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Domenica scorsa

“Giornata del Donatore di Sangue”, dall'Avis
fioccano medaglie e borse di studio per i coratini.
Foto
L’Avis - con il presidente regionale Fiore e l’omologo provinciale, Romeo - ha consegnato

anche quattro borse di studio ad altrettanti studenti meritevoli, uno per ogni istituto di scuola

superiore coratino

“Giornata del Donatore di Sangue”, dall'Avis fioccan o medaglie e borse di studio per i coratini © n.c.

di LA REDAZIONE

Domenica, per la “Giornata del Donatore di Sangue”, l’Avis ha scelto il chiostro del Palazzo di città per premiare

giovani e meno giovani.

Sono state assegnate ben 99 medaglie d’argento, tante quanti sono i coratini che hanno donato per 16 volte. Le 28

medaglie dorate sono andate a chi ha totalizzato 36 donazioni. In 14 sono arrivati invece a quota 50 conquistando la

medaglia d’oro e solo 4 la medaglia con rubino per le 75 donazioni realizzate.

Alla presenza del sindaco e degli assessori alla pubblica istruzione e all’ambiente, l’Avis - con il presidente regionale

Fiore e l’omologo provinciale, Romeo - ha consegnato anche quattro borse di studio ad altrettanti studenti

meritevoli, uno per ogni istituto di scuola superiore coratino.

Sarà possibile effettuale la prossima donazione il 24 giugno, secondo le indicazioni presenti sul sito dell'Avis.

Corato: “Giornata del Donatore di Sangue”, dall'Avis fioccano medagli... http://www.coratolive.it/news/Attualita/430686/news.aspx
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Direttora: ANNAMARIA FERRETTI FACCIAMO NOTIZIE

'Festa a Mare', al ristorante 'da
Tuccino' di Polignano un evento di
beneficenza contro la Sla
Il ricavato verrà devoluto alle associazioni conSLAncio e AISLA,
entrambe impegnate da tempo a sconfiggere la malattia che,
purtroppo, affligge Pasquale Centrone già da alcuni anni

Pubblicato in ENOGASTRONOMIA  il 21/06/2016 da Redazione

Inutile usare giri di parole, per comprendere la vera natura di ciò che sta per accadere a

Polignano  a  Mare,  il  prossimo  4  Luglio,  presso  il  Ristorante  “da  Tuccino”,  bisogna

innanzitutto parlare di lui, di Pasquale Tuccino Centrone, il famoso e visionario ristoratore

pugliese,  al  quale,  questa  stessa  regione,  deve  gran  parte  della  sua  attuale  fama

gastronomica nazionale ed internazionale.

Per chi non lo conoscesse ancora, Pasquale Centrone è un uomo che da sempre ama il

mare, un colto e passionale poeta della ristorazione, nonché uno straordinario e raffinato

selezionatore  di  materie  prime.  Sin  da  ragazzo,  sotto  l’attenta  guida  di  suo  padre

“Tuccino”, ha iniziato la sua carriera lavorativa offrendo ai turisti il più celebre e popolare

piatto della sua costa, le famose “cozze e provolone”, per poi sviluppare nel tempo, una

volta  aperto  il  ristorante  di  famiglia,  una  personalissima  tecnica  di  taglio  e  di

presentazione dei suoi famosi crudi di mare che, per molti anni, è stata e continua ad

essere la sua firma nel mondo della ristorazione pugliese.

Tuttavia, alcuni anni fa, nel bel mezzo della sua inarrestabile ascesa professionale, dopo

aver  condotto  il  suo  ristorante  ai  vertici  delle  più  prestigiose  guide  gastronomiche,

Pasquale si è imbattuto nella più subdola delle malattie, la sclerosi laterale amiotrofica (la

SLA).

Dopo  un  primo  duro  colpo  iniziale,  Pasquale  “Tuccino”  è  riuscito  a  trovare,  anche

attraverso il recupero delle sue passioni di sempre, la forza di reagire alla malattia, tanto

che i primi a stupirsene, sono proprio le persone che lo spronano a continuare la sua lotta

per la vita, sopraffatti ogni giorno, da un'inaspettata serenità e da una immensa gioia di

vivere.

E’ proprio a queste persone, ai suoi familiari e al suo caro amico Vittorio Cavaliere, che lo

stesso Pasquale Centrone ha espresso alcuni mesi fa, il desiderio di realizzare presso il

suo  ristorante,  un  evento  di  beneficenza  che  fosse  in  grado  di  sostenere  la  ricerca

scientifica, devolvendo tutto il ricavato della manifestazione, alle associazioni conSLAncio

e AISLA, entrambe impegnate da tempo a sconfiggere la malattia che, purtroppo, affligge

Pasquale già da alcuni anni.

Nasce cosi, da questa speranza, da questa sua volontà, la prima edizione di “Festa a

Mare”,  un mega evento di  beneficenza diviso in due momenti,  che si  terrà il  4 luglio

prossimo, presso il ristorante “da Tuccino” a Polignano a Mare.

La prima parte della festa, che si svolgerà all’interno del ristorante, inizierà alle ore 13.00

con "Il Pranzo Buono", un esclusivo appuntamento riservato a soli 140 ospiti, realizzato

grazie alla solidale partecipazione di oltre 2o importanti chef stellati italiani e stranieri e

alla gentile collaborazione della delegazione A.I.S. Murgia. In questa occasione, statene

certi, non mancheranno grandi e importanti sorprese per Pasquale. (Le prenotazioni per

'Festa a Mare', al ristorante 'da Tuccino' di Polignano un evento di bene... http://www.ilikepuglia.it/notizie/enogastronomia/bari/21/06/2016/festa...
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partecipare a questo evento, devono obbligatoriamente essere effettuate solo attraverso

questi  contatti:   fax.  0805304373,  oppure  con  mail,  all’indirizzo:

ricercaequalita@gmail.com  .  Lasciando  qui  i  vostri  dati,  sarete  immediatamente

ricontattati).

La seconda parte dell’evento, che prenderà vita dalle ore 19.30 in poi, negli spazi sul

mare antistanti il ristorante, sarà la vera è propria “Festa a Mare”. Qui, per chi desidera

sostenere l’iniziativa voluta dal “re dei crudi di mare”,  si  potrà acquistare un semplice

biglietto d’ingresso di soli 15 euro, con cui sarà possibile degustare i più classici e gustosi

street food pugliesi, abbinandoli ai vini o alle birre artigianali presenti, oltre ad assistere ai

cooking show che vedranno protagonisti le giovani promesse della cucina pugliese e gli

chef di Taste of Peace. Tutto questo, sottolineato da musica eseguita dal vivo di fronte ad

un paesaggio marino unico in Puglia per la sua bellezza.

Va comunque ricordato, che da quando Pasquale Tuccino Centrone ha reso pubblica la

volontà di realizzare la sua “Festa a Mare”,  si è scatenata una vera e propria gara di

solidarietà, che vede protagonisti, oltre ai già citati chef stellati, anche famosi personaggi

dello spettacolo e del mondo del calcio. Si tratta di un’inaspettata ventata di entusiasmo

che, oltre a rendere felice il cuore di Pasquale (anche attraverso semplici messaggi di

vicinanza),  costringe  l’intera  organizzazione  dell’evento,  a  causa  delle  tante  richieste

pervenute, a rivedere i  tempi di presentazione alla stampa dei nomi che prenderanno

parte alla festa.  

Per questo motivo, la locandina di “Festa a Mare”, l’evento stesso e i suoi protagonisti,

saranno presentati  durante una conferenza stampa che si  terrà il  30 giugno, alle ore

11.30, presso il ristorante “da Tuccino” a Polignano a Mare.

Nel frattempo, Pasquale Centrone, al quale la vita ha insegnato alcune semplici, dolorose

e solide verità, sorride ed è entusiasta del successo che sta ottenendo la sua idea. 
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Fidas: domenica 26 Giugno la donazione del sangue

Scritto da Riceviamo e pubblichiamo

Martedì 21 Giugno 2016 06:26

 

Carissimi donatori, tutti coloro che effettueranno la donazione domenica 26 Giugno 2016,
presso l’Ist. S. Agostino - Madonna della Lama, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e durante tutto
il periodo estivo, riceveranno in regalo la bellissima e coloratissima borsa termica, targata
Fidas, da portare con voi in spiaggia. Sarebbe un vero peccato non averla!

La cittadinanza è invitata.

Fidas: domenica 26 Giugno la donazione del sangue http://www.noicattaroweb.it/attualita/8942-fidas-domenica-26-giugno-...
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Dettagli  Pubblicato Martedì, 21 Giugno 2016 20:50 Scritto da Il Prato Fiorito

Sei qui: Home  Notizie  Attualità  Il Prato Fiorito, sogno di una notte d'estate
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MUSICA & CONCERTI
Tributo a Nat e Natalie Cole
Concerto straordinario del Larry Franco Trio featuring Dee Dee
Joy per la Vernice della 75ª Stagione della Camerata Musicale
Barese stasera alle 21 a Villa Romanazzi Carducci. Il concerto
sarà un tributo a Natalie Cole e a suo padre Nat. Sul palco
Larry Franco al pianoforte e voce, suonerà con Guido Di Leone
alla chitarra, Ilario De Marinis al contrabasso e sarà
accompagnato dalla voce di Dee Dee Joy. Info 080/521.19.08.

La JSO con il Coro del Faro
In occasione della «Festa della Musica 2016» la Chorus Jazz
Studio Orchestra in collaborazione con Il Coro del Faro diretto dal
M° Paolo Lepore, stasera alle 20, nella chiesa di San Ferdinando
di Bari, terrà un concerto gratuito. Con la partecipazione di:
Nicoletta Ciliento - Soprano; Antonio Stragapede - Baritono;
Michele Lomuto - Trombone; Piero Cassano - Pianoforte; Vittoria
Impedovo - Vocalist; Annamaria Minerva - Oboe; Aldo Bucci -
Tromba; Michele Campobasso - Pianoforte.

Il duo «(a)fake rabbit» a Locorotondo
La musica del duo «(a)fake rabbit» celebra l’arrivo dell’estate.
Stasera dalle 22, il duo sarà in concerto con il nuovo lavoro
«Velvet» al Docks 101 di Locorotondo. Sul palco Giuliana
Schiavone voce e Davide Penta chitarra. Ospite il trombettista
Giorgio Distante.

PROSSIMAMENTE
«Giovedì Friendly» all’Eremo Club di Molfetta
Continuano i «Giovedì Friendly» tutto al femminile, sul palco
dell’Eremo Club di Molfetta. La quinta edizione del «Giovedì
Friendly» dell’Eremo Club proseguirà con «Dardust», giovedì
23, dalle 20.30 dove presenterà al pubblico un nuovo
progetto neoclassico/elettronico del musicista marchigiano
Dario Faini, già autore per Fiorella Mannoia, Marco Mengoni e
Luca Carboni. Altri ospiti di spicco, attesi nella rassegna più
friendly di Puglia nei prossimi mesi, sono Rachele Bastreghi,
voce dei Baustelle, e Francesco Motta, esordio solista del
membro dei Criminal Jokers, prodotto da Riccardo Sinigallia.
Info 349/54.81.754

I «Giovedeep» a Molfetta
Prosegue al Bloom Beach Bar di Molfetta, la stagione estiva
del «giovedeep» dedicata alla ricerca, sperimentazione e
promozione delle tendenze sonore e visive contemporanee.
Dalle 22 di giovedì 23 ascolteremo i suoni dei dj resident Leo
Siciliano e Rocco Tetro. Ingresso libero. Info 3282677160

Antonio Dambrosio & Improbabilband
Venerdì 24 giugno, dalle 21, alla Fiore art Factory, in viale dei
Cedri snc - contrada Cascione Andria «R-Esistere» con
Antonio Dambrosio & Improbabilband. In programma una
rivisitazione di brani originali a firma di Antonio Dambrosio,
per un organico orchestrale la Improbabilband, ex orchestra
dell'ateneo Barese.

Hell in the Cave a Castellana Grotte
Sabato 25 giugno alle 21, torna «Hell in the Cave - versi
danzanti nell'aere fosco», l’Inferno di Dante rappresentato
nello splendido scenario delle grotte di Castellana . I biglietti di
Hell in the Cave sono in vendita online sul circuito ticketone.it.
Info e prenotazioni sono disponibili al numero 3391176722.

Teatro Comunale di Ruvo
Al teatro Comunale di Ruvo di Puglia, la stagione si conclude con
una tre giorni di spettacoli di teatro e laboratori per bambini. Il 25 e
26 giugno alle 20, sarà la volta dei più grandi che andranno in
scena con «Shake(speare), rattle and roll», finale del laboratorio
annuale condotto da Salvatore Marci, Daniele Lasorsa e
Maristella Tanzi. E per concludere il 30 giugno, sempre alle 20,
sarà di nuovo la volta dei piccoli con «Così creo»: una grande festa
che vede insieme i bambini del laboratorio di burattini curato da
Luigi Tagliente e Antonella Ruggiero. Info 080/360.31.14

RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE
«California Rap» al Cineporto
Prosegue «California Rap», la rassegna dedicata alla
comunità nera di Los Angeles e alla sua rappresentazione
cinematografica degli ultimi tre decenni. Al Cineporto di Bari -
Fiera del Levante - Lungomare Starita, 1 a Bari, stasera alle
20.30, si proietta «Nella giungla di cemento», di Albert
Hughes, Allen Hughes, 1993. Apriranno la serarat i ballerini
breakers di Bari Got Flava e il cantante-autore Reverendo .

Rassegna estiva dell’Arena 4 Palme
Anche quest'anno il cinema d'estate, a Bari, fa rima con
l'Arena 4 Palme, situata all'interno del Multicinema Galleria di
Bari. La programmazione filmica di stasera in un unico
spettacolo alle 21 è « Amy» di Asif Kapadia.

«Werther» al «The Space Cinema»
Lunedì 27 giugno, alle 20, in diretta dal Covent Garden di
Londra «Werther», tratto dalla novella di Goethe « I dolori del
giovane Werther». L’opera di Massenet è affidata alla
direzione di Antonio Pappano e viene trasmessa in tutto il
mondo grazie alla distribuzione di QMI Stardust. La RHO Live
Cinema Season offre la viosione al pubblico italiano nelle sale
di «The Space Cinema Extra» a Casamassima.

S TA S E R A D OV E

NUMERIUTILI

CARABINIERI 112

POLIZIA 113

EMERGENZA INFANZIA 114

VIGILI DEL FUOCO 115

GUARDIA DI FINANZA 117

EMERGENZA SANITARIA 118

CORPO FORESTALE 1515

TELEFONO AZZURRO 19696

TELECOM SERVIZIO GUASTI 187

ACI SOCCORDO STRAD. 803116

FERROVIE DI STATO 848888088

SOCCORSO IN MARE 1530

GUASTI ACQUA 800735735

AMGAS 800585266-080/5312964

ITALGAS 800900700

PRONTO ENEL 800900800

AMIU 800011558

AMTAB 800450444

ACAT
Ass. alcolisti in trattamento 080-5544914

TELEFONO PER SORDI
Centralino voce 055-6505551

Amopuglia Onlus 349-4689979

FONDAZIONE ANTIUSURA 080-5241909

BARI
POL. MUNICIPALE 080-5491331
POLIZIA STRADALE 080-5349680
CAP. DI PORTO 080-5281511
GUARDIA MEDICA
CENTRO via S. Fr. d’Assisi 080 5235871
S. GIROLAMO/FESCA Cto 080-5348348
PALESE via Nazionale 39/b 080-5300067
JAPIGIA via Aquilino 1 080-5494587
SAN PAOLO via Caposcardicchio 080-5370118
CARBONARA c/o Op. Pia di Venere 080-5650125
TORRE A MARE via Busi 080-5432541
CENTRI SALUTE MENTALE
via Pasubio 173 080-5842110
via Ten. Casale 19 080-5743667
SAN PAOLO via Sassari 1 080-5843920/24
POGGIOFRANCO via Pasubio 173 080-5842103
SANTO SPIRITO
via Fiume 8/b 080-5843073-74 / 53374517
CARBONARA via Di Venere 110 080-5653481
AMB. DI PREVENZIONE
LILT 080-5210404
ANT FONDAZIONE ONLUS 080-5428730
MEDICINA SPORT POLICLINICO 080-5427888
MEDICINA SPORT- ASL BA 080-5842053
MEDICINA SPORT- FMSI CONI 080-5344844
CENTRO ANTIVIOLENZA BARI 800202330
CENTRO RIAB. STOMIZZATI 080-5593068
AIECS 080-5213586
CONS. FAMILIARE DIOCESANO 080-5574931

MALATTIE PROSTATA E APP. GENITALE
MASC. 800-125040
ASS. FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI
via Amendola149 080-5586928
FARMACIE DI SERVIZIO (13-16.30)
F.CIA CROCE BIANCA via B. Croce, 203
INTERNAZIONALE via Di Tullio, 63
S. LUCA via G. Appulo, 2/b
TREGLIA corso Cavour, 77
BELLINI via Manzoni, 55
SERVIZIO NOTTURNO (20 - 8.30)
S. NICOLA C.so Cavour, 53
RAGONE viale Japigia, 38/G
DE CRISTO viale Kennedy, 75/D
Farmacista reperibile «a chiamata»
SCAROLA via Puglia, 8 (Q.re S. Paolo)
CERNÒ via Vaccarella, 20 (Q.re Carbonara)
MUSEI
PINACOTECA 080-5412422
CASTELLO SVEVO 080-5286218
ORTOBOT. CAMPUS 080-5442152
DIPART. ZOOLOGIA 080-5443360
SCIENZA DELLA TERRA 080-5442558
STORICO CIVICO 080-5772362
CATTEDRALE 080-5210064
AQP 080-5723083
IPOGEI TRIGGIANO 080-4685000
ARCHIVIO DI STATO 080-099311
NICOLAIANO 080-5231429

B I B L I OT E C H E
S. TERESA - DE GEMMIS 080-5412596
NAZIONALE VISCONTI 080-2173111
MICHELE D’ELIA 080/5412422
DEI RAGAZZI 080-5341167
IV CIRCOSCRIZIONE 080-5650279
V CIRCOSCRIZIONE 080-5503720
VI CIRCOSCRIZIONE 080-5520790
G. RICCHETTI 080-5212145
T. DEL MEDITERRANEO 080-5402770
REG. DEL CONI 080-5351144
G. DIOGUARDI 080-5962152
FORM. SOCIALE 080-5382898
TA X I
L. SORRENTINO 080-5564416
PIAZZA MASSARI 080-5210500
VIA COGNETTI 080-5210800
PIAZZA GARIBALDI 080-5210868
PIAZZA G. CESARE 080-5425493
VIA OMODEO 080-5019750
TRAV. 47 C. ROSALBA 080-5041062
PIAZZA MORO 080-5210600
AEROP. PALESE 080-5316166
VIALE DON STURZO 080-5428774
P. MADONNELLA 080-5530700
NUOVA CO.TA.BA 080-5543333
RADIO TAXI APULIA 080-5346666

CON IL LIBRO SU NAPOLEONE: «500 GIORNI»

Oggi Mascilli Migliorini alla Laterza
n Oggi da Laterza alle ore 18, incontro con Luigi

Mascilli Migliorini autore di «500 GIORNI. Na-
poleone dall’Elba a Sant’Elena» (Laterza). Inter-
viene Franco Fiorentino. Cinquecento giorni
trascorrono, nella vita di Napoleone Bonaparte,
tra il crollo dell’Impero, l’esilio all’Elba, i Cento
giorni e la partenza, infine, per Sant’Elena. Meno
intensi delle poche settimane che passano tra

l’avventurosa riconquista del trono e l’ultima di-
sfatta; meno drammatici degli anni trascorsi in
u n’isola abbandonata nell’Oceano Atlantico,
questi cinquecento giorni – che gli storici non
hanno mai considerato nella loro unità – mettono
Napoleone, quasi come un moderno Edipo, al cro-
cevia di tutte le possibilità di esistenza e di storia.
Al loro inizio c’è un tentativo di togliersi la vita, a
Fontainebleau, nelle stanze vuote di un palazzo
vuoto da cui tutti si sono prudentemente allon-
tanati, lasciando solo l’Imperatore in disgrazia...

L’Ateneo è una festa
Musica per tutti
in una giornata speciale
Con «E_state Uniba» atri trasformati in sale concerto

di NICOLA MORISCO

L’
Università «Aldo
Moro» di Bari si
apre al territorio.
Lo fa con l’av v i o

del progetto «E_ state Uniba»,
attraverso attività culturali e
spettacolari, ma anche con ini-
ziative rivolte alla socializza-
zione tra studenti e cittadinan-
za. Un’iniziativa che ieri, dalle
18.30 a notte fonda alla pre-
senza di tantissimi giovani, ha
coinvolto i tre atri dell’Ateneo
barese (piazza Umberto, via Ni-
colai e via Crisanzio), con at-
tività culturali, musicali e

sportive. «Ab-
biamo chia-
mato la mani-
festazione
“E_ state” –
ha precisato il
Ma gnifico
Rettore Anto -
nio Felice
U r i c ch i o -

non solo perché coincide con il
solstizio d’estate, ma anche
perché è un invito a restare
nella nostra Università e con-
dividere i momenti culturali,
di formazione e di carattere
sociale. Quindi, una visione
dell’Università aperta al ter-
ritorio in grado di promuovere
valori, inclusione sociale, in-
novazione e attività culturali».

Non è un caso che l’eve n t o
sia coinciso con la campagna di
crowdfunding per il Diritto allo
Studio del Rifugiato, che con-
sentirà il rilascio dell’equipol -
lenza dei titoli culturali di per-
sone rifugiate.

La manifestazione, organiz-
zata in collaborazione con il
Comune di Bari, il CUS (Centro
Universitario sportivo), ha re-
gistrato la partecipazione, oltre
che del rettore Uricchio, anche
del sindaco di Bari Antonio
Decaro e del sottosegretario
del MIUR Angela D’Onghia.

« L’obiettivo dell’iniziativa – ha
proseguito Uricchio - è innan-
zitutto conoscere l’U n ive r s i t à
anche attraverso le visite gui-
date, con un percorso di co-
noscenza anche “d ive r s o ” dalla
semplice esposizione di storia
dell’Arte e riflette il modello
dell’Università che si apre, in-
clude, dialoga, si confronta e
stimola la conoscenza, ma che
abbraccia i valori della socia-
lità e di partecipazione».

La manifestazione si è aperta
alle 18.30 nel Salone degli Af-
freschi dell’Ateneo, con la let-

tura di una lettera dello statista
Aldo Moro, cui sono seguiti i
saluti delle autorità. All’inau -
gurazione della mostra «Uto-
pie» di Luigi Grande, poi, è
seguita una performance del
coro Harmonia e Orchestra
Atheneum diretta da Rino
Mar rone. Nell’Atrio di piazza
Umberto, invece, dalla 20 in poi
tanti concerti con Giuliano Ci-
liber ti, Estintore Band,
Funk Yourself, Pang ea (band
vincitrice del Gazzetta Contest
Music), The Verge, Tony Ci-
cl o n e e Bari Young Gunz.

OCCASIONI
D’INCONTRO
Alcuni
momenti della
grande festa
per una vera
aggregazione
tra Ateneo e
cittadinanza
[foto Luca Turi]ARTE E PAROLE

La giornata col Rettore si
è aperta con la lettera di
Moro. Band nella notte

Cm_Oriana
Evidenziato
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VIVIL ACITTÀ
OGGI MARTEDÌ
Festa della Musica 2016
Festa della Musica 2016 nei luoghi del MiBACT
•Alle 9.30, nella sede della Soprintendenza Archivistica e
Bibliografica della Puglia e della Basilicata, a Palazzo Sagges, in
strada sagges, 3 a Bari, si terrà la presentazione del progetto
«Bande Musicali pugliesi», promosso dalla Regione Puglia. Nicola
Cotugno e Mauro Paolo Bruno, descriveranno il progetto «Puglia
Digital Library». Interventi di Mariapina Mascolo, che parlerà sul
tema «Ricerca dei materiali e degli archivi storici delle formazioni
bandistiche del territorio: l’Archivio storico “Giuseppe Mascolo”»;
Giuseppe Pascali su «Storia delle bande puglies»; Giuseppe Gentile
su «La tutela delle fonti archivistiche per la Storia della musica». Le
conclusioni sono a cura di Maria C. Nardella su «Gli Archivi musicali
del ‘900».
•Al Castello Svevo di Bari,maratona pianistica nella Sala
Multimediale, dalle 10 alle 12.30, per poi riprendere dalle 15.30 fino
19. Si avvicenderanno al pianoforte i giovani talenti della Fondazione
European Arts Academy «Aldo Ciccolini» in collaborazione con
l’associazione musicale e culturale «Domenico Sarro» di Trani.
•A Bari la giornata si divide in due diversi momenti, a cominciare dal
mattino con le prime performance artistiche e musicali presso il
mercato coperto di Santa Scolastica (nell’area ex Palmiotto), per
continuare in centro nel pomeriggio e fino a sera con concerti,
spettacoli e showcase. A cura dell’associazione culturale
Controritmi, con la media partnership di Controradio Bari, «Musica
al Mercato». Dalle 11 alle 13.30, al mercato coperto Carrassi, in
viale Papa Giovanni XXIII. Musicisti e cantautori a passeggio tra la
gente. Fake Rabbit, Radicanto, Luca Mercurio e Anna Fiorello,
Beynd The Color. Dalle 12 alle 13.30, in corso Vittorio Emanuele II,
via Sparano, Ateneocon Pasquale delle Foglie, Artevida Capoeira;
in via Suppa«Bari Got Flava Crew breakdance»; dalle 17 alle 18.30,
invia Sparano. Con la Banda della Brigata «Pinerolo» + Bari Got
Flava Crew breakdance + Artevida capoeira. Dalle 7.30 alle 22, a
Nderr a la Lanz, Chiringuito Sunset. Dalle 20.30 alle 21.30, in piazza
del Ferrarese, Banda della Brigata «Pinerolo».
•Alle 18, alla Galleria Nazionale della Puglia «G. e R. Devanna» a
Bitonto, sarà inaugurata la mostra «Festa della musica: dipinti,
pastelli, strumenti e spartiti». La manifestazione è a cura di Nuccia
Barbone Pugliese. Info 080/09.97.08.
•AVilla La Rocca in via Celso Ulpiani 27 a Bari, visita guidata al
giardino delle rose. Laboratori di pittura e fotografia. Musica con i
Solisti del Collegium Musicum Michele Bozzi, Giambattista Ciliberti,
Carmine Scarpati. Performance Teatrale di Daniela Carabellese,
Francesca Carabellese, Giuseppe Carabellese e il coro di voci
bianche “Vox Juvenes”diretto da Emanuela Aymone. Alle 20.45,
presentazione della Stagione 2016 del Collegium Musicum. Alle 21,
concerto/Omaggio a William Shakespeare del Collegium Musicum.
Rino Marrone direttore. Con la partecipazione di Vito Signorile. Alle
22, brindisi in compagnia dello chef Renato Morisco.

«Meravigliosa(mente) scuola», inaugurazione
Alle 11, nella scuola secondaria di 1° grado Tommaso Fiore di Bari,
inaugurazione degli ambienti rigenerati grazie al progetto
Meravigliosa(mente) scuola, un lavoro di docenti di sostegno ed
alunni diversamente abili.

WAN-IFRA Italia a Villa Romanazzi Carducci
Il presidente ASIG Gianni Paolucci e il Direttore Generale FIEG
Fabrizio Carotti apriranno al Centro Congressi dell’Hotel Villa
Romanazzi Carducci di Bari, i lavori di «WAN-IFRA Italia 2016», la
conferenza internazionale dell’industria editoriale con il titolo «La
filiera dei quotidiani tra slogan». Apertura lavori alle 14 con Gianni
Paolucci, Fabrizio Carotti, Franco Capparelli, e Manfred Werfel. Alle
14.30, relazione introduttiva «Valorizzare i contenuti e sviluppare la
pubblicità: la lezione di Cartagena, World Newspaper Congress»
con Gianni Paolucci. Prima sessione, «Nuovo giornalismo e nuova
pubblicità: riorganizzare lo sviluppo». Alle 15, « Scenario della
pubblicità in Italia ed evoluzione del mercato». Introduce e coordina
Massimo Martellini. Partecipanti Massimo Colombo, Domenico
Ioppolo. Seconda sessione, «Giornalismo: produrre e valorizzare i
contenuti». Alle 16, Panel di discussione: «Riorganizzare lo sviluppo
delle redazioni». Partecipanti Giuseppe De Tomaso, Claudio Giua,
Peter Gomez, Raffaele Lorusso, Martina Recchiuti, Francesco
Zanotti. Alle 17.30, «Nuovi prodotti e servizi: una panoramica» con
Gregor Waller. «Case-history di successo» con Domenico Ciancio
Sanfilippo, Franco Zamboni, Virginia Gonzalvo Yanes. Alle 18.30
«Quali scenari per l’editoria mondiale?» con Sergio Vitelli.

Congresso Soipa ed Evpc a Bari
Alle 16.50 all’Aula Magna di Palazzo Ateneo in piazza Umberto 1 a
Bari, si terrà la cerimonia inaugurale del «29° Congresso
Internazionale su Parassiti, Povertà e Impegno Sociale della Società
Italiana di Parassitologia e dell’European Veterinary Parasitology
College» Il . Congresso SOIPA ed EVPC aprirà i lavori il 22 giugno e si
chiuderà il 24 giugno e si terrà all’Hotel Palace di Bari.

Apertura straordinaria dell’Orto Botanico
Al Museo Orto Botanico dell’Università degli Studi di Bari «Aldo
Moro» effettuerà un’apertura straordinaria dalle 17.30 alle 22, in
occasione dell’evento, organizzato in collaborazione con
l’Associazione Culturale Kuziba, «Il teatro ti sfiora». Info
345/874.26.06.

DOMANI MERCOLEDÍ
«Premi di Laurea Granoro» all’Università
Si svolgerà alle 11 nel Salone degli Affreschi dell’Università di Bari la
cerimonia dei «Premi di Laurea Granoro». Alla cerimonia
interverranno Antonio Felice Uricchio, Marina Mastromauro,
Alfredo Di Leo.

Incontro Confindustria con Roberto Marcatti
Mercoledì 22 giugno in Confindustria Bari-BAT in via Amendola
Giovanni, 172/R, dalle 15 alle 17 incontro con l'arch. Roberto
Marcatti, presidente della sezione Pugliese dell'ADI- Associazione
per il Design Industriale incontro su «Le piccole imprese si affidano
alla ricerca del bello per competere».

Personale di Michele Agostinelli
Alle 18, al Centro Polifunzionale Uniba, ex Palazzo delle Poste di Bari,
inaugurazione di «Dronando. Volare dentro la materia», mostra
d’arte materica di Michele Agostinelli. Interverranno Livio
Costarella, Paola Di Marzo e la scrittrice Concetta Antonelli.

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

RASSEGNA DEL CNA PUGLIA AL BANCO DI NAPOLI

Da oggi «Tesori dell’artigianato in banca»
n Il Cna Puglia (Pasquale Ribezzo, segretario regio-

nale), organizza la rassegna artistica «Tesori
dell’artigianato in banca». Inaugurazione oggi ore
13,30 presso il Banco di Napoli, Piazza Luigi di Sa-
voia Duca degli Abruzzi 16 a Bari, di fronte alla
chiesa di Sant'Antonio. Interverranno: Giuseppe
Ghisolfi, vice presidente ABI, Andrea Santolini,
presidente nazionale CNA Artistico, Presidenza re-

gionale ABI PUGLIA, Maria Concetta Malorzo, pre-
sidente regionale di CNA Artistico Puglia, Fran-
cesca Soardi, presidente di CNA PUGLIA. Si tratta
della rassegna sull’artigianato artistico pugliese
con strumenti medievali, sculture in vetro, manu-
fatti in cartapesta e ceramica artistica, e icone bi-
zantine. Realizzato da CNA Artistico Puglia e ABI
Puglia, con Cofidi Imprese e Territori, il progetto
mira a portare l'eccellenza artistica in luoghi non
convenzionali. Ingresso gratuito dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9 alle 19 sino al 21 luglio.

Dopo le premiazioni da parte
del Rettore e degli assessori
comunali Pietro Petruzzelli e
Paola Romano agli atleti par-
tecipanti alla maratona (ha toc-
cato i tre poli universitari Ate-
neo, Policlinico e Campus), dj
set con Gorrawrr-Twitto.
Nell’Atrio di via Crisanzio, si
sono svolte altre iniziative: rea-
ding a cura degli studenti dello
Short Master e testimonianze
narrate e audiovisive curate
dagli migranti del Cap. Spet-
tacoli di danza, musica e teatro
a cura dell’associazione Mama
Africa; degustazione di cibo et-
nico realizzato degli ospiti e dei
mediatori del CARA; testimo-
nianze sul tema dell’inte g ra-
zione di Progetti Sprar della
Provincia di Bari; danze in-
diane a cura di Fatmira Bbe-
risha. Infine, nell’Atrio di via
Nicolai, letture di poesie curate
dalle compagnie teatrali Dado-
tratto, Marienbad e dall’at t o re
e regista Flavio Albanese.

Con «Colibrì»
Da oggi tornano

film Airiciclotteri

.

Stasera dalle ore 21
inzia la stagione 2016 per
l’Arena Airiciclotteri a Ba-
ri (via Massimi - Losac-
co,4) con un evento spet-
tacolo e brindisi di aper-
tura con: «Colibrì», il nuo-
vo film documentario di
Luciano Toriello, in proie-
zione oggi.
Dopo la prima in concor-
so per il 9° EtnofilmFest
di Padova, arriva sul
grande schermo il nuovo
documentario di Toriello
prodotto da Farfly, Lucia-
no Toriello e dall'O.N.G.
«Amigos do bem estar».
Il film, interamente girato
nell’autunno 2015 tra la
Foresta Amazzonica e le
tribù indigene stanziate
nel Nord del Brasile, gra-
zie anche al supporto del
Ministero brasiliano per
la Salute Indigena, verrà
introdotto da Nico Cira-
sola. In mostra il reporta-
ge fotografico di Pino
Maiorano, protagonista
del documentario insie-
me ad Alessio Michetti,
che ha realizzato durante
la sua lunga permanenza
in Brasile. Ospiti della se-
rata il regista e i protago-
nisti del documentario. I
proventi saranno impie-
gati a sostegno delle
prossime missioni uma-
nitarie dell'O.N.G. Ami-
gos do bem estar. «Coli-
brì» sarà riproposto do-
mani alle 21.30; a seguire
il film «Bell’epokèr» per la
regia di Nico Cirasola sul-
le vicende e la storia del
Teatro Petruzzelli.

