante attività live.
A Trani si esibi-
ranno i Far fly
trio, cover band di musica pop, le Orecchiette
swing, con le loro proposte cover di swing
italiano, e gli Electric company, cover band
degli U2.

DA DOMANI A VENERDÌ 20 MAGGIO

Acquedotto
lavori e disagi

EVENTI L’INIZIATIVA DI CAMPARI SODA

«Amicistretti tour»
in piazza Quercia

LUCIA DE MARI

l TRANI. Il Comune ha intenzione di
costituire un osservatorio comunale per
l’abbattimento delle barriere architetto-
niche rivolto alle organizzazioni di rap-
presentanza, advocacy e assistenza delle
persone disabili e per questo con una de-
libera di giunta ha indetto la procedura di
invito a presentare manifestazione d’in -
teresse per la costituzione dell’osservato -
rio stesso.

«La costituzione dell'osservatorio co-
munale per l'abbattimento delle barriere
architettoniche – si legge in una nota giun-
ta da Palazzo di Città - consentirà di rea-
lizzare uno strumento di condivisione,

confronto sui temi della disabilità e, in
particolare, di partecipazione al percorso
di realizzazione del piano per l'elimina-
zione delle barriere architettoniche. L’Os -
servatorio delle Barriere Architettoniche
(O.b.a.) si pone come obiettivo la promo-
zione e la diffusione di una più radicata
cultura e sensibilità sui temi della disa-
bilità e della non autosufficienza in par-
ticolare l'eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche. In coerenza con quanto dal-
la Legge assegnato all'Osservatorio Na-
zionale, e in continuità con le decisioni
assunte dai livelli istituzionali regionali
l'Osservatorio Municipale sarà costituito
da organizzazioni del terzo settore, orga-
nizzazioni di rappresentanza professiona-

le, enti pubblici, rappresentanti dell'am-
ministrazione comunale e organizzazioni
di rappresentanza dei cittadini, al fine di
monitorare con continuità il percorso di
cambiamento attraverso il coinvolgimen-
to attivo delle risorse economiche, cultu-
rali e sociali per la promozione di politiche
attive di inclusione sociale e di mainstrea-
ming».

I soggetti che intendono partecipare alla
manifestazione d’interesse potranno pren-
dere informazioni sul sito internet del Co-
mune di Trani. Sarà interessante seguire
poi l’iter dell’impegno e soprattutto la pro-
grammazione che verrà in questa impor-
tante materia, che spazia anche nei lavori
pubbblici oltre che nei servizi sociali.

NODO BILANCIO A Palazzo di città

le altre notizie
TRANI

SERATA FINALE IL 28 MAGGIO

S. Nicola il Pellegrino,
concorso di poesie
n A distanza di due anni,

torna il concorso di poesie
in vernacolo tranese “San
Nicola in rime.” Org aniz-
zato da Nicola Caputo, ge-
store del blog Trani Reli-
giosa, ha come obiettivo la
valorizzazione del Santo
Patrono Nicola il Pellegri-
no e del vernacolo tranese.
L’evento, che si terrà il 28
maggio presso l’audito -
rium San Luigi, alle 20.30,
è organizzato in collabora-
zione con l’associazione
culturale Teatro Trani e la
Proloco Turenum. Sia il
regolamento che modulo
di partecipazione sono di-
sponibili sul sito tranire-
ligiosa.it.

ASSOCIAZIONE RITMI MISTI

«Fuori gli autori»
oggi primo concerto
n Per il quinto anno conse-

cutivo, a cura dell’associa -
zione Ritmi misti, si rin-
nova l’appuntamento con
la musica dei giovani au-
tori. Il teatro del boschetto
della villa comunale ospi-
terà i due appuntamenti di
“Fuori gli autori”, pro-
grammati per oggi, dome-
nica 15 maggio, e domeni-
ca 22 maggio. Ciascun con-
certo avrà inizio alle 11.30
e durerà poco più di
u n’ora. Questa edizione
ospiterà quattro set (due
per ogni data), in cui il
pubblico potrà apprezzare
le creazioni inedite delle
seguenti band: 8m2; Laura
capo; Mongra; Blue town.
“Radiobombo” se guirà
l’evento in diretta via ete-
re e in streaming sul web.

sura dell’1,06%, per l’abitazione prin-
cipale e relative pertinenze resta in-
variata quella fissata allo 0.35 per cento,
mentre nessuna aliquota è prevista per
fabbricati rurali e strumentali. La de-
trazione base, per abitazione principale e
relative pertinenze, è di 200 euro. L’ap -
plicazione delle agevolazioni consentirà
di pagare un tributo ridotto, secondo una
forbice tra 0,46 e lo 0,96 per cento.

Infine la Tasi, che è il tributo sui
servizi indivisibili destinato alla coper-
tura dei costi degli stessi erogati dal
comune, resta confermata al 2,5 per
mille, con l’esenzione dell’ab i t a z i o n e
principale e relative pertinenze delle
unità immobiliari assimilate all’abita -
zione principale. Si applica invece lo
stesso 2,5 per mille per fabbricati co-
struiti e destinati dall’impresa costrut-
trice alla vendita, ma che non siano in
tuttora locati. Aliquota dell’1 per mille
per fabbricati rurali ad uso strumentale,
quattro le categorie di esenzione in-
d iv i d u at e.

SORRISI Il gruppo andriese

TO U R Piazza Quercia

l TR AN I. Presso l’Urp e l’U f-
ficio Anagrafe del Comune sono
disponibili i moduli per la rac-
colta firme inerente la proposta di
iniziativa popolare dal titolo “Mi -
sure urgenti per la massima tu-
tela del domicilio e per la difesa le-
g it ti ma ”, pubblicata sulla Gaz-
zetta ufficiale il 18/2/2016. Le
firme si raccolgono nelle giornate
di apertura al pubblico degli uf-
fici, fino al 25/5/2016. Possono
aderire tutti i cittadini italiani, re-
sidenti a Trani, muniti di carta d'i-
dentità o di altro valido docu-
mento di riconoscimento.

L’I N I Z I AT I VA RACCOLTA FIRME

Sicurezza
la petizione
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LA STORIA

SOLIDARIETÀ
I PROGETTI DI AIUTO

I clown dell’associazione hanno scelto
di portare conforto ai piccoli pazienti, ma
anche agli adulti negli ospedali baresi

Invasione di nasi rossi
in piazza del Ferrarese
I volontari dell’associazione «Vip» tra corsie e case di riposo

IL CASO APPROVATO DAL COMUNE NEL 2014, NON È MAI STATO ATTUATO: MANCA IL REGOLAMENTO

Albo volontari fermo da più di un anno
E Caradonna scrive al prefetto Pagano

Il figlio, il diabete
e una vita normale
Una madre racconta: denunce e speranze

l Il Consiglio comunale nella seduta del 12
novembre 2014 ha approvato, a maggioranza, (con
26 voti a favore e un astenuto) la costituzione
dell’albo dei volontari. La proposta era stata avan-
zata qualche mese prima, con una mozione, dal
consigliere comunale Michele Caradonna, pri-
mo firmatario con altri 18 consiglieri. «A distanza
di un anno e mezzo, nulla è stato ancora fatto e sono
stato purtroppo obbligato dalle circostanze a scri-
vere al sindaco, Antonio Decaro per conoscere le

reali intenzioni e i
tempi di attuazione
per l’istituzione
dell’Albo dei Volonta-
ri e relativo regola-
mento attuativo, e se-
gnalare al prefetto
Carmela Pagano,
l’inadempienza», scri-
ve in una nota Cara-
donna

La sesta Commis-
sione Consiliare ha
esternato la propria
disponibilità a redige-

re le linee guida utili per il prosieguo della co-
stituzione dell’Albo dei volontari. Note alle quali
non è mai giunta una risposta. Va avanti Ca-
radonna: «L’ Albo dei volontari, nei comuni in cui
è stato realizzato, sta dando ottimi risultati. Mi
chiedo cosa ne impedisca l’istituzione. Nella no-
stra città, così come da delibera comunale del 12

novembre 2014 è stato previsto di aprirlo a tutti i
cittadini che vogliono impegnarsi gratuitamente
per la propria città, mettendo a disposizione il
proprio tempo, le proprie competenze e le proprie
capacità, al fine di supportare la promozione di
iniziative di carattere educativo, sociale, sportive e
culturali promosse dall’ amministrazione comu-
nale. I cittadini che vogliono quindi svolgere at-
tività di volontariato, potranno seguire un breve
periodo di formazione, gratuita sia per il personale
che per l’ente, con tematiche inerenti al servizio in
cui verranno impegnati. Ed è ovvio che le attività
di volontariato non avranno carattere sostitutivo
di strutture o servizi i competenza del Comune o di
mansioni proprie del personale dipendente del
Comune. Le attività anche se, continuative, ri-
vestirebbero carattere di occasionalità. I cittadini
iscrivendosi mettono a disposizione di altri le pro-
prie competenze e capacità per supportare la pro-
mozione e la sensibilizzazione di iniziative di ca-
rattere educativo, sociale sportivo o culturale pro-
mosse dall’amministrazione comunale. Se i ge-
nitori si dedicano a forme di cittadinanza attiva, o
sono impegnati in forme di volontariato, anche i
figli impareranno il rispetto del prossimo e il
desiderio di partecipare attivamente alla vita della
propria città. Se un adulto sia esso genitore, sorella
o fratello, nonna o nonno, si impegna in attività di
solidarietà verso i meno abbienti, gli immigrati o i
diversamente abili, il bambino quasi sicuramente
imparerà il rispetto delle differenze, la tolleranza e
e diventerà un adulto responsabile».