ASTRONOMIA APPUNTAMENTI A SAN SABINO E A SAN MICHELE CON LINO SIVILLI

Magie di luce
per il Solstizio
Oggi nelle Cattedrali di Bari e Bitetto

O
ggi due suggestivi eventi a
Bari per festeggiare il giorno
del Solstizio d’estate. A par-
tire dalle ore 16 si festeggerà

la ricorrenza nella Cattedrale di Bari,
dove è allestita una mostra dedicata.

Alle 17.10 circa il sole raggiungerà,
nel suo moto apparente, il punto di
declinazione massima, e darà vita, an-
cora una volta, a quel fenomeno straor-
dinario nella cattedrale San Sabino per
cui i raggi, colpendo la facciata della
chiesa, attra-
versano il roso-
ne proiettando-
lo sul pavimen-
to della navata
centrale della
c at t e d r a l e.

A partire
dalle ore 16.00
l’acco glienza
del pubblico sa-
rà curata dai
g i ova n i s s i m i
della parroc-
chia guidata da
don Fr anco
Lanz olla; alle
16.15 in pro-
gramma una
rappresenta -
zione artisti-
ca-spirituale e, a seguire, lo spettacolo
del solstizio in Cattedrale, che merita di
essere visto perché crea quel tipo di
magia che ci avvicina tutti, indistin-
tamente, al sentimento della trascen-
denza.

L’appuntamento di oggi è realizzato
dalla Cattedrale di Bari con il sostegno
dell’assessorato comunale alle Cultu-
r e.

Domani invece alle ore 16.30 si svol-
gerà una visita guidata gratuita alla

Cattedrale e al sito archeologico.
Ancora in occasione del Solstizio

d’estate si rinnova l’appuntamento con
Lino Sivilli e la sua arte. Oggi a partire
dalle ore 18 e fino alle 20, l’ar tista
porterà avanti nella Cattedrale di Bi-
tetto, sua città natale, tempio cristiano
che è dedicato a San Michele Arcangelo,
una bellissima espressione di archi-
tettura e di coincidenze religiose eso-
teriche. Il tutto attraverso la «ricostru-
zione» dell’antico abside centrale, sfon-

dato nel Sette-
cento per far
spazio al nuo-
vo e attuale co-
ro, Sivilli pro-
va a confer-
mare una per-
sonale teoria
riguardante la
proiezione lu-
minosa dei
contorni del
rosone: «Con
le trasforma-
zioni settecen-
tesche la Cat-
tedrale di Bi-
tetto ha subito
l’abbattimen -
to dell'abside
centrale per

far spazio alla costruzione del coro: la
luce del sole dal rosone, alle 19 del 21
giugno, colpisce precisamente il centro
del dipinto di Carlo Rosa disegnando
una forma sfocata del rosone». In ac-
cordo con il parroco della Cattedrale,
Don Castellaneta, sarà dunque rico-
struito solo per due giorni l’ab s i d e
centrale della cattedrale, attraverso l’in -
stallazione di un’intelaiatura in pro-
filato metallico (alta 15 m. e larga 6)
ricoperta con la tela juta.

ROSONE Il progetto dell’artista Lino Sivilli

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LOSITO via V. Veneto, 116

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
PARTIPILO via De Gasperi, 152

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SOLIMINI via Martiri Dogali, 80

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

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014
PRONTO SOCCORSO 080/3737211
GUARDIA MEDICA 080/3737253
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE PALO E. viale Giovanni XIII, 15

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GIORDANO via Selva, 73/A

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FAVALEvia Cavour, 110

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LORUSSO via Catania, 20

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 V. Nenni, 16

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
BELLINO piazza Cavour, 3



Martedì 21 giugno 2016VI I ANDRIA CITTÀ

l ANDRIA. Avrà luogo questa
mattina all’ospedale «Bonomo» la
cerimonia di donazione all’unità
operativa di cardiologia, diretta
dal dott. Michele Cannone, di un
apparecchio diagnostico di ultima
generazione, un elettrocardiogra-
fo, da parte di due parrocchie, per
tramite dei Lions club «Costanza
D’Aragona». Il presidente Gio -
vanni Vurchio fa sapere che «tale
donazione è il risultato di una
campagna di sensibilizzazione
sulle tematiche della difesa della
salute portate avanti dal club
nell’anno sociale 2015/2016. La do-
nazione dell’elettrocardiog rafo
Philips tc70, completo di carrello e
braccio reggi-cavo, è stata resa
possibile grazie alla generosità
della famiglia Loconte, colpita dal-
la perdita del giovane figlio Ric-
cardo, infermiere professionale,
deceduto tragicamente il 3 feb-
braio 2015, nonché al coinvolgi-
mento concreto e attivo delle par-
rocchie di Gesù Crocifisso e di Ma-
ria SS. dell’Altomare che hanno
raccolto la somma necessaria
all’acquisto». La cerimonia avrà
inizio alle 9.30 con la celebrazione
della Santa Messa officiata da don
Sabino Lambo, cappellano
dell’ospedale, presso la sala con-
vegni. A seguire alle 10.30 la be-
nedizione e la consegna dell’ap -
parecchio. Alla donazione parte-
cipano anche i genitori di Riccar-
do, Vincenzo e Antonietta, la par-
rocchia Gesù Crocifisso e la par-
rocchia Maria SS. dell’A l t o m a re.

ANDRIA TUTTO PRONTO PER L’INIZIO DELLE DUE PRINCIPALI ATTIVITÀ CHE ANIMERANNO NON SOLO LA SEDE DI VIA VECCHIA BARLETTA

Confraternita Misericordia, tanti gli eventi estivi

ANDRIA SPORCIZIA ED INCURIA NEL PARCO. LA DENUNCIA DEL CONSIGLIERE COMUNALE GIOVANNI VURCHIO (PD)

Tra abbandono e degrado
ecco la villa comunale

l ANDRIA. Una villa comu-
nale irriconoscibile. Sono pas-
sati solo alcuni anni e già ci
sembra di rivedere la vecchia
villa. Il consigliere comunale
Pd Giovanni Vurchio fotog ra-
fa una situazione insostenibile
ormi all’interno della villa co-
munale. Sporcizia e incuria
fanno da padrone in un parco
che invece dovrebbe essere cu-
stodito e tutelato a favore
dell’intera comunità cittadina.

«Cartacce ovunque, ragazzi
che giocano a calcio sull’erba
utilizzando gli alberi come pa-
li, la fontana dell’anfiteatro co-
me punto di raccolta di bot-
tiglie di birra vuote, cicche di
sigarette dappertutto , cani che
corrono liberi mettendo a ri-
schio l’incolumità pubblica; e
ancora, aree non più verdi to-
talmente abbandonate ed in-
custodite, le giostrine al limite
del loro utilizzo anzi molto pe-
ricolose per i bambini – s c r ive
Vurchio in una noto a cui al-
lega delle foto scattate in tempo
reale - Basta vedere le foto:
mancano dei pezzi ed in alcune
parti sono state riparate dai
cittadini. Di chi sarebbero le
responsabilità nel momento in
cui un bimbo dovesse farsi ma-
le? Sono solo alcune conside-
razioni spontanee che tanti cit-
tadini presenti in villa face-
vano con rammarico. Per non
parlare di assenza totale della
sicurezza pubblica. La presen-

za di alcuni vigili all’inter no
della villa avrebbe evitato tante
situazioni, anche spiacevoli co-
me le “u r i n at e ” a cielo aperto
di alcuni ragazzi che non co-
noscono l’esistenza dei bagni
pubblici, ed al contempo avreb-
bero garantito ordine e sicu-
re zza».

« L’invito che rivolgo al sin-
daco Giorgino ed al nuovo as-
sessore all’ambiente Lopetuso
– conclude Vurchio – è quello di
garantire una maggiore tutela
del nostro polmone verde che
tanto è costato ai cittadini an-
driesi e di cui tanto andiamo
fieri». [m. past.] P E R I C O LO S I T À Giostre per bambini off limits

l ANDRIA. L’estate della Confra-
ternita di Misericordia di Andria
entra nel vivo ed è tutto pronto per
l’inizio delle due principali attività
che animeranno non solo la sede di
via vecchia Barletta, ma anche tanti
differenti luoghi del territorio.

Dalla prossima settimana, da lu-
nedì 27 giugno, partiranno le attività
dell’oratorio estivo «Quamicigioco
2016», giunto alla quarta edizione e
ricco di interessanti novità. Dal 27
giugno al 30 luglio, i volontari della
Misericordia permetteranno a bam-
bini tra i 6 ed i 12 anni, di vivere

u n’esperienza unica nel suo genere
perché ricca di attività ed iniziative
tra musica, sport, teatro e protezione
civile. Il summer Camp si svolgerà dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13
e come al solito vedrà un’impor tante
iniziativa in favore della mobilità
sostenibile con la collaborazione
dell’assessorato alla mobilità del co-
mune di Andria e l’ASA – Au t o l i n e e
Andriesi. Missione ormai consolidata
anche quella del Campo Nazionale di
Protezione Civile «Anch’io sono la
Protezione Civile», ideato dal Dipar-
timento Nazionale ed assegnato per il

terzo anno consecutivo alla Miseri-
cordia di Andria, e che permetterà dal
27 giugno al 6 luglio di vivere un’espe -
rienza unica a diretto contatto con la
natura, tra formazione teorica e pra-
tica, per sviluppare un senso concreto
di attenzione, prevenzione e primo
intervento in caso di necessità. Il
campo è riservato a ragazzi dai 13
(nati nel 2003) ai 17 (nati nel 1999)
anni. (Info presso la Misericordia di
Andria in via vecchia Barletta 206 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12
o telefonare ai numeri 0883/292592 –
338/9369390). [m.past.]

A G R O A L I M E N TA R E
ANDRIA, TTIP E RIPERCUSSIONI

BENEDETTO MISCIOSCIA
«Uno scambio che potrebbe penalizzare il
nostro comparto agroalimentare ed in
particolare quello vitivinicolo»

Accordo Usa-Europa
produzioni locali a rischio
Preoccupazioni per la filiera andriese dopo il trattato transatlantico

le altre notizie
ANDRIA

AGORÀ PEDAGOGICA. PROPOSTE

Laboratorio di progettazione partecipata
n Oggi, 21 giugno, si conclude la prima edizione della “Pri -

mavera Pedagogica” ed inizia l’estate. Inizia la stagione dei
frutti, un tempo per dare compimento alle idee nate du-
rante questi tre mesi di attività realizzate dalla cooperativa
Trifoglio e dal centro di orientamento don Bosco. «Avvie-
remo questa stagione dei “fr utti” con l’ “Agorà Pedagogica.
Proposte per una comunità educate” – rende noto la coop.
Trifoglio - un laboratorio voluto per dare voce a coloro che
hanno condiviso l’esperienza della “Primavera pedagogi-
ca”, per raccogliere proposte ed avviare iniziative per una
comunità dove tutti educano tutti. L’Agorà nasce da un
idea del prof. Alain Goussot e al ricordo di questo maestro
di pedagogia è dedicata. Con l’Agorà proveremo a fare di
parole come educazione democratica, partecipazione, pe-
dagogia dei genitori, speranza, pedagogia povera, poesia,
legalità, esperienze concrete da realizzare nel quotidiano.
Utilizzeremo per farlo una metodologia attiva di proget-
tazione partecipata (OST)». Il laboratorio “Agorà Pedago-
gica” si terrà martedì 21 giugno, dalle ore 17.00 alle ore
20.00, presso il chiostro della Biblioteca diocesana (Largo
Seminario n. 8) e sarà condotto da Natale Pepe, sociologo e
formatore, esperto di lavoro di comunità. Tutti coloro che
hanno partecipato alla Primavera Pedagogica o che ne con-
dividono lo spirito, sono invitati a portare il loro contri-
buto di idee e di proposte. La partecipazione è gratuita.

PRODUZIONI A RISCHIO Preoccupa il trattato transatlantico

MARILENA PASTORE

l ANDRIA. Il nostro vino, il nostro
olio, le nostre aziende, la nostra qua-
lità, originalità e identità sono a
rischio? Con il trattato transatlantico
sul commercio e gli investimenti tra
Europa e Stati Uniti qualche rischio
la filiera produttiva agroalimentare
pugliese e andriese lo corre.

Approfondisce questo tema di
stretta attualità il
consigliere comuna-
le (Noi con Salvini)
delegato alle politi-
che agricole Bene -
detto Miscioscia.
«Più prodotti
agro-alimetari statu-
nitensi per il mer-
cato europeo in cam-

bio di più autovetture europee per
quello americano. Questo potrebbe
essere l’accordo tra gli USA e la UE
con il famoso Ttip (Trattato tran-
satlantico sul commercio e gli in-
vestimenti), uno scambio che po-
trebbe penalizzare il nostro comparto
agroalimentare ed in particolare
quello vitinicolo, ma più in generale
il brand Made in Italy. Un pericolo
serio se si considera che già oggi
diversi prodotti agro-alimentari sono
sotto attacco per via dell’ag ro-pira-

teria e dell’Italian Sounding ovvero
della contraffazione, che mettono a
serio rischio il nostro sistema pro-
duttivo ed economico agro-alimen-
tare, ma soprattutto mettono a re-
pentaglio l’originalità e l’identità an-
che sotto il profilo qualitativo e non
solo dell’immagine, dei nostri pro-
dotti e delle nostre eccellenze.

Quello che si prospetta per il nostro
Paese e per il nostro territorio par-
ticolarmente vocato alla produzione
agricola – denuncia MIscioscia - è un
altro colpo al sistema economico-pro-
duttivo che va assolutamente con-
trastato con patti chiari e garanzie
precise, per non subire imposizioni
delle solite lobby commerciali di mul-
tinazionali concorrenti. Una prospet-
tiva messa a rischio non solo con il
Ttip ma anche con il Ceta, ovvero
l’Accordo economico e commerciale
globale, in discussione con il Canada.
Nessuno ne parla chiaramente, ma i
motivi per allertare i nostri pro-
duttori agricoli ci sono e sono anche
preoccupanti, a partire ad esempio
dalla circostanza, da quanto trape-
lato, che gli USA nel “d i ab o l i c o ” TTIP
intendono escludere il vino, un altro
comparto portante del nostro settore
agricolo e del nostro territorio, oltre
a rifiutare la richiesta europea di
eliminare le denominazioni semi ge-

neriche che permettono ai produttori
americani di usare nomi che iden-
tificano determinati prodotti italiani
generando confusione. Per gli Stati
Uniti, insomma, i prodotti a deno-
minazione di origine come quelli
italiani andrebbero esclusi dal trat-
tato; mentre i loro prodotti che scim-
miottano nomi italiani no».

U n’americanata, secondo Miscio-
scia, che «grazie a questa ipotetica
liberalizzazione del mercato globale,
rischia di fare arrivare sulle nostre
tavole cibo spazzatura come polli
smacchiati con il cloro, carne di
maiale imbottita di steroidi oppure
carne o latte di bovini allevati ad
ormoni o vitelli gonfiati di anti-
biotici. Di fronte a questo serio ri-
schio, non possiamo rimanere si-
lenti. Abbiamo l’obbligo di alzare la
nostra voce chiedendo – conclude il
delegato - al governo italiano in pri-
mis, al nostro governo regionale e ai
nostri europarlamentari, senza di-
menticare le organizzazioni di ca-
tegoria dei produttori agricoli di op-
porsi fermamente ad un accordo scel-
lerato con il quale si metterebbero a
rischio gli standard qualitativi dei
nostri prodotti agro-alimentari e di
conseguenza quelli per il preserva-
mento dell’ambiente e per i diritti dei
c o n s u m at o r i » .

«Il pericolo è un altro
colpo al sistema

economico -produttivo
che va contrastato»

VILLA COMUNALE Incuria dilagante

ANDRIA DA DUE PARROCCHIE

Elettrocardiografo
donato al «Bonomo»
ricordando
Riccardo Loconte

Cm_Oriana
Evidenziato
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Incontri

Oer Trani protagonista della campagna "Io non
rischio"
Ad Ottobre gli operatori volontari porteranno in piazza la conoscenza dei pericoli e dei rischi

conseguenti alle alluvioni.

La delegazione della Provincia presso la sede degli Oer di Trani © n.c.

di LA REDAZIONE

A Trani presso il centro Jobel nei giorni 18 e 19 giugno si è tenuta, a cura di formatori del Dipartimento di Protezione

Civile la formazione di soggetti incaricati ad incontrare il 15 e 16 ottobre 2016 i cittadini per informare sui pericoli e i

rischi conseguenti alle alluvioni.

Per la Città di Trani ha preso parte un gruppo di volontari degli Operatori Emergenza Radio Trani che, avendo

appreso le tecniche basilari di comunicazione ed essendo formati sulle tematiche afferenti alla Protezione Civile,

porteranno in piazza la conoscenza dei pericoli e dei rischi conseguenti alle alluvioni.

Infatti, il 15 e 16 ottobre i volontari OER Trani incontreranno la cittadinanza offrendo informazioni sulle tematiche

specifiche senza trascurare l'esame nei dettagli del piano comunale di protezione civile che contiene le mappe dei

pericoli e rischi oltre che soluzioni emergenziali conseguenti alle calamità.

Per il gruppo OER Trani, quindi, e' stato sicuramente un percorso di alta formazione con le istituzioni di protezione

civile per preparare un gruppo legittimamente autorizzato ad offrire informazione ed informazione alla cittadinanza

nonché partecipare ove ne fosse richiesto interventi di soccorso

Ai cittadini saranno fornite, anche attraverso apposito materiale, le seguenti semplici informazioni:

- cosa devi sapere;

- cosa devi fare durante l'allerta, l'alluvione e dopo;

-imparare a prevenire e ridurre gli effetti dell'alluvione.

All'evento formativo per l'istituzione comunale ha preso parte il Mar. Pasquale Pagano già referente per la

protezione civile locale.

Per informazioni dettagliate consultare il sito www.iononrischio.it

Trani: Oer Trani protagonista della campagna "Io non rischio" http://www.tranilive.it/news/Attualita/430652/news.aspx

1 di 1 23/06/2016 14:50
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le altre notizie
P R OV I N C I A

A FINE MESE

Acquedotto, riduzione
erogazione idrica
n Acquedotto Pugliese sta effet-

tuando interventi di manuten-
zione straordinaria sul Cana-
le Principale per il collega-
mento della galleria Rosalba
bis con la galleria Rosalba
dell’acquedotto del Sele. Per
consentire l’esecuzione dei la-
vori, sarà necessario ridurre
temporaneamente la normale
pressione di erogazione idrica
nei giorni 28-29-30 giugno e 1
luglio 2016. La riduzione di
pressione avrà la durata di
ore n. 13, a partire dalle ore
16:00 con ripristino alle ore
5:00 del giorno successivo, per
ciascuna delle giornate sopra
indicate ed interesserà i co-
muni di Andria, Bisceglie e
Trani, ricadenti nella provin-
cia di BAT. Disagi saranno av-
vertiti esclusivamente negli
stabili sprovvisti di autoclave
e riserva idrica o con insuf-
ficiente capacità di accumulo.
Acquedotto Pugliese racco-
manda i residenti dell’area in-
teressata di razionalizzare i
consumi, evitando gli usi non
prioritari dell’acqua nelle ore
interessate dalla interruzione
idrica. I consumi, infatti, co-
stituiscono una variabile fon-
damentale per evitare even-
tuali disagi.

B A R L E T TA

LA GUIDA TASCABILE

Biblioteca «Loffredo»
e «Scelti per voi
n Torna la brochure “Scelti per

vo i ”, strumento per guidare
gli utenti della biblioteca co-
munale “Sabino Loffredo” di
Barletta nella scelta dei libri
più recenti inclusi nel catalo-
go bibliografico. La guida, ta-
scabile, è in distribuzione gra-
tuita nella stessa Biblioteca
(Castello) e all’URP, l’Uf ficio
Relazioni con il Pubblico del
Comune di Barletta (Palazzo
di Città, Gli aggiornamenti
sono disponibili online
(www.comune.barlet -
ta.bt.it/biblioteca) con la raf-
figurazione delle copertine e
una breve descrizione dei li-
bri selezionati.

POLITICA
LA CRISI A PALAZZO DI CITTA’

ROSA TUPPUTI (COR)
«La città merita una coalizione di governo
che metta da parte le ambizioni personali e
pensi al rilancio e ai problemi dei cittadini»

Le dimissioni «congelate»
Ieri mattina non c’è stato l’annunciato disimpegno dei tre assessori Pd

MICHELE PIAZZOLLA

l B A R L E T TA . Dimissioni dei tre
assessori in quota al Partito de-
mocratico: tutto congelato, in attesa
di chiarimenti, confronti e quant’al -
tro sia all’interno del Pd medesimo e
sia tra il sindaco Cascella e lo stesso
Pd. Vittorio Pansini (assessore al
bilancio), Antonio Divincenzo (am-
biente) e Marina Dimatteo (lavori
pubblici) restano in carica. Almeno
per ora? Come è noto dovevano di-
mettersi secondo quanto deciso dal
partito nel documento letto dal ca-
pogruppo Pasquale Ventura nella se-
duta consiliare dello scorso 17 giugno
per dare corso alla «giunta tecnica».
Ma la richiesta non ha avuto un
seguito perchè, oltre al diniego
espresso dal sindaco in aula, all’in -
domani c’è stato quasi un dietrofront
di gran parte degli “a d e re n t i ” al
suddetto documento. Oltre alla cir-
costanza che la proposta di una
“giunta tecnica” è stata avversata
dalle stesse forze politiche della coa-
lizione di governo cittadino. Così, in
buona sostanza, ieri mattina ai tre
assessori è giunto il «contrordine»:
niente dimissioni. Addirittura se-
condo indiscrezioni trapelate da Pa-
lazzo di città, sembra che il “pro -
tocollo comunale” sia rimasto bloc-
cato, quindi non in grado di ricevere
lettere, note e quant’altro da introi-
tare. Taluni avrebbero avuto il ti-
more di qualche “bl i t z ” perchè si
sarebbe fatta strada l’ipotesi che nel
caso i tre assessori si dimettevano,
sarebbe caduta l’amministrazione!
Come? Questo non l’abbiamo ap-
purato. Se per dimissioni del sindaco
o per il sopravvenuto “cora g gio” di
quel gruppetto trasversale di con-
siglieri che da tempo invocano il
«tutti a casa» nei loro interventi in
aula, sulla stampa e sui social net-
work. Ma che, poi, in realtà restano
sempre più incollati allo scranno
consiliare. Siamo al grottesco. Le
voci si rincorrono, i “si dice” cir -

CRISI A PALAZZO DI CITTÀ Barletta, la seduta del Consiglio comunale dello scorso 17 giugno [foto Calvaresi]

colano come schegge impazzite. In-
somma l’incertezza a Palazzo di città
regna sovrana. Manca chiarezza. Co-
sa potrà succedere oggi? Difficile
immaginare. Altre voci da rincor-
rere? Altre ipotesi da riscontrare? Si
vedrà. A proposito di ipotesi. Tra le
più fantasiose (vorremmo non ri-
portala, ma la raccontiamo giusto
per far capire a quale livello si è
giunti) c’era quella di una volontà di
costituire una maggioranza senza il
Partito democratico. Una sorta di
“grosse koalition” trasversale. Com-
posta dal resto del centrosinistra
(eletto nel giugno 2013) in consiglio,
più alcune forze politiche e con-
siglieri di minoranza (fra cui quelli
che prima erano in maggioranza e
ora sono di fatto all’opposizione).
Praticamente un “governo cittadino
di salute pubblica”! Mah!

ALTRE REAZIONI -Intanto non
mancano le reazioni e gli interventi
sulla crisi a Palazzo di città. Ad

intervenire con una nota, ieri, è stata
Rosa Tupputi (Conservatori e Ri-
formisti): «Solo qualche settimana fa
chiedevo al sindaco Cascella di farla
finita con la politica del tirare a
campare. Ebbene, oggi, l’ultimo Con-
siglio comunale ci consegna proprio
questo: la politica del tirare a cam-
pare! A che serve e a chi serve tutto
questo teatrino? Certamente non ai
cittadini di Barletta sempre più sfi-
duciati da questo centrosinistra in-
concludente e litigioso, da un Pd che
solo nel 2013 chiedeva loro di votare
Cascella e che sino a qualche ora
prima del Consiglio era pronto a
rispedirlo a Roma con biglietto di
sola andata. Il sindaco Cascella aveva
promesso di riunire il Pd, il cen-
trosinistra e la città di Barletta. Non
è riuscito né nella prima impresa, né
nella seconda. Per questo motivo,
preso atto del fallimento, ci saremmo
aspettati una reazione forte da parte
dell’ex portavoce di Napolitano e
invece no, gli sta bene proseguire

l B A R L E T TA . L'Associazione "Persone
Uguali", organizza il Convegno dal titolo
«Musico-arte-terapia, motricità e osteopa-
tia. Quali benefici per le patologie neu-
rodegenerative» che si terrà oggi, alle 17.30,
presso il Gos, in viale Marconi. L'evento
costituisce il punto di arrivo del Progetto
"Vivo e Sorrido" realizzato dall'Associazio-
ne “Persone Uguali” con il sostegno del
“Lions Club - Leontine De Nittis” B a rl e t t a .

Il Convegno è perciò una importante oc-
casione per presentare i risultati conse-
guiti nel corso del Progetto e per promuo-
vere e divulgare alcune discipline in grado
di produrre benefici per la salute psico-fi-
sica delle persone, come la Musicoterapia,
l’attività Motoria-riabilitativa e l’Osteopa -
tia. Un insieme di azioni che opportuna-
mente integrate con le cure medico-spe-
cialistiche possono determinare una mi-
gliore qualità della vita delle persone.

Questo il programma: presentazione del
convegno e saluti istituzionali - Osteopatia
e Patologie Neurodegenerative (dr.Vincen-
zo Stella); Case History: “Progetto Vivo e
Sor rido”.(dr. Giuseppe Riefolo – Car mela
Lanotte) - Motricità e Musica (dr.ssa Laura
Solofrizzo). Coordina Michele Lamonaca
(Gior nalista).

LAVORI PUBBLICI LA CONSIGLIERA COMUNALE GRAZIA DESARIO SCRIVE AL SINDACO: «O SI DÀ SEGUITO AL DELIBERATO, O MI VEDRÒ COSTRETTA AD ADIRE LE VIE LEGALI»

«Piazza Principe Umberto, va rimossa
la recinzione davanti all’ex ospedale»

l B A R L E T TA . Rimozione della recin-
zione che delimita il piazzale antistante
l’ingresso dell’ex ospedale in piazza Prin-
cipe Umberto: in assenza di una deci-
sione in Consiglio comunale la questione
rischia di finire in Procura. È questo, in
sintesi, il senso della lettera inviata al
sindaco di Barletta Pasquale Cascella
dalla consigliera comunale Grazia De-
sario (Area popolare). Come è noto, da
tempo è in piedi la proposta di rimuovere
la recinzione intorno al suddetto piazzale
allo scopo di ripristinare quella che è una
delle piazze storiche della città, ossia -
appunto - piazza Principe Umberto con la
chiesa di sant’Agostino. L’area del piaz-
zale è di pertinenza del Comune fu con-
cessa in uso nel 1967 all’Ospedale civile
per creare un parcheggio di ambulanze
del pronto soccorso e sosta delle auto del
personale ospedaliero. Dal 2004 circa
l’ospedale è stato trasferito nell’at t u a l e
sede in contrada Tittadegna. Da quel mo-
mento l’uso dell’area si è ridotto a luogo
di sosta generico, per cui è venuta meno
la necessità di delimitarla. Così lo scorso
novembre, la consigliera Desario ha pre-
sentato una mozione in Consiglio per
chiedere l’immediata rimozione della re-

cinzione «al fine di restituire la piazza
alla città». Il sindaco ha rimesso la que-
stione agli assessori e dirigenti del set-
tore di competenza per una verifica pre-
liminare delle possibili soluzioni da sot-
toporre ai vertici dell’Asl in un apposito
incontro. «Il gruppo di lavoro non si è mai
costituito e mai c’è stato un tavolo tecnico
ed un incontro tra i due enti»: denuncia
Desario. La mozione approda in Consi-

questa tragedia politica anziché di-
mettersi e magari ammettere le pro-
prie responsabilità, dire la verità sul
Partito democratico e sui motivi che
rendono ogni Amministrazione di
centrosinistra nefasta. Non si può
più accettare questo modus operan-
di! Non si può più accettare che i
personalismi, prevalgano alle tante
cose che ci sono da fare per mi-
gliorare una città dalle mille po-
tenzialità come Barletta». La con-
clusione: «Noi dei Conservatori e
Riformisti continueremo a fare la
nostra parte, dentro e fuori il Con-
siglio Comunale, orgogliosamente
all’opposizione, contro questo modo
di fare la politica del Pd e fiduciosi in
un cambiamento possibile anche in
virtù degli ultimi verdetti elettorali
nel resto d’Italia. Barletta ha bisogno
di una coalizione seria e responsabile
al governo della città, dove le ideo-
logie e le ambizioni personali la-
sciano il campo al buon governo, ai
progetti di rilancio della città».

SOLIDARIETÀ CONVEGNO AL G.O.S.

«Musico-arte-terapia
quali sono i benefici
per le patologie
neurodegenerative»

glio lo scorso 7 aprile. «Dopo un’artico -
lata e animata discussione - racconta la
consigliera - la proposta era quella di
rinviare la votazione dell’odg, dando
mandato al sindaco di contattare, tramite
i tecnici comunali, quelli della Asl, af-
finché si possano conoscere dettagliata-
mente le necessità degli spazi dell’am -
ministrazione sanitaria. Viene portata in
votazione la proposta del rinvio al suc-

L’A P P E L LO Barletta, l’ex ospedale civile e l’area parcheggio “r e c i n t a t a”

cessivo consiglio. Si vota il rinvio e viene
ap p rovat o » .

Si arriva alla seduta consiliare del 17
giugno scorso: «Il sindaco, il 14 cioè tre
giorni prima - prosegue Desario - invia
una comunicazione al direttore generale
dell’Asl Ottavio Narracci, nella quale ri-
chiede un riscontro che possa essere co-
municato in consiglio comunale. Il 17 alle
10,30 la direzione dell’Asl invia a mezzo
fax una comunicazione in cui prende atto
dell’esigenza della comunità barlettana
di poter fruire dello spazio della piazza
Principe Umberto, rende disponibile
ogni soluzione in grado di contemperare
le diverse esigenze evidenziate».

In consiglio comunale, la questione
viene ancora rinviata. Secondo la con-
sigliera Desario: «Tutto questo tergiver-
sare, mi induce a ritenere che da parte del
sindaco non esiste la volontà di dar corso
ad un legittimo provvedimento assunto
dall’organo collegiale». La conclusione:
«Invito formalmente il sindaco a porre in
essere tutti gli atti utili al ripristino della
piazza Principe Umberto. Ove non ri-
scontrassi, in tempi brevi, le formali ini-
ziative richieste, mi vedrò costretta ad
adire l’autorità giurisdizionale». [m.piaz.]

Cm_Oriana
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«Viaggio nei segreti del passato»
premiati gli studenti della scuola

Lavori di riqualificazione
in arrivo nel liceo «Troja»
La Provincia ha stanziato fondi per 500mila euro

Agroalimentare
un incontro
nell’auditorium
di Palazzo Mariano

l A N D RI A . Via libera della Provincia al progetto esecu-
tivo per i lavori di riqualificazione delle aree esterne del
liceo ginnasio statale “Carlo Troya”, un intervento di 500
mila euro, con fondi interamente a carico della provincia.

«Nonostante l’azzeramento dei trasferimenti statali ed i
continui tagli cui le province sono sottoposti, la Bat – ha
spiegato il presidente facente funzioni Giuseppe Corrado -
sta continuando ad erogare servizi ed in particolar modo a
realizzare lavori per le scuole del territorio. Oltre alla riqua-
lificazione delle aree esterne i lavori saranno utili a miglio-
rarne le prestazioni funzionali; il progetto, inoltre, presta
particolare attenzione all’eliminazione delle barriere archi-
tettoniche esistenti, garantendo una maggiore fruibilità
degli spazi esterni anche mediante valorizzazione e riquali-
ficazione delle aree verdi».

Gli interventi previsti riguardano, nel dettaglio, la ri-fun-
zionalizzazione dell’ingresso principale con un sistema
coordinato di rampe, pianerottoli e gradini per garantire
l’accesso pedonale ai fruitori della struttura in prossimità
de ll ’ingresso, la riqualificazione di alcune aree esterne con
interventi volti al ripristino delle aree carrabili, realizza-
zione di segnaletica orizzontale, sistemazione e piantuma-
zione delle aree a verde, l’installazione di un sistema di recu-
pero delle acque meteoriche e l’installazione di un impianto
di irrigazione delle aree a verde. Prevista la riqualificazione
dei prospetti della palestra coperta, dei parapetti del com-
prensorio immobiliare e dell’area attrezzata a campo da
gioco multifunzionale con la realizzazione di idonea recin-
zione, oltre all’installazione di sistemi impiantistici di
videocontrollo, allarme, comunicazione e illuminazione
dell’area attrezzata a gioco e di arredo urbano con panchine,
cestoni portarifiuti e rastrelliere per biciclette. Start dei la-
vori entro un mese, ha assicurato il presidente. Infine, la
provincia ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di
allestimento dell’auditorium e sistemazione delle aree
esterne del liceo scientifico “Fer mi” di Minervino Murge
(interventi pari a 250mila euro). Nello scorso mese di marzo
era stato firmato il contratto con la ditta aggiudicataria; a
questo punto i lavori avranno inizio entro poche settimane,
non appena la provincia riceverà il parere tecnico da parte
della Soprintendenza per i Beni Archeologici. [m. past.]

l CANOSA. Sarà l’auditorium
di Palazzo Mariano ad ospitare
l’incontro “Agroalimentare in Pu-
gl ia”, organizzato dall’as soc ia-
zione Sistema Impresa BAT e
Foggia in collaborazione con Si-
stema Impresa Bari. Appunta-
mento è per venerdì, alle 17.30, per
discutere sulle opportunità del
nuovo Piano di Sviluppo Rurale
2014-2020. Interverranno: Mas-
simo Cassano, sottosegretario al
Ministero del lavoro e delle Poli-
tiche Sociali; Berlino Tazza, Presi-
dente Nazionale di Sistema Im-
presa; Leonardo Di Gioia, Asses-
sore all'Agricoltura della Regione;
Luciano Pio Papagna, Presidente
di Sistema Impresa BAT – Fo ggia.