VALERIO CONVERTINI

l «Fabio e Mister D: quando il diabete ti stravolge la
vita»: è il titolo del libro scritto da una madre, Gra -
ziana Valentini, che combatte ogni giorno contro una
malattia subdola. Fabio è suo figlio, ha sei anni e
frequenta la prima elementare. Mister D è il diabete di
tipo 1, una forma infantile grave, diagnosticata quando
il bambino non aveva ancora compiuto 3 anni. Da quel
momento la vita della famiglia è cambiata. Per molto
tempo Fabio è stato costretto, ogni giorno, a subire
quattro iniezioni di insulina. Oggi con la tecnologia va
un po’ meglio: il bambino usa un microinfusore col-
legato all’addome che inietta l’insulina necessaria e gli
evita tanti buchi e lividi. Ma i controlli restano sempre
frequentissimi e il rischio di andare in ipo o iper-
glicemia è sempre presente. Perfino il fratello maggiore,
Claudio, 9 anni, ha imparato a leggere i valori glicemici
e intervenire in caso di bisogno.

Fabio non si arrende: il suo sorriso è disarmante, la
sua vita come quella dei coetanei.

Può un bambino condurre un’esistenza “nor male”
con il diabete? «La risposta è sì – afferma oggi mamma
Graziana insieme al marito, Alberto Latorre – ma
occorrono tante cure e attenzioni. Purtroppo, in alcuni
ambienti, i piccoli diabetici vengono esclusi da attività
sportive e competizioni scolastiche. La mia battaglia è
volta a far capire che questi bambini sono come tutti gli
altri».Fabio oggi gioca a calcio, mangia i gelati e perfino
le torte alle feste di compleanno.

«Fabio e Mister D», pubblicato da Giacovelli Editore, è
il racconto, a tratti drammatico, di una esistenza tra-
vagliata che sfida la malattia con l’insostituibile so-
stegno dei medici che hanno preso a cuore il caso.
Come la dottoressa Elvira Piccino, diabetologa
dell’Ospedaletto «Giovanni XXIII” di Bari»: «Il diabete
di tipo 1 – scrive nella prefazione al libro – è una sfida
continua, ancora più difficile per i genitori che devono
guidare il proprio bambino all’indipendenza e respon-
s ab i l i t à » .

Durante la serata di presentazione del libro c’è stato
il collegamento diretto dagli Stati Uniti con il prof.
Camillo Ricordi, luminare della divisione trapianti
cellulari presso l’Università di Miami e direttore del
Diabetes Research Institute. È qui che si accende la
speranza per Fabio: grazie a una sperimentazione ri-
voluzionaria, il prof. Ricordi impianta cellule sane nel
pancreas dei pazienti affetti da diabete, liberandoli dal
giogo dell’insulina. Si tratta di un «miniorgano bioin-
gegnerizzato» che imita il pancreas nativo per ripri-
stinare la naturale produzione di insulina nei diabetici
di tipo 1. «Fino ad oggi – spiega Graziana Valentini, che
ormai può dirsi esperta nel campo – questa tecnica è
stata provata solamente negli adulti con ottimi risultati.
Presto potrebbe essere effettuata anche nei bambini». È
la speranza di Fabio. È la speranza della comunità di
Locorotondo che da anni segue con affetto la crescita di
questo bambino sorridente.

LEO MAGGIO

l Beta sorride deciso: «Invade-
re per un giorno la città è l’oc -
casione per rendere partecipe tut-
ta la comunità di cosa significhi
indossare il naso rosso ed andare
dove c’è bisogno di sorridere». E
Ta d a l a aggiunge senza trattener-
si: «Riuscire a portare un attimo
di gioia nel dolore di qualcuno è il
nostro sogno. Far nascere un sor-
riso è lo scopo di tutti quelli che

come noi indossano un naso ros-
so». «Giocare con i bambini ri-
coverati in ospedale, far dimen-
ticare per un attimo la loro si-
tuazione, è come tornare tutti
bambini», ammicca Conan.

Nasi rossi e sorrisi: Beta è nome
d’arte di Salvatore Spaltro, 31
anni, presidente del ramo barese
dell’associazione «Vip» (Viviamo
in Positivo), un mini esercito di
volontari del sorriso che qui da
noi schiera appunto anche Tada -
la, al secolo Loredana Liguori, 58
anni, volontaria storica del grup-
po barese, e Conan Donato D’on -
ghia, 22 anni, studente di econo-
mia, l’ultimo arrivato in casa Vip.
Sono loro tra gli artefici della do-

menica di festa voluta dai clown di
corsia dell’associazione «Vip» (Vi-
viamo in Positivo). Festa giunta,
quest’anno, alla dodicesima edi-
zione: è in programma oggi, dalle
9.30 alle 21 in piazza Ferrarese e
dalle 9.30 alle 13 in largo 2 Giu-
g n o.

Come in altre 55 piazze d’Italia,
anche il gruppo di volontari ba-
resi scende in piazza per regalare
sorrisi, giochi, animazione e spet-
tacoli che fanno da cornice a una
giornata pensata per sostenere i
progetti della federazione «Vivia-
mo in Positivo», progetti attivati
in più di 170 ospedali d’Italia.

I clown dell’associazione barese
sono volontari del sorriso che
hanno scelto di portare conforto
ed attenzioni ai piccoli pazienti,
ma anche agli adulti, ricoverati
nei reparti di oncoematologia pe-
diatrica del «Policlinico», al «Gio-
vanni XXIII di Bari», al «Villa Gio-
vanni XXIII» di Bitonto, e in tante
case di riposo, orfanotrofi, centri
per disabili e scuole.

I clown di corsia sono organiz-

zati in squadre di quattro volon-
tari che entrano nei reparti ospe-
dalieri vestiti in una maschera fa-
cile da riconoscere: camice bianco
e naso rosso, apppunto. E ogni clo-
wn volontario viene battezzato
con un nome d’arte, «esclusivo ed
irripetibile» - raccontano - ben
conservato in una sorta di ana-
grafe nazionale. Sceffy, nome scel-
to da Giuseppe Borracci, 25 anni,
studente di medicina, racconta:
«Diventare clown di corsia è

u n’idea che avevo in mente sin
dalla mia adolescenza. Mi è sem-
pre piaciuta l’idea di poter portare
magia e sorrisi in tutte le situa-
zioni difficili». Per i clown di cor-
sia basta un camice addobbato a
festa, un naso rosso, occhiali e ve-
stiti colorati per trasformare il
grigiore di un ospedale in una oc-
casione di speranza e di leggerez-
za. Perché il sorriso e la serenità
sono i miglior alleato della cura.

«In piazza sarà anche possibile

adottare un clown» ricorda Va -
nessa Chiappinelli, 21 anni, in
arte Malinkaja, studentessa in
mediazione interculturale. Da due
anni in associazione, Malinkaja
racconta la storia del suo naso ros-
so iniziata con la visione di alcune
scene del film «Patch Adams»: «Il
naso rosso mi rende libera, mi fa
essere me stessa e entrare in un’al -
tra dimensione, in un mondo ma-
gico fatto di sorrisi e di una sana
voglia di far star bene gli altri».

L’ULTIMA EDIZIONE I «Patch Adams» baresi a Barivecchia nel corso dell’edizione 2015

Michele Caradonna
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Presentazione questo pomeriggio al Comune 

Giornata dell’omofobia, le iniziative in 
programma 
Da redazione - Mag 16, 2016 

 

L’assessore Francesca Bottalico  

Si celebra domani, martedì 17 maggio, la giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e 
la bifobia. Per l’occasione il Comune di Bari, in collaborazione con le associazioni componenti del 
tavolo LGBTQI, organizza una serie di iniziative e appuntamenti che sono stati presentati questo 
pomeriggio nel corso di una conferenza stampa alla quale sono intervenuti gli assessori al Welfare, 
Francesca Bottalico, e al Personale, Angelo Tomasicchio, insieme ad alcuni rappresentanti delle 
associazioni del tavolo comunale LGBTQI. 

Oggi è stata l’occasione per presentare le novità promosse nel piano triennale della formazione del 
personale del Comune di Bari, approvato dalla giunta, che per la prima volta prevede alcuni moduli 
dedicati ai temi della parità di genere e della lotta alla discriminazione sessuale che saranno proposti 
a tutti i dipendenti per promuovere il rispetto delle persone LGBTQI nel contesto lavorativo. 

I moduli formativi sono il risultato dei dati emersi dal questionario sulle stesse tematiche 
somministrato lo scorso ai dipendenti del Comune. 

Nelle prossime settimane sarà siglata una convenzione con l’Università degli Studi Aldo Moro di 
Bari – dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione – per sviluppare uno 
specifico percorso formativo in cui coinvolgere i dipendenti comunali. 

http://www.barinews24.it/?bsa_pro_id=21&bsa_pro_url=1
http://www.barinews24.it/?bsa_pro_id=21&bsa_pro_url=1
http://www.barinews24.it/?bsa_pro_id=21&bsa_pro_url=1
http://www.barinews24.it/?bsa_pro_id=21&bsa_pro_url=1
http://www.barinews24.it/author/redazione/


“Si tratterà di un programma rivolto a tutto il  personale comunale – spiega Tomasicchio – da 
articolare in diversi moduli didattici in relazione ai dipendenti interessati e alle diverse strutture 
nonché al loro profilo professionale e ruolo funzionale all’interno dell’ente. La prima sessione 
formativa partirà entro l’estate”. 

“Il corso di formazione – spiega Pasqua Manfredi del tavolo LGBTQI – che si intende organizzare 
ha l’obiettivo di offrire conoscenze specifiche sulle questioni psicologiche, sociali, culturali e di 
diritto attianenti alla sfera LGBTQI. Lo scopo è quello di legittimare l’esistenza dei soggetti 
LGBTQI e dei loro bisogni in quanto cittadine e cittadini, mettendo in campo, nell’ente locale, 
buone prassi per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate su orientamento sessuale 
ed identità di genere, con particolare riferimento al contesto lavorativo, in linea con quanto previsto 
dalla Strategia Nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate su 
orientamento sessuale ed identità di genere della Rete Ready, cui il Comune di Bari ha aderito”. 

L’assessore al welfare Francesca Bottalico ha poi annunciato le attività promosse dall’assessorato 
per la giornata di domani, in occasione della giornata mondiale contro l’omofobia: Dalle ore 17 alle 
ore 18.30 presso i nove CAP – Centri aperti polivalenti per minori si svolgeranno una serie di 
laboratori tematici, focus group, cineforum, letture guidate, laboratori di musica e arte rivolti ad 
adolescenti e preadolescenti. Le attività, a cura degli educatori impegnati nei centri, saranno aperte 
a tutti i cittadini. 

Di seguito l’elenco del CAP cittadini interessati dall’iniziativa di domani: 

Caf Cap Carbonara Santa Rita-Ceglie-Loseto “Don Tonino Bello”, in via Costruttori di Pace, tel. 
080-5036830, mail: coop.soc.operamica@gmail.com, capcaf4municipio@gmail.com 
Caf Cap Carrassi-San Pasquale-Mungivacca-Madonnella, in viale Unità di Italia 63, tel. 080-
8764746, mail: caf.carrassi@progettocitta.org, cap.carrassi@progettocitta.org 
Caf Cap Japigia-Torre a Mare “Mimmo Bianco”, sede Japigia in via G. Rocca 9 e sede Torre a 
Mare in via Morelli e Silvati, tel. 080-5546251, mail: cafcapjapigia@gmail.com 
Caf Cap Libertà, in via Martiri d’Otranto 65 presso l’istituto Salesiano del Redentore, tel. 080-
5740210, mail: cftbari-liberta@libero.it 
Caf Cap Picone-Poggiofranco, in via Carrante 5, tel. 080-9680277, 
mail: caf.poggiofranco@progettocitta.org, cap.poggiofranco@progettocitta.org 
Caf Cap San Nicola-Murat, in strada del Carmine 11, tel. 080-5289075, 
mail: caf.sannicolamurat@progettocitta.org, cap.sannicolamurat@progettocitta.org 
Caf Cap San Paolo-Stanic-Villaggio del Lavoratore, in via Marche 1, tel. 080-9758757, 
mail: caf@fgp2.it 
Caf Cap Palese-Santo Spirito-San Pio “Orizzonti”, in piazza Eleonora, tel. 080-5337537, 
mail: centrorizzonti.spirito@gmail.com 
“Siamo contenti di poter dare una risposta agli adolescenti che manifestano voglia di conoscere e di 
non sentirsi soli – spiega l’assessore Bottalico –  Continua il nostro lavoro sulla formazione e sulla 
sensibilizzazione su questi temi, affinchè si possano prevenire fenomeni di bullismo omofobico e di 
pregiudizio. Vogliamo far sentire ai ragazzi la nostra presenza, tutti devono avere la certezza che 
nei nostri centri ci sia sempre qualcuno disposto ad ascoltarli e ad aiutarli e soprattutto si possa 
avere la libertà di essere e di esprimersi”. 

Nell’ambito del progetto #barisocialbook, spazi sociali per leggere, promosso dall’assessorato 
comunale al Welfare in rete con oltre 50 realtà pubbliche e private, il tavolo LGBTQI donerà una 
serie di libri che affrontano i temi dell’omofobia e delle discriminazioni per orientamento sessuale 
con l’obiettivo di diffondere una nuova sensibilità rispettosa delle differenza di tutti e di tutte. I 



volumi saranno disponibili per la consultazione e il prestito presso gli spazi sociali, allestiti su tutto 
il territorio comunale. 

Tra le altre iniziative organizzate dalle associazioni cittadine che si occupano dei diritti delle 
persone LGBTQI previste per domani ci sono: un corteo che da Piazza Umberto a Piazza del 
Ferrarese sfilerà, a partire dalle 18, tra le vie del centro per sensibilizzare la cittadinanza sui temi 
dell’omofobia e sugli episodi tragici avvenuti nelle scorse settimane. Il corteo è organizzato da 
Arcigay Bari “L’Arcobaleno del Levante”, Arcigay Bat. “Le Mine Vaganti”, Arcigay Foggia “Le 
Bigotte”, Arcigay Taranto, Famiglie Arcobaleno, Arcilesbica Mediterranea Bari, LeA Liberamente 
e Apertamente, Agedo Puglia, Uaar Bari, KèBari, Arci Bari, TGenus, Makumba, 28 giugno, Tacco 
100, Coordinamento Puglia Pride. 

Arcilesbica Mediterranea Bari e Teatri di Pace, invece organizza uno spettacolo teatrale dal titolo 
“Ofelia non abita più qui” che avrà inizio alle ore 21,00 c/o il Tatì Risto-Art in via albanese 41. 

Inoltre il prossimo 4 giugno al Fortino si terrà un’assemblea pubblica a cui tutte le associazioni 
saranno chiamate a partecipare per rilanciare le attività del tavolo LGBTQI in sostegno alle 
iniziative comunali da adottare in favore delle persone LGBTQI anche in vista dell’approvazione 
del DDl sulle Unioni civili. 



Bari celebra la Giornata Mondiale Contro l’Omofobia

16 maggio 2016

Presentate le iniziative in programma

BARI – Si celebra domani, martedì 17 maggio, la giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia. Per l’occasione il
Comune di Bari, in collaborazione con le associazioni componenti del tavolo LGBTQI, organizza una serie di iniziative e appuntamenti che sono stati presentati questo pomeriggio nel corso di
una conferenza stampa alla quale sono intervenuti gli assessori al Welfare, Francesca Bottalico, e al Personale, Angelo Tomasicchio, insieme ad alcuni rappresentanti delle associazioni del tavolo
comunale LGBTQI.

Oggi è stata l’occasione per presentare le novità promosse nel piano triennale della formazione del personale del Comune di Bari, approvato dalla giunta, che per la prima volta prevede alcuni
moduli dedicati ai temi della parità di genere e della lotta alla discriminazione sessuale che saranno proposti a tutti i dipendenti per promuovere il rispetto delle persone LGBTQI nel contesto
lavorativo.

I moduli formativi sono il risultato dei dati emersi dal questionario sulle stesse tematiche somministrato lo scorso ai dipendenti del Comune.

Nelle  prossime  settimane  sarà  siglata  una  convenzione  con  l’Università  degli  Studi  Aldo  Moro  di  Bari  –  dipartimento  di  Scienze  della
Formazione, Psicologia e Comunicazione – per sviluppare uno specifico percorso formativo in cui coinvolgere i dipendenti comunali.

“Si tratterà di un programma rivolto a tutto il personale comunale – spiega Tomasicchio – da articolare in diversi moduli didattici in relazione ai
dipendenti interessati e alle diverse strutture nonché al loro profilo professionale e ruolo funzionale all’interno dell’ente. La prima sessione
formativa partirà entro l’estate”.

“Il corso di formazione – spiega Pasqua Manfredi del tavolo LGBTQI –che si intende organizzare ha l’obiettivo di offrire conoscenze specifiche
sulle questioni psicologiche, sociali, culturali e di diritto attianenti alla sfera LGBTQI. Lo scopo è quello di legittimare l’esistenza dei soggetti
LGBTQI e dei loro bisogni in quanto cittadine e cittadini, mettendo in campo, nell’ente locale, buone prassi per la prevenzione e il contrasto delle
discriminazioni basate su orientamento sessuale ed identità di genere, con particolare riferimento al contesto lavorativo, in linea con quanto
previsto dalla Strategia Nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate su orientamento sessuale ed identità di genere
della Rete Ready, cui il Comune di Bari ha aderito”.

L’assessora al welfare Francesca Bottalico ha poi annunciato le attività promosse dall’assessorato per la giornata di domani, in occasione della giornata mondiale contro l’omofobia: Dalle ore 17
alle ore 18.30 presso i nove CAP – Centri aperti polivalenti per minori si svolgeranno una serie di laboratori tematici, focus group, cineforum, letture guidate, laboratori di musica e arte rivolti ad
adolescenti e preadolescenti. Le attività, a cura degli educatori impegnati nei centri, saranno aperte a tutti i cittadini.