« L’agroalimentare, così come il
turismo e l’innovazione, rappre-
sentano fonti di ricchezza e di op-
portunità per il nostro territorio,
che vanno favorite e sviluppate
con le giuste competenze e capa-
cità – ha dichiarato Luciano Pio
Papagna, presidente di Sistema
Impresa BAT e Fo ggia - . Per
questo nasce la nostra associa-
zione di categoria».

«Questo incontro è il primo di
una lunga serie di convegni orga-
nizzati da Sistema Impresa BAT e
Foggia, durante i quali si affronte-
ranno tutti i temi di maggiore in-
teresse per le piccole e medie im-
prese, che rappresentano circa il
90% del tessuto imprenditoriale
italiano – ha affermato Giovanni
Assi, segretario provinciale del-
l ' a s s o c i a z i o n e.

ANTONIO BUFANO

l C A NO S A . Doppio ricono-
scimento all’istituto compren-
sivo “Foscolo-De Muro Lo-
m an t o” ne l l’ambito del con-
corso “Viaggio nei segreti del
p a s s at o ”. Al primo posto il cor-
tometraggio realizzato dai
bambini delle classi terze, se-
zioni A e B della scuola pri-
maria “Lomanto”, con la guida
delle docenti Stefania Di Pietro
e Nicoletta De Sario. A comu-
nicare i l  risultato è  stata
l’agenzia formativa “Ulisse” di
Lecce, banditrice del concorso,
in seguito alla riunione della
commissione di valutazione
per il progetto di servizio ci-
vile “Viaggio nella tradizione
orale: miti e leggende in Pu-
gli a”, rivolto alle scuole pri-
marie e secondarie di primo
grado regionali. La commis-
sione ha assegnato ai bambini
di Canosa il primo premio con
questa motivazione: “per aver
raccontato in modo originale e
appassionante riti e tradizioni
della festività dei defunti al
tempo dei nonni, che l’ava n-
zare di festività allogene come
Halloween rischiano di adom-
brare per il maggiore appeal
che suscitano soprattutto tra le
giovani generazioni. Degno di
nota lo sforzo di confrontare le
due celebrazioni: quella locale
e quella anglosassone, al solo
scopo di evidenziarne le diffe-

renti origini e le implicazioni
culturali e sociali, oltre che sti-
molare gli alunni a recuperare
parte di un passato collettivo
che rischia di sparire per
s e m p re ”.

La  dirig ente  scolastica
Nadia Landolfi si è compli-
mentata con docenti ed alunni,
a n ch e  p e rch é  i l  c o r t o m e-
traggio è un ottimo esempio di
lavoro a classi aperte e di colla-
borazione fra due ordini di
scuola. Le riprese sono state
realizzate infatti con l’aiuto di
Michele Fusaro. Numerosi i

contributi esterni: Clemente
Cirillo, Pasquale Patruno e Sa-
bina Lagrasta, attori insieme
ai bambini, hanno recitato
poesie in vernacolo di Nico-
letta de Sario. Terzo classifi-
cato il lavoro “Viaggio nei se-
greti del passato”, realizzato
dalla classe aperta prima L-M
della scuola secondaria di
primo grado “Ugo Foscolo”,
sotto la supervisione di Elena
De Ruvo, esperta di storia del
costume. La premiazione è
prevista a settembre a Gala-
t o n e.

SGUARDO AL PASSATO Una ricerca che ha dato buoni frutti

CANOSA DOPPIO RICONOSCIMENTO PER L’ISTITUTO «FOSCOLO-DE MURO-LOMANTO» ANDRIA RIGUARDANO LE AREE ESTERNE DELLA SCUOLA CANOSA VENERDÌ

TRANIBISCEGLIE L’ATTIVITÀ SOCIALE DI «RECUPERIAMOCI - RIDIAMO VITA AL CIBO» SI TRASFERISCE NE L L’EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI

Una nuova sede per i volontari
che hanno a cuore la solidarietà

Sulle orme di S.Nicola
al via la settimana
ecumenica in Grecia

San Nicola Pellegrino

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . L’attività sociale
di «RecuperiAMOci - ridiamo vita
al cibo», col suo sostegno gratuito
offerto agli indigenti, riparte da
una nuova sede operativa nel cen-
tro di Bisceglie. I volontari, gui-
dati dalla presidente Rufina Di
M o d u g n o, si sono trasferiti nella
struttura diocesana dell’ex con-
vento dei Cappuccini, sita in via
Lamarmora ed inaugurata vener-
dì scorso. Per l’occasione le porte
del centro sono state aperte a tut-
ti, alla presenza dell’a rc ive s c ovo
Giovan Battista Pichierri, del
vicario zonale mons. Francesco
Lor usso, del direttore della Ca-
ritas diocesana don Raffaele
Sarno e dell’assessore comunale
ai servizi sociali Vincenzo Va-
l e n t e, moderati dal volontario
Franco Mastrogiacomo.

«Tutti hanno espresso entusia-
smo per il lavoro di servizio alla
collettività svolto negli anni, sot-
tolineando la volontà di raffor-
zare la già solida rete di coope-
razione che è alla base di ogni
attività progettuale - dice la
dott.ssa Di Modugno, ideatrice
del progetto - quella di recupero e
distribuzione delle vivande rap-
presenta comunque la colonna
portante, ma ad essa nel corso di
questi primi sei anni di attività
(nel locale di via prof. Caputi) se
ne sono affiancate altre, ovvero il
doposcuola per ragazzi di fami-
glie disagiate ed in difficoltà e lo
sportello Informa-Lavoro».

Al centro si rivolgono in media
70 famiglie al giorno. Vengono
raccolti quotidianamente circa 80
chili di pane invenduto, 400 chili

di frutta e verdura e 20 chili di
prodotti da forno. Si apre un nuo-
vo capitolo dell’importante storia
di «RecuperiAMOci» e di chi col-
labora per far muovere questa
«macchina sociale»: l’Ammini -
strazione comunale, i vari par-
tner (tra cui BisceglieViva e Con-
fcommercio, Rotary Club (che lo
scorso 25 maggio ha donato una
cella frigorifera), le Figlie della
Carità, i parroci e le Caritas par-
rocchiali, ma soprattutto i tanti
donatori, e, ovviamente, i volon-
tari, le api operaie senza il cui
prezioso e quotidiano lavoro il
progetto non potrebbe mai sus-
s i s t e re.

«Questa giornata – ha detto la
presidente Di Modugno nella so-
bria cerimonia inaugurale - è per
noi molto significativa, in quanto,
entrando in una struttura dioce-
sana, il progetto diventa quello
che la Caritas chiama “opera di
segno della carità”, per cui il rin-
graziamento va a coloro che han-
no voluto che RecuperiAMOci si
trasferisse in questi locali: mons.
Pichierri, mons. Franco Lorus-
so e il direttore Caritas don Raf-
faele Sarno».

In conclusione la dott.ssa Di
Modugno ha sottolineato che «tut-
to ciò è importante anche dal pun-
to di vista logistico, perché ci per-
mette di avere una sala d’aspetto
dove poter accogliere i nostri
utenti, salvaguardando quindi la
loro privacy, gli stessi operatori
possono lavorare più agevolmen-
te, usufruendo anche di una stan-
za destinata alla cella frigorifera
donata dagli amici del Rotary, as-
solutamente fondamentale per
noi».

BISCEGLIE AMBIENTE E TURISMO SOSTENIBILE

Goletta verde farà tappa in città
l’arrivo previsto per fine mese

l BISCEGLIE . Farà tappa anche in città la Goletta Verde, storica
imbarcazione di Legambiente, che anche quest’estate spiega le vele per
difendere i mari e le coste italiane. Fedele, da 30 anni, al suo lavoro di
analisi della qualità delle acque, di denuncia dell’inquinamento e della
scarsa e inefficiente depurazione dei reflui, delle speculazioni edilizie e
della cattiva gestione delle coste italiane. Caparbia nel dedicarsi a
proteggere il mare e le coste dalle illegalità di ogni sorta e valorizzare,
invece, il patrimonio unico del nostro Paese. La Goletta è partita in
questi giorni dal porto di Genova.

L’imbarcazione di Legambiente effettuerà il tour 2016 lungo tutta la
Penisola e sosterà in Puglia dal 24 al 30 luglio con tappe a Castro,
Bisceglie e Lesina. Anche questa estate le coste saranno monitorate con
i controlli a campione effettuati dai laboratori mobili di Legambiente
per verificare lo stato di salute del mare a rischio per la presenza di
scarichi fognari non depurati che finiscono direttamente nei fiumi, nei
laghi o in mare. Per questo effettuerà un monitoraggio dei punti critici
legati a problemi di depurazione, svolgendo sui campioni d’acqua pre-
levati le analisi previste dalla legge e fornendo risultati in tempo reale.

l TRANI. È iniziata con la
partenza in aereo da Bari, la
settimana ecumenica cultu-
rale e turistica da realizzarsi
in Grecia sulle orme di S.
Nicola il Pellegrino, patrono
dell’Arcidiocesi e di Trani,
voluta fortemente ed orga-
nizzata dal Mons. Savino
Giannotti, vicario Generale:
«Intento principale dell’ini -
ziativa, – spiega il sacerdote -
promossa dall’Arcidiocesi, è
quello di destare in studiosi e
uomini di chiesa attenzione
e sensibilità circa la santità
di S. Nicola Pellegrino, in si-
nergia con l’impe gno
dall’Associazione “San Nico-
la Pellegrino” di Stiri, ma an-
che in sintonia con il popolo
di Dio di Stiri e di Distomo
(della cui municipalità fa
parte il villaggio di Stiri) nel
diffondere la devozione del
loro santo concittadino. Già
da anni Trani vive di fatto in
gemellaggio con il villaggio
natio del Santo e i comuni di
Distomo e Arakova. Inoltre,
si spera ottenere che il Sacro
Sinodo della Chiesa di Gre-
cia compia passi opportuni e
decisivi perché Nicola di Sti-
ri e Santo Patrono di Trani e
dell’Arcidiocesi, venga rico-
nosciuto ufficialmente dal
Patriarcato Ecumenico co-
me santo della Chiesa Orto-
dossa. Vari motivi e indizi
inducono a credere che non
siamo lontani da tale evento,
grazie peraltro alla consu-
lenza dell’ Istituto di Teolo-
gia Ecumenica (Facoltà Teo-

logica Pugliese) e alle ricer-
che del domenicano P. Gerar-
do Cioffari».

Trenta i partecipanti e la
settimana si svolgerà secon-
do tappe fissate in un pro-
gramma abbastanza artico-
lato che consentirà la visita a
località di interesse cultura-
le, religioso, civile e turisti-
co. E’ prevista, tra le altre, la
visita all’Accademia degli
Studi Teologici di Volos in
Tessaglia. Oltre agli incontri
con persone e gente devota,
per la prima volta sono pro-
grammati incontri a livello
meno informale con la Chie-
sa Ortodossa di Grecia: con il
suo Primate e Capo del Sacro
Sinodo, con Metropoliti, Hi-
goùmeni (cioè Abati di mo-
nasteri), archimandriti, mo-
naci nonché laici docente
delle facoltà teologiche di
università greche.

LA NUOVA SEDE I volontari di RecuperiAMOci con l’Arcivescovo

Cm_Oriana
Evidenziato



Giunto alla settima edizione. Le foto dovranno essere presentate entro il 30 settembre

Giunge alla settima edizione il Concorso Fotografico “Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia” a cura della SIGEA – Sezione Puglia e l’Ordine dei

Geologi della Puglia, con il patrocinio della Regione Puglia e il sostegno di Apogeo srl.

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita ed è rivolta a tutti coloro che sono interessati a condividere le emozioni ricevute attraverso la

rappresentazione di uno degli aspetti dei “paesaggi geologici” della Puglia.

Il concorso prevede le Sezioni: “Paesaggi geologici o geositi”, “La geologia prima e dopo l’Uomo”, “Un’occhiata al micromondo della geologia”

Saranno premiati i primi 4 classificati di ogni sezione, per un totale di dodici foto. Il premio consisterà nella pubblicazione delle foto e del profilo dell’autore

sulla rivista dell’Ordine dei Geologi della Puglia e/o sui siti web degli organizzatori. A ciascuno degli autori delle 12 foto premiate sarà offerto da Apogeo Srl un

buono acquisto di euro 100 (cento/00).

Le foto dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2016 utilizzando la procedura online disponibile sui siti web in cui si può consultare il Regolamento del

Concorso e le modalità di partecipazione: http://puglia.sigeaweb.it – http://www.geologipuglia.it

21 GIUGNO 2016

Al via il concorso fotografico "Passeggiando tra i Paesaggi Geologici d... http://andria.news24.city/2016/06/21/al-via-il-concorso-fotografico-pa...
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Violenza di genere, il 29 giugno incontro sulla valutazione dei rischio

Scritto da La Redazione
Martedì 21 Giugno 2016 12:05

Prosegue il percorso formativo e di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere avviato dal Centro Antiviolenza

“Li.A. – Libertà e Autodeterminazione”, gestito dall’Ass.ne Sud Est Donne e dalla Cooperativa Sociale Comunità San

Francesco, in collaborazione con l’Ambito Sociale Territoriale di Grumo Appula.

Il  prossimo appuntamento,  fissato per  mercoledì  29  Giugno 2016 alle  ore 16.30  presso  la  Sala  antistante  Ufficio

Anagrafe  - Comune di Acquaviva delle Fonti, verterà sul tema della Violenza domestica e stalking – Dalla valutazione

del rischio al piano di sicurezza.

Nell’ambito del seminario si approfondiranno strumenti operativi e modelli di azione utili a coadiuvare il lavoro quotidiano

di operatrici e operatori dei servizi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, nonché di presa in carico e tutela

delle donne vittime di violenza e stalking.

I  temi  saranno trattati  e discussi  a partire dal  contributo della  dott.ssa Margherita Carlini,  psicologa e criminologa

forense, responsabile dello Sportello Antistalking della Provincia di Ancona, attivo dal 2012 sul territorio anconetano, la

quale si soffermerà sulle modalità di codifica e valutazione del rischio e sugli strumenti di prevenzione e difesa delle

diverse forme di violenza di genere.

L’incontro è rivolto prioritariamente a tutti gli operatori dei servizi di contrasto alla violenza attivi sul territorio, e a quanti

sono interessati al tema. 

Violenza di genere, il 29 giugno incontro sulla valutazione dei rischio http://www.acquavivanet.it/attualita/7472-violenza-di-genere-un-incon...
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DOMENICA 26 GIUGNO IL WWF ALTA MURGIA - TERRE PEUCETE

ONLUS ORGANIZZA l'ESCURSIONE MONTE SIRINO E LAGO

LAUDEMIO

Scritto da Redazione OnLine Network    Martedì 21 Giugno 2016 09:48

Il  "WWF  Alta  Murgia  Terre  Peucete"  organizza  domenica  26

giugno 2016 l'escursione sul Monte Sirino e al Lago Laudemio...

 

IL WWF ALTA MURGIA - TERRE PEUCETE.ONLUS 

ORGANIZZA : ESCURSIONE MONTE SIRINO E LAGO

LAUDEMIO

Prima parte 3 ore percorrenza Madonna del Brusco-Madonna della NEVE

Il massiccio del Sirino, estrema propaggine meridionale del Parco nazionale dell'Appennino Lucano Val

d'Agri Lagonegrese, comprende alcune tra le maggiori vette dell'Appennino meridionale: monte Papa

(2005 m), Cima De Lorenzo (2004 m), Timpa Scazzariddo (1930 m) e monte Sirino (1907 m).

Dall’aspetto imponente ma compatto, il gruppo montuoso è situato a ridosso del mar Tirreno, nella

parte sud occidentale della regione Basilicata (comuni di Lauria e di Lagonegro), a dominio delle valli

solcate dai fiumi Noce, Sinni ed Agri.

Dalle sue vaste e spoglie praterie di vetta, lo sguardo spazia verso il golfo di Policastro, le guglie irte e

selvose dei monti La Spina e Zaccana, l’imponente acrocoro del Pollino, il vasto ed immacolato bosco

Magnano,  i  ripidi  contrafforti  del  monte Alpi,  il  Raparo e  le  ampie  e  verdeggianti  valli  di  Diano e

dell'Agri.

Seconda parte Da Madonna della Neve a Lago Laudemio

Il Remmo o Laudemio, posto ad un’altitudine di 1.525 m, è il lago di origine glaciale più meridionale

d’Italia: esteso per poco più di due ettari ed immerso in una fitta ed alta faggeta, il bacino si è formato

a  seguito  dello  sbarramento  costituito  dalla  morena  frontale  di  un  grande  ghiacciaio,  che  nel

Quaternario scendeva per circa quattro chilometri  dal lato nord del  montePapa (2.005 m), sino ad

arrivare in località Petinachiana.

Anche il lago (o stagno) Zapano è di origine glaciale: la conca che lo delimita è dovuta alla morena

frontale di un secondo ghiacciaio che, incuneandosi nella valle del Cacciatore, scendeva dal lato nord

occidentale del monte Sirino (1.907 m).

Infine, un ghiacciaio più piccolo occupava il vallone Niello, muovendosi dal versante meridionale del

monte Papa.

Situato alle pendici del massiccio, ad una quota di 788 m e con una superficie di circa cinque ettari

(variabile a seconda delle precipitazioni), il lago Sirino è un tipico lago di sbarramento che assume una

forma irregolarmente ellittica. Le sue acque limpide sono alimentate da una piccola sorgente a monte,

dalle  piogge  abbondanti  e  da  piccoli  affioramenti  scaturenti  dal  versante  sud  occidentale  della

montagna.

Il percorso,Monte Sirino (m. 1907) Monte Sirino

Totale Lunghezza: 13.55 Km

Durata escursione: 6 ore

Dislivello: 935 metri

Ascesa metri 1.729

Discesa metri 1.735

Difficoltà: EE (Escursionisti Esperti)

Attrezzature necessarie, scarpe da trekking e acqua

L'escursione ci porta sino alla cima del monte, a sfiorare i  2.000metri  di altitudine. Il Sirino, molto

prossimo alla costa tirrenica, è una montagna calcarea dal paesaggio vario, abitata sin oltre i 1000

metri;  casette  montane,  piccoli  poderi,  minuscole  cappelle,  scuole,lasciano il  posto  alle  querce,  ai

castagni, ai faggi. Nei punti più fitti del bosco trovano il loro habitat l’ontano, il carpino, il

pioppo bianco e l'abete bianco. Spicca su tutti il noce, probabilmente indigeno. Tra i 1800 e i 2000

metri, alcune specie rare, tra cui,unica e soltanto qui, un'erba, la Vicia sirinica (veccia del Sirino).

Tra la fauna, la ghiandaia e il picchio verde, qualche esemplare di volpe e persino di lupo.. Tra le

formazioni  geologiche visibili a occhio nudo, interessanti le “marmitte dei giganti”, enormi invasi  di

roccia frutto di erosione.

Programma:

Ritrovo bar Matrix Binetto ore 7.00

arrivo monte sirino ore 10:00

inizio escursione ore 10:20

pranzo a sacco ore 12:00

fine escursione ore 19:00

Les
Boucaniers...

€ 1 420

DOMENICA 26 GIUGNO IL WWF ALTA MURGIA - TERRE PE... http://www.grumonline.it/index.php?option=com_content&view=artic...
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Costi escursione € 2 per soci, € 5 non soci

Le quote possono essere versate 

1) In loco il giorno dell’escursione

2) Bonificando al seguente iban associativo

WWF ALTA MURGIA- TERRE PEUCETE- 

IT70I0335967684510700194697- BANCA PROSSIMA 

Successivamente bisogna comunicare per e-mail l'avvenuto bonifico. 

l'escursione è condotta da una guida WWF

*L’escursione  è  organizzata  in  auto  proprie  (possibilmente  a  pieno  carico)  e  sotto  la  propria

responsabilità . . 

Consigliamo di organizzarsi con le auto a pieno carico per un minor impatto ambientale

Per ulteriori info : wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com

Modalità di prenotazione

Attraverso i nostri moduli google link :

Modulo prenotazione:

http://goo.gl/forms/hBDAxiEs8DrcZyKe2

Liberatorie:

http://goo.gl/forms/m7fWDgBSCQiAw0iE2

TERMINE ULTIMO DI ADESIONE PER POTER PARTECIPARE ALL'ESCURSIONE E' FISSATO PER IL 24

Giugno.2016

limite minimo per l'organizzazione dell'escursione 10

limite massimo partecipanti 30

L’escursione verrà rinviata in caso di condizioni metereologiche avverse.

La tabella di marcia è puramente indicativa ed è suscettibile di variazioni.

*Si prega di venire muniti di attrezzatura idonea all’escursione.

L’escursione potrebbe subire un implementazione del programma sempre allo stesso costo con una

possibile visita a Lago Laudemio.Il coordinatore e la Guida valuteranno sul posto le forze fisiche del

gruppo e dei singoli partecipanti 
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Mercoledì 22 giugno 2016XIV I M U RG I A

le altre notizie
A LTA M U R A

COMITATO SCIENTIFICO

«I percorsi dell’uomo»
n E’ l’ex ministro per i beni e le

attività culturali, Massimo
Bray, il presidente del comi-
tato scientifico del progetto
«I percorsi dell’uomo» sotto-
scritto fra i Comuni di Alta-
mura e di Matera nelle scor-
se settimane. Il programma
propone di mettere a sistema
i beni archeologici ed antro-
pologici del territorio, con
una progettualità comune
per fare leva sulla cultura co-
me motore di sviluppo. Oltre
a Bray, il comitato è compo-
sto dai due sindaci Giacinto
Forte e Raffaello de Ruggieri
(presidenti onorari), Miche-
langelo Camardo (presiden-
te dell’associazione Codice
21), Paolo Manicone (consi-
gliere delegato dal sindaco
di Matera), Tommaso Loizzo
(presidente dell’associazio -
ne Ascut - associazione per
lo sviluppo delle culture e
del territorio di Altamura) e
Filippo Lemma (delegato del
sindaco di Altamura). [o.br.]

LE BORSE DI STUDIO

«Amici di Chiara»
n L’associazione «Amici di

Chiara» onlus per il quinto
anno consecutivo ha orga-
nizzato un concorso metten-
do a disposizione delle borse
di studio per studenti meri-
tevoli. Nove i premiati: per il
Liceo classico «Cagnazzi»
sono Marianna Lucariello,
Erica Falcicchio, Alessia Ca-
reccia; per l’Itc «Genco» So-
fia D’Agostino, Fausta Lo-
russo, Antonella Dileo; per il
Liceo Scientifico «Federico
II» Claudia Zagariello, Igna-
zio Digirolamo, Francesco
Pe t ro n e l l a .

ALTAMURA DA PARTE DEL CENTROSINISTRA È STATA PRESENTATA UNA SEGNALAZIONE ALLA MAGISTRATURA CONTABILE

Esproprio cava dei dinosauri
il caso alla Corte dei conti
Il prezzo fissato dal consiglio comunale sarebbe troppo alto

ONOFRIO BRUNO

l A LTA M U R A . Finisce alla Corte dei con-
ti il caso dell’esproprio della cava che cir-
conda la Valle dei dinosauri. Il prezzo fis-
sato dal consiglio comunale è ritenuto trop-
po alto rispetto al valore economico dei
terreni. Ed è stata presentata una segna-
lazione alla magistratura contabile da parte
del centrosinistra. Intanto l’atto per la fir-
ma definitiva, con accettazione da parte
della proprietà privata, è pronto al notaio.

Il centrosinistra torna all’at t a c c o
dell’amministrazione comunale sull’espro -
prio dei 17 ettari, area circostante la Valle
dei dinosauri. Il centrosinistra ribadisce
che il prezzo stabilito in circa 700mila euro è
troppo elevato: sono 17 ettari di pascolo
murgiano (10 ettari se si esclude la paleo-
superficie già demaniale), peraltro soggetti
a vincoli di inedificabilità che «li rendono
privi di qualunque valore economico di-
verso dal solo e semplice pascolo», argo-
menta l’opposizione. Terreni che saranno
pagati quasi 15mila euro per ettaro a fronte
di un valore di mercato che oscilla tra i
2mila e i 5mila euro.

L’esproprio era già stato approvato a lu-
glio del 2014 per 535.000 euro ma non ebbe

seguito. Con ulteriori voci di costo, la nuova
delibera prevede una spesa per la comunità
maggiore di oltre 200mila euro per circa
696.000 euro, a cui si aggiungono 70mila
euro per spese di registrazione e trascri-
zione. Ciò che viene contestato è la modalità
di calcolo con cui si è giunti alla somma
finale che è praticamente la stessa che era
stata richiesta dal privato nel corso di un
tavolo tecnico in cui si cercò una soluzione
bonaria che contemplasse le rispettive ri-
ch i e s t e.

Secondo il movimento Abc Altamura Be-
ne Comune, il movimento 5 Stelle, il mo-
vimento Noi, il Partito democratico ed i
Giovani democratici, si sta facendo «un re-
galo alla proprietà privata», nello specifico
una società del gruppo Columella. E ciò è
«un danno per i contribuenti altamurani
gravati dalle imposte locali con le aliquote
tra le più alte d’Italia». Inoltre «manca una
progettualità sul futuro di questo sito». Vie-
ne proposto, pertanto, di avviare «un con-
corso di idee internazionale affinché si pos-
sa selezionare, con il contributo delle ener-
gie migliori, un efficace progetto di valo-

rizzazione e fruizione del sito».
Toni molto duri. Argomentazioni detta-

gliate. Per il centrosinistra questo è «l’ul -
teriore ed estremo tentativo» in modo da
«rivedere e annullare gli atti sinora pro-
dotti: sono ancora in tempo a rimettere
nella giusta carreggiata la procedura di
esproprio», è l’appello rivolto all’ammini -
strazione ed ai consiglieri di maggioranza.

Il sindaco Giacinto Forte ha risposto sui

social ai numerosi attacchi degli ultimi
giorni all’amministrazione, soprattutto do-
po il doppio consiglio comunale che si è
concluso subito per la mancanza del nu-
mero legale. Per il primo cittadino la mag-
gioranza è «solida, propositiva, sana» men-
tre l’opposizione «fa ostruzionismo, si tenta
di bloccare l’attività amministrativa senza
considerare che così si blocca una città in-
tera, per mero spirito di contraddizione».

GRAVINA CONCLUSI I LAVORI DI RESTAURO. LA PROPRIETÀ LO METTERÀ A DISPOSIZIONE PER INCONTRI E CONVEGNI

Palazzo Popolizio è tornato a vivere
la cultura adesso ha uno spazio in più

MARINA DIMATTIA

l G R AV I N A . Soffitti finemente intar-
siati si coniugano alla maestria di scatti
d’amore. Decorazioni pittoriche sulla vol-
ta da una parte, istantanee che amma-
liano ed emozioni che trapelano dall’al -
tra. Palazzo Popolizio, l’elegante immo-
bile in stile barocco, situato nel centro
storico, dopo un restauro a regola d’arte è
tornato fruibile sotto forma di conteni-
tore culturale.

E ora, una galleria di foto alate si pren-
de la scena all’interno della residen-
za-museo del XVII secolo. La cerimonia
inaugurale si è svolta nella mattinata di

domenica alla presenza del vescovo mon -
signor Giovanni Ricchiutie del sindaco
Alesio Valente invitati a partecipare dal-
la prof. Caterina Piarulli in Michele De-
veteris, erede dell’immobile di proprietà
della mamma Chiara Colonna Popolizio.
La ristrutturazione ad opera della Pia-
rulli segna il passaggio simbolico delle
chiavi alla città. L’intenzione della pro-
prietaria è, infatti, di adibire a incontri
culturali organizzati dai cittadini la sala
convegni creata all’interno del palazzo.
Nicchia rassicurante di un patrimonio
senza tempo che aggiunge valore alla cit-
tà.

Ad accompagnare i visitatori negli am-

bienti, un percorso tracciato da quattor-
dici immagini a firma di Carlo Centon-
z e, virtuoso della fotografia, allestite
all’interno del palazzo di via Guglielmo
Marconi. Scampoli della Gravina che
mozza il fiato, fruibili anche per i pros-
simi mesi, con cui l’artista accarezza bor-
ghi e strade esaltando momenti di vita
quotidiana e tradizioni radicate. Ad ab-
bellire gli interni anche i dipinti da far
accapponare la pelle a cura dell’ar tista
Rosa Leone. «Sono presidente nonché
fondatrice insieme con i miei fratelli della
associazione culturale “Vis et Facultas”
con l’obiettivo di esaltare la cultura locale
in ogni sua forma», spiega la Piarulli.

GRAVINA A PALAZZO DI CITTÀ DATO CORSO ALLE DISPOSIZIONI ARRIVATE DALLA REGIONE

Censimento amianto
Comune in prima linea

l G R AV I N A . Spade affilate per
annientare l’amianto. C’è tempo
fino al 23 ottobre per i proprietari
di immobili ed amministratori
condominiali, per comunicare al-
la Regione l’eventuale presenza
del «big killer». Lo prevede l’av -
viso pubblico diramato dall’Uf -
ficio Ambiente del Comune di
Gravina, alla luce delle linee gui-
da dettate dalla giunta regiona-

l e.
L’assessorato all’ambiente gui-

dato da Giuseppe Peragina in
queste settimane impegnato a
dar corso ad alcuni importanti
interventi di rimozione di rifiuti
contenenti amianto illecitamen-
te depositati su suoli pubblici, ha
subito rilanciato l’invito alla col-
laborazione ai cittadini. «Cono-
scere la diffusione dell’amianto

sul territorio comunale - spiega
l’assessore - è essenziale per tu-
telare la salute pubblica
dall’eventuale dispersione di fi-
bre nocive. Per questo abbiamo
inteso dar corso immediatamen-
te alle disposizioni della Regione,
volte a dar vita ad una mappatura
che consentirà l’acquisizione di
dati e informazioni sui quali ba-
sare poi i piani di protezione e
risanamento ambientale».

La comunicazione sulla pre-
senza di materiali amiantati do-
vrà essere effettuata obbligato-
riamente entro il termine indi-
cato. Gli inadempienti saranno
passibili di verbale amministra-
tivo di importo compreso tra i
2.582,29 ed i 5.164,57 euro.[ma.dim.]

L’AFFONDO
Settecentomila euro ritenuti

eccessivi «per suoli di pascolo
murgiano e inedificabili»

IL FATTO Il caso dell’esproprio dei suoli della cava dei dinosauri arriva alla
Corte dei conti dopo la segnalazione ai magistrati contabili fatta dalle forze
di centrosinistra. Il prezzo è ritenuto eccessivo rispetto al valore di mercato

BITET TO
Pane benedetto di S. Antonio

Bitetto ha ricordato Sant’Antonio con
la distribuzione del pane benedetto. In
prima fila, ancora una volta, il locale cir-
colo dei ferrovieri pesieduto da Mario
Gatti. Dopo il rito religioso officiato da
don Angelo Arboritanza e con la benedi-
zione di don Mimmo Castellano, nei loca-
li del dopolavoro si è tenuta la tradiziona-
le offerta dei pani con la partecipazione,
tra gli altri, del presidente Tommaso Ba-
rone, del vicesindaco Emanuele Palmieri,
dell'assessore Giulio De Benedictis, del
comandante dei Vigili Carmine Intranuo-
vo, del vicepresidente del Dopolavoro
ferroviario Giuseppe Grasso, dell'ammi-
nistratore Lillino D'Erasmo, del segretario
Domenico Carmiano e di Mario Grego-
rio. Suggestivo l'addobbo nei locali del
circolo nel rispetto di una tradizione.
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BISCEGLIE OGNI GIORNO COLLEGANO IL CENTRO CON IL LUNGOMARE DI PONENTEu

Autobus-navetta
presi d’assalto
tra disagi e proteste

LE
« N AV E T T E »
Bus comunali
che fungono
da «navetta»
tra il centro di
Bisceglie ed il
lungomare di
ponente

La Cgil in piazza con i gazebo
in favore della Carta
dei diritti universali del lavoro

TRANI QUATTRO SERATE DA DOMANI SINO AL 23 LUGLIOu

l TRANI. La «Carta dei diritti universali del lavoro» nei luoghi
della movida.

Per quattro serate (dal prossimo giovedì 23 giugno al 14 luglio),
sino a tarda ora la Confederazione Generale Italiana del Lavoro
di Trani sarà presente con gazebo e banchetti, dopo il grande
impegno nella mobilitazione a sostegno dei tre referendum, per
continuare con la raccolta firme a favore della «Carta dei diritti
universali del lavoro», il nuovo statuto dei lavoratori del sin-
dacato di corso Italia redatto sulla scia del primo che divenne
legge dello Stato nel 1970 ispirandosi alle idee ed all'impegno di
Giuseppe Di Vittorio.

La Carta per i diritti universali del
lavoro, in altre parole, è la riscrittura del
diritto del lavoro in nome di un principio
di uguaglianza che travalichi le diverse
forme e tipologie nelle quali esso si è
diversificato e frammentato negli anni.

Nell'ambito della mobilitazione nazio-
nale per il rilancio dei temi che va-
lorizzino il lavoro la Camera del Lavoro
di Trani ha messo a punto un nuovo
calendario di iniziative da tenersi nei
luoghi e nelle ore della movida per av-
vicinarsi ulteriormente al mondo dei gio-
vani, perchè è soprattutto a loro che in
questo momento il sindacato vuole parlare.

«La presenza della Cgil - spiega Massimo Marcone, segretario
responsabile organizzazione della Cgil Barletta-Andria-Trani -
servirà anche come momento di confronto sui temi sociali ed
economici legati alla crisi occupazionale ed alla perdita del
potere d'acquisto, a tal proposito sarà distribuito anche del
materiale informativo sulle questioni prettamente tranesi».

Il programma delle inizitaive prevede, come detto, l’allesti -
mento di alcuni gabezo dalle ore 18 alle ore 24 il 23 ed il 30
giugno rispettivamente in via San Giorgio (angolo via Mario
Pagano) ed in piazza Marinai d'Italia (presso lo stabilimento
balneare militare).

Nel mese di luglio, invece, le altre due tappe saranno il 7 sul
Lungomare Cristoforo Colombo (angolo via Pola) ed il 14 in
piazza Quercia.

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . Assalto alla diligenza,
come nei film d’altri tempi. Con gruppi di
giovani scalmanati in azione.