Di seguito l’elenco del CAP cittadini interessati dall’iniziativa di domani:

* Caf Cap Carbonara Santa Rita-Ceglie-Loseto “Don Tonino Bello”, in via Costruttori di Pace, tel. 080-5036830, mail: coop.soc.operamica@gmail.com , capcaf4municipio@gmail.com
* Caf Cap Carrassi-San Pasquale-Mungivacca-Madonnella, in viale Unità di Italia 63, tel. 080-8764746, mail: caf.carrassi@progettocitta.org , cap.carrassi@progettocitta.org
* Caf Cap Japigia-Torre a Mare “Mimmo Bianco”, sede Japigia in via G. Rocca 9 e sede Torre a Mare in via Morelli e Silvati, tel. 080-5546251, mail: cafcapjapigia@gmail.com
* Caf Cap Libertà, in via Martiri d’Otranto 65 presso l’istituto Salesiano del Redentore, tel. 080-5740210, mail: cftbari-liberta@libero.it
* Caf Cap Picone-Poggiofranco, in via Carrante 5, tel. 080-9680277, mail: caf.poggiofranco@progettocitta.org , cap.poggiofranco@progettocitta.org
* Caf Cap San Nicola-Murat, in strada del Carmine 11, tel. 080-5289075, mail: caf.sannicolamurat@progettocitta.org , cap.sannicolamurat@progettocitta.org
* Caf Cap San Paolo-Stanic-Villaggio del Lavoratore, in via Marche 1, tel. 080-9758757, mail: caf@fgp2.it
* Caf Cap Palese-Santo Spirito-San Pio “Orizzonti”, in piazza Eleonora, tel. 080-5337537, mail: centrorizzonti.spirito@gmail.com

“Siamo contenti di poter dare una risposta agli adolescenti che manifestano voglia di conoscere e di non sentirsi soli – spiega l’assessora Bottalico – Continua il nostro lavoro sulla formazione e
sulla sensibilizzazione su questi temi, affinchè si possano prevenire fenomeni di bullismo omofobico e di pregiudizio. Vogliamo far sentire ai ragazzi la nostra presenza, tutti devono avere la
certezza che nei nostri centri ci sia sempre qualcuno disposto ad ascoltarli e ad aiutarli e soprattutto si possa avere la libertà di essere e di esprimersi”.

Nell’ambito del progetto #barisocialbook, spazi sociali per leggere, promosso dall’assessorato comunale al Welfare in rete con oltre 50 realtà pubbliche e private, il tavolo LGBTQI donerà una
serie di libri che affrontano i temi dell’omofobia e delle discriminazioni per orientamento sessuale con l’obiettivo di diffondere una nuova sensibilità rispettosa delle differenza di tutti e di tutte. I
volumi saranno disponibili per la consultazione e il prestito presso gli spazi sociali, allestiti su tutto il territorio comunale.

Tra le altre iniziative organizzate dalle associazioni cittadine che si occupano dei diritti delle persone LGBTQI previste per domani ci sono: un corteo che da Piazza Umberto a Piazza del
Ferrarese sfilerà, a partire dalle 18, tra le vie del centro per sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell’omofobia e sugli episodi tragici avvenuti nelle scorse settimane. Il corteo è organizzato da
Arcigay Bari  “L’Arcobaleno del  Levante”,  Arcigay Bat.  “Le  Mine  Vaganti”,  Arcigay Foggia  “Le Bigotte”,  Arcigay  Taranto,  Famiglie  Arcobaleno,  Arcilesbica  Mediterranea  Bari,  LeA
Liberamente e Apertamente, Agedo Puglia, Uaar Bari, KèBari, Arci Bari, TGenus, Makumba, 28 giugno, Tacco 100, Coordinamento Puglia Pride.

Arcilesbica Mediterranea Bari e Teatri di Pace, invece organizza uno spettacolo teatrale dal titolo “Ofelia non abita più qui” che avrà inizio alle ore 21,00 c/o il Tatì Risto-Art in via albanese 41.

Inoltre il prossimo 4 giugno al Fortino si terrà un’assemblea pubblica a cui tutte le associazioni saranno chiamate a partecipare per rilanciare le attività del tavolo LGBTQI in sostegno alle
iniziative comunali da adottare in favore delle persone LGBTQI anche in vista dell’appRovazione del DDl sulle Unioni civili.

Bari celebra la Giornata Mondiale Contro l'Omofobia http://www.puglianews24.eu/bari-celebra-la-giornata-mondiale-lomofo...
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I dettagli

“Strumenti verso l’inclusione sociale”. Un
progetto Anffas
Gli obiettivi della iniziativa

di LA REDAZIONE

L’Anffas presenta "Strumenti verso l'inclusione sociale - matrici

ecologiche e progetto individuale di vita per adulti con disabilità

intellettive e/o evolutive". Un progetto che si propone di favorire

l'inclusione sociale e il raggiungimento delle pari opportunità per

le persone con disabilità intellettiva e/o relazionale rendendo

concreto il diritto, sancito dall'art. 14 della L.n. 328/00 alla

predisposizione di un progetto individuale, sperimentando le

matrici ecologiche (strumento innovativo di screening dei bisogni

della persona).

Il progetto, avviato il 25 giugno 2014, ha avuto la durata di un

anno e ha previsto l'adattamento delle matrici ecologiche alle

esigenze delle persone con disabilità intellettive e/o evolutive in

età adulta, per sperimentare il loro utilizzo all'interno della rete

dei servizi delle strutture Anffas, anche attraverso l'individuazione

e formazione della figura del case manager. Tale

sperimentazione, svolta attraverso una modalità test-retest, ha

consentito di avviare percorsi innovativi di valutazione e

progettazione, di misurare l'efficacia dell'utilizzo di tali strumenti e della figura del case manager, nonché di

raccogliere ed analizzare dati utili per orientare i decisori politici per il miglioramento delle politiche di welfare e di

sviluppo.

Più in particolare, il progetto persegue i seguenti obiettivi:

- Rendere effettivo ed esigibile il diritto delle persone con disabilità intellettive e dello sviluppo alla adeguata

predisposizione del progetto individuale ai sensi dell'art. 14 L. 328/2000;

- Sperimentare un sistema di procedure per l'attuazione del progetto di vita in età adulta in coerenza con i domini

della Qualità della Vita;

- Sperimentare l'efficacia dei progetti individuali realizzati attraverso le matrici ecologiche; - Sperimentare e

promuovere la figura ed il ruolo del case manager;

- Raccogliere ed analizzare dati sulla qualità di vita delle persone con disabilità intellettive e/o dello sviluppo e

sull'impatto degli interventi sulla loro Qualità della Vita, anche nell'ottica del rapporto costi/benefici;

- Fornire raccomandazioni ai decisori politici-istituzionali.

L'iniziativa ha visto il coinvolgimento di almeno 23 strutture associative Anffas Onlus e 23 case manager a livello

nazionale ed di 1.300 persone con disabilità e loro famiglie ed operatori, per ciascuna delle quali sarà realizzato, in

due diversi momenti, un progetto individuale attraverso lo strumento delle matrici ecologiche. Grazie all'iniziativa

sarà inoltre possibile disporre di una banca dati, continuamente implementabile, sulla base della quale realizzare

report sulla qualità della vita ed il livello di inclusione sociale delle persone con disabilità intellettive e dello sviluppo

e sull'efficacia dei sistemi di presa in carico e sulla rete dei servizi.

Con questo progetto - che ha visto collaborazioni importanti con esponenti della Ghent University e dell'Universitat

de Barcelona, oltre che dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia e dell'Università degli Studi di Milano -

infatti, è stato possibile arrivare ad avere uno strumento adeguato, efficace ed efficiente per capire i reali desideri e

bisogni delle persone con disabilità, uno strumento in grado di sostenere lo sviluppo e l'erogazione del Piano

Individuale di Vita nella prospettiva dell'Inclusione e della Qualità di Vita per tutti: della Persona, della Famiglia, degli

Operatori e della Comunità Civile.

Il progetto, inoltre, ha portato anche alla stesura delle "Raccomandazioni" rivolte ai decisori politici del nostro paese,

di livello locale e nazionale che si focalizzano su punti importanti per la vita delle persone con disabilità perché

invitano, ad esempio, a rendere concreto il diritto all'inclusione sociale attraverso il Progetto Individuale di Vita, a

dare concreta attuazione alla revisione del sistema di valutazione ed accertamento della condizione di disabilità, ad

avviare percorsi di progettazione individualizzata, ecc.

Anffas Onlus Puglia, in collaborazione con Anffas Onlus Nazionale e con il Consorzio Nazionale degli autonomi enti

a marchio Anffas “La rosa Blu” – Coop. Soc e le strutture associative del territorio, ha ritenuto opportuno realizzare

un convegno di presentazione e informazione sul progetto di vita individuale, con crediti ECM con il Patrocinio della

Regione Puglia che si svolgerà il 20 maggio p.v. presso l’Auditorium “Don Tonino Bello” Parrocchia Immacolata –

zona 167 - a Giovinazzo (Ba).

La docenza del corso è affidata al Prof. Luigi Croce, docente dell’Università Cattolica di Brescia e responsabile

scientifico di Anffas Onlus Nazionale e di Consorzio Sir.

D’obbligo per il professor Croce alcune premesse: riconoscere che tutto quello che facciamo deve produrre un

cambiamento e per cominciare occorre avere chiaro dove si vuole andare, il rischio, ha messo in guardia, è

“l’autoreferenzialità” «Le persone non sono i loro strumenti» ha sottolineato portando un caso esempio: «per aiutare

Marco, sua mamma e la comunità attorno a lui devo fare un percorso che sia misurabile». Ed ecco che il progetto

Matrici Ecologiche mostra la sua forma: si parte dagli otto domini fondamentali della qualità della vita e in un

percorso non teorico, ma reale e in grado di mettere in connessione le prospettive tecniche e operative con gli

articoli della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, cioè rendere ciascuno fruitore e beneficiario di

diritti. «Il programma Matrici ci permette di definire gli obiettivi tenendo conto di tutti gli elementi in campo, compresa

la disponibilità delle risorse: è la quadratura del cerchio» ha osservato Croce. Accanto alle Matrici Ecologiche quelle

del sostegno: tutto deve essere correlato agli esiti attesi. «Entriamo nell’era scientifica dell’appropriatezza grazie a

dati che permettono di correlare statisticamente l’impatto dei sostegni offerti in relazione con gli esiti della qualità

della vita».

Altamura: “Strumenti verso l’inclusione sociale”. Un progetto Anffas http://www.altamuralive.it/news/Attualita/425741/news.aspx
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MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
Tondo via Roma, 223

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VILELLA Piazza Repubblica, 24

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MANGIOLINO via Battisti, 155

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014
PRONTO SOCCORSO 080/4240759
GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE LAURENTIS via Don Luigi Sturzo, 8

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014
PRONTO SOCCORSO 080/4911923
GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014
PRONTO SOCCORSO 080/3737211
GUARDIA MEDICA 080/3737253
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE PALO ELISAViale Giovani XXIII, 15

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014
GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VICENTI viale Martiri, 7

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LABRIOLA via Di Vittorio, 99

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GALETTA C.so Di Vittorio, 104

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

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
D’AGOSTINO via Cialdini, 48

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

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

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

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
D’APRILE C.so Carafa, 10

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
LEONEvia Diaz, 55

VIVIL ACITTÀ
OGGI LUNEDÌ
«E luce fu…- La Geografia delle Religioni»
Alle 9.30, nell’auditorium dell’istituto comprensivo Eleonora
Duse, in via San Girolamo a Bari, cerimonia di presentazione
dell’edizione 2017 del calendario «…E luce fu… - La Geografia
delle Religioni» a cura dell’Associazione nazionale scuola
italiana. Fra gli altri, interverranno il presidente del Consiglio
Regionale, Mario Loizzo; l’assessore alle Politiche giovanili
del Comune di Bari, Paola Romano e il consigliere
metropolitano Vito Lacoppola. Info 327/05.85.636.

«Festival dell'arte russa» a Bari
Alle 10, nell'Auditorium Palazzo Ex Posta centrale si terrà la
presentazione del programma di eventi nell'ambito del
«Festival dell'arte russa» a Bari e in Puglia del «Giardino estivo
delle Arti».

La sacra Spina della Basilica di S. Nicola
Alle 17,30, alla biblioteca Ricchetti, via Sparano 149, il prof.
Michele Lo Console parlerà sul tema: «La religiosità popolare
tra storia e devozione. La sacra Spina della Basilica di S.
Nicola». Iniziativa del Convegno di Cultura «Beata Maria
Cristina di Savoia».

«Carovana dei Pacifici»
Nell’ambito della «Carovana dei Pacifici», alle 18, alla Libreria
Svoltastorie di Bari: Esposizione dei Pacifici e dei Caviardage
prodotti dagli alunni del Laboratorio di Pittura della scuola
media Amedeo D'Aosta e dalle classi 1D, 2E, 3E e 3D. Letture
e riflessioni degli alunni, interventi di Rosy Paparella, Garante
dei Minori-Regione Puglia; Lilli Arbore, magistrato. Introduce
Annamaria Minunno.

«Spezierie e Farmacie in Terra di Bari»
Alle 18.30, all’Università della terza età di Modugno a palazzo
della Cultura in corso Umberto I, lo scrittore e studioso
Riccardo Riccardi presenterà il saggio «Spezierie e Farmacie
in Terra di Bari». Oltre all’autore interverranno Luigi
D’Ambrosio Lettieri, Maria Pia Corrado, Lilly Del Zotti e
l’attrice Floriana Uva.

«La grande guerra» alla Sagarriga Visconti
Da oggi fino a mercoledì 15 giugno, nelle sale a piano terra
della biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti di Bari, si può
visitare la mostra didattica documentaria: «La grande guerra:
dalla scuola un messaggio di Pace».

DOMANI MARTEDÌ
Casting «L’amore non ha età»
Ai Cineporti di Puglia/Bari, sede dell’Apulia Film Commission,
dalle 9.30 alle 17, si terranno i casting per attori figuranti
speciali e comparse per il cortometraggio «L’amore non ha
età». Per la realizzazione del film breve, si cercano in
particolare bambini dai 9 anni in su e adulti fino ai 60 anni. Info
345/591.31.82.

«Donne tra analfabetismo ed emancipazione»
Alle 18, presso l’ex Fabbrica di S. Domenico a Molfetta
s’inaugra la mostra «Donne tra analfabetismo ed
emancipazione. Dalle carte di Tommaso Fiore e Gaetano
Salvemini».

«Conversazioni sull’Opera»
Alle 19, nel foyer del Teatro Petruzzelli, la giornalista e
scrittrice Leonetta Bentivoglio, critico di Repubblica, terrà una
conversazione dedicata a «Tosca di Giacomo Puccini».
L’incontro rientra nella rassegna «Conversazioni sull’Opera»
ed è organizzato nell’ambito della rappresentazione del
capolavoro di Puccini al Teatro Petruzzelli.

PROSSIMAMENTE
«I ragazzi dell'Archa», gita ad Altamura
Mercoledì 18 maggio, «I ragazzi dell'Archa» saranno
accompagnati dai responsabili dell'Associazione in una gita a
Altamura ove visiteranno il Museo dell'«Uomo Arcaico».

Premio di poesia a Bitonto
Mercoledì 18 maggio, alle 9, nell’auditorium del liceo
scientifico «G. Galilei» a Bitonto, VII edizione premio di poesia
«Parole complementari: incontro e comunicazione». Info
080/375.11.13.

Convegno «Restart Garanzia Giovani»
Giovedì 19 maggio, dalle 15, al Villaggio del Fanciullo, in
piazza Giulio Cesare 13 a Bari, convegno «Restart Garanzia
Giovani. Lavoro e Formazione: le nuove strategie della
Regione Puglia» organizzato dalla Delegazione Puglia
dell’Associazione Italiana Formatori. Interverranno
l’assessore regionale Sebastiano Leo, il presidente nazionale
Aif Antonello Calvaruso, i due dirigenti della Regione
responsabili di Garanzia Giovani e Sergio D’Angelo,
presidente Delegazione regionale.

«Puglia Fuori Strada», mostra al Politecnico
Giovedì 19 maggio, alle 18, al Museo della Fotografia del
Politecnico di Bari, inaugurazione della mostra Fotografica
«Puglia Fuori Strada», a cura di Pio Meledandri in
collaborazione con Anna Maria Renna, Angela Mongelli ed
Ennio Cusano. Intervengono: Eugenio Di Sciascio, magnifico
rettore Politecnico di Bari; Gino Dato, Editore Progedit; Irma
Melini, Presidente Associazione Scelgo Bari; Corrado
Palumbo, Segretario Club Amici del Trekking; Pio Meledandri,
curatore artistico. I quaranta scatti, cinque per autore, di
Alfredo Ingino, Ida Santoro, Mario Capriotti, Nicola Loviento,
Nicola Scagliola, Pasquale Susca, Valentina Morello,
Valentina Spataro saranno esposti nella Sala del Museo dal
Lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 fino a martedì 31maggio.

A P P U N TA M E N T I

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

OGGI ALLA FIERA DEL LEVANTE. INTERVERRÀ AL BANO

Presentazione di «Ansa Viaggiart»
n Al Bano Carrisi (foto) e l’Orchestra popolare

La Notte della Taranta saranno i testimonial
della presentazione di «Ansa Viaggiart - La
bussola per il turista che guida, informa e
consiglia» che si terrà questa mattina, lunedì,
a Bari, alle 11 al Cineporto della Fiera del
Levante. Insieme con il direttore responsabile
dell’Agenzia Ansa, Luigi Contu, interverran-

no il presidente della Regione Michele Emi-
liano, il presidente del Consiglio regionale Ma-
rio Loizzo, il sindaco Antonio Decaro, l’asses -
sore regionale allo Sviluppo economico e
all’industria turistica e culturale Loredana
Capone e il Ceo di Altrama Italia Giuseppe
N a c c a r at o.
La app realizzata dall’Agenzia Ansa fornisce
una guida dettagliata di aree archeologiche, ca-
stelli, edifici storici, monumenti, musei e luo-
ghi di culto.

repubblica) in luogo dell’or mai
anziano padre: Gunay Elchin
Af andyeva, ambasciatrice Une-
sco, accompagnata dal primo se-
gretario dell’ambasciata italiana
dell’Azerbajan Erkin Heydarli,
ha presenziato alla «prima» ita-
liana del testo del padre, rimanen-
do assolutamente rapita non solo
dalla bellezza dei luoghi prescelti
ma anche dalla performance, che
ha visto la traduzione di Marghe -
rita Cristiani regia, spazio sce-
nico e costumi di Patrizia Di Ful-
v i o, musiche di Giulio Scocchiae
supervisione di Gianpiero Borgia.
Il progetto di pedagogia teatrale e
di interscambio culturale ed il ca-
lendario di workshop il cui lavoro
di improvvisazione e composizio-
ne drammaturgica continua do-
mani con Shakespeare e i 7 peccati
capitali (in lingua inglese) alle ore
17.30 e alle ore 20.30; domenica 22
maggio Molto rumore per nulla al
castello di Trani alle ore 17.30 a
cura di Elena Cotugno e Miche -
la Diviccaro.