Oggi di mezzo non ci sono cavalli, coc-
chieri e viaggiatori in carrozza che fre-
quentemente subivano le angherie dei
briganti quando il ponte sulla Lama Pa-
terna non era stato ancora costruito. Ci
sono invece due mini bus comunali che
fungono da «navetta» tra il centro di Bi-
sceglie ed il lungomare di ponente. L’uti -
le intento di questo servizio di trasporto
pubblico, come ausilio ed incentivo alla
mobilità urbana senz’auto, viene pur-
troppo vanificata da un mix di spaval-
deria, bullismo e vandalismo.

Insomma, per dirla breve, a bordo dei
bus si verificano spesso situazioni da
paura con ragazzi violenti, in vena di
bravate e di prevaricazione, in preda

all’alcol, tra urla ed altri comportamenti
i n c iv i l i .

Dice chi opera nel settore: “È capitato,
per esempio, che alcune famiglie, sco-
raggiate dalla mala parata, hanno rinun-
ciato a salire sulla circolare». Non solo.
Infatti nelle corse effettuate negli orari
notturni più inoltrati i rischi (e i danni)
sono maggiori. Senza dimenticare i di-
sagi vissuti dagli autisti. Questo «qua-
dro» di ordine pubblico che vacilla, non
facile da governare del tutto considerata
la cronica scarsità degli organici, è noto a
forze dell’ordine e politici sin dallo scor-
so anno, allorquando tra le nefandezze si
annoverò persino il lancio di sassi dal
bus, uno dei quali colpì una ragazza pas-
sante. La storia, dunque, si ripete. Que-
st’anno il servizio di trasporto gratuito
con due bus (una corsa ogni mezz’ora
dalle 20.45 alle 01.15) è stato avviato in
anticipo, dal 19 giugno. Si parte dal ca-

polinea in via Seminario e viceversa al
ritorno dal camping «La Batteria».

In caso di maltempo c’è la disposizione
che prevede la sospensione del servizio.
C’è chi sostiene che la gratuità della «cor-
sa» favorisca talvolta un utilizzo impro-
prio ed inutile del bus e che, come tariffa
simbolica, sarebbe opportuno fissare un
biglietto di almeno 50 centesimi a viag-
gio. Peraltro, non mancano i costi a ca-
rico del Comune, tra lavoratori interinali
impiegati per la guida, manutenzione e
carburante. La stagione estiva è appena
iniziata ed è lunga. Ragion per cui non si
escludono controlli mirati al fin di ren-
dere più sicuro il viaggio degli utenti a
bordo dei bus. Il settore dei trasporti
pubblici a Bisceglie attende da anni il
rinnovo e l’incremento del «parco mez-
zi». Ma di investimenti e finanziamenti
per tale necessario potenziamento, al
momento, non se ne intravedono.

ILFORMAT OGGI, ALLE 10.30, SU VIDEOITALIA PUGLIAu

Sicurezza stradale
e prevenzione
a «Fatti e Misfatti»

l Anche nel Nord Barese per
prevenire le tragedie stradali, si
punta molto sulla prevenzione e
sulle campagne di sicurezza ri-
volte soprattutto ai più giovani.

Ne è un esempio «La cattiva
strada», la campagna di sensibi-
lizzazione per la sicurezza pre-
sentata nei giorni scorsi a Canosa
di Puglia nell’ambito di una ma-
nifestazione promossa dell'asso-
ciazione «La Buona Terra di
Francesco» insieme all'associa-
zione «Amici
di Giuseppe e
Michele», Mi -
chele Baldas-
sar re e Giu -
seppe Pizzu-
t o, i due 19enni
canosini dece-
duti in un tra-
gico incidente
stradale du-
rante l’estate del 2015.

Purtroppo, però, nonostante
gli impegni profusi, quella che
rimane è una lunga, intermina-
bile scia di sangue. Certo, il con-
suntivo sulla sicurezza stradale
dei primi mesi del 2016 è stato
decisamente positivo rispetto al
resto d’Italia ma, è pur vero, in
Puglia purtroppo si continua a
m o r i re.

Di sicurezza stradale, appunto,
si parlerà nella puntata odierna
(questa mattina alle re 10.30) di
«Fatti e Misfatti» in onda su Vi-
deoItalia Puglia (canale 96). Il for-
mat (targato «La Gazzetta del
Mezzogiorno» e «VideoItalia Pu-
glia») ogni settimana punta ad of-
frire un approfondimento giorna-
listico sui temi di attualità e cro-
naca dall’intero territorio puglie-
s e.

Questa settimana (la puntata
andrà in replica questa sera alle
ore 23. domani alle ore 14.30 e
domenica alle 16.30), Gianpaolo
B a l s a m o, Carlo Sacco e S av i n o
Buonpensiere accenderanno i
riflettori sulla sicurezza stradale,
coinvolgendo proprio i promotori
della campagna di sensibilizza-

zione che è stata avviata a Canosa
e finalizzata all’educazione, al
corretto stile di guida ed alla pre-
venzione degli incidenti stradali.

In studio ci saranno Fedele Lo-
v i n o, già assessore alla Polizia
municipale del comune di Canosa
e rappresentante dell’associazio -
ne «La buona terra di Francesco»,
don Vito Zinfollino, padre spi-
rituale dell’associazione «Amici
di Giuseppe e Michele», Imma
Pizzuto ed Elena Di Nunno, so-

rella e madre
di due giovani
vittime della
strada.

Nel corso
della puntata,
inoltre, saran-
no presentati
quattro vi-
deo-spot (con i
titoli «Accele-

ra-Bevi-Chatta-Impenna») che a
breve gireranno sui social come i
manifesti della campagna di sen-
sibilizzazione sulla sicurezza
stradale «La Cattiva Strada» che
sarà diffusa ad ampio raggio.

«Mettersi per strada è una cosa
seria – ha spiegato il consigliere
regionale Francesco Ventola
impegnato tra l’altro a livello isti-
tuzionale e politico ad effettuare
ogni azione utile per la messa in
sicurezza della S.S. 93 che collega
la Puglia alla Basilicata, Canosa a
Loconia e della Strada Provincia-
le 2 (ex 231 già Strada Statale 98)
Canosa-Andria, entrambe teatro
di incidenti stradali, spesso mor-
tali -. Le cause di incidenti mor-
tali sono principalmente legate ai
comportamenti personali. Quan-
do ci mettiamo alla guida di
u n’auto o di altri mezzi, siamo
tutti chiamati alla responsabilità
verso la nostra vita e quella degli
altri. Il rispetto di misure sem-
plici, ma obbligatorie, come l’uti -
lizzo di cinture posteriori e an-
teriori o del seggiolino per i bam-
bini, contribuirebbe in modo im-
portante alla salvezza di vite
umane».

IL TESTIMONIAL Riccardo Scamarcio a Cansa Di Puglia

BISCEGLIE DAL 24 AL 26u
Sacro Cuore di Gesù
tre giorni di festa
e tanta fede

l BISCEGLIE . Per tre giorni dal 24 al 26
giugno nel centro di Bisceglie dominerà la tra-
dizionale Festa del Sacro Cuore di Gesù, or-
ganizzata dalla parrocchia Santa Maria di Pas-
savia retta dal parroco mons. Franco Lorusso.

Il programma religioso prevede il 25 giugno,
dopo un triduo di preghiera preparatorio, la
processione della statua del Sacro Cuore su un
carro fiorato, preceduta dalla Messa celebrata in
piazza San Francesco alle ore 18.30, presieduta
dal pro-vicario generale mons. Giuseppe Pa-
vo n e. Da non perdere il 24 giugno, alle ore 21.30, il
concerto dell’Orchestra giovanile «Biagio Ab-
bate» della Provincia Bat, diretta da Benedetto
Grillo. Ma presteranno servizio per le vie del
centro cittadino anche le bande musicali «Ab-
bate» di Bisceglie diretta dal maestro Marco
Codamo e «Santa Cecilia» diretta da Pa s q u a l e
Tur tur ro. Tra le novità di questa edizione ci
sarà l’Happy Heart il 24 giugno, ore 18 con raduno
e corteo festoso dei bambini della parrocchia.

Si svolgeranno il mercatino del libro e
della pesca in beneficenza a cura dell’Azione
Cattolica e il mercatino degli oggetti in tes-
suto realizzati a mano dai volontari della
Caritas. A conclusione della festa, il 26 26
giugno, ore 19 in piazza San Francesco, l’ar -
civescovo Mons. Giovan Battista Pichierri
presiederà una Santa Messa. [ldc]

le altre notizie
BISCEGLIE

LA PRESENTAZIONE

Venerdì in Cattedrale
il libro sul coro ligneo

.

n Venerdì 24 giugno, alle ore 20 nella
Cattedrale di Bisceglie, nell’ambito
del service promosso dal Rotary club
con la raccolta fondi per il restauro,
sarà presentato il libro sul Coro li-
gneo della Cattderale, realizzato dal-
la storica dell’arte Margherita Pa-
squale per l’analisi artistica, dal ri-
cercatore Luca De Ceglia che ha ri-
costruito le vicende storiche del ma-
nufatto attraverso la ricerca archivi-
stica e dalla restauratrice Loredana
Acquaviva che illustra le fasi proget-
tuali del recupero. Oltre agli autori
interverranno il dott. Mino Dell’Or -
co, presidente del Rotary Club Inter-
national, e per un saluto don Mauro
Camero, rettore della Cattedrale.

Campagna di imformazione

LA TRASMISSIONE
Gazzetta e Video Italia
Puglia per prevenire
gli incidenti stradali

BISCEGLIE IL LIBROu
«Educare alla felicità»
per una scuola
a misura di alunno

l BISCEGLIE . «Educare alla felicità - Nuovi
paradigmi per una scuola più felice» (Edizioni
La Meridiana) è il titolo del libro che Lucia
Suriano presenterà il 24 giugno alle ore 18.30 nel
castello di Bisceglie. L’evento, organizzato da
ZonaEffe illustra una proposta, un tentativo con-
creto di portare nelle scuole, attraverso un am-
pio e articolato supporto metodologico, pratiche
di educazione alla felicità.

«Praticare la risata vuol dire spezzare gli
schemi negativi – spiega l’autrice - quando pen-
siamo a una situazione in chiave positiva di-
ventiamo capaci di prendere decisioni migliori e
influenzare il nostro corpo e il nostro compor-
tamento; così non solo cambiamo noi stessi, ma
in fondo trasmettiamo un’energia positiva che
cambia il mondo». Si proseguirà il 25 giugno, ore
18, con un incontro di Yoga della risata (genitori,
figli). «Educare alla Felicità è una dei grandi
desideri di tutti i genitori, ma molto spesso
troppo presi dalla quotidianità si finisce per
educare, dimenticando la dimensione della fe-
licità –aggiunge Suriano - il segreto dell’e d u c a re
alla felicità per i genitori sta nel tempo dedicato
ai figli, nel tempo dedicato alla condivisione di
esperienze significative. È questo ciò che faremo
nel Laboratorio “Educare alla Felicità”. La par-
tecipazione è gratuita ma è necessario preno-
tare ai tel. 349.6392494 - 340.8404832. [ldc]
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Cellamare, uno scatto per recuperare le aree degradate
Recuperare le aree degradate con la fotografia: è l'iniziativa organizzata a Cellamare.  

Il Comitato cittadino Salute e Ambiente, in collaborazione con Arte Fotografica Domenico Positano

indice il concorso fotografico "Un obbiettivo per Cellamare" con lo scopo di avviare un confronto e

una collaborazione con l'amministrazione Comunale per il recupero delle aree degradate locali. 

Per partecipare al concorso basta collegarsi alla pagina FB: artefotogrficapositanodomenico o

comitatosaluteambiente.



  

Concorso fotografico: un obbiettivo per Cellamare 

Fotografa il degrado e avvia il dibattito 

Di redazione - 22 giugno 2016 - 11:34:26  

Concorso fotografico 

  

Il Comitato cittadino Salute e Ambiente, in collaborazione con Arte Fotografica Domenico Positano indice il 

concorso fotografico “Un obbiettivo per Cellamare” con lo scopo di avviare un confronto e una 

collaborazione con l’amministrazione Comunale per il recupero delle aree degradate locali.  

Per partecipare al concorso basta collegarsi alla pagina FB: artefotograficapositanodomenico; 
comitatosaluteambiente; oppure contattare l’associazione al 347/6387232. 

In allegato la locandina. 
Info: 338/1955257 Gaetano Rutigliano 
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Palazzo di Città

17 giugno, le delibere di giunta
Numerosi i provvedimenti approvati nella seduta

di LA REDAZIONE

Numerosi i provvedimenti approvati dalla giunta comunale, nella

seduta del 17 giugno scorso. Di seguito un riassunto delle

delibere, fornito dall'ufficio stampa del Comune.

Vigilanza

È stato concesso di concedere all’Associazione Nazionale

Carabinieri – Sezione Locale di Monopoli la sovvenzione annua

pari a 4.500 euro per la realizzazione del servizio di vigilanza

presso la sede dell’Area Organizzativa V sita in Vico Acquaviva

19, per la durata di tre anni con decorrenza dal 22/06/2016 e

scadenza al 21/06/2019.

Volontariato in spieggia

È stato approvato il progetto presentato dall’Associazione Centro

di Servizio al Volontariato San Nicola, “Volontariato in spiaggia”,

ottava edizione, che si realizzerà in Largo Castello e presso il

Lungomare Santa Maria il 28 luglio. È stato concesso il patrocinio gratuito e il contributo di 1.000 euro.

Frequenza 200

È stato concesso alla Società Cooperativa Sociale “Itaca“ il contributo pari a 1.000 euro per la realizzazione

dell’allegato progetto “Frequenza 200 – Progetto di contrasto alla dispersione scolastica”. Il focus del progetto

insiste sul sistema scuola, famiglia, territorio attivando percorsi che mirano a intervenire in maniera integrata sulle

cause scatenanti la dispersione scolastica, sostenendo la permanenza positiva nel percorso scolastico dei ragazzi

di età compresa tra gli 11 ed i 16anni, attraverso il sostegno all’apprendimento, l’orientamento alla scelta,

l’educazione socio affettiva e i laboratori territoriali.

Immobile Porto rosso

L’esecutivo ha autorizzato il concessionario dell’immobile di proprietà comunale ubicato in località Porto Rosso alla

realizzazione di un pergolato a protezione ed ombreggiamento degli ingressi al bar ed ai bagni pubblici, attraverso

l’installazione di una struttura a dehor chiusa e alla realizzazione di una canna fumaria a condizione che l’istanza del

concessionario presentata per il tramite del Suap riceva tutti i permessi e le autorizzazioni dagli uffici per i rispettivi

ambiti di competenza. Inoltre, è stata data autorizzazione al posizionamento nell’area antistante all’immobile in

concessione apposite sedute e appoggi, punti illuminanti e addobbi floreali, il tutto al fine di rendere più fruibile,

gratuitamente per il Comune e per i bagnanti, le aree limitrofe della spiaggia. L’immobile è stato concesso con

contratto del 21 ottobre 2015 a seguito di asta pubblica.

Football Summer Camp

La Giunta Comunale, prendendo atto dell’istanza inoltrata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Football

Summer Camp per l’organizzazione dell’evento sportivo nazionale denominato “Football Summer Camp”, in

programma a Monopoli dal 3 al 16 luglio 2016 ha concesso il patrocinio del Comune di Monopoli, l’utilizzo a titolo

gratuito del campo di calcio in erba sintetica, con annessi servizi, del Centro Sportivo “Tommaso Carrieri”, il

trasporto dei partecipanti dal villaggio al campo e viceversa (nei limiti della disponibilità dei mezzi), 130 pergamene

rilasciate dal Sindaco e targhe per gli organizzatori (se disponibili). All’evento parteciperanno gratuitamente nove

minori individuati dai Servizi Sociali del Comune di Monopoli.

Comunicazione istituzionale

L’esecutivo ha approvato l’indirizzo operativo rivolto ad affidare ad un'unica emittente televisiva, l'intero servizio

triennale di erogazione della comunicazione istituzionale a mezzo televisione digitale. Il servizio comprenderà le

riprese integrali delle riunioni del Consiglio comunale, la realizzazione e diffusione di spot di informazione

istituzionale o avvisi di pubblica utilità alla cittadinanza della durata massima di 30 secondi, la realizzazione e

diffusione di redazionali settimanali con frequenza giornaliera (2 passaggi ad orari fissi) della durata di circa 5

minuti, la realizzazione e diffusione di spazi di approfondimento monotematici (20 minuti circa cadauno) in cui

provvedere ad attuare l'obiettivo di rendicontazione sociale e la trasmissione in streaming dei contenuti del consiglio

comunale nonché la creazione di un apposito contenitore sul sito istituzionale che dia evidenza delle sedute e ne

consenta una archiviazione ed una facile consultazione anche successiva.

La Giunta Comunale ha disposto che la selezione di mercato, da effettuarsi con il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa per un periodo di tre anni, assicuri che il media partner prescelto garantisca quali

requisiti minimi una soddisfacente copertura del territorio comunale, una buona solidità finanziaria, una buona

Monopoli: 17 giugno, le delibere di giunta http://www.monopolilive.com/news/Politica/430911/news.aspx
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affidabilità organizzativa e di dotazione tecnica.

Sosta a pagamento

Come lo scorso anno l’esecutivo ha deciso di ampliare il periodo di durata della sosta a pagamento sino alle ore

24.00, dal 1° luglio al 30 settembre, in Piazza Vittorio Emanuele II.

Balconi fioriti

La giunta ha espresso indirizzo affinché si bandisca un concorso pubblico denominato “Balconi fioriti 2016”.

L’obiettivo è quello di valorizzare le strade e i palazzi della Città di Monopoli con un decoro floreale di balconi,

davanzali e particolari architettonici, contribuendo al miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente urbano,

alla creazione di un fenomeno di integrazione e coinvolgimento della comunità e alla sensibilizzazione

dell’ambiente. Attraverso la cura del verde si intende valorizzare il patrimonio immobiliare, storico ed artistico

comunale.

La partecipazione sarà aperta a tutti coloro che manifesteranno apposita adesione presentando la propria

candidatura e la valutazione sarà affidata ad una giuria tecnica composta da esperti del settore che sceglierà le

proposte migliori alle quali sarà attribuito un premio.

È stato dato mandato al girigente Affari Generali e Sviluppo Locale” affinché, in stretta cooperazione con la

“Cooperativa Serapia” organizzatrice dell’evento “Frucuts”, ponga in essere tutta l’attività amministrativa necessarie

alla realizzazione del progetto da attuarsi a mezzo specifico avviso pubblico da divulgare attraverso i canali di

comunicazione istituzionale. È stimata una spesa complessiva pari a 900 euro.
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CooperAzioni di Comunità: parte a Putignano la sfida del 'welfare
partecipato'

Scritto da La Redazione

Mercoledì 22 Giugno 2016 16:18

 

La Sala Consiliare di Putignano ha aperto le sue porte al convegno "L'etica del Volontariato", promosso

dall'Assessorato  ai  Servizi  Sociali.  In  tale  occasione  è  stato  presentato  ufficialmente  il  progetto

"CooperAzioni  di  Comunità"  rivolto  alla  comunità  locale  putignanese  e  alle  realtà  associative,  per

rispondere alla variegate esigenze della comunità in tema di welfare locale e partecipazione attiva.

CooperAzioni di Comunità è un progetto a cura dell’Associazione Warrols, con il sostegno di diverse

realtà  attive  sul  territorio,  promosso  dall’Assessorato  alle  Politiche  Sociali  del  Comune  di  Putignano,

nell’ambito del progetto “Cantieri Putignano Sociale”, con il patrocinio di Regione Puglia, Università degli

Studi “Aldo Moro” di Bari, Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” e Ordine degli Assistenti Sociali di

Bari. Si pone l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale in processi culturali e sociali dal basso, al fine di

promuovere la cultura della cittadinanza attiva e del welfare di comunità, attraverso attività di

ricerca ed analisi per un verso ed azioni a carattere sperimentale per l’altro. Sulla base delle risultanze di

una indagine preliminare che verrà condotta fra le associazioni del territorio putignanese nei prossimi

mesi, si procederà con una serie di incontri basati sulla metodologia del world cafè, ideale per lavorare su

temi  importanti  attraverso una  tecnica che modifica  l’approccio delle  persone ed  apre  prospettive  di

cambiamento non convenzionali.

L’obiettivo del progetto, attraverso sinergie e partnership durature nel tempo tra i soggetti no profit del

territorio,  è  quello  di  favorire  lo  sviluppo dal  basso  dei  bisogni  sociali  e  culturali  del  territorio,  delle

risposte ai bisogni individuati e delle progettualità che traducano in azioni le risposte ai bisogni.
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Il 25 maggio scorso il Parlamento ha approvato il disegno di

legge  delega  al  Governo  per  la  Riforma  del  Terzo  settore,

dell’impresa  sociale  e  per  la  disciplina  del  servizio  civile

universale.

Le peculiarità contenute nel documento saranno presentate nel

convegno “La riforma del Terzo settore”, organizzato dal Centro

di  Servizio  al  volontariato  “San  Nicola”  e  l’Assessorato  ai

Servizi  sociali  del  Comune  di  Trani,  che  si  terrà  presso  la

Biblioteca  “Giovanni  Bovio”,  piazzetta  San  Francesco  1,  a

Trani, oggi, giovedì 23 giugno, alle ore 17,30.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco del Comune di Trani Amedeo Bottaro, interverranno

Debora  Ciliento,  assessore  ai  Servizi  sociali  del  Comune  di  Trani,  Rosa  Franco,

presidente del Csv “San Nicola”, Vito Intino, portavoce del Forum Terzo settore Puglia,

Rosaria Corvasce, consulente legale del Csv “San Nicola”. Durante l’incontro saranno

accolti suggerimenti, proposte e domande affinché i decreti attuativi tengano conto del

patrimonio umano operante sul territorio.

Nel  convegno  saranno  esaminate  le  novità  per  le  associazioni  che  vanno  dalla

definizione dei criteri di espletamento delle attività in un’ottica di trasparenza, alla riforma

dei  Centri  di  servizio  al  volontariato,  alla  revisione di  tutto quanto riguarda l’impresa

sociale,  che  segna  il  superamento  della  divisione  netta  tra  profit  e  no  profit,  alla

stabilizzazione del 5 per mille e alla nascita della Fondazione Italia Sociale.

Rosa Franco, presidente del Csv “San Nicola”, afferma: “La riforma del Terzo settore è

stata  a  lungo  attesa  da  un  comparto  che  conta  4,7milioni  di  volontari,  300mila

organizzazioni  no  profit,  centinaia  di  migliaia  di  giovani  del  servizio  civile  perché  dà

solidità, da un punto di vista normativo e giuridico, nonché gestionale ed economico, ad

una realtà essenziale per il Paese sia nel sostegno al welfare che nella diffusione della

cultura dell’impegno a favore della comunità”.

Debora  Ciliento,  assessore  ai  servizi  sociali  del  comune  di  Trani,  dichiara:  “Tra  il

Comune di Trani e le associazioni del Terzo settore che operano sul territorio esiste un

rapporto molto stretto di collaborazione. Per questo abbiamo accolto la loro richiesta di

organizzare con il Csv “San Nicola” un convegno sui punti chiave della riforma perché

possano essere aggiornate, preparate e formate per operare in maniera rispondente ai

dettami normativo-giuridico-fiscali in vigore”.

Redazione Il Giornale di Trani ©
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Giovedì 23 giugno alle ore 17,30 se ne parlerà Biblioteca Giovanni Bovio

Il 25 maggio scorso il Parlamento ha approvato il disegno di legge delega al Governo per la Riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del

servizio civile universale.

Le peculiarità contenute nel documento saranno presentate nel convegno “La riforma del Terzo settore”, organizzato dal Centro di Servizio al volontariato “San

Nicola” e l’Assessorato ai Servizi sociali del Comune di Trani, che si terrà presso la Biblioteca “Giovanni Bovio”, piazzetta San Francesco 1, a Trani, il 23 giugno

alle ore 17,30.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco del Comune di Trani Amedeo Bottaro, interverranno Debora Ciliento, assessore ai Servizi sociali del Comune di Trani,

Rosa Franco, presidente del Csv “San Nicola”, Vito Intino, portavoce del Forum Terzo settore Puglia, Rosaria Corvasce, consulente legale del Csv “San Nicola”.

Durante l’incontro saranno accolti suggerimenti, proposte e domande affinché i decreti attuativi tengano conto del patrimonio umano operante sul territorio.

 Nel convegno saranno esaminate le novità per le associazioni che vanno dalla definizione dei criteri di espletamento delle attività in un’ottica di trasparenza,

alla riforma dei Centri di servizio al volontariato, alla revisione di tutto quanto riguarda l’impresa sociale, che segna il superamento della divisione netta tra

profit e no profit, alla stabilizzazione del 5 per mille e alla nascita della Fondazione Italia Sociale.

Rosa Franco, presidente del Csv “San Nicola”, afferma: «La riforma del Terzo settore  è stata a lungo attesa da un comparto che conta 4,7milioni di volontari,

300mila organizzazioni no profit, centinaia di migliaia di giovani del servizio civile perché dà solidità, da un punto di vista normativo e giuridico, nonché

gestionale ed economico, ad una realtà essenziale per il Paese sia nel sostegno al welfare che nella diffusione della cultura dell’impegno a favore della

comunità».

Debora Bottaro, assessore ai servizi sociali del comune di Trani, dichiara: «Tra il Comune di Trani e le associazioni del Terzo settore che operano sul territorio

esiste un rapporto molto stretto di collaborazione. Per questo abbiamo accolto la loro richiesta di organizzare con il Csv “San Nicola” un convegno sui punti

chiave della riforma perché possano essere aggiornate, preparate e formate per operare in maniera rispondente ai dettami normativo-giuridico-fiscali in

vigore».
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Trani - mercoledì 22 giugno 2016

Incontro

La riforma del Terzo Settore
Giovedì 23 giugno 2016, ore 17,30 Biblioteca “Giovanni Bovio”

Debora Ciliento © n.c.

di LA REDAZIONE

Il 25 maggio scorso il Parlamento ha approvato il disegno di legge delega al Governo per la Riforma del Terzo

settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. Le peculiarità contenute nel documento

saranno presentate nel convegno “La riforma del Terzo settore”, organizzato dal Centro di Servizio al volontariato

“San Nicola” e l’Assessorato ai Servizi sociali del Comune di Trani, che si terrà presso la Biblioteca “Giovanni

Bovio”, piazzetta San Francesco 1, a Trani, il 23 giugno alle ore 17,30.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco del Comune di Trani Amedeo Bottaro, interverranno Debora Ciliento,

assessore ai Servizi sociali del Comune di Trani, Rosa Franco, presidente del Csv “San Nicola”, Vito Intino,

portavoce del Forum Terzo settore Puglia, Rosaria Corvasce, consulente legale del Csv “San Nicola”. Durante

l’incontro saranno accolti suggerimenti, proposte e domande affinché i decreti attuativi tengano conto del patrimonio

umano operante sul territorio.

 

Nel convegno saranno esaminate le novità per le associazioni che vanno dalla definizione dei criteri di espletamento

delle attività in un’ottica di trasparenza, alla riforma dei Centri di servizio al volontariato, alla revisione di tutto quanto

riguarda l’impresa sociale, che segna il superamento della divisione netta tra profit e no profit, alla stabilizzazione

del 5 per mille e alla nascita della Fondazione Italia Sociale.

Rosa Franco, presidente del Csv “San Nicola”, afferma: «La riforma del Terzo settore  è stata a lungo attesa da un

comparto che conta 4,7milioni di volontari, 300mila organizzazioni no profit, centinaia di migliaia di giovani del

servizio civile perché dà solidità, da un punto di vista normativo e giuridico, nonché gestionale ed economico, ad

una realtà essenziale per il Paese sia nel sostegno al welfare che nella diffusione della cultura dell’impegno a favore

della comunità».  

Debora Bottaro, assessore ai servizi sociali del comune di Trani, dichiara: «Tra il Comune di Trani e le associazioni

del Terzo settore che operano sul territorio esiste un rapporto molto stretto di collaborazione. Per questo abbiamo

accolto la loro richiesta di organizzare con il Csv “San Nicola” un convegno sui punti chiave della riforma perché

possano essere aggiornate, preparate e formate per operare in maniera rispondente ai dettami normativo-giuridico-

fiscali in vigore».

Trani: La riforma del Terzo Settore http://www.tranilive.it/news/Attualita/430769/news.aspx
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Mercoledì 22 giugno 2016VI I BARI CITTÀ

QUALITÀ DELLA VITA
LA CITTÀ NEGATA

VITA DIFFICILE
Gli scivoli riservati
ai disabili
non conformi
alle reali esigenze
sono uno
dei punti del difficile
dialogo
con le amministrazioni

.

«Per i disabili le istituzioni
il primo percorso a ostacoli»
Convegno dei volontari nel Municipio del dirigente in carrozzina

DANIELA D’AMBROSIO

l Abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche, diritto alla balneazio-
ne, diritti sanitari, riabilitazione e
sport. Una lotta infinita, quella delle
persone disabili per il miglioramento
della qualità della vita, che deve fare i
conti anche con le difficoltà di dialogo
con la pubblica amministrazione. Il
dibattito, avviato da tempo dalle as-
sociazioni HBari 2003, Volare più in
alto, Lliaas di Grumo Appula, Pe-
nelope, e Gens Nova, impegnate nel
difficile compito di migliorare le con-
dizioni di vita, la socializzazione e la
fruizione del territorio da parte di chi
vive una condizione di handicap e
non, si accende oggi alle 17,30 presso
l’auditorium del II Municipio, in via
Stradella del Caffè, mettendo al cen-
tro la convenzione Onu sui diritti
delle persone disabili.

E non sembra un caso che questo
convegno sia stato organizzato pro-
prio nella sede del II Municipio, già da
tempo balzata agli onori delle cro-
nache per via della denuncia del
dirigente Umberto Ravallese che, vit-
tima di un drammatico incidente nel
2013, si trova a personalmente a dover
fare i conti con la vita in carrozzina
per una lesione spinale che lo ha
paralizzato dallo sterno in giù. Ra-
vallese è tornato spesso sul problema

degli uffici pubblici off limits e della
burocrazia cieca portando la sua
esperienza personale all’interno degli
uffici comunali: «Da questa posizione
- ha avuto modo di dichiarare più
volte il dirigente - ho imparato a
vedere quello che prima non vedevo.
Ci sono tanti cittadini nella mia con-
dizione e vanno tutelati». E giù con gli
esempi delle sedi municipali inac-
cessibili, fra cui anche quella di Stra-
della del Caffè, che sarà sede dell’in -
contro di oggi e che, grazie alle sue
proteste, è stata nel frattempo un po’
migliorata. «Sono riuscito ad avere la
rampa nuova - racconta Ravallese -
che è un vantaggio per tutti, anche se
non ha ha la porta scorrevole. E ora
c’è lo scivolo in sala consiliare e il
bagno disabili. Ma è il rapporto con le
pubbliche amministrazioni che resta
difficile, quando hai bisogno devi
avere la fortuna di trovare una per-
sona sensibile. E l’incontro di domani
(oggi per chi legge), invece, è proprio
incentrato sulla convenzione Onu, in
cui non si parla di diritti ma di
uguaglianza nella diversità».

«Non riusciamo a dialogare con le
istituzioni, non riusciamo a trovare
momenti di contatto per discutere dei
reali problemi della disabilità - in-
calza Gianni Romito, presidente as-
sociazione HBari 2003 oltre che pre-
sidente associazione pugliese para-

PIAZZA GRANDE

Palagiustizia
c’è un progetto
nel cassetto
Oblio in via della Carboneria

CORSO DELLA CARBONERIA Il progetto «dimenticato»

di NICOLA SIGNORILE

S
arà spedito al ministero il
progetto del secondo pa-
lazzo di giustizia di via
della Carboneria, ma di

costruire proprio lì, nel quartiere
Libertà, non se ne parla. Magari,
rivisto e aggiornato, si potrà rea-
lizzarlo nell'area delle casermette.
Su questa scelta - dice il sindaco -
sono tutti d'accordo, a cominciare
dalla Commissione di manuten-
zione presso la Corte d'Appello. E
non si torna indietro.

La risposta a mezzo stampa che
Decaro ha spedito all'ingegner
Franz Tamma - uno dei tanti tec-
nici che hanno firmato il progetto
di via della Carboneria, pagato
una decina di miliardi di vecchie
lire - non ammette alternative, ma
lascia aperti alcuni interrogativi.

Rimossa, grazie alla Corte eu-
ropea di Lussemburgo e poi ai giu-
dici di Palazzo Spada, l'eventua-
lità di una cittadella della giusti-
zia privata, si è risolto solo uno dei
problemi posti dal progetto Piz-
zarotti: la gigantesca costruzione
su un suolo agricolo. Non è scon-
giurata chiaramente l'ipotesi di
una proprietà privata delle aule di
giustizia e soprattutto rimane
aperta la questione cruciale della
sottrazione al quartiere Libertà di
una funzione «forte» - la giustizia -
che oggi costituisce uno dei pochis-
simi punti di appoggio del fragile
equilibrio sociale ed economico.

Sul primo aspetto, si registrano
puntuali le voci che prospettano
project financing e vaghe compen-
sazioni immobiliari con l'ex ospe-
dale militare Bonomo, poiché non
ci sarebbero soldi per costruire il
nuovo polo della giustizia. E qui va
ricordato che oggi - grazie proprio
ad una iniziativa legislativa che
prese il parlamentare Decaro pri-
ma di diventare sindaco - l'onere di
provvedere all'edilizia giudiziaria
ricade sullo Stato e non più sul
Comune. A parte il fatto che la città
è in credito di un centinaio di mi-
liardi di vecchie lire: quelli perduti
a causa dell'abbandono del pro-
getto di via della Carboneria per
favorire la Cittadella di Pizzarot-
ti.

Sul secondo punto, è il caso di
notare che il Comune produsse nel
2007, insieme alla Provincia e alla
Regione, uno studio tecnico in cui
si afferma che la migliore soluzio-
ne sotto il profilo urbanistico con-
siste in un «polo» da incardinare
sul vecchio palazzo di giustizia di
piazza De Nicola (l'eventuale de-
stinazione a uffici comunali di

quell'enorme edificio è assurda,
dal punto di vista quantitativo) e
sul nuovo palagiustizia (quello ap-
punto di via della Carboneria). Il
Comune dovrebbe oggi almeno
spiegare le ragioni per cui lo studio
del tavolo tecnico non è più valido.
E nemmeno convince l'argomento
del «no» opposto dalla Commis-
sione di manutenzione presso la
Corte di Appello. La vicenda della
edilizia giudiziaria è scandita da-
gli opposti orientamenti della com-
missione, che peraltro ha sostenuto
per anni come unica possibile quel-
la soluzione poi rivelatasi una po-
tenziale violazione delle norme eu-
ropee sulla trasparenza e la con-
correnza: la Cittadella, appunto.

È utile ripercorrere le tappe del
progetto di via della Carboneria,
così come le ha abilmente ricostrui-
te Raffaele Coniglio nel volume
«Giustizia a Libertà» (Progedit
ed.). Il luogo è individuato in se-
guito ad una riunione che si tiene
nel marzo del 1989, presieduta dal
sottosegretario alla Giustizia, So-
rice e a cui prendono parte i vertici
della magistratura locale. Il pro-
getto di massima è presentato nel
giugno ‘90, ma nel ‘95 la Giunta
comunale modifica l'oggetto del-
l'incarico, su richiesta degli orga-
nismi giudiziari. Il progetto gene-
rale preliminare viene recapitato a
dicembre ‘96 e il Comune lo ap-
prova nel maggio ‘97. Nel dicembre
successivo è consegnato il progetto
definitivo generale, approvato dal-
la Commissione di manutenzione
nel ‘98. Il progetto va poi al Con-
siglio nazionale delle opere pub-
bliche ma intanto, a causa della
riforma del processo penale, ven-
gono richieste modifiche e aggiun-
te. Nel marzo 2000 la commissione
approva il «progetto definitivo rie-
laborato». E il governo stanzia 86
miliardi di lire. Ma il primo ot-
tobre 2001 - riferisce il senatore Gre-
co in una interrogazione parla-
mentare - il presidente della Corte
di Appello promuove una riunione
con parlamentari e avvocati. È il
debutto della Cittadella di Pizza-
rotti, il cui progetto sarà depositato
a febbraio 2002 presso la segreteria
particolare della Corte di Appello.
Quattro giorni dopo la Commis-
sione di manutenzione «ritiene (...)
che il progetto offra una completa,
ottimale innovativa soluzione al-
l'esigenze infrastrutturali degli uf-
fici giudiziari». E spedisce il pro-
getto della Pizzarotti al sindaco, Di
Cagno Abbrescia. Così il progetto
di via della Carboneria finisce le
cassetto, mentre i finanziamenti fi-
niranno di lì a poco nel cestino.

le altre notizie
MIGLIAIA DI SANZIONI

Amtab, fioccano multe
contro i «portoghesi»
n Proseguono i controlli della po-

lizia municipale e dei verifica-
tori dell’Amtab sui mezzi di
trasporto dell’Azienda munici-
palizzata dei trasporti. Nelle
ultime due settimane sono sta-
ti scoperti 112 passeggeri privi
del ticket di viaggio ai quali so-
no state inflitte altrettante
multe. Ventiquattro «portoghe-
si» sono stati presi in via Bru-
no Buozzi sulle linee 3, 7, 13, 16,
71 e 14; tredici in piazza Luigi di
Savoia sulle linee 10, 12/, 21, 22
e 35; trenta in via Napoli sulle
linee 1, 2, 6, 19, 53, 3 e 4; dodici in
corso Italia sulle linee 2, 3, 6, 11,
11/, 14, 19, 20/, 20, 22, 53 e 71;
dieci in piazza Giulio Cesare
sulle linee 20, 6, 27 e 10; dodici
in via de Rossi con angolo corso
Italia sulle linee 53, 14, 71, 6 e 13;
undici in corso De Gasperi sul-
la linea 4. In totale, ad oggi, so-
no state inflitte 3.688 sanzioni.

A BARIVECCHIA

Due giorni di festa
per San Giovanni
n Oggi e domani spazio alla sagra

di San Giovanni, l’evento orga-
nizzato dal circolo Acli Dalfino
e patrocinato dall’a s s e s s o r at o
alla Cultura del Comune. Alle
18 di oggi, giro promozionale
della manifestazione che parti-
rà dalla stazione centrale con
la figura del «banditore». Alle
20, inaugurazione dell’edicola
dei Tre Santi di via San Sabino
nella città vecchia, accompa-
gnata da animazioni, degusta-
zioni e letture di poesie in dia-
letto a cura di una serie di au-
tori in vernacolo. Domani po-
meriggio, alle 18.30, visita gui-
data nell’antica chiesa di San
Giovanni Crisostomo, quindi
lo spettacolo in piazza Catte-
drale e le esibizioni musicali.
Alle 22, fiaccolata di San Gio-
vanni, con partenza da piazza
Federico II di Svevia e arrivo in
piazza Cattedrale.

OGGI A PORTA FUTURO

Lavoro in Europa
ecco le occasioni
n Appuntamento alle 10 di sta-

mattina negli spazi di Porta
Futuro nella ex Manifattura
dei tabacchi, per la presenta-
zione di «Your First Eures
Job». Si tratta di un’i n i z i at iva
dell’Unione Europea che favo-
risce la crescita umana e pro-
fessionale di giovani tra i 18 ed i
35 anni attraverso un’esperien -
za di formazione e lavoro in Eu-
ropa. Per partecipare alla pre-
sentazione e scoprire i servizi
offerti, i possibili beneficiari
dell’iniziativa e le imprese dei
28 Paesi europei che insieme a
Islanda e Norvegia partecipa-
no a «Your First Eures Job», è
sufficiente iscriversi sul sito di
Porta Futuro. All’incontro sa-
rà presente l’assessore alle Po-
litiche educative e giovanili e
Politiche del lavoro del Comu-
ne, Paola Romano.

tetraplegici - siamo in tempi di mare,
parliamo di spiagge: i comuni costieri
hanno l’obbligo di attrezzarsi. Bari lo
ha fatto? E in provincia? Abbiamo
invitato il governatore e l’a s s e s s o re
regionale al Demanio marittimo per-
ché invitino i sindaci di tutti i comuni
costieri ad adeguarsi».

«Ma non solo - continua Romito -
parleremo dei centri diurni socio
educativi, che sono un problema per
molte famiglie: ci sarà la copertura
totale? E vogliamo parlare delle ram-
pe costruite fuori da ogni logica eu-
ropea? O dello sport nelle scuole,
dove, soprattutto in quelle baresi i
disabili vengono messi da parte? Ep-
pure proprio nello sport stiamo fa-
cendo un ottimo lavoro con attività e
discipline che siamo i soli a portare
ava n t i » .

Al convegno interverrà l’avv. An-
tonio Maria La Scala docente di di-
ritto penale presso la LUM Jean Mon-
net. Gli inviti sono stati recapitati al
governatore, Michele Emiliano, al
sindaco Antonio Decaro, al direttore
dell’Unità Spinale del Policlinico, Pie-
tro Fiore, all'assessore regionale al
Demanio marittimo, Sport e Bilancio,
Raffaele Piemontese, all’assessore re-
gionale alla Mobilità, trasporti e in-
frastrutture, Gianni Giannini, al pre-
sidente Fondazione Puglia, Antonio
Castorani.

DUE INCONTRI

Amici a 4 zampe
ecco come capirli
n Da domani al 26 giugno due

eventi per gli appassionati di
cinofilia: l’istruttore Simone
Dalla Valle parlerà della comu-
nicazione del cane e delle atti-
vità olfattive. I due incontri so-
no organizzati da «Nasi da sle-
gare», nata dalla collaborazio-
ne tra Stefania Arborea (edu-
catore cinofilo cognitivo
zooantropologico) e Valeria
Ferri (medico veterinario
esperto in comportamento ani-
male). Domani, alle 18, nella li-
breria Gagliano (viale della Re-
pubblica 76) si terrà la confe-
renza «Come parla il tuo cane».
Il secondo appuntamento è il
seminario Nosework dal 24 al
26 giugno ala masseria Serra
dell’Isola a Mola interamente
dedicato all’olfatto del cane e
alle attività di fiuto che possia-
mo fare con il nostro amico a
quattro zampe.

Cm_Oriana
Evidenziato



Alcolismo, venerdì convegno di InnoViamo sul

tema © n.d.

Santeramo - mercoledì 22 giugno 2016  Attualità

Eventi e manifestazioni

Alcolismo, venerdì convegno di InnoViamo sul
tema
L'evento - organizzato in collaborazione con Alcolisti Anonimi - si svolgerà presso il Palazzo

Marchesale

di LA REDAZIONE

Venerdì 24 giugno, alle ore 19.00, presso il Palazzo Marchesale,

l’associazione InnoViamo in collaborazione con Alcolisti Anonimi,

terrà un incontro dal titolo “Alcolismo: una soluzione esiste-

testimonianze e rimedi”.

«Abbiamo voluto organizzare l’evento – comunica l’associazione

InnoViamo - per poter valorizzare chi lavora in silenzio per la

comunità donando il proprio prezioso tempo agli altri, cosa che

Alcolisti Anonimi fa da circa 80 anni». 

All’incontro oltre ai saluti del segretario Erasmo Ranella,

interverranno Don Saverio Colonna (Fornello Altamura), il

responsabile del comitato esterno di Alcolisti Anonimi dell’area

Puglia e Paolo Silletti presidente InnoViamo e consigliere comunale.

Santeramo: Alcolismo, venerdì convegno di InnoViamo sul tema http://www.santeramolive.it/news/Attualita/430897/news.aspx
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SOCIALE GIOVINAZZOGIOVINAZZO SELECTED

ASSESSORATO SOLIDARIETÀ SOCIALEASSESSORATO SOLIDARIETÀ SOCIALE

GABRIELLA SERRONE
Mercoledì 22 Giugno 2016 ore 14.36

Si  chiude  quest'oggi,  alle  17.30,  l'Assemblea  cittadina  sulle  politiche  sociali,  voluta

dall'Assessorato alla Solidarietà Sociale guidato da Michele Sollecito.

Dapprima verrà illustrato il disegno di legge sulla redistribuzione virtuosa delle eccedenze alimentari dal

consigliere  regionale  Ruggiero  Mennea.  Spazio  poi  alla  nuova  piattaforma  della  onlus  Cibiamoci,

impegnata in una campagna per evitare lo spreco alimentare. Con Carmen Craca ed Andrea Passaro

ci  sarà  l'ARAC,  l'associazione  che mette  insieme ristoratori,  albergatori  e  commercianti  giovinazzesi.

L'ARAC collaborerà alla sperimentazione di questo interessante progetto.

Vi sarà anche un momento dedicato al Gruppo Volontario Vincenziano ed alla Gioventù Mariana

Vincenziana (JMV) che, assieme ai vertici dell'azienda Ladisa, faranno il punto sul primo anno della

mensa sociale avviata dal nostro Comune. Grazie a questa iniziativa, vengono distribuiti  25 pasti  al

giorno a chi è in condizioni di forte disagio.

Chiusura  gioiosa  con  gli  studenti  del  Liceo  Classico-  Scientifico  "Matteo  Spinelli",  i  quali

illustreranno i risultati della loro ricerca sullo spreco alimentare familiare.

10
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“Ci  auguriamo  che  si  faccia  al  più  presto  chiarezza  sulle  responsabilità  dell’inquinamento  della  falda
acquifera superficiale posta a ridosso della fascia costiera – dichiara Giuseppe Cilli, presidente del circolo
Legambiente di Barletta – Auspichiamo inoltre che le analisi vengano estese verso il monte idraulico della
falda, cioè in direzione sud rispetto all’attuale campionamento effettuato nella falda acquifera. Chiediamo
altresì  che  alle  analisi  delle  acque  di  falda  siano  correlate  quelle  sulla  matrice  suolo  e  che  sia
opportunamente ricostruito il ciclo produttivo delle aziende presenti nell’area così da poter pervenire alla
corretta individuazione della sorgente industriale”.

“Intanto il sequestro della Timac – aggiunge Cilli – rappresenta un passo avanti rispetto alla necessità di
individuare i  potenziali  fattori  di  inquinamento della nostra città e di  far luce sulle eventuali  cause che
possono compromettere la qualità dell’ambiente in cui i cittadini vivono”.

“Ci  auguriamo  che  si  faccia  al  più  presto  chiarezza  sulle  responsabilità  dell’inquinamento  della  falda
acquifera superficiale posta a ridosso della fascia costiera – dichiara Giuseppe Cilli, presidente del circolo
Legambiente di Barletta – Auspichiamo inoltre che le analisi vengano estese verso il monte idraulico della
falda, cioè in direzione sud rispetto all’attuale campionamento effettuato nella falda acquifera. Chiediamo
altresì  che  alle  analisi  delle  acque  di  falda  siano  correlate  quelle  sulla  matrice  suolo  e  che  sia
opportunamente ricostruito il ciclo produttivo delle aziende presenti nell’area così da poter pervenire alla
corretta individuazione della sorgente industriale”.
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AMBIENTE  22 Giu, 2016

Legambiente su primo monitoraggio ambientale a
Barletta

a cura di Barletta News

A margine dell’incontro svoltosi ieri a Barletta, utile a rendere pubblici i  risultati del primo monitoraggio
ambientale che i tecnici del CNR hanno effettuato su un’ampia area della zona industriale, dove sono stati
rilevati inquinanti presenti nella falda acquifera, Legambiente esprime le sue considerazioni.

Legambiente su primo monitoraggio ambientale a Barletta | Barletta News http://www.barlettanews.it/legambiente-su-primo-monitoraggio-ambien...
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Published On: mer, giu 22nd, 2016

E…state Uniba

Lunedì 20 giugno si è tenuta, presso l’Ateneo di Bari, una importante manifestazione dal titolo “ E… STATE UNIBA”, che ha visto
coinvolti molti studenti degli anni passati ed attuali. Ad aprire la manifestazione il Sindaco di Bari Antonio De Caro, con alcuni esponenti dell’amministrazione comunale e la
partecipazione anche dell’assessore Francesca Bottalico. Tra le varie interviste, quella alla professoressa Saponaro e il Rettore di Bari Antonio Uricchio, i quali hanno detto che la
manifestazione esiste da diverso tempo ed è stata interamente voluta e realizzata da studenti “vecchi e nuovi”.   Gli attori principali sono stati proprio loro: gli studenti, suddivisi
su cinque palchi.  Incontri multiculturali come Italia – Eritrea: sul primo palco, questi ultimi con banchetti di accessori realizzati da loro tipo (borse, bracciali) . Su un altro palco
una serie di band, che si esibivano e venivano premiati dall’assessore Silvio Maselli. Inoltre altri banchetti che esponevano del materiale fatti a mano da alcuni ragazzi che
presentavano la loro associazione, tra cui ( LINK, MURO).

Francesco Guida

Le immagini scaricabili presenti sul sito vengono dalla rete. Nel caso in cui alcune di esse fossero coperte da vostro copyright e siate in grado di fornire adeguata
documentazione, siete pregati di comunicarlo al nostro webmaster il quale provvederà a rimuovere le immagini segnalate o, se preferite, saremo lieti di poter riportare il
vostro link in ciascuna pagina, menzionando gli autori della foto e la fonte da cui è stata tratta. Tutti i testi sono da considerarsi proprietà di Made in Italy, salvo

diversamente specificato.

E…state Uniba - Radio Made in Italy | Radio Made in Italy http://radiomadeinitaly.it/wordpress/estate-uniba/
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Da giovedì 23 giugno a lunedì 4 luglio un fitto programma di eventi

Una lunga fase di programmazione, coinvolgimento, studio e formazione prima di giungere ai primi quindici giorni di eventi del progetto “UnaVitaalVolante”,

una campagna informativa e di sensibilizzazione ideata dalla Misericordia di Andria in collaborazione con il Ministero delle Politiche Giovanili, Aci Bari – Bat,

Comune di Andria, Asl e Carabinieri. Si parte giovedì 23 giugno e si chiude lunedì 4 luglio con un programma di eventi fitto ed intenso per coinvolgere il

maggior numero di persone possibili in una campagna informativa e formativa in diversi contesti e diverse forme di partecipazione.

Ed allora si comincia con “UnaVitaalVolante si racconta#1”, un primo appuntamento con il pubblico all’interno della sala conferenze del Motocafè di Andria in

via Bisceglie angolo via Gerusalemme, giovedì 23 giugno a partire dalle ore 18,30. Il primo racconto di questo lungo biennio che caratterizzerà l’informazione

sulla sicurezza stradale, un primo racconto nel quale saranno protagonisti coloro i quali vivono tutti i giorni la drasticità dei problemi riferiti alla “strada” ed ai

pericoli. Nell’occasione sarà anche presentata la campagna informativa connessa al progetto, campagna dal titolo “#nonsipuò”. Ed allora spazio alle

testimonianze di Nunzia Catalano mamma di Emanuele volontario della Misericordia di Andria e vittima di un incidente stradale sedici anni fa, di Angela

Vurchio, Governatrice della Misericordia di Andria, degli operatori del 118 volontari dell’associazione andriese, del Dott. Gianfranco Mansi Responsabile del

Servizio Tossicodipendenze della ASL BT della Città di Andria, di Maria Grazia De Renzo Direttrice dell’ACI Bari – BAT, di Riccardo Zingaro Comandante della

Polizia Locale della Città di Andria e dei rappresentanti delle Forze dell’ordine.

Per venerdì 24 giugno, poi, un doppio appuntamento con il progetto UnaVitaalVolante: si parte con “UnaVitaalVolante t’informa#1” alle ore 10 in viale Crispi

con uno stand informativo a cura della Misericordia di Andria in collaborazione con l’Automobile Club Bari – BAT e la Polizia Locale di Andria, in cui sarà

possibile testare tassi alcolemici e percorsi di simulazione di guida in stato di ebrezza. Nella serata, invece, a partire dalle 21 in Piazza Catuma vi sarà

nuovamente uno stand informativo in collaborazione con l’Associazione Catuma di Sera e la Polizia Locale per sensibilizzare all’uso corretto delle bevande

alcoliche durante le serate di divertimento e spensieratezza. Ma gli appuntamenti proseguiranno poi anche il 25 giugno e sino al 4 luglio. Tutta la

programmazione, sarà presentata proprio durante la serata di domani 23 giugno.

1 GIORNO FA

Una Vita al Volante, due settimane per dire “si” ad un uso consapevole... http://andria.news24.city/2016/06/22/una-vita-al-volante-due-settiman...
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ASSOCIAZIONI ANDRIAANDRIA SELECT ED

REDAZIONE ANDRIAVIVA
Mercoledì 22 Giugno 2016 ore 13.24

Una lunga fase di programmazione, coinvolgimento, studio e formazione prima di  giungere ai primi

quindici giorni di eventi del progetto "UnaVitaalVolante", una campagna informativa e di sensibilizzazione

ideata dalla Misericordia di Andria in collaborazione con il Ministero delle Politiche Giovanili, Aci Bari –

Bat, Comune di Andria, Asl e Carabinieri. Si parte giovedì 23 giugno e si chiude lunedì 4 luglio con un

programma di eventi  fitto ed intenso per coinvolgere il  maggior  numero di persone possibili  in  una

campagna informativa e formativa in diversi contesti e diverse forme di partecipazione.

Ed allora si  comincia con "UnaVitaalVolante si  racconta#1", un primo appuntamento con il  pubblico

all'interno della sala conferenze del Motocafè di Andria in via Bisceglie angolo via Gerusalemme, giovedì

23  giugno  a  partire  dalle  ore  18,30.  Il  primo  racconto  di  questo  lungo  biennio  che  caratterizzerà

l'informazione sulla sicurezza stradale, un primo racconto nel quale saranno protagonisti coloro i quali

vivono tutti i giorni la drasticità dei problemi riferiti alla "strada" ed ai pericoli. Nell'occasione sarà anche

presentata la campagna informativa connessa al progetto, campagna dal titolo "#nonsipuò". Ed allora

spazio alle testimonianze di Nunzia Catalano mamma di Emanuele volontario della Misericordia di Andria

e vittima di un incidente stradale sedici anni fa, di Angela Vurchio, Governatrice della Misericordia di

Andria,  degli  operatori  del  118  volontari  dell'associazione  andriese,  del  Dott.  Gianfranco  Mansi

Responsabile del Servizio Tossicodipendenze della ASL BT della Città di Andria, di Maria Grazia De Renzo

Direttrice dell'ACI Bari – BAT, di Riccardo Zingaro Comandante della Polizia Locale della Città di Andria e

dei rappresentanti delle Forze dell'ordine.

Per venerdì 24 giugno, poi,  un doppio appuntamento con il  progetto UnaVitaalVolante: si  parte con

"UnaVitaalVolante  t'informa#1"  alle  ore  10  in  viale  Crispi  con  uno  stand  informativo  a  cura  della

Misericordia di Andria in collaborazione con l'Automobile Club Bari – BAT e la Polizia Locale di Andria, in

cui sarà possibile testare tassi  alcolemici e percorsi  di simulazione di guida in stato di ebrezza. Nella

serata,  invece,  a  partire  dalle  21  in  Piazza  Catuma  vi  sarà  nuovamente  uno  stand  informativo  in

collaborazione con l'Associazione Catuma di Sera e la Polizia Locale per sensibilizzare all'uso corretto delle

bevande alcoliche durante le serate di divertimento e spensieratezza. Ma gli appuntamenti proseguiranno

poi anche il 25 giugno e sino al 4 luglio. Tutta la programmazione, sarà presentata proprio durante la

serata di domani 23 giugno.
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Andria - Una Vita al Volante, due settimane per dire “si” ad un uso consapevole

della strada

22/06/2016

Da giovedì 23 giugno a lunedì 4 luglio un fitto programma di eventi

Una lunga fase di programmazione, coinvolgimento, studio e formazione prima di

giungere ai primi quindici giorni di eventi del progetto “UnaVitaalVolante”, una campagna
informativa e di sensibilizzazione ideata dalla Misericordia di Andria in collaborazione con

il Ministero delle Politiche Giovanili, Aci Bari - Bat, Comune di Andria, Asl e Carabinieri. Si
parte giovedì 23 giugno e si chiude lunedì 4 luglio con un programma di eventi fitto ed

intenso per coinvolgere il maggior numero di persone possibili in una campagna
informativa e formativa in diversi contesti e diverse forme di partecipazione.

Ed allora si comincia con “UnaVitaalVolante si racconta#1”, un primo appuntamento con

il pubblico all’interno della sala conferenze del Motocafè di Andria in via Bisceglie angolo
via Gerusalemme, giovedì 23 giugno a partire dalle ore 18,30. Il primo racconto di

questo lungo biennio che caratterizzerà l’informazione sulla sicurezza stradale, un primo
racconto nel quale saranno protagonisti coloro i quali vivono tutti i giorni la drasticità dei problemi riferiti alla “strada” ed

ai pericoli. Nell’occasione sarà anche presentata la campagna informativa connessa al progetto, campagna dal titolo
“#nonsipuò”.

Ed allora spazio alle testimonianze di Nunzia Catalano mamma di Emanuele volontario della Misericordia di Andria e

vittima di un incidente stradale sedici anni fa, di Angela Vurchio, Governatrice della Misericordia di Andria, degli operatori
del 118 volontari dell’associazione andriese, del Dott. Gianfranco Mansi Responsabile del Servizio Tossicodipendenze della

ASL BT della Città di Andria, di Maria Grazia De Renzo Direttrice dell’ACI Bari – BAT, di Riccardo Zingaro Comandante della
Polizia Locale della Città di Andria e dei rappresentanti delle Forze dell’ordine.

Per venerdì 24 giugno, poi, un doppio appuntamento con il progetto UnaVitaalVolante: si parte con “UnaVitaalVolante

t’informa#1” alle ore 10 in viale Crispi con uno stand informativo a cura della Misericordia di Andria in collaborazione con
l’Automobile Club Bari – BAT e la Polizia Locale di Andria, in cui sarà possibile testare tassi alcolemici e percorsi di

simulazione di guida in stato di ebrezza. Nella serata, invece, a partire dalle 21 in Piazza Catuma vi sarà nuovamente uno
stand informativo in collaborazione con l’Associazione Catuma di Sera e la Polizia Locale per sensibilizzare all’uso corretto

delle bevande alcoliche durante le serate di divertimento e spensieratezza.

Ma gli appuntamenti proseguiranno poi anche il 25 giugno e sino al 4 luglio. Tutta la programmazione, sarà presentata
proprio durante la serata di domani 23 giugno.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=102279
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Trani - mercoledì 22 giugno 2016

Appuntamenti

Una Vita al Volante, due settimane per dire “si” ad
un uso consapevole della strada
Da giovedì 23 giugno a lunedì 4 luglio un fitto programma di eventi

Il rapporto 2012 della Misericordia © n.c.

di LA REDAZIONE

Una lunga fase di programmazione, coinvolgimento, studio e formazione prima di giungere ai primi quindici giorni di

eventi del progetto “UnaVitaalVolante”, una campagna informativa e di sensibilizzazione ideata dalla Misericordia di

Andria in collaborazione con il Ministero delle Politiche Giovanili, Aci Bari – Bat, Comune di Andria, Asl e

Carabinieri. Si parte giovedì 23 giugno e si chiude lunedì 4 luglio con un programma di eventi fitto ed intenso per

coinvolgere il maggior numero di persone possibili in una campagna informativa e formativa in diversi contesti e

diverse forme di partecipazione.

Ed allora si comincia con “UnaVitaalVolante si racconta#1”, un primo appuntamento con il pubblico all’interno della

sala conferenze del Motocafè di Andria in via Bisceglie angolo via Gerusalemme, giovedì 23 giugno a partire dalle

ore 18,30. Il primo racconto di questo lungo biennio che caratterizzerà l’informazione sulla sicurezza stradale, un

primo racconto nel quale saranno protagonisti coloro i quali vivono tutti i giorni la drasticità dei problemi riferiti alla

“strada” ed ai pericoli. Nell’occasione sarà anche presentata la campagna informativa connessa al progetto,

campagna dal titolo “#nonsipuò”. Ed allora spazio alle testimonianze di Nunzia Catalano mamma di Emanuele

volontario della Misericordia di Andria e vittima di un incidente stradale sedici anni fa, di Angela Vurchio,

Governatrice della Misericordia di Andria, degli operatori del 118 volontari dell’associazione andriese, del Dott.

Gianfranco Mansi Responsabile del Servizio Tossicodipendenze della ASL BT della Città di Andria, di Maria Grazia

De Renzo Direttrice dell’ACI Bari – BAT, di Riccardo Zingaro Comandante della Polizia Locale della Città di Andria e

dei rappresentanti delle Forze dell’ordine.

Per venerdì 24 giugno, poi, un doppio appuntamento con il progetto UnaVitaalVolante: si parte con

“UnaVitaalVolante t’informa#1” alle ore 10 in viale Crispi con uno stand informativo a cura della Misericordia di

Andria in collaborazione con l’Automobile Club Bari – BAT e la Polizia Locale di Andria, in cui sarà possibile testare

tassi alcolemici e percorsi di simulazione di guida in stato di ebrezza. Nella serata, invece, a partire dalle 21 in

Piazza Catuma vi sarà nuovamente uno stand informativo in collaborazione con l’Associazione Catuma di Sera e la

Polizia Locale per sensibilizzare all’uso corretto delle bevande alcoliche durante le serate di divertimento e

spensieratezza.  Ma gli appuntamenti proseguiranno poi anche il 25 giugno e sino al 4 luglio. Tutta la

programmazione, sarà presentata proprio durante la serata di domani 23 giugno.

Trani: Una Vita al Volante, due settimane per dire “si” ad un uso cons... http://www.tranilive.it/news/Attualita/430963/news.aspx
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Aggiunto da Aggiunto da RedazioneRedazione  il 22 giugno 2016il 22 giugno 2016

Una  lunga  fase  di  programmazione,  coinvolgimento,  studio  e  formazione  prima  diUna  lunga  fase  di  programmazione,  coinvolgimento,  studio  e  formazione  prima  di

giungere  ai  primi  quindici  giorni  di  eventi  del  progetto  giungere  ai  primi  quindici  giorni  di  eventi  del  progetto  “UnaVitaalVolante”,“UnaVitaalVolante”,  una una

campagna  informativa  e  di  sensibilizzazione  ideata  dalla  Misericordia  di  Andria  incampagna  informativa  e  di  sensibilizzazione  ideata  dalla  Misericordia  di  Andria  in

collaborazione  con il  Ministero delle  Politiche Giovanili,  Aci  Bari  –  Bat,  Comune dicollaborazione  con il  Ministero delle  Politiche Giovanili,  Aci  Bari  –  Bat,  Comune di

Andria, Asl e Carabinieri.Andria, Asl e Carabinieri.

Si parte giovedì 23 giugno e si chiude lunedì 4 lugl ioSi parte giovedì 23 giugno e si chiude lunedì 4 lugl io  con un programma di eventi con un programma di eventi

fitto ed intenso per coinvolgere il maggior numero di persone possibili in una campagnafitto ed intenso per coinvolgere il maggior numero di persone possibili in una campagna

informativa e formativa in diversi contesti e diverse forme di partecipazione.informativa e formativa in diversi contesti e diverse forme di partecipazione.

Ed allora si comincia con Ed allora si comincia con “UnaVitaalVolante si racconta#1“UnaVitaalVolante si racconta#1 ”, un primo appuntamento”, un primo appuntamento

con il pubblico all’interno della sala conferenze del Motocafè di Andria in via Biscegliecon il pubblico all’interno della sala conferenze del Motocafè di Andria in via Bisceglie

angolo via Gerusalemme, giovedì 23 giugno a partire dalle ore 18,30.angolo via Gerusalemme, giovedì 23 giugno a partire dalle ore 18,30.

Il  primo  racconto  di  questo  lungo  biennio  che  caratterizzerà  l’informazione  sullaIl  primo  racconto  di  questo  lungo  biennio  che  caratterizzerà  l’informazione  sulla

sicurezza stradale,  un primo racconto nel  quale saranno protagonisti  coloro i  qualisicurezza stradale,  un primo racconto nel  quale saranno protagonisti  coloro i  quali

vivono tutti i giorni la drasticità dei problemi riferiti alla “strada” ed ai pericoli.vivono tutti i giorni la drasticità dei problemi riferiti alla “strada” ed ai pericoli.

Nell’occasione sarà anche presentata la campagna informativa connessa al progetto,Nell’occasione sarà anche presentata la campagna informativa connessa al progetto,

campagna dal titolo “#nonsipuò”.campagna dal titolo “#nonsipuò”.

Ed  allora  spazio  alle  testimonianze  diEd  allora  spazio  alle  testimonianze  di  Nunzia  Catalano Nunzia  Catalano  mamma  di  Emanuele mamma  di  Emanuele

volontario della Misericordia di Andria e vittima di un incidente stradale sedici anni fa, dvolontario della Misericordia di Andria e vittima di un incidente stradale sedici anni fa, dii

Angela  VurchioAngela  Vurchio ,  Governatrice  della  Misericordia  di  Andria,  degli  operatori  del  118,  Governatrice  della  Misericordia  di  Andria,  degli  operatori  del  118

volontari  dell’associazione  andriese,  del  Dott.volontari  dell’associazione  andriese,  del  Dott.  Gianfranco  Mansi Gianfranco  Mansi  Responsabile  del Responsabile  del

Servizio Tossicodipendenze della ASL BT della Città di  Andria, di  Servizio Tossicodipendenze della ASL BT della Città di  Andria, di  Maria  Grazia  DeMaria  Grazia  De

RenzoRenzo  Direttrice dell’ACI Bari – BAT, di  Direttrice dell’ACI Bari – BAT, di Riccardo ZingaroRiccardo Zingaro  Comandante della Polizia Comandante della Polizia

Locale della Città di Andria e dei rappresentanti delle Forze dell’ordine.Locale della Città di Andria e dei rappresentanti delle Forze dell’ordine.

Per venerdì 24 giugno,Per venerdì 24 giugno,  poi, un doppio appuntamento con il progetto UnaVitaalVolante: poi, un doppio appuntamento con il progetto UnaVitaalVolante:

si parte con si parte con “UnaVitaalVolante t’informa#1” alle ore 10 in viale Cr ispi“UnaVitaalVolante t’informa#1” alle ore 10 in viale Cr ispi  con uno stand con uno stand

informativo a cura della Misericordia di Andria in collaborazione con l’Automobile Clubinformativo a cura della Misericordia di Andria in collaborazione con l’Automobile Club

Bari – BAT e la Polizia Locale di Andria, in cui sarà possibile testare tassi alcoolemici eBari – BAT e la Polizia Locale di Andria, in cui sarà possibile testare tassi alcoolemici e

percorsi di simulazione di guida in stato di ebrezza.percorsi di simulazione di guida in stato di ebrezza.

Nella serata, invece, a partire dalle 21 in Piazza Cat umaNella serata, invece, a partire dalle 21 in Piazza Cat uma  vi sarà nuovamente uno vi sarà nuovamente uno

stand informativo in  collaborazione  con  l’Associazione Catuma di  Sera e la  Poliziastand informativo in  collaborazione  con  l’Associazione Catuma di  Sera e la  Polizia

Locale per sensibilizzare all’uso corretto delle bevande alcoliche durante le serate diLocale per sensibilizzare all’uso corretto delle bevande alcoliche durante le serate di

divertimento e spensieratezza.divertimento e spensieratezza.

Ma gli appuntamenti proseguiranno poi anche il 25 gi ugno e sino al 4 luglio.Ma gli appuntamenti proseguiranno poi anche il 25 gi ugno e sino al 4 luglio.  Tutta Tutta

la programmazione, sarà presentata proprio durante la serata di domani 23 giugno.la programmazione, sarà presentata proprio durante la serata di domani 23 giugno.
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Una “Vita al Volante” due settimane per dire “si” ad un uso consapevole della stradaUna “Vita al Volante” due settimane per dire “si” ad  un uso consapevole della strada LIKE?LIKE?
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Trani - mercoledì 22 giugno 2016

Protezione Civile

"Io non rischio", a Trani la campagna della
Protezione Civile
Al Centro Jobel il corso per gli operatori OER

OER Trani © n.c.

di LA REDAZIONE

A Trani presso il centro Jobel nei giorni 18 e 19 giugno si è tenuta, a cura di formatori del Dipartimento di Protezione

Civile, la formazione di soggetti incaricati ad incontrare il 15 e 16 ottobre 2016 i cittadini per informare sui pericoli e i

rischi conseguenti alle alluvioni, per la campagna "Io non rischio".

Per la Città di Trani ha preso parte un gruppo di volontari degli Operatori Emergenza Radio Trani che, avendo

appreso le tecniche basilari di comunicazione ed essendo formati sulle tematiche afferenti alla Protezione Civile,

porteranno in piazza la conoscenza dei pericoli e dei rischi conseguenti alle alluvioni.

Infatti, il 15 e 16 ottobre i volontari OER Trani incontreranno la cittadinanza offrendo informazioni sulle tematiche

specifiche senza trascurare l'esame nei dettagli del piano comunale di protezione civile che contiene le mappe dei

pericoli e rischi oltre che soluzioni emergenziali conseguenti alle calamità.