Brano «Specchi»
Provini videoclip

per Radiosuoff

.

La Sinapsi Produzioni
Partecipate organizza i
provini per il videoclip
del brano «Specchi» del
duo rock-pop barese
«Radiosuoff», regista Vin-
cenzo Ardito. I provini si
terranno mercoledì 18
(ore 14-18) presso il Cine-
porto di Puglia, Padiglio-
ne 180, Fiera del Levante,
Lungomare Starita,1, Ba-
ri. La denominazione del
duo, «Radiosuoff» (costi-
tuito da Luca Laruccia e
Gigi Pesola), rappresenta
un invito, per il pubblico,
a spegnere la radio, posi-
zionandola sull’«off», in
modo da potersi recare ai
concerti del duo e gusta-
re la musica live. Il duo,
autore di brani musicali
in cui emergono una
componente di cantauto-
rato, caratterizzante la
scrittura di Luca Laruccia,
e arrangiamenti con cam-
pionatori e strumenti
classici, ha attratto l’at -
tenzione di Marco Fala-
giani (premio Oscar per
la colonna sonora del
film «Mediterraneo»), già
collaboratore di artisti in-
ternazionali come Jenni-
fer Lopez, e nazionali co-
me Stadio, Gianni Mo-
randi, Mia Martini, Laura
Pausini. L’aspetto inno-
vativo di questo progetto
consiste nella partecipa-
zione, nel video, quali at-
tori e strumentisti, dei
giovani diversamen-
te-abili del Centro Diurno
socio educativo riabilita-
tivo Casa Ce.D.I.S. Onlus.

ELZEVIRO DEI PICCOLI BELLA ESPERIENZA NEL CIRCOLO DIDATTICO DELLA MAZZINI

Anche i bambini
sanno «lavorare»
Perché no la scuola pure durante l’e st a te ?

TENERLI
I M P E G N AT I
I problemi
dopo la
chiusura delle
scuole
interessano
sopratutto i
quartieri
difficili

di PAOLO COMENTALE

H
o visto le mani dei bambini
all’opera. È stata una cosa bel-
lissima. È accaduto qualche
giorno fa, una mattina di mag-

gio all’improvviso mentre uscivo di casa mi
sono imbattuto in una frotta di bambini
festanti tutti insieme alle prese con i cento
linguaggi dell’arte. È accaduto al III Circolo
Didattico della scuola Primaria Giuseppe
Mazzini nel Circolo d’Infanzia Cappuccini.

Piccole mani che, sotto la guida di edu-
catori sensibili e preparati, sono diventate
fiori colorati e pesci rossi, pipistrelli e uc-
celli variopinti. E poi ancora, dipinte su
cartoncino, ecco tante mani che fanno un
grande cuore. Poi piccole mani che sfoglia-
no il grande libro della Natura e diventano
così fili d’erba verdissimi, foglie, rami e
alberi scintillanti nel sole e fioriti all’im -
p rov v i s o.

Una bella festa fatta con pochi mezzi e
tanto ingegno, una festa che ha raccolto lo
stupore incondizionato e poi l’ammirazione
e l’attenzione dei genitori sotto lo sguardo
saggio degli educatori.

Possibile che i bambini possano fare tan-

to !!!
Ebbene la risposta è: Sì! I bambini pos-

sono fare questo ed anche tanto altro. Il
problema nascerà quando la scuola a breve
chiuderà e i bambini saranno facile preda
del nulla. In famiglie sempre impegnate, si
ritroveranno a ciondolare tra la tele e il
telefonino. Nei quartieri popolari vicini al
mare i bambini passeranno del tempo al
mare ma nei casermoni di Japigia e di En-
ziteto senza la scuola quotidiana la vita dei
bambini non sarà facile.

È di questi giorni la proposta di pro-
lungare fino a luglio l’apertura delle scuole.
Una proposta interessante che però deve
fare i conti con la disponibilità del per-
sonale scolastico e degli insegnanti che non
sono, per contratto, dei supereroi. Anche se
spesso fanno miracoli.

Ricordo il mio stupore quando nella pic-
cola isola di Cuba scoprii la normalità delle
scuole aperte anche la domenica mattina.
La scuola è una agenzia educativa. Tenia-
mola aperta il più possibile. Lo chiedono
non solo i genitori ma anche le mille mani
dei bambini… che non possono impegnarsi
tutto il giorno solo tra il telecomando e la
p l ay s t at i o n .

Cm_Oriana
Evidenziato
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Bari, il Comune candida bene confiscato alla
mafia al PON Legalità 2014-2020

Punta alla riqualificazione della Villa sequestrata presso Ceglie del Campo

a cland Di Cosola

A poche ore dalle condanne definitive emesse nell'ambito

del processo 'Hinterland' al Clan Di Cosola, il Comune di

Bari candida al PON Legalità 2014-2020 un progetto di

recupero e riconversione del complesso immobiliare

presso Ceglie del Campo che diventerà presto una

fattoria sociale. “Le condanne di queste ore
rappresentano l’epilogo di un’azione di sistema condotta
contro uno dei più potenti clan della Città di Bari che

per anni hanno condizionato l'economia del nostro territorio, infiltrandosi nel settore
manifatturiero e nei servizi, e controllando gran parte del commercio degli stupefacenti a
Bari – dichiara il sindaco Antonio Decaro - . Una vera e propria holding mafiosa proprietaria
di immobili, terreni, patrimoni liquidi e società del valore di decine di milioni di euro oggi
sequestrati e pronti ad essere valorizzati e restituiti alla comunità”.

 

Il complesso immobiliare di Ceglie in Contrada Chiancone comprende unità abitative a corte
e depositi per una superficie complessiva di 430mq di cui 170 mq abitativi e 260mq adibiti

a deposito. I manufatti verranno ristrutturati e messi in sicurezza attraverso l’autocostruzione

e successivamente saranno avviate sperimentalmente attività agricole di produzione

biologica, utilizzando progressivamente i diversi terreni confiscati alle mafie sul territorio di

Bari. "Ringrazio vivamente la magistratura e le Forze dell'ordine – prosegue il sindaco - per
l’efficacia del lavoro svolto che ancora una volta dimostra la vulnerabilità del potere
mafioso di fronte alla serietà del nostro sistema di indagine e di giustizia. Un apparato
investigativo che affronta con serietà e senza troppo clamore le sfide quotidiane che i gruppi
criminali pongono alle istituzioni sul controllo del territorio e sul governo dell’economia. Un
risultato che restituisce giustizia al nostro sforzo istituzionale sul fronte della legalità e
soprattutto all’impegno di tutti quei cittadini che credono nella legge e nel rispetto delle
regole”.

 

Del resto, “come Ente Locale - aggiunge Decaro - possiamo solo supportare gli organismi
inquirenti nel favorire il miglior svolgimento delle indagini sui fenomeni mafiosi, ma
successivamente abbiamo un ruolo ancor più delicato che è quello di rappresentare
pubblicamente il risultato di questi successi, restituendo alla collettività e agli usi civici i
beni immobili confiscati alle mafie. È per questo che, dopo una serie di ricognizioni
effettuate negli scorsi mesi dai nostri tecnici, abbiamo deciso simbolicamente di ripartire
nella valorizzazione dei beni confiscati dal complesso dei Di Cosola, sperimentando un
modello di ospitalità attiva e inserimento lavorativo nel comparto agricolo”.

 

Il progetto rappresenta un segmento di una proposta progettuale più ampia che il Comune di

Bari con la Città Metropolitana sta approfondendo e intende condurre sull’intera area

metropolitana. Molti Comuni possiedono infatti terreni propri in disuso o confiscati. L’idea è

quella di costituire una Banca della Terra Metropolitana per l’avvio di esperienze di

formazione, reinserimento lavorativo e auto impiego nel settore agricolo e dell’agricoltura

sociale, valorizzando le produzioni locali a filiera corta, da garantire sul mercato del consumo

responsabile attraverso un marchio condiviso.

Bari, il Comune candida bene confiscato alla mafia al PON Legalità 2... http://www.spaziosociale.it/articolo.asp?id_art=4183



 

BITETTO: SABATO 21 MAGGIO L'EMERVOL 
ORGANIZZA UN EVENTO RIVOLTO ALL'INFANZIA    

Scritto da Redazione OnLine Network    Lunedì 16 Maggio 2016 18:57  
 

 

Per la 19esima edizione 2016 del Festival MAGGIO ALL'INFANZIA, l' Associazione Emervol 
Bitetto, impegnata nell’ambito del primo soccorso, nonché nella diffusione e sensibilizzazione alla 
cultura della vita,  ha voluto creare un evento rivolto proprio all’infanzia, per Sabato 21 Maggio 
nella sede della stessa associazione in Piazza Mercato 10, a partire dalle ore 9.30, dedicato 
alle manovre salvavita di rianimazione cardiopolmonare, nell’attesa dei soccorsi. 
  
La mattinata si svolgerà con il seguente programma: 
-          proiezioni video; 
-          simulazioni delle manovre salva-vita da parte degli operatori sanitari-chiamata di 
soccorso; 
-          pratica delle manovre salva-vita per tutti i piccoli; 
-          visione ambulanza-merenda 
-          consegna attestato di partecipazione. 
  
L'evento è rivolto ai bambini delle classi di 3°, 4° e 5° elementare.  
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Rifiuti speciali in fiamme sulla statale
Castel del Monte

La scoperta delle “Federiciane”. Mastrodonato: «Via i bidoni»

Nella giornata di domenica le Guardie Federciane, dopo un’esercitazione di orientamento presso 
Castel del Monte, hanno avvistato e scoperto un vasto incendio sulla strada statale 170 al 
8 nei pressi di via delle Querce. In quel punto vi erano dei bidoni di rifiuti solidi urbani utilizzati 
non solo dalle ville situate nella zona di campagna, ma anche dai passanti su quella strada.

Le fiamme altissime, oltre a bruciare i
hanno colpito anche le due querce secolari presenti nella zona bruciandone in parte una. Le Guardie 
Federiciane con i pochi mezzi a disposizione hanno cercato in tutti i modi di evitare l’avanzata del 
fuoco e dopo aver spento le sterpaglie hanno provveduto ad allontanare dalla zona i rifiuti i 
pericolosi. Subito dopo sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco che 
hanno provveduto a spegnere definitivamente l’incendio.

Interpellato, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Andria Antonio Mastrodonato ha confermato 
la scelta di non porre più in quella zona dei bidoni per la raccolta dei rifiuti.
incontro tenutosi il 12 maggio scorso
Municipale, per discutere della problematica inerente l’increscioso, continuo abbandono dei rifiuti 
pericolosi e non, in prossimità di Contrada Abbondanza lungo la S.S. 170 
ufficiale – si era deciso che, a partire dal 21
differenziata sarebbero stati eliminati applicando, sull’area, il divieto assoluto di abbandono dei 
rifiuti e sorvegliandola per evitare il ripetersi dell’increscioso fenomeno. Visto però 
l’assessore Mastrodonato – quanto accaduto domenica, quando gli incivili di turno hanno appiccato 
fuoco alla zona, danneggiando seriamente una delle querce presenti, l’ufficio Ambiente comunica 
che i cassonetti incendiati non saranno più ripristinati ne
forze di Polizia Municipale per evitare che il Divieto di Abbandono rifiuti venga trasgredito».

I residenti delle zone interne poste lungo la S.S.170 in direzione Castel del Monte eventualmente 
sprovviste di cassonetti per la differenziata (da 120 litri), potranno segnalarlo 
(unione@unionearo2bt.it e unionearo2bt@pec.it)al competente ufficio ARO2 in Via Bovio 74, 
Andria, che provvederà al loro posizionamento.
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Una montagna di rifiuti in fiamme lungo la strada

per Castel del Monte. Le immagini © n.c.

Andria - lunedì 16 maggio 2016 Cronaca

Il fatto

Una montagna di rifiuti in fiamme lungo la strada
per  Castel del Monte. Le immagini
Ieri, intorno alle 12.40, la ronda dei Volontari Federiciani, dopo un’esercitazione di orientamento

presso il Castel del Monte, ha individuato in direzione di Andria una coltre di fumo nero

di LUCIA M. M. OLIVIERI

Un incendio che poteva avere conseguenze terribil: ieri infatti,

intorno alle 12.40, la ronda dei Volontari Federiciani, dopo

un’esercitazione di orientamento presso il Castel del Monte, ha

individuato in direzione di Andria una coltre di fumo nero, sulla

ss. 170 dir. A che collega il maniero federiciano alla città.

A bruciare erano i bidoni destinati ad accogliere i rifiuti dei

frequentatori delle ville ubicate al di fuori del perimetro urbano,

con l’aggravante che essi si trovavano ai piedi delle querce

secolari.

Si ripropone, dunque, l’annosa questione dell’abbandono indiscriminato di rifiuti e, purtroppo, in alcuni casi,

del loro incendio : negli ultimi mesi, infatti, sono stati effettuati già 4 interventi dello stesso tipo, laddove le fiamme

hanno provocao seri danni ai patriarchi che si trovano a ridosso dei rifiuti.

Non solo le querce hanno subito l’attacco da parte del fuoco: l’erba secca che si trovava a ridosso dei bidoni si è

subito incendiata, prima sul bordo della strada e in contemporanea nell’area adiacente, dove si trova il seminativo e

poi il bosco. I Volontari, con mezzi di fortuna, hanno cercato di fermare l’avanzata delle fiamme e nel contempo,

subito dopo aver spendo l'erba secca, hanno provveduto ad allontanare dal fuoco i materiali infiammabili che si

trovavano vicino agli alberi patriarchi.

Sono giunti sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco, che hanno

provveduto a spegnere l’incendio.

Come si può evincere dalle foto, tra i rifiuti incendiati vi sono oggetti vari, mobili, frigoriferi, sedie a sdraio, perfino

una catasta di libri: è triste, nonostante diverse azioni portate avanti nel corso di questi anni, dover

constatare ancora l’alto tasso di inciviltà di alcuni nostri concittadini, che addirittura preferiscono dare alle

fiamme il simbolo della lotta alla loro ignoranza.

Andria: Una montagna di rifiuti in fiamme lungo la strada per Castel d... http://www.andrialive.it/news/Cronaca/425704/news.aspx
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REDAZIONE TERLIZZIVIVA
Lunedì 16 Maggio 2016 ore 15.42

"Run for you" arriva a Terlizzi  nella giornata del 12 giugno:  la  prima passeggiata amatoriale  non

competitiva  organizzata  dalla  Fidas  di  Terlizzi,  con  il  patrocinio  del  Comune  di  Terlizzi  e  la

collaborazione di PdL eventi e del Comitato Festa Patronale 2016.

In occasisone della 'Giornata mondiale del donatore', si partirà alle ore 17.00 del 12 giugno da Largo

Plebiscito, nei pressi della Chiesa Immacolata. Procedendo per le strade principali del paese, passando

per Corso Dante, Piazza Cavour, Corso Vittorio Emanuele e Viale Roma la quattro km si concluderà nel

borgo medievale di Sovereto. Qui avverrà la premiazione.

Per l'iscrizione, dietro versamento di una quota comprendente assicurazione, maglietta e pettorale di

gara, rivolgersi al Centro Sociale 'Sacro cuore' in Viale della Resistenza 56 o presso PdL Eventi in

Viale Italia 141

Terlizzi: 'Run for you' per sensibilizzare alla donazione http://www.terlizziviva.it/notizie/run-for-you-per-sensibilizzare-alla-d...



Bari - Workshop gratuito dal titolo Rifiutiamoci, Pensiamo Differenziato

16/05/2016

Ingegneria Senza Frontiere, con la partecipazione del Politecnico di Bari ed il supporto
del bando di formazione 2015 del CSV “San Nicola”, propone nei giorni 17, 19 e 20

Maggio un workshop gratuito dal titolo “Rifiutiamoci, Pensiamo Differenziato” per
discutere e formare tutti i partecipanti sul tema della corretta gestione dei rifiuti

(attraverso l’analisi di casi studio e di modelli gestionali appropriati che contemplano la
raccolta differenziata e il riciclo come strategie vincenti) secondo il programma allegato.

Grazie alla presenza di Raphale Rossi ed Enzo Favoino verrà affrontato il tema della

progettazione di sistemi di gestione dei rifiuti realmente sostenibili e saranno gli studenti
stessi che, dopo un’analisi dell’attuale sistema di gestione del Politecnico, progetteranno

una nuova proposta per il corretto trattamento dei rifiuti negli spazi del Politecnico. Nella
fase di progettazione gli studenti potranno confrontarsi anche con l’applicazione dei

principali metodi partecipativi, grazie alla lezione ed al laboratorio tenuti da Germana
Pignatelli.

Il tema verrà inoltre arricchito da un focus sui rifiuti derivanti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche e sulle soluzioni progettuali per ridurne lo smaltimento a cura di Davide Lamanna.

Il principale obiettivo dell’attività è fornire maggiori conoscenze, alla luce delle carenze formative mostrate dal Politecnico

in tema di gestione dei rifiuti, non solo in campo tecnico ma soprattutto in quello sociale e culturale al fine di formare non
solo semplici tecnici, ma cittadini consapevoli delle proprie responsabilità e azioni in grado di esportarle anche al di fuori

dell’ambito universitario.



Clownterapia © n.c.

Monopoli - lunedì 16 maggio 2016 Attualità

Sanità

Clownterapia, un successo
Dottoresse in servizio a Monopoli e Castellana

di LA REDAZIONE

È cominciato sotto una buona stella il percorso del gruppo di

clownterapia, costituitosi all'interno della Misericordia di

Monopoli.

Lo scorso marzo le ragazze, tutte volontarie della Misericordia, si

sono formate con la guida di Gaetano Melucci e Loredana

Raguso, istruttori professionisti.

Notevole e apprezzato l'impegno delle clown dottoresse, in

servizio all'Unitalsi di Monopoli, alla fondazione onlus "Saverio

De Bellis" a Castellana Grotte e nel reparto di pediatria dell'ospedale San Giacomo di Monopoli, dove il sorriso del

cuore la fa da padrone.