Per il gruppo OER Trani, quindi, è stato sicuramente un percorso di alta formazione con le istituzioni di protezione

civile per preparare un gruppo legittimamente autorizzato ad offrire informazione ed informazione alla cittadinanza

nonché partecipare ove ne fosse richiesto interventi di soccorso

Ai cittadini saranno fornite, anche attraverso apposito materiale, le seguenti semplici informazioni:

- cosa devi sapere;

- cosa devi fare durante l'allerta, l'alluvione e dopo;

- imparare a prevenire e ridurre gli effetti dell'alluvione.

All'evento formativo per l'istituzione comunale ha preso parte il Mar. Pasquale Pagano già referente per la

protezione civile locale. Quindi un arrivederci in piazza il 15 e 16 ottobre 2016. Per informazioni dettagliate

consultare il sito www.iononrischio.it

Trani: "Io non rischio", a Trani la campagna della Protezione Civile http://www.tranilive.it/news/Cronaca/430736/news.aspx
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PATRIMONIO 1/ BRANDI: ACCELERARE PROCEDURE

Sono pronti 78 alloggi
per le famiglie

con sfratti esecutivi
CL ASSIFICA n SU 37 UNIVERSITÀ PRESI IN CONSIDERAZIONE

Qualità della ricerca:
l’Ateneo barese

al 21º posto in Italia

OGGI DALLE 17.30

Convegno
per parlare
di disabilità

n L’homepage del sito leidenranking.com su cui è pubblicata la classifica

L’ Università “Aldo Moro”
si piazza, tra quelle ita-
liane, al 21º posto nella

classifica che valuta la qualità
della ricerca degli Atenei nel
mondo. La graduatoria, curata
dal Centre for Science and Tec-
nology Studies (CWTS) della
Leiden University, è basata su
dati e analisi bibliometrici pre-
senti nel database di Thomson
Reuters (Web of Science,
WoS). Il ranking internazionale
non prende in considerazione
tutti gli enti di ricerca, ma solo
le università e, fra loro, quelle
che nel periodo 2011-2014
hanno prodotto almeno 1.100
pubblicazioni. Nel 2015 gli
Atenei italiani presi in conside-
razione erano 33, quest’anno
sono 37: solo uno non è sta-
tale (Università Cattolica di Mi-
lano) e due sono specialistici
(Politecnici di Milano e Torino).
L’indicatore di eccellenza che

determina la qualità della ri-
cerca è la “percentuale di pub-
blicazioni presenti nel top1%
delle riviste più citate”
(PP_top1%) ovvero la fascia
d’elite in cui sono catalogate,
secondo particolari standard del
CTWS, le migliori pubblicazioni:
maggiore è la quota di articoli
presenti nella “To p 1 % ” e più
elevata sarà la qualità della ri-
cerca scientifica. Quindi, se si
considerano le pubblicazioni
“full count” (cioè quelle conteg-
giate singolarmente e indipen-
dentemente dal numero di au-
tori) e come misura d’e c c e l-

lenza il range PPtop1%, l’A-
teneo barese si colloca davanti
a “Roma La Sapienza”, “Roma
Tor Vergata”, “Napoli Federico
II”, Pisa e Politecnico di Milano,
al terzo posto tra le università
del Mezzogiorno alle spalle di
quelle della Calabria e dell’A-
quila.
Nel dettaglio l’Università di

Bari è al 13º posto per numero
di pubblicazioni prodotte nel pe-
riodo preso in considerazione
(5.759, di cui il 43,67% di
queste in collaborazione con
altra istituzione estera e
l’82,64% con almeno un’i t a-
liana).
Oltre agli indicatori per una va-

lutazione globale della ricerca
scientifica, il Leiden Ranking
produce anche statistiche per
alcuni ambiti settoriali specifici:
“L’Università di Bari - si legge nel

resoconto curato da Vito Ricci
(Settore Analisi sulla popola-
zione universitaria e modelli
quantitativi del nostro Ateneo) -
in alcuni ambiti riesce a raggiun-
gere, nel caso di full count, al-
cuni indicatori dei posiziona-
menti molto apprezzabili. Nel
settore Matematics and Com-
puter science è settima (nel
2015 era nona) nella gradua-
toria di PPtop1% e sedicesima
per le collaborazioni a lunga di-
stanza. Molto positivo è il
campo della fisica, dove risulta
seconda (ma nel 2015 era
prima) e quinta per collabora-
zioni con altri enti di ricerca. Nel
campo delle scienze sociali e
umanistiche Bari è prima per le
collaborazioni estere e per
quelle a lunga distanza”, cioè
per quelle con istituzioni lontane
più di 5.000 km. (d. imp.)

Ecco Zanzamapp.it, l’app dedicata
alla caccia estiva alle zanzare

il Comune di Bari ha patrocinato il progetto Zanzamapp.it messo
a punto dai dipartimenti di Sanità Pubblica e Malattie infettive e
di Fisica dell'Università degli Studi di Roma Sapienza, che offre
uno strumento di facile utilizzo per mappare le zone in cui le
zanzare creano maggiore disagio, contribuendo così ad
ottimizzare le strategie di controllo e di lotta.

B
AR

I

Dall’abbattimento delle barriere architetto-
niche al diritto di balneazione, dai diritti sanitari
alla riabilitazione attraverso lo sport. Il tutto per
migliorare la vita quotidiana delle persone disa-
bili. Questi sono i temi che saranno trattati nel
corso del convegno - in programma oggi dalle
17.30 nell’auditorium del secondo Municipio -
“Disabilità, disagio sociale e ruolo dell’a m m i n i-
strazione pubblica”, organizzato dalle associa-
zioni onlus HBari 2003, Volare più in alto,
Lliaas di Grumo Appula, Penelope e Gens
Nova.

PATRIMONIO 2 / RIAPERTO IL BANDO PER GLI AFFITTI

Aiuti ai morosi incolpevoli
Via libera alla riapertura del bando

relativo all’erogazione dei contributi
per morosità incolpevole e fi-
nita locazione.

“Ho sempre sostenuto,
in tutte le sedi - spiega
l’assessore al Patri-
monio Vincenzo Brandi
(nella foto) - che uno
dei motivi per i quali i
cittadini in difficoltà non
riescono ad accedere agli
aiuti messi a disposizione
dal Governo e dalle Regioni in
tema di morosità incolpevole e finita
locazione sia il vincolo temporale indi-
spensabile per accedere ai fondi.

Oggi, infatti, al bando accedono solo
coloro che sono incorsi in morosità in-

colpevole nell’anno prece-
dente, senza tener pre-

sente le situazioni con-
tingenti e talvolta molto
più gravi. Questo di
fatto provoca inter-
venti dell’a m m i n i s t r a-
zione a posteriori,

quando magari il nu-
cleo è ormai finito fuori

casa. Stesso discorso -
conclude l’assessore - per le ri-

sorse stanziate per finita locazione,
fondo anch’esso quasi del tutto inuti-
lizzato”.

Si sono conclusi in questi giorni i lavori
della commissione per l’esame delle do-
mande di partecipazione al bando per
l’assegnazione delle case Erp riservate ai
nuclei familiari sottoposti a sfratto per
morosità incolpevole e finita locazione.

Su 137 domande presentate, 9 sono
risultate idonee e ammesse e 81 sono
state temporaneamente sospese poiché
oggetto di richieste di chiarimenti e/o in-
tegrazioni. 47 sono invece le domande
definitivamente escluse perché prive dei
requisiti necessari.

Nei prossimi giorni gli uffici provvede-
ranno ad invitare i titolari delle richieste
“sospese” a fornire le integrazioni per poi
provvedere a stilare la relativa gradua-
toria.

L’amministrazione comunale, infatti,

ad oggi, ha a disposizione 78 alloggi, in
fase di costruzione tramite l’Arca Puglia
Centrale. Pertanto la commissione inca-
ricata, sulla base della graduatoria for-
mulata, procederà con l’assegnazione
degli alloggi dando la precedenza ai nu-
clei familiari sfrattati e poi ai nuclei fami-
liari in situazione di morosità incolpevole.
Esaurito eventualmente anche l’elenco
dei nuclei familiari in situazione di moro-
sità incolpevole, ove risultino disponibili
alloggi, gli stessi saranno assegnati ai
concorrenti del Bando di Concorso Re-
gionale di edilizia sovvenzionata attual-
mente in vigore. “Abbiamo voluto accele-
rare l’analisi delle domande in modo da
farci trovare pronti al momento della
consegna degli alloggi da parte di Arca”
spiega l’assessore Vincenzo Brandi.

Cm_Oriana
Evidenziato



Bari - DISABILITA’ E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: UN RAPPORTO NON

SEMPRE IDILLIACO.

22/06/2016

Le associazioni HBARI 2003-Onlus, “VOLARE Più IN ALTO”-Onlus, , “LLIAAS” –Onlus di

Grumo Appula, “PENELOPE”-Onlus, E “GENS NOVA”-Onlus, impegnate sul territorio
pugliese nel difficile compito di migliorare le condizioni di vita, la socializzazione e la

fruizione del territorio da parte delle persone disabili e non, hanno organizzato per il
giorno mercoledì 22/06/2016 alle ore 18,00. presso l’auditorium del 2° Municipio di Bari

in via Stradella del Caffè un convegno sul tema: “Disabilità, disagio sociale e ruolo
dell'amministrazione pubblica".

Tanti, e tutti di grandissimo interesse, gli argomenti che verranno trattati:
dall’abbattimento delle barriere architettoniche, al diritto alla balneazione, ai diritti

sanitari, alla pratica riabilitativa attraverso metodologie socializzanti, come la pratica
sportiva, in sostanza del miglioramento della vita quotidiana delle persone disabili, il

tutto alla luce della Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili,
Interverranno, in qualità di relatori: l’avv. Antonio Maria La Scala docente di diritto

penale presso la LUM “Jean Monnet”.
Invitati:

il Governatore della Regione Puglia, dott. Emiliano,
il Sindaco della città di Bari Ing Antonio De Caro,

il Prof. Pietro Fiore direttore dell’Unità Spinale del Policlinico di Bari,
l'assessore al Demanio Marittimo, Sport, Bilancio della Regione Puglia dott. Raffaele Piemontese,

il Sindaco del Comune di Maruggio, Dott. Alfre Longo,
L’assessore alla mobilitail, Trasporti e Infrastrutture della Regione Puglia, AVV Gianni Giannini,

Il Prof. Antonio Castorani, Presidente Fondazione Puglia,

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=102265
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We do we you: ecco cos’è il crowdfunding e 
perché conviene sempre 
Attualità // Scritto da Serena Ferrara // 22 giugno 2016  
Attraverso questo strumento sono stati finanziati progetti per 16,2 miliardi di dollari nel 2014 e 34 miliardi 
di euro nel 2015  

 
Angelo Melpignano 
Un intenso pomeriggio per presentare l’attuale scenario del crowdfunding, le sue principali 
caratteristiche e per illustrare come funziona, quando servirsene, perchè utilizzarlo. 
A Palazzo Tupputi, nel giorno del solstizio d’estate, su iniziativa delle associazioni 
FuturoAnteriore e Promozione e Solidarietà – Centro Jobel, è approdato il “We do we you” di 
TIM, il tour con cui Telecom Italia insegna a costo zero come trasformare i sogni in realtà 
autofinanziandosi. Il crowdfunding, la reinterpretazione della raccolta fondi nell’era digitale, ha 
diverse declinazioni. Che si tratti di equity, reward, royalty, donation o lending crowdfunding, 
prevede sempre un investimento su un’idea da parte di una comunità di supporto. 
Il modello di crowdfunding più diffuso, in Italia e nel mondo, è quello del donation/rewards 
crowdfunding, che prevede una ricompensa di carattere non finanziario, ma cresce anche in Italia 
l‘equity crowdfunding, che garantisce all’investitore quote di partecipazione alla start-up e alla 
PMI una forma di accesso al credito alternativa a quella offerta dal sistema bancario. Cresce anche 
il civic crowdfunding, basato su campagne per il finanziamento di servizi pubblici da parte dei 
privati. 
«In ogni caso si tratta di uno straordinario strumento di partecipazione, prima ancora che per la 
raccolta fondi», ha spiegato Angelo Melpignano, responsabile della corporate share responsability 
di TIM. 
«A prescindere del successo e dalla quantità di fondi raccolti, una raccolta fondi è uno strumento 
di successo: serve a valutare la popolarità di una iniziativa e dei suoi autori; è uno strumento di 
sharing creation, perché dal basso chiunque può fornire suggerimenti per migliorare l’idea; da 
corpo alla trasparenza d’impresa ed è uno strumento di marketing a costo zero». 
Attraverso il crowdfunding sono stati finanziati nel 2014 progetti per 16,2 miliardi di dollari e nel 
2015 progetti per 34 miliardi di euro. 
Al Reward Based Crowdfunding e al Donation Based Crowdfunding, TIM ha voluto dedicare una 
piattaforma: “We do we you”  permette di sostenere progetti innovativi rendendo concrete idee di 
talento in ambito digitale, attraverso il supporto della community. 
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Concorso fotografico "Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della
Puglia"

Scritto da La Redazione
Mercoledì 22 Giugno 2016 08:00

 

Giunge alla settima edizione il Concorso Fotografico “Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia” a

cura della SIGEA - Sezione Puglia e l'Ordine dei Geologi della Puglia, con il patrocinio della Regione

Puglia e il sostegno di Apogeo srl.

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita ed è rivolta a tutti coloro che sono interessati a

condividere  le  emozioni  ricevute  attraverso  la  rappresentazione  di  uno  degli  aspetti  dei  “paesaggi

geologici” della Puglia.

Il  concorso  prevede  le  Sezioni:  “Paesaggi  geologici  o  geositi”,  “La  geologia  prima  e  dopo  l’Uomo”,

“Un’occhiata al micromondo della geologia”

Saranno premiati  i  primi  4  classificati  di  ogni  sezione,  per  un  totale  di  dodici  foto.  Il  premio

consisterà nella pubblicazione delle foto e del profilo dell’autore sulla rivista dell’Ordine dei Geologi della

Puglia e/o sui siti web degli organizzatori. A ciascuno degli autori delle 12 foto premiate sarà offerto da

Apogeo Srl un buono acquisto di euro 100 (cento/00).

Le  foto  dovranno  essere  presentate  entro  il  30  settembre  2016  utilizzando  la  procedura  online

disponibile  sui  siti  web  in  cui  si  può  consultare  il  Regolamento  del  Concorso  e  le  modalità  di

partecipazione: http://puglia.sigeaweb.it - http://www.geologipuglia.it

Concorso fotografico "Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia" http://putignanoweb.it/cultura/10849-concorso-fotografico-qpasseggia...
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Vita al Volante © n.c.

Andria - giovedì 23 giugno 2016

Da oggi 23 giugno a lunedì 4 luglio 2016,  un fitto programma di eventi

"Una Vita al Volante", la campagna informativa
sulla sicurezza stradale
Per un uso consapevole della strada, un progetto ideato dalla Misericordia di Andria in

collaborazione con il Ministero delle Politiche Giovanili, Aci Bari - Bat, il  Comune di Andria, la

Asl e i Carabinieri

di LA REDAZIONE

Una lunga fase di programmazione, coinvolgimento, studio e

formazione prima di giungere ai primi quindici giorni di eventi del

progetto “UnaVitaalVolante ”, una campagna informativa e di

sensibilizzazione ideata dalla Misericordia di Andria  in

collaborazione con il Ministero delle Politiche Giovanili , Aci

Bari - Ba t, il Comune di Andria , la Asl e i Carabinieri .

Si parte da oggi, giovedì 23 giugno  e si chiude lunedì 4 luglio

con un programma di eventi fitto ed intenso per coinvolgere il

maggior numero di persone possibili in una campagna

informativa e formativa in diversi contesti e diverse forme di

partecipazione.

Ed allora si comincia con “UnaVitaalVolante si racconta#1”, un primo appuntamento con il pubblico all’interno della

sala conferenze del Motocafè di Andria in via Bisceglie angolo via Gerusalemme, questa sera a partire dalle ore

18,30. Il primo racconto di questo lungo biennio che caratterizzerà l’informazione sulla sicurezza stradale, un primo

racconto nel quale saranno protagonisti coloro i quali vivono tutti i giorni la drasticità dei problemi riferiti alla “strada”

ed ai pericoli. Nell’occasione sarà anche presentata la campagna informativa connessa al progetto, campagna dal

titolo “#nonsipuò”. Ed allora spazio alle testimonianze di Nunzia Catalano mamma di Emanuele volontario della

Misericordia di Andria e vittima di un incidente stradale sedici anni fa, di Angela Vurchio, governatrice della

Misericordia di Andria, degli operatori del 118 volontari dell’associazione andriese, del dott. Gianfranco Mansi

Responsabile del Servizio Tossicodipendenze della ASL BT della Città di Andria, di Maria Grazia De Renzo

direttrice dell’ACI Bari – Bat, di Riccardo Zingaro, comandante della Polizia Locale della Città di Andria e dei

rappresentanti delle Forze dell’ordine.

Per venerdì 24 giugno , poi, un doppio appuntamento con il progetto UnaVitaalVolante: si parte con

“UnaVitaalVolante t’informa#1” alle ore 10 in viale Crispi con uno stand informativo a cura della Misericordia di

Andria in collaborazione con l’Automobile Club Bari – Bat e la Polizia Locale di Andria, in cui sarà possibile testare

tassi alcolemici e percorsi di simulazione di guida in stato di ebrezza. Nella serata, invece, a partire dalle 21 in

Piazza Catuma vi sarà nuovamente uno stand informativo in collaborazione con l’associazione Catuma di Sera e la

Polizia Locale per sensibilizzare all’uso corretto delle bevande alcoliche durante le serate di divertimento e

spensieratezza.  

Gli appuntamenti proseguiranno poi anche il 25 giugno, fino al 4 luglio. Tutta la programmazione, sarà presentata

proprio durante questa prima serata.

Andria: "Una Vita al Volante", la campagna informativa sulla sicurezza... http://www.andrialive.it/news/Attualita/431091/news.aspx
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Qual è il senso della donazione e al tempo stesso quali sensazioni può trasmetterci tale pratica?

Per rispondere in modo efficace a questi interrogativi, Admo (Associazione donatori midollo

osseo) e Fratres (Gruppo dei donatori di sangue) sono lieti di invitarvi all’evento “Donare:

perché? Il dono attraverso i sensi e…”, che si svolgerà questo sabato, 25 giugno, presso il

Laboratorio urbano “Officine Ufo”, in via Amendola 28 a Casamassima, con la prerogativa di

avvicinare la cittadinanza, ed in particolar modo i giovani, alla tematica del dono.

Il tutto avrà inizio alle ore 17.15, quando lo staff delle tre realtà associative organizzatrici (Admo,

Fratres e Officine Ufo) guiderà i partecipanti nei locali della struttura per effettuare un insolito

percorso sensoriale, mai realizzato prima a Casamassima, in cui verranno sollecitati, attraverso

oggetti, odori, immagini e suoni, i sensi dell’uomo, dal tatto all’olfatto, dalla vista all’udito.

A seguire, dalle 18:45, nell’auditorium dello stesso laboratorio urbano avrà luogo una discussione

con diversi ospiti. Dopo l’introduzione di Carmela Lopez, responsabile Admo Sezione di Bari, e di

Mimmo Verna, presidente del gruppo Fratres di Casamassima, avrà inizio una intensa

“chiacchierata” con alcuni esperti del settore: il dottor Giacomo Loseto, ematologo presso l’Irccs

“Giovanni Paolo II” di Bari, e la dottoressa Loredana Battista, trasfusionista presso il centro

trasfusionale dell’Ospedale “F. Miulli” di Acquaviva. Per tutto il tempo il pubblico potrà ovviamente

intervenire e porre quesiti.

Al termine della conferenza, i saluti finali saranno affidati al gruppo giovani delle associazioni

coinvolte nell’evento, che cercheranno, attraverso le loro parole, di avvicinare i loro pari di età

alla donazione, nella speranza che le informazioni su tale tematica possano diventare sempre più

fruibili a tutta la popolazione e che le emozioni legate a un gesto semplice quanto vitale possano

giungere sempre più al cuore della gente. L’evento culminerà in un momento conviviale corale.

Casamassima, Admo e Fratres per un percorso emozionale alla scopert... http://bari.ilquotidianoitaliano.com/eventi/2016/06/news/casamassima...
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B A R L E T TA
Alcuni
assessori
della Giunta
Cascella
[foto Calvaresi]

.

Giunta Cascella
«spallata» schivata
Assalto francese, ritirata spagnola. Almeno per ora

l B A R L E T TA . Assalto francese e ri-
tirata spagnola. Il blitz contro la
«Giunta politica» nominata all’inizio
di febbraio dal sindaco Pasquale Ca-
scella ha tutta l’aria di ripetere la poco
convincente «strategia» franco-ispani-
ca. Infatti, le dimissioni sottoscritte
dai tre assessori del Partito democra-
tico (Antonio Divincenzo, Vittorio
Pansini e Maria Antomnietta Dimat-
teo) dopo il «vertice» barese del Pd e
poco prima della seduta consiliare sul
consuntivo 2015, pr essere poi conse-
gnate venerdì nelle mani segretario
cittadino Franco Ferrara, sono finite
in qualche freezer super blindato.

D’altra parte, non si comprende be-
ne se lo stesso Ferrara (come il segre-
tario provinciale Agostino Cafagna) si
sia dimesso oppure no. Nell’attesa, la
prevista riunione di stasera è saltata a
data da destinarsi. Ferrara, intanto, in-
vita via web i compagni frastronati da
ordini e contrordini a «sospendere de-
cisioni, pareri e dichiarazioni».

Evidentemente è sempre più diffici-
le venire a capo di un rebus che a feb-
braio prevedeva la «Giunta politica»
come la madre di tutte le soluzioni go-
vernative e a luglio, invece, vede la
«Giunta tecnica d’alto profilo» come
panacea di tutti i mali. Spirito di non
contraddizione, se ci sei ancora, batti
un colpo...

Certo è che la situazione aritmeti-
camente e politicamente zoppicante at-
torno all’esecutivo Cascella ha subìto
una netta accelerazione proprio con la
riunione di venerdì mattina a Bari, as-
sente perché non invitato lo stesso pri-
mo cittadino. E se lo stesso segretario
regionale Marco Lacarra si è spinto a
chiedere l’«opzione tecnica» per la
giunta barlettana che dovrebbe venire,
lo avrà fatto con la copertura politica
del suo predecessore, il governatore
Michele Emiliano, a sostegno delle tesi
dei consiglieri rgiomali Ruggiero Men-
nea e Filippo Caracciolo.

Qualche malevolo, nel Pd, parla di
«asse socialdemoratico» anti Cascella
che si sarebbe concretizzato tra Marco
Lacarra, Pasquale Ventura (il capo-
gruppo Pd che ha poi formalizzato
l’esito della riunione di venerdì mat-
tina a Bari in consiglio a Barletta) e il
segretario cittadino Franco Ferrara.
Quest’ultimo in nome di una passata
militanza nel Pd, i primi due proba-
bilmente in forza della comune miliu-
tanza nel Psdi dei rispettivi genitori
Giuseppe Lacarra e Alfonso Ventura

Sia come sia, l’incontro prossimo
venturo fra il sindaco e il segretario
regionale Pd non si a se e quando si
ter rà.

Intanto, Sabino Dicfataldo, presiden-
te del Movimento La Buona Pubblica,

sottolinea: «Gli accadimenti politici
degli ultimi giorni “insulsi” e per certi
versi “s ch i z o f re n i c i ” consolidano in
noi un amaro convincimento: nella
coalizione di centro sinistra a Barletta,
un pezzo importante quale il Pd al mo-
mento non c’è. Non c’è con la testa,
non c’è nelle richieste che avanza, sem-
plicemente non c’è. Visto che ogni vol-
ta che prova ad indicare una strategia

politica, arriva a stretto giro il contror-
dine che annulla il precedente».

E poi: «Non c’è il Pd nella sua fun-
zione di “collante” di un centrosinistra
che già era andato in frantumi nel 2013
e che nella nuova esperienza ammini-
strativa targata Pasquale Cascella lo
avrebbe voluto impegnato a fianco del
“sindaco venuto da Roma” a ricostrui-
re “il campo del centro sinistra”, as-
surgendosi a portavoce di un confron-

to politico volto a sanare la frattura
maturata con la precedente esperienza
amministrativa. La fiducia riposta dal-
la Buona Politica nel partito di mag-
gioranza relativa è stata in questi anni
sempre alta, a tutti i livelli, da quello
cittadino a quello regionale. Una fidu-
cia che quest’ultima crisi politica ha
fatto sciogliere come neve al sole. In un
quadro politico ormai preoccupante a
tutti i livelli, compreso quello nazio-
nale, si crede veramente di poter trat-
tare le forze politiche di coalizione e
dunque le persone che le rappresen-
tano, come degli automi pronti a ri-
petere meccanicamente ciò che altri
impongono dall’alto? Si può pensare
di trattare gli alleati come “figli di un
dio minore” pronti a dichiarare “ob -
bedienza sciocca” su scelte prese uni-
lateralmente, nelle segrete stanze di
pseudo tavoli politici, organizzati sen-
za la partecipazione e il confronto con
tutte le forze politiche di coalizione,
che è opportuno ricordare ancora una
volta, tutte assieme sono state le ar-
tefici dell’elezione di Cascella alla gui-
da della città? Davvero dobbiamo ras-
segnarci a questo modo di pensare e
fare politica?».

«E' innegabile che l'amministrazio-
ne Cascella fin qui non abbia realiz-
zato quanto promesso ed auspicato al
tempo del suo arrivo ma allo stesso

LE REAZIONI
La Buona politica: «Pd
incomprensibile». Il Gruppo misto:
«Ma ora il sindaco faccia chiarezza»

tempo dobbiamo renderci conto che bi-
sogna valutare bene la possibiltà di la-
sciare la città ad una gestione commis-
sariale che probabilmente non le gio-
verebbe». Così Giovanni Alfarano,
Rossella Piazzolla, Ruggiero Dicorato e
Giuseppe Losappio, consiglieri comu-
nali del Gruppo Misto. «Noi - prose-
guono -siamo stati eletti come rappre-
sentanti dell'opposizione ed intendia-
mo portare a termine il mandato ri-
spettando quanto indicato dai cittadi-
ni. Questa nostra azione di opposizio-
ne ci porta a chiedere al sindaco Pa-
squale Cascella di fare chiarezza. Al
sindaco chiediamo di riflettere e cer-
care di capire cosa in questi anni lo
abbia portato a perdere uomini impor-
tanti (e pensiamo agli assessori Villa-
ni, Chieppa e Caroppo), pezzi di mag-
gioranza (e pensiamo alla stessa lista
che portava il suo nome rappresentata
da Mazzarisi e Calabrese) e cosa lo ab-
bia reso incapace di gestire una coa-
lizione mai coesa, mai unita nell'inten-
to di amministrare bene la città».

Conclusione: «Al sindaco chiediamo
di farci capire se abbia in mente degli
obiettivi realizzabili, obiettivi consoni
alle poche risorse disponibili ma co-
munque utili alla crescita della città
che ormai è stanca di questi giochi lon-
tani dai bisogni concreti dei cittadi-
ni». [r.dal.]

BARLET TA TANTI GLI SPETTATORI CHE HANNO APPLAUDITO LA RAPPRESENTAZIONE NELLA SALA ROSSA DEL CASTELLO

La disabilità va in scena
con l’associazione Teatro Nuovo

l B A R L E T TA . L’Associazione
Culturale Teatro Nuovo nasce con
l’intento di portare la disabilità in
scena dove si unisce la semplicità
dei normodotati ai ragazzi diver-
samente abili. Tutto questo è stato
realizzato nei due spettacoli che si
sono volti all’interno della sala
rossa del castello di Barletta. Tan-
ti gli spettatori che hanno ha ap-
plaudito la rappresentazione. Nel
primo spettacolo, intitolato «Mi-
scuglio di voci» sono andati in
scena i bimbi dai 4 anni fino ai 13
in scena Matilde, Federico, Gaia,
Gabriele, Andrea, Angelica, Noe-
mi, Martarita, Ruggiero, Patrizia,
Arianna, Serena, Antonio e lau-
dio la voce bellissima di Giusep-
pe. Gli adulti poi si sono esibiti in
una valigia piena di spettacoli do-
ve tra «La gatta cenerentola»,
« L’alchimista» e testi sulla gioia e
felicità, unendo il teatro senza
barriere interpretato da Alessan-
dro in scena per il secondo spet-
tacolo Matilde Alessandra, Chia-
ra Rosalia Rosalia Anna e Palma.
Con Serena ed Arianna e le voci
dolcissimi di Chicca e Giuseppe.

Nella rassegna nazionale voci
del Mediterraneo che si è svolta a
Bisceglie al Teatro Politeama, la
compagnia ha vinto due premi:
«Miglior Emozione», premio per
l’integrazione per i ragazzi ed i
bimbi e gli adulti e «il premio
della critica» per la voce e l’in -
terpretazione con lo spettacolo
«A bocca aperta dialoghi in stan-
za».

BARLET TA L’INIZIATIVA DOMANI, VENERDÌ 24 GIUGNO, FINO ALLE 21

Il Centro polivalente «in piazza»
al Parco «Pietro Mennea»
Evento di promozione per i giovani sul territorio

l B A R L E T TA . Il Centro Aperto Po-
livalente per minori del Comune di
Barletta, gestito dalla Cooperativa So-
ciale Shalom e volto alla crescita e al
benessere di giovani, preadolescenti e
adolescenti, ha organizzato l’eve n t o
“C.A.GI. in Piazza”, finalizzato alla
promozione del
centro sul territo-
rio ed alla sponso-
rizzazione delle at-
tività presenti
all’inter no.

Lo spazio scelto è
il Parco “P i e t ro
Mennea” sito lun-
go la Litoranea di
Ponente angolo Via
S. Samuele. Esso
fungerà da palco-
scenico per esibi-
zioni di balli di
gruppo e coreogra-
fie, di canto e mu-
sica dal vivo e di
t e at ro.

A questo evento,
previsto venerdì 24
giugno, aperto al
pubblico, saranno
inoltre presenti po-
stazioni informati-
ve, con distribuzione di materiale
esplicativo del centro, di educazione
alimentare, dell’Aido, e dell’ Asso -
ciazione Home & Homme onlus, par-
tner del C.A.Gi., e del centro di for-
mazione BHL che terrà un vero e
proprio corso di primo soccorso
all’aperto. Vi sarà anche un banchetto
dei giovani volontari del servizio civile

progetto “Carosello 2015” che fa capo
al Settore servizi sociali del Comune di
Barletta. Sono state inoltre organiz-
zate, delle attività pratiche alle quali i
cittadini potranno avvicinarsi e par-
tecipare, quali arte, sport e giochi di
gruppo, riciclo creativo e creazione di

gioielli. In partico-
lare nel corso
dell’attività di Ri-
ciclo Creativo sa-
ranno realizzati
dei simpatici stru-
menti musicali da
poter portare a ca-
sa.

L’evento è stato
creato in modo da
rendere nota al
pubblico, sia una
parte della rete di
collaborazioni co-
struita sul territo-
rio in questo anno
di lavoro dal
C.A.GI., sia per
mostrare tutte le
attività educative e
ricreative presenti
all’interno del cen-
tro, che per ren-
dere i ragazzi an-

cora una volta protagonisti del loro
percorso di crescita con l’esibizione
dei propri talenti. Per l’occasione si
esibirà un gruppo di giovanissimi ta-
lenti musicali, gli “Stories and fra-
mes” .

Durante l’iniziativa saranno distri-
buiti dei gadget del centro. La cit-
tadinanza è invitata a partecipare.

La locandina dell’iniziativa

BARLETTA Gli attori dell’Associazione Culturale Teatro Nuovo

Cm_Oriana
Evidenziato
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Addio ai cassonetti
porta a porta per i rifiuti
I sette Comuni della Aro Bari 2 lanciano la nuova sfida verde

LEO MAGGIO

l M O D U G N O. Via i cassonetti dalle strade,
la raccolta differenziata si fa porta a porta. E’
tutto pronto per la rivoluzione verde annun-
ciata dai sette comuni dell’Aro, Ambito di
raccolta ottimale. «Una svolta epocale» per
Modugno, Sannicandro, Binetto, Bitetto, Bi-
tritto, Giovinazzo e Palo del Colle, i primi
Comuni a mettersi insieme, formare un Aro e
dare vita al primo servizio unico di affida-
mento diretto del servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

Protagonista della rivoluzione verde sarà
proprio la raccolta «porta a porta che fami-
glie, imprese ed esercizi commerciali effet-
tueranno già dai prossimi mesi attraverso
una serie di mastelli dotati di chip e tran-
sponder che consentiranno l’esatta identifi-
cazione dell’utente. Modugno e Sannicandro
sono già partiti ma per tutti gli altri lo start è
stato fissato al 1 luglio prossimo. Obiettivo
dichiarato, il raggiungimento di una percen-
tuale di raccolta differenziata del 65% entro il
primo anno e oltre il 70% a regime.

Per quanto riguarda i costi in bolletta, in-
vece, sarà applicata la «tariffazione puntua-
le», secondo il principio «chi più inquina più
paga», legato alla quantità di rifiuto indif-
ferenziato prodotto e consentendo sconti in
bolletta a chi saprà ridurre la frazione de-
stinata al conferimento in discarica.

I dettagli sono stati spiegati ieri mattina, a
Palazzo Santa Croce, nel corso di un incontro
a cui hanno partecipato i sette sindaci dei
Comuni associati in Aro e Alessandro Hin-
na, presidente del Cns, il Consorzio nazionale
servizi società cooperativa, appaltore del ser-
v i z i o.

«Investiamo in un progetto emblematico -

ha affermato Hiina - dove innovazione e le-
galità sono le direttrici fondamentali. For-
niremo un servizio che è anche impegno -
aggiunge - assumendoci ogni responsabilità
per la qualità dei servizi erogata».

A fare gli onori di casa il sindaco Nicola
Mag rone, nel suo doppio ruolo di sindaco del
comune capofila e presidente dell’Ambito di
raccolta ottimale: «Siamo il primo Aro a par-
tire in Puglia, c’è curiosità, entusiasmo ed
orgoglio per questo percorso avviato insie-
me».

A Modugno e Sannicandro è già partita la
consegna dei kit e una massiccia campagna di
sensibilizzazione. Le diverse amministrazio-
ni comunali, intanto, hanno già in cantiere
una serie di attività ed iniziative promosse per
sensibilizare ed educare i cittadini alle buone
pratiche ecologiche necessarie a favorire la
riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti e
puntare alla strategia «rifiuti zero». Nel corso
dell’incontro si sono poi succeduti gli inter-
venti dei sindaci. «E’ una rivoluzione, sal-
vaguardare l’ambiente significa portare me-
no rifiuti in discarica e abbassare i costi per
gli utenti» hanno ribadito i sindaci Giuse ppe
Delz otto (Binetto), Fiorenza Pascazio (Bi -
tetto), Giuseppe Giulitto (Bitritto), Tomma -
so De Palma (Giovinazzo) e Giuseppe Gian-
none (Sannicandro). Per Palo del Colle, dop-
pia presenza istituzionale, con il passaggio di
consegne tra il sindaco uscente Domenico
Contee il nuovo sindaco, Anna Zaccheo. «Un
grande lavoro di cuore» il commento di Maria
Mag rone, responsabile unico del procedi-
mento. «È un progetto che difende l’ambiente
- ha concluso Tina Luciano, assessore all’am -
biente del Comune capofila - ma anche im-
portante perché nel tempo porterà benefici
economici alle nostre comunità».

MODUGNO IL SERVIZIO DI RACCOLTA ANCHE PER BINETTO, BITETTO, BITRITTO, GIOVINAZZO, PALO E SANNICANDRO

La maggioranza e l’opposizione
ai ferri corti sulle donazioni organi

VALENTINO SGARAMELLA

l NOCI. Maggioranza e minoranze divisi an-
che sulla donazione di organi. Un tema che in
genere vede accogliere all’unanimità proposte
concrete ha invece spaccato in due il consiglio
comunale. Unico punto all’ordine del giorno
proposto dalle minoranze è l’adesione al pro-
getto dell’Aido «Scelta in Comune» con cui si
offre la possibilità ai cittadini di compilare un
modulo in Municipio e scegliere se diventare
donatori dei propri organi.

Il 28 maggio scorso era stata organizzata una
conferenza stampa di presentazione del pro-
getto il cui referente in Comune è il presidente
del consiglio comunale, Stanislao Morea. Le
minoranze hanno presentato un ordine del
giorno di adesione al progetto da votare all’una -
nimità e convocano il consiglio comunale. La
maggioranza abbandona l’aula. Angela Lo-
bianco (Forza Italia): «come hanno avuto con-
tezza della nostra istanza di convocazione del
Consiglio, è emersa la notizia di una delibera di
giunta di qualche giorno prima». Precisa: «la
delibera non era stata a noi comunicata né
pubblicata all’albo pretorio. Non ne sapevamo
assolutamente nulla». Conclude: «la maggio-
ranza ha trattato la questione come una banale
questione politica, una questione delicata. E’
aberrante. La cosa era tutta studiata a tavolino».
Orazio Colonna (M5S): «quando presentammo
la convocazione del Consiglio non c’era un solo
atto della giunta. Penso che atti del genere va-
dano condivisi con tutti i consiglieri comunali e
non solo dalla giunta. Dare un’etichetta politica
qualifica le persone per quelle che sono».

Sull’argomento interviene il sindaco Dome -
nico Nisi: «a nome della maggioranza il con-
sigliere Mino Tinelli ha letto un documento
con il quale si comunicava che non intende-
vamo per nulla prestarci alla celebrazione di un

consiglio comunale per fare da amplificatore e
vetrina ad una questione che deve invece man-
tenere i tratti della delicatezza e riservatezza».
Nisi ricorda che «avevamo già comunicato alla
minoranza che il 2 maggio vi era stata una
richiesta dell’Aido per aderire a questo pro-
getto». Il 24 maggio, la delibera con cui la giunta
aderisce al progetto. Il 28 maggio la conferenza
stampa di presentazione. «Il 27 maggio, la mi-
noranza protocolla una richiesta di inserimen-
to all’ordine del giorno del consiglio comunale -
dice il sindaco - di adesione al progetto. Il pre-
sidente Morea ha inviato una nota alla mi-
noranza informandoli della delibera e che era
del tutto inopportuno convocare un consiglio
comunale».

P R O G E T TO
AIDO
Po l e m i c h e
sulla possibilità
di inserire sul
documento
di identità
la volontà di
donare organi.

NOCI RIUNIONE DI CONSIGLIO INFUOCATA: UNICO TEMA ALL’ORDINE DEL GIORNO IL PROGETTO AIDO

Ecco il servizio pubblica utilità
«ma basta contributi a pioggia»

l CASAMASSIMA. Nasce il Servizio di vo-
lontariato di pubblica utilità. Si chiama anche
«progettualità sperimentale di inclusione socia-
le», a fronte del quale viene riconosciuto un
contributo economico di natura socio-assisten-
ziale. Lo ha deliberato la giunta comunale. Il
provvedimento, pur già previsto, vede la luce
all’indomani delle proteste sotto il Municipio da
parte di un nutrito gruppo di disoccupati sto-
rici.

Il Comune assicura un sostegno economico
alle fasce deboli ma in chiave antiassistenzia-
listica. A monte del provvedimento, tavoli di
concertazione con associazioni, dipendenti co-
munali e le scuole. Sarà monitorato l’andamento
logistico ed educativo dell’intervento. Sei le aree
di operatività: due squadre per la manutenzione
del verde, piccola manutenzione sul territorio e
di immobili comunali tra cui lo stabile di via
Pacinotti, da adibire a breve alla sede dei 3 centri
polivalenti anziani, minori e disabili, pulizia e
manutenzione di palazzo Monacelle ed annesso
auditorium, manutenzione dei giardini delle
scuole. Ogni beneficiario sarà identificato con
apposita pettorina recante logo ed intestazione
del Comune. «In uno stato di conclamato bisogno
sociale, non si ha la presunzione di porre in
campo interventi risolutivi - afferma l’a s s e s s o re
ai servizi sociali Antonietta Spinelli - ma di
certo si sta lavorando sodo per scardinare la
logica dell’erogazione a pioggia di contributi
economici, al di fuori di ogni principio fondante
il servizio sociale, se si punta a responsabiliz-
zare l’utente e reinserirlo nel tessuto sociale».

Una novità: «la progettualità non preclude
affatto lo svolgimento di altre attività lavorative
da parte dell’utenza, non si vuole negare a nes-
suno qualsivoglia altra opportunità di impiego».
L’assessore spiega: «si tratta di poche ore al mese
di impiego in opere di pubblica utilità, orga-
nizzate flessibilmente con l’ente e conciliabili

con altri impegni lavorativi». Non solo. «Chi
avrà migliori opportunità - prosegue Spinelli -
potrà momentaneamente rinunciare alla pro-
gettualità, consentendone la fruizione a chi vive
uno stato di maggiore bisogno». L’assessore ri-
vendica che «è stato un atto di coraggio e de-
terminazione, che ha causato qualche malumo-
re tra l’utenza ed è stato da alcuni definito come
u n’elemosina da parte del Comune». Precisa:
«possiamo ritenerci soddisfatti di invertire un
sistema distorto di welfare, senza d’altra parte
negare che l’erogazione di 150 euro mensili per
quattro mesi l’anno, per un totale di 600 euro
annuali, non è di certo la misura ottimale dell’in -
tervento progettuale in questione ma la pro-
gettualità è stata avviata». [v.sgar.]

CASAMASSIMA IL COMUNE VUOLE AIUTARE I SOGGETTI BISOGNOSI

Una delle ultime manifestazioni dei disoccupati

Modugno - Oggi dalle 19
Solstizio di San Giovanni

MODUGNO . Tra storia, memoria
e tradizione è tutto pronto per la se-
conda edizione della festa del Solstizio
di San Giovanni, in programma questa
sera tra le strade, i vicoli e le piazze del
centro cittadino. Appuntamento alle
19, quando un corteo storico in costu-
me medioevale sfilerà nel borgo antico
soffermandosi dinanzi alla trecentesca
chiesa di S. Giovanni mentre tamburini
e sbandieratori si esibiranno nella cen-
tralissima piazza del Sedile. Il corteo si
concluderà poi sul campo davanti alla
chiesa di S. Maria di Modugno, nucleo
primigenio del paese, dove si svolgerà
la rappresentazione storica «Il ritorno
del Crociato», una suggestiva rievoca-
zione storica di un evento di storia lo-
cale datato 1100. Protagonisti della rie-
vocazione il conte Boso di ritorno dalla
Terra Santa per riprendere possesso
del suo castello mentre il paese è mi-
nacciato dagli effluvi mefitici della pe-
ste. L’appuntamento sarà replicato do-
mani, davanti alla chiesa di S. Giovanni
nel centro storico con la celebrazione
della S. Messa alle 19 e una festa po-
polare animata da bassa banda, lumi-
narie e distribuzione di prodotti tipici
tradizionali. Gli eventi sono organizzati
dall’associazione Pro Loco. «Nella cul-
tura popolare la vigilia di S. Giovanni è
un momento particolarmente ricco di
significati - afferma Michele Ventrella,
presidente della Pro Loco - la raccon-
teremo attraverso la rievocazione di un
antico episodio e la valorizzazione dei
luoghi della nostra storia». [leo maggio]

Cm_Oriana
Evidenziato



ATT UALITÀ MOLFET TAMOLFET TA

PAOLA COPERTINO
Giovedì 23 Giugno 2016 ore 1.01

Tempo d'estate e,  come ogni anno, tempo di maggiore necessità di  donazioni di  sangue. Un gesto

semplicissimo, che aiuta gli altri e permette di tenere sotto controllo gratuitamente la propria salute.

Sul territorio,  da quasi  50 anni,  grandissima è l'attività svolta dall'Avis. Abbiamo incontrato Cosimo

Gadaleta, presidente della sezione molfettese.

«Attualmente i soci donatori sono circa 1500, mentre le donazioni del 2015 si aggirano sulle

2900. Come centro trasfusionale la sezione locale si attesta intorno alle 13000 raccolte di sangue ed

emoderivati».

Tuttavia, nonostante la generosità, a Molfetta resta una grande emergenza.

«La situazione del momento a livello locale è che sul territorio vi è una carenza di sangue del gruppi 0

negativo, un gruppo raro. La sezione Avis di Molfetta in questi primi cinque mesi sta riscontrando una

crescita di donazioni e di soci, grazie alle molteplici iniziative di promozione al dono della donazione di

sangue. Anche i giovani si stanno pian piano riavvicinando a questo importante gesto».

»Prossimamente a luglio vi saranno delle iniziative per i giovani donatori e un incontro sugli stili di vita

sani incentrato sulla salute in tavola. E' importante diffondere la cultura della donazione e avvicinare i

giovani a questo gesto, che salva una vita, anche perché in estate naturalmente, aumenta il bisogno e

crescono le emergenze. Ce n'è sempre bisogno e occorre che i giovani sentano questa chiamata

solidale», conclude Gadaleta.
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IL PROVVEDIMENTO
Otto gli articoli: sono stati illustrati nel
corso di una conferenza stampa con i
consiglieri regionali proponenti

Valorizzazione degli ipogei
c’è una proposta di legge

CANOSA Una visita agli ipogei

le altre notizie
ANDRIA

INCONTRO QUESTA SERA

Rotary Club, Castel del Monte per
ipo e non vedenti
n È in programma oggi 23 giugno la cerimo-

nia di installazione di un modello di Castel
del Monte per la esplorazione tattile di ipo e
non vedenti, donato dal Rotary Club «An-
dria Castelli Svevi». Con inizio alle 20, al
maniero federiciano ci saranno i saluti del
presidente Rotary Andria, Riccardo Anto-
lini. A seguire la relazione del direttore di
Castel del Monte, Alfredo de Biase. Previsti
gli interventi del presidente Unione italia-
na ciechi sezione Bat, Francesco Giangua-
lano e il direttore del Polo Museale della Pu-
glia, Fabrizio Vona.

TRANI

DOMANI 24 GIUGNO

Monitoraggio del mare
convegno in Lega navale
n La sezione di Trani della Lega navale, con il

patrocinio del Comune di Trani, organizza
un convegno sul tema “Monitoraggio e con-
trollo dell’ambiente marino e ruolo dell’Ar -
pa”. L’incontro si terrà presso la sede della
Lega navale domani, venerdì 24 giugno, alle
19.30. Interverranno Domenico Santorsola
(assessore regionale all’ambiente), Amedeo
Bottaro (sindaco di Trani), Michele di Gre-
gorio (assessore all’ambiente del Comune
di Trani), Giuseppe D’Innella (presidente
della Lega navale di Trani), Nicola Ungaro
(biologo marino e dirigente dell’Arpa Pu-
glia), Pierluigi Colangelo (presidente Le-
gambiente Trani). Introduce il convegno
Roberto Mattioli (consigliere delegato
all’ecologia della Lega navale di Trani). Mo-
dera il dibattito Paolo Bovio (già direttore
del dipartimento di Bari dell’Arpa Puglia).

ALLA BIBLIOTECA BOVIO

Omaggio a Vincenzo Calace
domani un convegno
n Il Comune di Trani, con la collaborazione

dell’associazione “Obiettivo Trani”e della
Società di storia patria - Sezione “Benedetto
Ro n ch i ”di Trani -, invita la cittadinanza al
convegno dal titolo “Vincenzo Calace, una
vita per la libertà”, che si terrà domani, ve-
nerdì 24 giugno, alle 18.30, presso la biblio-
teca comunale “Giovanni Bovio”. Dopo i sa-
luti del sindaco Amedeo Bottaro, i relatori
della serata saranno Felice Pellegrini, nipo-
te di Vincenzo Calace; Franz Brunetti,
dell’Università di Pavia, che ha partecipato
alla temperie sociale e culturale dei primi
anni della storia repubblicana dell’Italia;
Mario Spagnoletti, docente di storia con-
temporanea all’Università di Bari. Durante
la manifestazione saranno letti alcuni bra-
ni di Vincenzo Calace, interpretati da Giu-
lio Di Filippo, dell’associazione “Mimesis”.

TRANI CONVEGNO ALLA BIBLIOTECA «BOVIO»

«Ecco la riforma
del Terzo settore
dall’impresa sociale
al servizio civile»

l TRANI. Il 25 maggio scorso il Parlamento ha
approvato il disegno di legge delega al Governo per
la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e
per la disciplina del servizio civile universale. Le
peculiarità contenute nel documento saranno pre-
sentate nel convegno dal titolo “La riforma del Terzo
s e t t o re ”, organizzato dal Centro di servizio al vo-
lontariato “San Nicola” e dell’Assessorato ai servizi
sociali del Comune di Trani.

L’appuntamento si terrà oggi, giovedì 23 giugno,
alle 17.30, presso la biblioteca comunale “G i ova n n i
B ov i o ”, in piazzetta San Francesco. Dopo i saluti del
sindaco, Amedeo Bottaro, interverranno Debora Ci-
liento, assessore ai Servizi sociali, Rosa Franco,
presidente del Csv “San Nicola”, Vito Intino, por-
tavoce del Forum terzo settore Puglia, Rosaria Cor-
vasce, consulente legale del Csv “San Nicola”.

Nel convegno saranno esaminate le novità per le

associazioni, che vanno dalla definizione dei criteri
di espletamento delle attività, in un’ottica di tra-
sparenza, alla riforma dei Centri di servizio al vo-
lontariato, alla revisione di tutto quanto riguarda
l’impresa sociale, che segna il superamento della
divisione netta tra profit e no profit, alla stabiliz-
zazione del 5 per mille ed alla nascita della Fon-
dazione Italia sociale. Rosa Franco, presidente del
Csv “San Nicola”, afferma: “La riforma del Terzo
settore è stata a lungo attesa da un comparto che
conta 4,7milioni di volontari, 300mila organizzazioni
no profit, centinaia di migliaia di giovani del servizio
civile perché dà solidità a una realtà essenziale per il
Pa e s e ”. Debora Ciliento, assessore ai servizi sociali,
dichiara: “Tra il Comune di Trani e le associazioni
del Terzo settore che operano sul territorio esiste un
rapporto molto stretto di collaborazione”.

[n.aur.]

TRANI LE PRECISAZIONI DELL’EX ASSESSORE COMUNALE AI SERVIZI SOCIALI, ROSA UVA

«La scelta dei cantieri sociali è nata
per fronteggiare l’emergenza lavoro»

LUCIA DE MARI

l TRANI. Qualche giorno fa i consiglieri comunali
di “Noi a Sinistra” commentavano con orgoglio la
partenza dei “cantieri sociali”, dovuta a loro dire al
lavoro dell’attuale amministrazione comunale: “Gra -
zie all'approvazione del bilancio – dicevano in una
nota Giovanni Loconte e Luciana Capone - i cantieri
sociali sono finalmente una realtà e con una cifra
pressappoco pari a due anni delle spese di rappre-
sentanza delle vecchie amministrazioni, cercherà di
ridare dignità economica a 110 cittadini tranesi ed
alle loro famiglie”. Poi aggiungevano il proprio im-
pegno per “assicurarci che la scelta dei soggetti be-
neficiari avvenga nella massima trasparenza, lega-
lità e meritocrazia. A tal proposito stiamo studiando
il miglior sistema per evitare “infiltrazioni” in questi
criteri di scelta, e siamo disponibilissimi ad ascoltare
consigli e suggerimenti da ogni singolo cittadino che
abbia delle idee in proposito”.

Interviene a questo proposito Rosa Uva, già as-
sessore ai servizi sociali nella precedente ammini-
strazione: “Condividendo l'iniziativa, sottolineo però
che nel novembre 2014 la sottoscritta in quanto as-
sessore ai servizi sociali ha avviato tirocini ed in-
serimento lavorativo per 38 disoccupati, iniziativa da
me avviata nacque per rispondere all'emergenza la-
vo ro ”. L'amministrazione allora decise di stanziare
la somma omnicomprensiva di 3 mila euro per tutte
quelle imprese con sede operativa a Trani che in-

tendevano ospitare soggetti svantaggiati o molto
svantaggiati per tirocini di inserimento-reinseri-
mento lavorativo per un periodo massimo di 6 mesi a
450 euro al mese, recuperando i fondi dalla program-
mazione 2010/2012 del piano sociale di zona. Un “in -
tervento – sottolinea Uva - in linea con le azioni di
programmazione e di sviluppo a sostegno delle fa-
miglie svantaggiate, realizzato in rete con il territorio
e con i soggetti del terzo settore, le istituzioni preposte
al governo del mercato del lavoro, gli organismi della
formazione professionale ed il tessuto produttivo lo-
cale”. Poi il servizio di pulizia delle spiagge: “Quello
attuale é finanziato con un provvedimento avviato
dalla sottoscritta sempre in favore dei disoccupati
con l'attuazione delle borse lavoro, provvedimento
annunciato il 27 maggio 2014 prevedendo uno stan-
ziamento di 90 mila euro rivenienti dalla program-
mazione del piano sociale di zona 2010/2013, fondi che
l'assessorato ai servizi sociali intercettò bloccò e rein-
vestì per realizzare l'inclusione sociale necessaria
avviata dalla sottoscritta a seguito dell'osservazione
della realtà occupazionale del territorio sociale.

Gli obiettivi degli interventi afferivano al valore
del superamento della dimensione assistenzialistica
dei servizi sociali e si orientavano al supporto del-
l'autonomia personale del disagio ed alla dimensione
relazionale, in altre parole,si cominciò a voler dare,
oltre che assistenza emergenziale, "dignità" al lavoro
dei tanti disoccupati tranesi, con l'obiettivo di rein-
serirli nel tessuto lavorativo locale”.

l La valorizzazione degli ipogei,
ambienti sotterranei o cavità, di in-
teresse storico e antropologico, cul-
turale ed archeologico è al centro della
proposta di legge presentata oggi nel
Consiglio regionale della Puglia.

Otto articoli, illustrati nel corso di
una conferenza stampa alla quale sono
intervenuti quattro dei consiglieri
proponenti aderenti ai gruppi con-
siliari Emiliano sindaco di Puglia
(Gianni Liviano, Sabino Zinni, Mario
Pendinelli, Mauro Vizzino), Pd (Rug-
giero Mennea e Filippo Caracciolo),
Noi a sinistra per la Puglia (Cosimo
Borraccino), Conservatori e Riformi-
sti (Francesco Ventola e Renato Per-
rini), Forza Italia (Giandiego Gatta) e
del Movimento 5Stelle (Grazia Di Bari,
Mario Conca e Marco Galante).

«Si avverte sempre più l’esigenza -
ha spiegato il primo firmatario, Gian-
ni Liviano - di avere certezza e piena
conoscenza dell’intero patrimonio sot-
terraneo presente nel territorio pu-
gliese, attraverso un censimento e la
classificazione di tutti gli ipogei di
natura artificiale, ad oggi tenuti ai
margini dei tradizionali circuiti tu-

ristici o peggio abbandonati a se stessi.
Si tratta, inoltre, di un segnale di
estrema attenzione nei confronti dei
cittadini, che così potranno fruire
dell’immenso patrimonio di cui la Pu-
glia, e Taranto in particolare, dispon-
gono».

«La proposta di legge sugli ipogei -
ha aggiunto Ruggiero Mennea - ci
insegna come cambiare il modello tu-
ristico della nostra regione non più
puntando solo sulla tutela dei beni, ma
anche sulla fruibilità. Il modello è
quello dei poli museali, una rete come
è stato già fatto per le Vie Francigene e
i Tratturi». «Gli Ipogei possono e de-
vono diventare - secondo Francesco
Ventola - un motore di sviluppo storico
e attrattivo sull’esempio di Napoli Sot-
terranea. In alcune città pugliesi que-
sto lo si fa già, penso Canosa o Gravina
o Taranto».

«Questa proposta, che non ha im-
plicazioni finanziarie a carico del bi-
lancio regionale, è opportuna - ha con-
cluso Sabino Zinni - perché si innesta
in un sistema di valorizzazione del
turismo che connota ormai in ma-
niera il brand Puglia».

TRANI INDIRIZZO DELLA GIUNTA PER LA SELEZIONE DELL’AGENZIA FUNEBRE CUI AFFIDARE LA GESTIONE

I costi del servizio funerario per indigenti
tra le voci di risparmio di denaro pubblico

NICO AURORA

l TRANI. Fra le future voci di risparmio di
denaro pubblico, rispetto ai costi sostenuti fino ad
oggi, potrebbe esservi anche il servizio funerario
per le persone indigenti. Infatti, la giunta co-
munale ha approvato un atto di indirizzo per
l’emanazione di un avviso
pubblico per la selezione
dell’agenzia funebre cui affi-
dare tale servizio. Oggi, infat-
ti, il Comune sostiene un costo
medio di 500 euro per fune-
rale, erogato all’impresa fune-
bre scelta dai familiari indi-
genti del defunto, sotto forma
di contributo economico
straordinario. L’esecutivo, ri-
tiene necessario pertanto, pre-
vedere una procedura ad evi-
denza pubblica per la selezio-
ne dell’operatore economico
cui affidare, a prezzo fisso, il
servizio di inumazione delle persone indigenti.

La giunta ha dato incarico a dirigente della
Prima area, Caterina Navach, di approvare il re-
lativo avviso pubblico, che dovrebbe determinare
una notevole economia di scala tenendo conto del
fatto che il servizio sociale professionale ad oggi
assicura il funerale, a spese del Comune, in favore

di persone i cui familiari non siano reperibili o
vivano in situazioni di forte disagio economico,
comprovato da apposita documentazione. “Peral -
tro – si legge nel provvedimento -, non esiste una
regolamentazione standard dei costi funerari e
l’iter procedimentale necessita di una procedura
ad evidenza pubblica per la scelta dell’o p e r at o re

economico cui affidare il ser-
vizio, da individuarsi con il
criterio del massimo ribasso”.

Proprio sul contenimento
delle spese, nonché sulla lotta
ai presunti sprechi delle am-
ministrazioni precedenti, il
sindaco, Amedeo Bottaro, ave-
va fondato la sua arringa in
consiglio comunale, prima
dell’approvazione del bilancio
di previsione, richiamando al-
cuni esempi.

«Nel 2005 – aveva dichiarato
all’assemblea -, avevamo spese
di rappresentanza e missioni

annuali mediamente di 50mila euro, noi 400 euro;
sugli eventi sportivi, prima 150mila euro, noi zero;
per manifestazioni estive, dalle centinaia di mi-
gliaia di euro di prima ai 40mila, massimo 50mila
che spenderemo noi. In questa città gli sprechi
devono terminare. E, su questo, la mia maggio-
ranza è compatta».

Un funerale

Cm_Oriana
Evidenziato



Il 25 maggio scorso il Parlamento ha approvato il disegno di legge delega al Governo per la Riforma del Terzo

settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

Le peculiarità contenute nel documento saranno presentate nel convegno “La riforma del Terzo settore”, organizzato

dal Centro di Servizio al volontariato “San Nicola” e l’Assessorato ai Servizi sociali del Comune di Trani, che si terrà

presso la Biblioteca “Giovanni Bovio”, piazzetta San Francesco 1, a Trani, il 23 giugno alle ore 17,30.

 

Dopo i saluti istituzionali del sindaco del Comune di Trani Amedeo Bottaro, interverranno Debora Ciliento, assessore

ai Servizi sociali del Comune di Trani, Rosa Franco, presidente del Csv “San Nicola”, Vito Intino, portavoce del Forum

Terzo settore Puglia, Rosaria Corvasce, consulente legale del Csv “San Nicola”. Durante l’incontro saranno accolti

suggerimenti, proposte e domande affinché i decreti attuativi tengano conto del patrimonio umano operante sul

territorio.

 

Nel convegno saranno esaminate le novità per le associazioni che vanno dalla definizione dei criteri di espletamento

delle attività in un’ottica di trasparenza, alla riforma dei Centri di servizio al volontariato, alla revisione di tutto quanto

riguarda l’impresa sociale, che segna il superamento della divisione netta tra profit e no profit, alla stabilizzazione del

5 per mille e alla nascita della Fondazione Italia Sociale.

 

Rosa Franco, presidente del Csv “San Nicola”, afferma: “La riforma del Terzo settore  è stata a lungo attesa da un

comparto che conta 4,7milioni di volontari, 300mila organizzazioni no profit, centinaia di migliaia di giovani del

servizio civile perché dà solidità, da un punto di vista normativo e giuridico, nonché gestionale ed economico, ad una

realtà essenziale per il Paese sia nel sostegno al welfare che nella diffusione della cultura dell’impegno a favore della

comunità”.  

 

Debora Ciliento, assessore ai servizi sociali del comune di Trani, dichiara: “Tra il Comune di Trani e le associazioni

del Terzo settore che operano sul territorio esiste un rapporto molto stretto di collaborazione. Per questo abbiamo

accolto la loro richiesta di organizzare con il Csv “San Nicola” un convegno sui punti chiave della riforma perché

possano essere aggiornate, preparate e formate per operare in maniera rispondente ai dettami normativo-giuridico-

fiscali in vigore”.        

● ●
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REDAZIONE TRANIVIVA
Giovedì 23 Giugno 2016 ore 0.48

Il 25 maggio scorso il Parlamento ha approvato il disegno di legge delega al Governo per la Riforma del

Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. Le peculiarità contenute

nel documento saranno presentate nel convegno "La riforma del Terzo settore", organizzato dal Centro di

Servizio al volontariato "San Nicola" e l'assessorato ai Servizi sociali del Comune di Trani, che si terrà

presso la Biblioteca "Giovanni Bovio", piazzetta San Francesco 1, a Trani, oggi, 23 giugno, alle ore 17.30.

Dopo  i  saluti  istituzionali  del  sindaco  del  Comune di  Trani,  Amedeo  Bottaro,  interverranno  Debora

Ciliento, assessore ai Servizi sociali del Comune di Trani, Rosa Franco, presidente del Csv "San Nicola",

Vito Intino, portavoce del Forum Terzo settore Puglia, Rosaria Corvasce, consulente legale del Csv "San

Nicola". Durante l'incontro saranno accolti suggerimenti, proposte e domande affinché i decreti attuativi

tengano conto del patrimonio umano operante sul territorio. Nel convegno saranno esaminate le novità

per le associazioni che vanno dalla definizione dei criteri di espletamento delle attività in un'ottica di

trasparenza, alla  riforma dei  Centri  di  servizio al  volontariato,  alla  revisione di tutto quanto riguarda

l'impresa sociale, che segna il superamento della divisione netta tra profit e no profit, alla stabilizzazione

del 5 per mille e alla nascita della Fondazione Italia Sociale.

Rosa Franco, presidente del Csv "San Nicola", afferma: «La riforma del Terzo settore è stata a lungo

attesa da un comparto che conta 4,7 milioni di volontari, 300mila organizzazioni no profit, centinaia di

migliaia di giovani del servizio civile perché dà solidità, da un punto di vista normativo e giuridico, nonché

gestionale ed economico, ad una realtà essenziale per il Paese sia nel sostegno al welfare che nella

diffusione della cultura dell'impegno a favore della comunità». Debora Ciliento, assessore ai servizi sociali

del comune di Trani, dichiara: «Tra il Comune di Trani e le associazioni del Terzo settore che operano sul

territorio esiste un rapporto molto stretto di collaborazione. Per questo abbiamo accolto la loro richiesta

di organizzare con il Csv "San Nicola" un convegno sui punti chiave della riforma perché possano essere

aggiornate, preparate e formate per operare in maniera rispondente ai dettami normativo-giuridico-fiscali

in vigore».

Trani: La riforma del terzo settore, convegno in biblioteca http://www.traniviva.it/notizie/la-riforma-del-terzo-settore-convegno-i...
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CALCIO - ECCELLENZA
CON LA «BENEDIZIONE» DI DIVELLA

I nojani tornano nel football regionale che
conta. Ampio travaso dall’Atletico
«Bulgarelli» in panchina, Tenzone in campo

Mola, trasloco a Noicattaro
Nella città adriatica si riparte dalla Vigor e dalla prima categoria REAL GIOIA Coach Spnelli

La corsa
degli angeli
per non
dimenticare

l TERLIZZI.Uno sciame di ma-
gliette rosse indossate da grandi
e piccini, ha attraversato Terlizzi
sino alla frazione di Sovereto. E’
stata questa la prima edizione di
«Rub for you - La corsa degli an-
geli», una gara amatoriale non
competitiva, promossa dalla Fi-
das, Sezione «Immacolata» di
Terlizzi, in occasione della
«Giornata mondiale del donato-
re» e con una dedica esclusiva: ai
giovani terlizzesi, quelli che, per
varie cause, hanno precocemen-
te perso la vita. Il primo a ta-
gliare il traguardo è stato il 13en-
ne Andrea Angione.

« L’evento - afferma il presi-
dente dell’associazione Michele
Calò - è nato da un lato dal de-
siderio di restituire un senso alla
guida e alle (non) esigenze ir-
razionali della fretta, della ve-
locità, della competizione, dello
scarso rispetto verso gli altri,
dall’altro dalla scelta di promuo-
vere stili di vita sani, quali arma
più valida per combattere anche
le malattie croniche che afflig-
gono il nostro tempo e la nostra
società».

Rispetto a queste ultime, in-
fatti, il gruppo Fidas della se-
zione «Immacolata» di Terlizzi
ritiene immancabilmente che
tutti possiamo prevenire e ridur-
re in modo significativo il rischio
di sviluppare malattie di tale en-
tità, adottando abitudini saluta-
ri quali abolizione del fumo, ali-
mentazione corretta, limitato
consumo di alcol, attività fisica
regolare e donazione del sangue,
come può essere chiaro. Questo il
forte messaggio che il gruppo Fi-
das terlizzese ha voluto manda-
re. Alla premiazione hanno par-
tecipato dott.ssa Anna Olivieri,
medico del centro trasfusionale
di Molfetta, il vice presidente del-
la Fpds Corrado Camporeale e il
consigliere comunale Pierre Pa-
risi, delegato del sindaco della
citàà dei fiori Ninni Gemmato.

Antonio Gattulli

ORAZIO PETRUZZI

l MOLA DI BARI. Una schiarita
nella calda estate del pallone sull’as -
se Mola- Noicattaro. Col titolo
dell’Atletico Mola che trasloca a Noi-
cattaro per disputare l’Eccellenza, a
Mola si riparte dalla prima cate-
goria, col Vigor Mola, targato Marino
Liuzzi. L’ex socio di Divella ha de-
ciso: riparte dalla prima categoria
con un progetto giovane, di valo-
rizzazione di calciatori molesi per
provare a scalare le categorie.

«Sono molto contento - dice il gio-
vane Liuzzi, consigliere comunale di
opposizione - un sogno che si rea-
lizza: noto tanto entusiasmo attorno
a questo nuovo progetto. Gli obiettivi
dipenderanno da quanto gli impren-
ditori e le attività commerciali ci
saranno vicine. Uniti si vince, da solo
non si va da nessuna parte. Una
nuova avventura stimolante, dove
cercherò di creare atmosfera e en-
tusiasmo. Partendo dai tifosi del Mo-
la: sono e saranno la nostra risorsa.
Non faccio proclami, ma chiedo
umilmente aiuto a tutti a coloro che
vogliono avvicinarsi. Le porte sono
aperte a tutti, io non ho preclusioni
con nessuno. Al centro del progetto,
ci saranno i tifosi e la città di Mo-
la».

A Noicattaro,si prepara in grande
stile il ritorno al calcio che conta.
Pare che Divella e soci abbiano già
reperito le risorse per garantire un
campionato dignitoso, con una strut-
tura all’altezza della categoria. Di-

fatti, il motivo principale del trasloco
è la struttura del Caduti di Superga,
non all’altezza dell’Eccellenza. Si la-
vora a Noicattaro, anche in chiave
tecnica: la panchina a Domenico
Daniele, molese doc, per tutti Bul-
garelli. Al suo fianco Antonio Renna,
nel ruolo di vice allenatore e gio-
catore. Si tenterà la conferma dei
vari Salvi,
Sansonna,
S ch i ro n e,
F raschini,
D’Ambruo -
so oltre agli
juniores Ac-
q u av iva ,
D o nv i t o,
Cassano e
Capriati. Si-
rene fasane-
si per Serri e
Deluisi.

Tutto il
pro getto
ruoterà at-
tor no
all’esperien -
za di Alfredo
Tenzone, nu-
mero dieci
che a Noicat-
taro adorano. Si cerca un difensore di
esperienza, un regista a centrocampo
e una prima punta che possa ga-
rantire la doppia cifra. L’obiettivo è
salvarsi, riavvicinare la gente, unen-
do magari le due tifoserie di Mola e
Noicattaro per tentare di stupire
ancora.