Monopoli: Clownterapia, un successo http://www.monopolilive.com/news/Attualita/425764/news.aspx



Cronaca -

CLOWN TERAPIA, LA MISERICORDIA DI MONOPOLI CON I BIMBI AL
SAN GIACOMO

Inserito da La redazione - Lunedì 16 Maggio 2016 - 10:10
È cominciato sotto una buona stella il
percorso del gruppo di clown terapia,
costituitosi all'interno della Misericordia di
Monopoli. Lo scorso marzo le ragazze, tutte
volontarie della Misericordia, si sono formate
con la guida di Gaetano Melucci e Loredana
Raguso, formatori professionisti.
Notevole ed apprezzato l'impegno delle clown
dottoresse, presso l' Unitalsi di Monopoli, la
fondazione onlus "Saverio De Bellis" a
Castellana Grotte ed il reparto di pediatria
dell'ospedale San Giacomo di Monopoli, dove
il sorriso del cuore la fa da padrone. Una

bella iniziativa, non c'è che dire. La Misericordia di Monopoli si conferma ancora una volta una attiva
associazione di volontariato, in difesa ed a supporto delle fasce della popolazione più deboli, a cominciare da
bambini ed anziani.

)

CLOWN TERAPIA, LA MISERICORDIA DI MONOPOLI CON I ... http://www.monopolipress.it/content/clown-terapia-la-misericordia-di...



 

Anche dall’Alta Murgia – Terre Peucete l’appello del WWF: 
“ salviamo la foresta dei gorilla con un SMS solidale” 

Aggiunto da Redazione il 16 maggio 2016  

 

Ogni anno il 10% della popolazione di gorilla di pianura cancellata dal bracconaggio. Un duro colpo per 
una popolazione già ridotta al lumicino da deforestazione e malattie. In alcune foreste dell’Africa centrale 
già perso il 90% di questi meravigliosi primati. Il WWF per i suoi 50 anni in Italia sceglie un grande progetto 
per salvare il Cuore Verde dell’Africa e ‘tutti’ i  suoi abitanti  

l bracconaggio è il crimine che  negli ultimi decenni in Africa ha più  contribuito al drammatico declino nella 
popolazione di gorilla portando alla scomparsa,  in molte foreste africane, fino al 90% di questi primati, 
minacciati anche da deforestazione e malattie. Entro il 2032 sarà rimasto solo il 10% dell’habitat di tutti i 
gorilla e nei prossimi 10 anni i ‘re della foresta’ potrebbero addirittura scomparire da gran parte dei loro 
ambienti naturali.  

Per il suo cinquantesimo anniversario il WWF Italia ha così lanciato la Campagna per  il “Cuore Verde 
dell’Africa”, rinnovando e rafforzando il suo impegno  per il Parco di Dzanga Sangha nel bacino del 
Congo, un’area fortemente a rischio e secondo polmone verde del mondo dopo l’Amazzonia  dove si sta 
vivendo una grave emergenza di bracconaggio. 

Ad aderire l’iniziativa dal territorio pugliese  il locale WWF – Alta Murgia – Terre Peucete, competente nei 
comuni di : Acquaviva delle Fonti, Altamura, Adelfia, Andria, Binetto, Bitetto, Bitritto, Bitonto, Cassano 
Murge, Corato, Gioia del Colle, Grumo Appula, Gravina in Puglia , Minervino Murge,Palo del Colle, 
Poggiorsini, Santeramo in Colle, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari  , Spinazzola, Toritto, 
Terlizzi,Ruvo di Puglia.  

Dal 15 al 30 maggio si può aiutare il WWF con una donazione attraverso l’SMS solidale 45599 e   sostenere 
il progetto che mira a costruire con le comunità locali  uno sviluppo  sostenibile e duraturo lottando contro i 
crimini di natura. Con lo slogan ”Fermiamo Insieme il Massacro di Natura” 

le 2 settimane di raccolta fondi, appena partite,  culmineranno con la Giornata delle oasi: domenica 29 
maggio le circa 100 Oasi WWF saranno in festa e aperte gratuitamente. Dal nord al sud d’Italia le aree 
protette dal WWF saranno animate da eventi, iniziative, manifestazioni che coinvolgeranno il pubblico, 
piccolo e grande, urbano o dei centri vicini con visite guidate, giochi didattici, liberazioni di animali curati e 
pronti a tornare nel loro ambiente, esposizioni di mostre di disegni o fotografiche, momenti culturali, 
mercatini con prodotti bio, semplici momenti di svago, si svolgeranno durante  l’intero arco della domenica. 

“Il bracconaggio è una piaga mondiale che va fermataperché non solo distrugge la biodiversità ma 
alimenta il dramma della fame e della povertà di intere popolazioni– ha dichiarato Donatella Bianchi, 



Presidente del WWF Italia –  Gran parte degli stati africani vede nel bracconaggio una seria minaccia al 
proprio sviluppo economico. Decine di migliaia di animali ogni giorno muoiono sotto i colpi di fucili, 
trappole, lacci, veleni.Per questo il WWF combatte ogni giorno sul campo per fermare lo sterminio di specie 
carismatiche come elefanti, rinoceronti, tigri e gorilla. Chiediamo il sostegno di tutti per sviluppare il nostro 
progetto nel Bacino del Congo, salvare la foresta dei gorilla e consentire alle popolazioni locali di liberarsi 
dai bracconieri e trarre finalmente beneficio dalle risorse naturali in maniera sostenibile”. 

BRACCONAGGIO, UNA PIAGA PER L’AFRICA E NON SOLO  

Chi commercia nel mercato nero della natura i prodotti legati alle specie protette, come avorio, pelli, corni di 
rinoceronti, animali da collezione, carne di savana (bushmeat) alimenta ungiro di affari illegale che nel  
mondo vale oltre 23 miliardi di dollari l’anno. Lo sterminio di specie prodotto dal bracconaggio 
costituisce un vero e proprio delitto , che impedisce la corretta gestione delle risorse per il bene comune, 
offende i principali diritti umani, lede i più comuni principi di libertà e democrazia e ostacola 
qualunque tentativo di riportare lo sviluppo umano in un percorso di sostenibilità. Gorilla, elefanti, 
scimmie e le splendide foreste tropicali rappresentano il cuore pulsante del bacino del Congo, ma le  risorse 
naturali stanno scomparendo per colpa di veri e propri criminali di natura che eliminano animali  protetti, 
distruggono le foreste ed estraggono illegalmente materie preziose, tutte attività che spesso finiscono per 
finanziare i conflitti armati. 

I gorilla di pianura occidentale sono considerati critically endangered secondo la classifica della famosa 
Lista Rossa dell’IUCN che indica le specie del mondo in via di estinzione differenziandone le categorie a 
seconda del loro status, che ne stima una popolazione di un massimo di 100.000 individui distribuiti tra i 
seguenti stati: Angola,  Cameroon, Repubblica Centrafricana, Congo, Repubblica Democratica del Congo  
Guinea Equatoriale e Gabon. Sempre secondo l’IUCN questa sottospecie di gorilla è interessata da un trend di 
riduzione  che ha condotto alla perdita  dell’80% dell’intera popolazione.  Il 60% è scomparso nel corso degli 
ultimi 20-25 anni. 

Nel Congo nord orientale ancora oggi il 5% della popolazione di gorilla di pianura occidentale viene 
ogni anno trucidata dai bracconieri per il bieco commercio di carne e trofei. 

 Secondo stime WWF perdiamo ogni anno il 10% di tutta la popolazione di  questi gorilla  sotto i colpi 
dei bracconieri. 

Non meno drammatico il destino degli elefanti in tutto il territorio africano: in molti paesi in pochi anni il 
bracconaggio ha sterminato intere popolazione e se all’inizio del secolo scorso sopravvivevano circa 5 milioni 
di elefanti (si stima ne esistessero circa  25 milioni nell’800) oggi ne sopravvivono a malapena 1/10 ovvero 
circa 450.000. Il WWF segnala che i branchi di elefanti continuano ad essere decimati dal bracconaggio per 
il commercio di avorio : ogni anno spariscono sotto i colpi di fucile oltre 30.000 elefanti africani. Nella 
Repubblica Democratica del Congo la popolazione di elefanti è scesa a meno di 20.000 capi dai circa 200.000 
degli anni ’60. Altre aree ‘critiche’ per gli elefanti sono l’Africa centrale, la Tanzania (60% di perdite in 5 
anni) e il Mozambico (50% in 5 anni). 

Non sono  in condizioni migliori le diverse specie di  rinoceronte: il  commercio di corni di rinoceronte 
sta portando alla rapida estinzione questi animali simbolo e dagli anni ‘90 ad oggi è stato registrato un 
aumento del bracconaggio del  rinoceronte del 9000% . 

In Asia la popolazione di tigri si è ridotta del 97% nell’ultimo secolo. Anche per le specie marine il 
pericolo è sempre in agguato: il WWF ha registrato una perdita complessiva del 49% di animali marini  
negli ultimi 40 anni. Il danno per la biodiversità e per le popolazioni locali è enorme. 

L’SMS SOLIDALE  

Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMSinviato da cellulari TIM, Vodafone, WIND, 3, 
PosteMobile,  CoopVoce, Tiscali e per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa Vodafone e 
TWT. Sarà di 2 o 5 europer ciascuna chiamata fatta sempre al 45599 da rete fissa TIM, Infostrada, Fastweb  e 
Tiscali. 
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