Carrilo Ayala quinto agli assoluti
Il Club Scherma Bari chiude in bellezza una stagione segnata dalla promozione del sodalizio in A2

TA L E N TO
CUBANO
Il maestro
Andres
Carrillo Ayala
sta guidando
il Club
Scherma Bari
verso
traguardi
prestigiosi
.

l Andres Carrillo Ayala e il
suo Club Scherma Bari del pre-
sidente Roberto Lippolis han -
no chiuso una stagione fanta-
stica con il quinto posto perso-
nale del maestro cubano con-
quistato alle finali dei Campio-
nati italiani assoluti di spada
maschile. A Roma, Carrillo ha
mostrato tutto il suo talento im-
pugnando la spada con quella
classe che da ammirare è un
vero piacere.

Il tecnico cubano è entrato in
gara con la giusta determina-
zione, risultando primo al ter-
mine dei gironi di qualificazio-
ne alle sfide a eliminazione di-
retta. Nei sedicesimi, l’at l e t a
35enne del club barese ha scon-
fitto 15-13 il napoletano Riccar-
do Barionovi, passando così alla
prova con il campione del mon-
do del 2011, Paolo Pizzo, dell’Ae -
ronautica militare. Nessun pro-
blema per Carrillo, che ha re-
golato uno spadista di livello as-
soluto con un secco 15-7. I quarti,
però, hanno messo sulla sua
strada l’oro olimpico Matteo Ta-
gliariol (Aeronautica militare),
bestia nera del cubano. Il 15-12
in favore del trevigiano è stato il
risultato di una contesa equi-
librata sino all’11 pari, conclusa
poi magistralmente dal rivale.

«Quando si arriva - ha com-
mentato Carrillo - agli assalti
con i migliori, può succedere di
tutto. Per quanto riguarda il mio
combattimento con Tagliariol,

che considero uno dei migliori
in assoluto, ho avuto un vuoto
mentale proprio nel momento
peggiore, cioè sul punteggio di
11 pari. È bastata questa distra-
zione fatale. Mi sono ritrovato
sotto e ormai era troppo tardi
per recuperare. Dispiace ancor
di più, perché a vincere l’oro di
questa competizione è stato il
romano Bruttini, delle Fiamme
azzurre, che io avevo battuto nel
girone di qualificazione».

«Il quinto posto - ha concluso
il maestro - resta un buon ri-
sultato, che chiude una stagione

in cui la mia società è stata pro-
tagonista con la promozione in
A2 e la crescita di tutto il mo-
vimento schermistico barese.
Non posso che essere felice e
sono convinto che il prossimo
anno faremo ancora meglio».

Negli Assoluti di Roma, il gio-
vane Vito Capuano, altro rap-
presentante del Club Scherma
Bari, alla sua prima qualifica
alla massima competizione na-
zionale, si è fermato al primo
turno, chiudendo così al 39esi-
mo posto.

Emanuele Zotti

De Tullio di bronzo ai tricolori Esordienti B di judo
Il giovanissimo portacolori del Team Iacovazzi di Valenzano in evidenza a Ost i a

l La prima volta non si scorda
mai. Giuseppe De Tullio con -
quista la medaglia di bronzo ai
campionati italiani Esordienti B
di judo (riservati agli atleti nati
negli anni dal 2000 al 2002) andati
in scena nel Pala Pellicone di
Ostia. Alla prima partecipazione
ad una rassegna valevole per il
titolo nazionale di categoria il
non ancora 14enne Giuseppe
conferma la tradizione di fami-
glia iniziata da nonno Mimmo
Iacovazzi e proseguita poi da zio
Michele, suo mentore fin dalle
prime apparizioni sul tatami.

In virtù della propria clas-

sifica nella ranking list nazio -
nale il giovane atleta tesserato
per lo Judo Team Iacovazzi di
Valenzano parte con la seconda
testa di serie attribuitagli nel
tabellone della categoria 45 chi-
logrammi (51 partecipanti).
All’esordio supera per ippon (ko
tecnico) il siciliano Costa, im-
mobilizzato prima della chiusu-
ra regolamentare. Negli ottavi di
finale con un doppio wazari
(equivalente al ko tecnico) Giu-
seppe elimina anche il pugliese
Sciannamea e si ripete nei quarti
contro il piemontese Bollettino
chiudendo con una successione

di tecniche vincenti. In semi-
finale Giuseppe si arrende al
golden score al romano Ferro,
battuto nelle tre precedenti oc-
casioni, dopo aver chiuso in pa-
rità al termine dei tempi re-
golamentari.

Nella finalina per il bronzo
arriva la meritata vittoria, an-
cora per ippon, contro il sardo
Mura, che chiude di fatto una
prima parte di stagione nella
quale era già riuscito a colle-
zionare anche tre ori ed un ar-
gento nelle tappe nazionali del
Trofeo Italia.

Roberto Longo

TERLIZZI

IL MAESTRO CUBANO PROTAGONISTA DI UNA ECCELLENTE PERFORMANCE NEL TORNEO DI S PA DA

N O I C AT TA R O Alfredo Tenzone [foto Studio 96]

I BIANCOROSSI PUNTANO ALLA A2
Real Volley Gioia ambizioso

in panchina torna Spinelli
Finalmente si accendono i riflettori sul nuovo

Real Volley Gioia targato 2016/2017. La società
biancorossa piazza il primo colpo della sua campa-
gna di rafforzamento in vista della partecipazione al
prossimo campionato unificato di serie B, ufficializ-
zando l’arrivo in panchina dell’allenatore Giuseppe
Spinelli, 51 anni, nativo di Sammichele. L’approdo
dell’esperto tecnico all’ombra del castello federicia-
no rappresenta un gradito ritorno in casa Real, do-
po la memorabile stagione 2013/2014 che ha visto
trionfare le tigri biancorosse sia nella Coppa Puglia
di serie C che nella serie finale playoff valida per la
promozione in B2. Reduce dagli ultimi due anni al
timone della New Mater Castellana, Spinelli vanta
nel suo curriculum importanti esperienze in serie
A2 (Gioia del Colle e Taranto, nel ruolo di assistant
coach di Vincenzo Di Pinto; Bari, da primo allenato-
re) e in serie B1 (Noicattaro, Bari, Fasano, Gioia del
Colle, Martina Franca e Castellana da primo
allenatore), corredate da prestigiose promozioni
come quelle conseguite a Bari (in A2, stagione
2005-2006) e a Castellana Grotte (in B1, stagione
2014/2015).
L’avvincente sfida Real e le importanti ambizioni
societarie sono state decisive per strappare il sì del
nuovo tecnico che confessa: «Torno a Gioia con
grande entusiasmo e rinnovate motivazioni. La
chiamata del Real mi ha riempito di orgoglio, so-
prattutto alla luce del progetto ambizioso che mi è
stato prospettato. L’obiettivo è quello di puntare
dritto alla promozione in serie A2. In tal senso stia-
mo cercando di allestire una squadra competitiva
ed equilibrata che sia in grado di centrare questo
importante traguardo. Sono pronto a dare il massi-
mo per la causa biancorossa con la speranza di ri-
petere i bellissimi risultati ottenuti tre anni fa».

Cm_Oriana
Evidenziato
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Ieri in sala San Felice

La lotta contro gli sprechi alimentari, nell'ultima
giornata dell'assemblea "Una Città Coesa"
Presentato il disegno di legge regionale del consigliere Mennea e la piattaforma "Cibiamoci"

Un città coesa, la lotta agli sprechi alimentari © GiovinazzoLive.it

di LA REDAZIONE

Un terzo del cibo mondiale va sprecato e diventa rifiuto. Il dato, fornito dalla Fao, diventa ancora più agghiacciante

se si considera che un miliardo di persone nel mondo soffrono la fame. Per questo motivo la lotta agli sprechi

alimentari diventa un tema attuale e ineludibile. Ieri sera in sala San Felice a questa spinosa vicenda è stata

dedicata l'ultima delle tre giornate di "Una città Coesa ", l'assemblea generale sulle politiche sociali cittadine.

La legge regionale

Sul contrasto agli sprechi alimentari però le cose cominciano a muoversi anche a livello politico. Presto la Puglia,

prima tra tutte le regioni italiane, potrebbe dotarsi di una legge, la cui proposta è stata illustrata dal consigliere

Ruggiero Mennea . «Per questo disegno di legge sono stati stanziati 600mila euro nel 2016 - ha spiegato Mennea-.

Vogliamo portare questa proposta in consiglio nei prossimi 30 giorni». Una volta emanato il regolamento, per il

quale la giunta ha tempo 90 giorni, quindi molto probabilmente in autunno, la legge regionale contro gli sprechi

alimentari può diventare realtà. «La politica deve far uscire fuori questo problema trasformandolo in vettore di

solidarietà -. ha aggiunto Mennea-. I primi interlocutori saranno proprio i Comuni che stanno a contatto diretto con i

cittadini». In sostanza la legge prevede la creazione di un albo in cui saranno inseriti i soggetti che producono

eccedenze alimentari e quelle che invece possono recuperarle. 

La piattaforma "Cibiamoci"

In questo senso diventa quanto mai fondamentale creare un meccanismo che in modo efficiente e in tempo reale

riesca a mettere in contatto i produttori di eccedenze e i riutilizzatori. Da questa intuizione è nata Cibiamoci , la

piattaforma telematica creata da Andrea Passaro e Carmen Craca . «Il progetto Cibiamoci è nato nel 2013 - ha

spiegato Passaro-, da una mia espreienza di volontario nelle mense. L'idea è quella offrire una soluzione efficiente

al problema». La start-up, che ha vinto un contest promosso da Altran , una multinazionale francese che si occupa

di servizi di ingegneria, ha di recente inaugurato la propria piattaforma web cibiamoci.eu , alla quale si registrano

i produttori di eccedenze (Gdo, esercenti, aziende ecc. ecc.) e i riutilizzatori (associazioni). «In tempo reale è

possibile vedere cosa c'è disponibile ed andarlo a ritirare, quindi riuscire anche a smaltire eccedenze alimentari a

breve scadenza», ha aggiunto Passaro. Il servizio comincerà prestissimo la sperimentazione in tre comuni: Bari,

Barletta e Giovinazzo.

Il recupero delle eccedenze a Giovinazzo

A Giovinazzo è già attivo un servizio di recupero delle eccedenze in collaborazione con Ladisa , l'azienda barese

leader nel campo della ristorazione collettiva, che fornisce una trentina di pasti al giorno alle persone che vivono

sole e in condizioni di diffiocltà economica, attraverso la collaborazione decisiva del Gruppo Volontariato

Vincenziano e il contributo di alcuni commmercianti giovinazzesi che donano le proprie eccedenze alimentari. Il

servizio, che doveva essere attivo solo per la durata del periodo scolastico, è stato proprogato anche per tutta

l'estate. 

Giovinazzo: La lotta contro gli sprechi alimentari, nell'ultima giornata ... http://www.giovinazzolive.it/news/Attualita/431049/news.aspx
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MONOPOLI L’ORDINANZA FU SIGLATA DAL COMMISSARIO PREFETTIZIO NEL 1995. UN BOTTA E RISPOSTA CHE INFIAMMA LA POLITICA

EUSTACHIO CAZZORLA

l MONOPOLI. Divisi da un cartello. Michele Su-
ma (capogruppo Pd) e il sindaco Emilio Romani ai
ferri corti con un botta e risposta che approda anche
su queste pagine. Galeotto fu il cartello di «Divieto di
balneazione» datato 1995 in Cala Cozze. Ma galeotto
fu pure l’aut aut dato da Suma al sindaco «ridateci
Cala Cozze» con particolare appunto sul «cartello di
divieto di balneazione che sta lì dal 1995 - rimarca
Suma-. C’è scritto! E’ piovuto dal cielo, sempre per
torto della sfortuna, o è un atto amministrativo che è
sfuggito alla vostra impeccabile attenzione?».

Una nota con cui Suma accusava l’amministra -
zione comunale di essere «inadempiente e non cura
il turismo e il territorio. Per Cala Cozze già nel 2011
ho fatto una richiesta in cui chiedevo la bonifica dei
luoghi. Chiedo al Comune il recupero di una cala da
restituire alla città nella cui cala si presenta in
maniera evidente la non balneabilità. Quando io ero
assessore quelle acque provenivano dall’ex mercato
giornaliero di piazza XX Settembre che oggi non c’è
più. Allora o ha ragione di esserci o d’altro canto
quelle acque balneabili vanno bonificate perché è
una preziosa cala libera per i cittadini e per i tu-
risti».

A Suma Romani ha risposta con una nota in cui
ribadisce «certo che bisogna essere proprio sfor-
tunati se nel giorno in cui arriva la lettera del
capogruppo Pd Michele Suma nel quale si mette in
dubbio l’eccellenza delle acque del nostro mare, il
Comune riceve una promozione da Legambiente,
premiandolo con una vela in più nella classifica del
mare più bello della Guida Blu» e poi punta il ri-
ferimento sullo scarico di fogna bianca di piazza XX
Settembre. E in riferimento al divieto di balneazione
datato 1995 Romani spiega «pare strano che il ca-
pogruppo democratico si accorga solo oggi, ben 21
anni dopo, di quel divieto messo lì non certo dal
sindaco Romani e dalla sua giunta ma, badate bene,
dal commissario prefettizio che guidava Monopoli
quell’anno. Un divieto che deve essere sfuggito al
Suma assessore visto che, quando occupava un posto
nella giunta Leoci, era sempre lì e né lui e né i suoi
colleghi si sono preoccupati di toglierlo. O forse più
semplicemente perché ignora che il 2007 viene prima
del 2008. Pertanto, se di sfortuna vogliamo parlare, la
mia è certo figlia della sua», precisa Romani.

Suma rilancio «ero assessore alla Cultura non
altro». In realtà il messaggio di Suma sembra dire
«se quegli sversamenti non ci sono più perché non
verificare lo stato dei luoghi e delle acque ad oggi?».
Ma il sindaco poi taglia corto e rimedia «Tuttavia ho
dato disposizioni di effettuare campionamenti e di
verificare l’eventuale presenza di qualche scarico».

IL CARTELLO
Il divieto di
balneazione
su Cala Cozze
è datato
agosto 1995
ma da allora
non è stato
ancora stato
eliminato

.

Spiaggia al «setaccio» dei volontari
Chiamata alle... pale e ai sacchetti per gli ambientalisti: obiettivo ripulire anche i fondali a Cozze

MOLA L’INIZIATIVA È DEI CIRCOLI CITTADINO E DI CONVERSANO DI LEGAMBIENTE CON LA LA COLLABORAZIONE DI COMUNE E COMITATO CITTADINO

POLIGNANO PER LA PRIMA VOLTA IN CITTÀ IL FESTIVAL DI CINEMA E LETTERATURA

Film, libri e incontri con autori
le piazze tornano ad animarsi

Un vecchio divieto di balneazione
blocca il recupero di Cala Cozze
Il capogruppo del Pd attacca il sindaco. Romani: «Io non c’e n t ro »

MONOPOLI SI SONO CONCLUSI I LAVORI IN VIA CADORNA

Un parco per bimbi
nell’antico fossato

l MONOPOLI. Da luogo di guerra
e di assedi a parco giochi. E’ p ro p r i o
l’assessore alla Pianificazione inte-
grata del territorio e demanio S t e-
fano Lacatena a comunicare «che
si sono conclusi nei giorni scorsi i
lavori per la realizzazione di un’a re a
attrezzata per bambini del fossato
delle mura antiche di via Cadorna».

L’ intervento,  costato  c irca
120mila euro, cioè il 3% del finanzia-
mento Pruacs che risale al 2010. «Ri-
sponde alle richieste dei residenti
del centro storico - spiega Lacatena -
e delle aree vicine che in varie occa-
sioni hanno sollecitato la creazione
di un’area di aggregazione per tutti
i ragazzi della zona». L’intento è
quello di riqualificare un’im po r-
tante testimonianza del nostro pas-
sato che per lungo tempo era ri-
masta abbandonata. La preoccupa-
zione di Lacatena è «che il sito
venga conservato, rispettato e di-
feso dall’azione dei vandali. Confido
nella collaborazione di tutti af-
finché il fossato possa diventare il
biglietto da visita di chi raggiunge il
nostro centro storico dalla Porta

Ve c ch i a » .
Adesso c’è uno scivolo, un don-

dolo, un bilico a 3 posti, 2 giochi a
molla, un’altalena e un pannello ma-
nipolativo, sparsi lungo un percorso
realizzato in cocciopesto, ciascuno
su un’idonea area di gioco realizzata
con pavimentazione antitrauma in
sintonia con i colori dell’am b ie n te.
Tutta l’area è stata sistemata a
verde tramite realizzazione di prato
con gramigna e piantumazione di
arbusti, con tanto d’impianto d’ir ri-
gazione. Ci sono anche dei proiet-
tori installati sulla cinta muraria
dal lato di via Cadorna e lampade su
palo distribuite lungo il percorso il-
luminano la zona mentre una scala
garantisce l’accesso dalla preesi-
s t e n t e  c h i e s a d i S a n  M a t t e o
a l l’Arena (indicata da un pannello
illustrativo tridimensionale). Com-
pletano l’intervento una gradinata
con blocchi di tufo, l’installazione di
una colonnina di distribuzione elet-
trica per aree esterne per consen-
tire lo svolgimento di attività ricrea-
tive e piccoli eventi all’interno del
parco stesso. [eu.ca.]

ANTONIO GALIZIA

l MOLA DI BARI. «Se non sopporti più vedere la
tua spiaggia preferita piena di plastica e rifiuti di
ogni genere, se diventi di cattivo umore passeg-
giando a piedi nudi tra mozziconi di sigaretta e pezzi
di vetro, allora sei dei nostri!». E’ l’appello dei
volontari dei circoli Legambiente «I capodieci dalla
terra al mare» di Mola di Bari e «Abron» di Con-
versano che con la collaborazione del comitato civico
per Cozze ed il patrocinio dell’amministrazione
comunale di Mola, hanno organizzato la pulizia delle
spiagge e dei fondali nella frazione balneare di Mola
di Bari. L’appuntamento è fissato per domenica dalle
8.30 (raduno presso il porticciolo su lungomare Zara)
alle 11,30.

L’iniziativa rientra nella giornata nazionale or-
ganizzata da Legambiente per restituire «dignità»
alle località balneari aggredite da gente senza scru-
poli e soprattutto invase da tonnellate di rifiuti che il
mare sta restituendo ai cittadini. «Il 26 giugno ci
vediamo a Cozze - spiegano i volontari - per liberare
le spiagge e i fondali dai rifiuti abbandonati. Com-
battiamo l’indifferenza con un gesto concreto. Scen-
diamo in spiaggia per chiedere maggiore rispetto e

tutela per il mare, incredibile serbatoio di bio-
diversità e bellezza, fonte di vita e ricchezza per i
territori». La campagna spiagge e fondali puliti è
sostenuta anche da due iniziative. La prima è #schi-
fidaspiaggia; le migliori foto dei rifiuti più insoliti
trovati in spiaggia e pubblicati su Instagram, Twit-
ter e Facebook con l’hashtag #schifidaspiaggia ver-
ranno pubblicati sul sito di Legambiente. La seconda
iniziativa riguarda «Sos lacrime di sirena»: «Sono la
materia prima - spiegano gli organizzatori - da cui si
ricavano gli oggetti di plastica che tutti noi uti-
lizziamo quotidianamente. Piccole e leggere ven-
gono disperse da venti e correnti che le portano su
tutte le spiagge del mondo. Sono pericolose perché
assorbono sostanze inquinanti dall’acqua di mare
come i Pcb (i velenosi policlorobifenili); vengono
ingerite dagli animali e dagli uccelli marini, en-
trando così nella catena alimentare; non scompaiono
né si dissolvono, bensì si frammentano in pezzi
sempre più piccoli a causa degli agenti atmosferici, i
raggi Uva (ultravioletti) e l’azione del mare. Cer-
chiamole in spiaggia - concludono i volontari -.
Possiamo trovarle tra gli altri rifiuti e la vegetazione.
Lungo la linea di marea, i sentieri e ai piedi delle
dune».

LA PRIMA VOLTA Festival di cinema e letteratura

l P O L I G N A N O. Approda per la prima
volta a Polignano il festival di cinema e
letteratura «Del Racconto, il film», ras-
segna giunta alla settima edizione che
animerà le piazze della città con presen-
tazioni di libri, proiezioni, incontri con
attori, scrittori, uomini e donne del sociale
e spettacoli.

L’unico festival itinerante del Sud Italia,
che coniuga cinema, letteratura e sociale,
organizzato dalla cooperativa «I bambini di
Truffaut» sotto la direzione artistica del
giornalista e scrittore Giancarlo Visitilli,
taglia il nastro della sua settima edizione.
In programma 25 appuntamenti tra Bari,
Bitonto e, per la prima volta, Polignano a
Mare, Giovinazzo e Molfetta. In chiusura,
come da tradizione, ci sarà la «Notte bianca
del cinema e della letteratura di Puglia» (il
31 luglio a Bitonto), una vera e propria
maratona della cultura, organizzata in-
sieme all’Apulia Film Commission.

Polignano rappresenta una delle grandi
novità di questa edizione della rassegna,
che inaugura la sua collaborazione con i
festival de «Il libro possibile» e «Il vino
possibile». Infatti, dal 6 al 9 luglio e dal 22 al
24 luglio, «Del racconto, il film» si fermerà
in una location straordinaria, simbolo di

questa cittadina, lama Monachile, per as-
sistere a spettacoli, proiezioni ed incon-
trare protagonisti del jet set e anche del
sociale; tra gli altri Alessandra Raveggi di
Amnesty International, gli attori Fran -
cesco Pannofino, Teresa Ludovico, Sal-
vatore Striano, Yvan Sagnet, Giorgio
Colang eli.

Monopoli - Cambio
Lions club

Reho presidente
MONOPOLI. Cam -

bio di consegne nel
Lions club cittadino. Il
presidente uscente, il
professore Paolo Cen-
tomani ha passato il te-
stimone alla subentran-
te Antonia Reho. Il club
che ha celebrato il suo
49esimo anniversario
(meglio noto come
Charter night o passag-
gio della campana) an-
che con l’ingresso di 7
nuovi soci che vanno a
rimpinguare le fila del
prestigioso club mono-
politano. Antonia Reho
è nipote del grande sto-
rico e linguista mono-
politano Luigi Reho, è
socia del Lions club Mo-
nopoli dal dicembre
scorso. Biologa, è impe-
gnata in prima persona
nello Sportello sociale
multidisciplinare «L’uno
per l’altro» ed è la mo-
glie del professore Gio-
vanni Ostuni, già Gover-
natore del Distretto
Lions 108Ab Puglia. Tra
gli obiettivi del sodalizio
anche il settore sociale.

[eu.ca.]

PULIZIA Una veduta di Cozze

Cm_Oriana
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giovedì 23 giugno 2016

ANDRIA : Una Vita al Volante, due settimane per dire “si” ad
un uso consapevole della strada

Da giovedì 23 giugno a lunedì 4 luglio un

fitto programma di eventi

Una lunga fase di programmazione,

coinvolgimento, studio e formazione prima di

giungere ai primi quindici giorni di eventi del

progetto “UnaVitaalVolante”, una campagna

informativa e di sensibilizzazione ideata dalla

Misericordia di Andria in collaborazione con il

Ministero delle Politiche Giovanili, Aci Bari –

Bat, Comune di Andria, Asl e Carabinieri. Si parte giovedì 23 giugno e si chiude lunedì 4 luglio con un

programma di eventi fitto ed intenso per coinvolgere il maggior numero di persone possibili in una

campagna informativa e formativa in diversi contesti e diverse forme di partecipazione.

Ed allora si comincia con “UnaVitaalVolante si racconta#1”, un primo appuntamento con il pubblico

all’interno della sala conferenze del Motocafè di Andria in via Bisceglie angolo via Gerusalemme,

giovedì 23 giugno a partire dalle ore 18,30. Il primo racconto di questo lungo biennio che caratterizzerà

l’informazione sulla sicurezza stradale, un primo racconto nel quale saranno protagonisti coloro i quali

vivono tutti i giorni la drasticità dei problemi riferiti alla “strada” ed ai pericoli. Nell’occasione sarà anche

presentata la campagna informativa connessa al progetto, campagna dal titolo “#nonsipuò”. Ed allora

spazio alle testimonianze di Nunzia Catalano mamma di Emanuele volontario della Misericordia di

Andria e vittima di un incidente stradale sedici anni fa, di Angela Vurchio, Governatrice della

Misericordia di Andria, degli operatori del 118 volontari dell’associazione andriese, del Dott. Gianfranco

Mansi Responsabile del Servizio Tossicodipendenze della ASL BT della Città di Andria, di Maria Grazia

De Renzo Direttrice dell’ACI Bari – BAT, di Riccardo Zingaro Comandante della Polizia Locale della Città

di Andria e dei rappresentanti delle Forze dell’ordine.

Per venerdì 24 giugno, poi, un doppio appuntamento con il progetto UnaVitaalVolante: si parte con

“UnaVitaalVolante t’informa#1” alle ore 10 in viale Crispi con uno stand informativo a cura della

Misericordia di Andria in collaborazione con l’Automobile Club Bari – BAT e la Polizia Locale di Andria,

in cui sarà possibile testare tassi alcolemici e percorsi di simulazione di guida in stato di ebrezza. Nella

serata, invece, a partire dalle 21 in Piazza Catuma vi sarà nuovamente uno stand informativo in

collaborazione con l’Associazione Catuma di Sera e la Polizia Locale per sensibilizzare all’uso corretto

delle bevande alcoliche durante le serate di divertimento e spensieratezza.  Ma gli appuntamenti

proseguiranno poi anche il 25 giugno e sino al 4 luglio. Tutta la programmazione, sarà presentata

proprio durante la serata di domani 23 giugno.
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La Confraternita Misericordia di Bisceglie 
aderisce al progetto “Soccorso Amico” 
Attualità // Scritto da Graziana Ciccolella // 23 giugno 2016  

Le iscrizioni scadranno il 30 giugno  

 

Progetto “Soccorso Amico” 

La Confraternita Misericordia di Bisceglie ha aderito al primo progetto di federazione di Puglia 
“Soccorso Amico”, un’occasione formativa e di esperienza lavorativa per tutti i ragazzi iscritti. Le 
iscrizioni scadranno alle ore 14 del 30 giugno e bisognerà presentarle tramite raccomandata o presso 
la sede di via G. di Vittorio 96/b. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un 
unico progetto di Servizio Civile Nazionale. La presentazione di più domande comporterà 
l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi. 

L’età dei partecipanti deve essere compresa fra i 18 e i 28 anni. I requisiti di partecipazione devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e, ad eccezione 
del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. Possono presentare domanda i giovani 
risultati idonei non selezionati, non idonei o esclusi alle selezioni del bando Garanzia Giovani e tutti 
coloro che hanno presentato domanda sullo stesso bando. Nello specifico, il progetto in rete 
“Soccorso amico” sarà sviluppato nei confronti di pazienti affetti da patologie temporaneamente o 
permanentemente invalidanti o in fase terminale. 

http://www.bisceglieindiretta.it/category/attualita/�
http://www.bisceglieindiretta.it/�
http://www.bisceglieindiretta.it/wp-content/uploads/2016/06/serv-civile-Copia.jpg�
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MICHELE PIZZILLO

l Non è riuscita l’esclusione, poi riammes-
sa, della lista di Fratelli d’Italia dalle elezioni
per questioni di moduli irregolari, a sbarrare
il rientro in consiglio comunale di Riccardo De
Corato, dove era presente dal 1985. C’è riuscita
la non vittoria del centro destra a non fare
scattare il seggio alla lista capeggiata dal 65
enne politico originario di Andria e da sempre
punto di riferimento della destra milanese.
Però a De Corato non è venuto meno il con-
senso personale, visto che ha ottenuto 2.362
voti – dice: un elettore su 5 di FdI ha scritto il
mio nome sulla scheda elettorale -, facendone
uno dei pochi capi-lista a confermarsi leader
del proprio gruppo di candidati.

E, così, dopo 31 anni di presenza in consiglio
comunale, di cui 14 da vice sindaco con i due
mandati di Gabriele Albertini e quello di Le-
tizia Moratti, l’uomo politico andriese arrivato
a Milano per motivi di lavoro nel 1973, in pieno
anni di piombo, lascia un vuoto a Palazzo Ma-
rino dove, dice “credo di avere sempre fatto il
mio dovere. Mi sono sempre battuto in una
città che per la destra non ha mai avuto grandi
spazi.Adesso la mia battaglia politica continua
dalla Regione, da dove mi occuperò anche di
Milano e da dove farò opposizione al nuovo
sindaco di centrosinistra. Ho sempre fatto tut-
to quello che potevo per la città, sia che fossi
vicesindaco, sia che fossi un consigliere
dell’opposizione”. Un po’ di amarezza c’è, però.
“Sarei ipocrita a dire di no. Ci sono rimasto
male, anche se non è mancato il consenso
personale, che mi premia per le battaglie che
ho portato avanti in oltre quarant’anni di im-
pegno politico”.

De Corato, infatti, inizia a fare politica ap-
pena sbarca a Milano dalla natia Andria nel

lontano 1973. Il primo successo elettorale ar-
riva nel 1980, quando viene eletto consigliere
provinciale e, nel 1985, approda in consiglio
comunale, quando l’Msi era un partito fuori
dall’arco costituzionale, ma passando anche
dalla Camera dei Deputati, dal Senato della
Repubblica e dal Consiglio regionale della
Lombardia dove è stato eletto l’anno scorso.

Da sempre il milanese di Andria ha dato
battaglia alla sinistra e a quello che riteneva un
sistema corrotto e particratico, tant’è vero che
presenta decine di denunce contro il malaffare
nella «Milano da bere». Quando scoppiaTan-
gentopoli, nel 1992, il consigliere missino si
schiera subito al fianco del pool di Mani Pu-
lite.Ed è spesso davanti a Palazzo di Giustizia
per sostenere l’azione dei magistrati milanesi

che stavano scoperchiando il sistema corrotto
che imperversa nel capoluogo lombardo.

Quando poi è passato dall’opposizione alla
gestione del potere come vicesindaco di Al-
bertini e della Moratti, ma assumendo anche
deleghe come lavori pubblici, edilizia residen-
ziale pubblica, arredo urbano, sicurezza, De
Corato ci mette sempre la faccia, ammettono
anche gli avversari.E mai ad essere sfiorato da
indagini della magistratura. Eppure ha gestito
grandi risorse finanziarie, come i 5 miliardi di
euro di lavori pubblici in era Albertini. Im-
pegno premiato nel 2011 con 8.603 voti di pre-
ferenza, secondo solo a Silvio Berlusconi, con-
quistati uno per uno visto che il politico an-
driese è sempre “sulla strada”, da solo, ad
incontrare i milanesi.

A MILANO Riccardo De Corato con Stefano Parisi

De Corato non rientra
in Consiglio a Milano
Il politico originario di Andria costantemente rieletto dal 1985 al Comune

CANOSA IL CONVEGNO A PALAZZO MARIANO

«Agroalimentare in Puglia»
le occasioni di sviluppo»
Si discuterà del Nuovo Piano Rurale 2014-2020

ANTONIO BUFANO

l CANOSA. Sarà l’auditorium di “Palazzo Mariano”
ad ospitare domani, venerdi 24, alle 17,30, l’i n c o n t ro
“Agroalimentare in Puglia”, organizzato dall’associa -
zione “Sistema Impresa Bat e Foggia”, in collaborazione
con “Sistema Impresa Bari”. Si discuterà sulle op-
portunità del nuovo piano di sviluppo rurale 2014-2020
per imprenditori, professionisti e giovani interessati ad

iniziative start-up. In-
terverranno: Massimo
Cassano, sottosegreta-
rio al Ministero del la-
voro e delle politiche so-
ciali; Berlino Tazza, pre-
sidente nazionale di “Si -
stema Impresa”; Leo-
nardo Di Gioia, asses-
sore all’agricoltura del-
la Regione Puglia; Lu-
ciano Pio Papagna, pre-
sidente di “Sistema Im-
presa Bat–Fo ggia”.
“L’agroalimentare, così
come il turismo e l’in -
novazione, rappresenta-
no fonti di ricchezza e di
opportunità per il no-
stro territorio, che van-
no favorite e sviluppate
con le giuste competen-
ze e capacità. Per questo
–ha dichiarato Luciano
Pio Papagna- nasce la
nostra associazione di
categoria, un sistema
aggregato di professio-
nisti che costantemente
offre formazione quali-
ficata e informazione
agli imprenditori, per
fare in modo che nel

nostro territorio si crei economia e si possa difendere e
attaccare il mercato”. “Questo incontro – ha aggiunto
Giovanni Assi, segretario provinciale dell’associazione-
è il primo di una lunga serie di convegni organizzati da
“Sistema Impresa Bat e Foggia”, durante i quali si
affronteranno tutti i temi di maggiore interesse per le
piccole e medie imprese, che rappresentano circa il 90%
del tessuto imprenditoriale italiano. Il fine è dare agli
imprenditori una giusta conoscenza, e se lo vorranno,
assistenza sugli strumenti a loro disposizione, quali
l’accesso al credito attraverso consorzi fidi, la finanza
agevolata, la formazione finanziata e fondi interpro-
fessionali”.

LASTORIA DOPO 31 ANNI LA VITTORIA DEL CENTROSINISTRA LO ESCLUDE DALL’ASSEMBLEA MENEGHINA

È il giorno di Lalla Mancini
Stasera, a Palazzo di città, l’insediamento e il giuramento della sindaca

ROSALBA MATARRESE

l M I N E R V I N O. Si terrà stasera,
alle 20, a Palazzo di città la ce-
rimonia di insediamento ufficiale
della sindaca Lalla Mancini con il
giuramento e la presentazione
della giunta e il Consiglio comu-
nale. Intanto ieri la sindaca Man-
cini ha nominato la giunta che la
affiancherà nell’amministrazio -
ne. La giunta è composta da quat-
tro assessori, tutti eletti nella lista
civica (Sìamo Minervino), il vi-
cesindaco è l’assessore alle opere
pubbliche e ambientali, Antonio
Brizzi. Avrà le deleghe: edilizia
privata e pubblica, lavori pubblici,
ambiente, servizi cimiteriali,
strade urbane e rurali, arredo ur-
bano, verde pubblico. Massimilia-
no Bevilacqua è l’assessore alle
politiche dello sviluppo economi-
co e sociale. Ha le deleghe: all’ag ri-
coltura, commercio, turismo,
marketing territoriale, sport, po-
litiche giovanili, rapporti con le
associazioni, centro storico, rap-
porti con la ASL e servizi socio-sa-
nitari. Maria Bellini è assessore al
Welfare, con deleghe a politiche
sociali, attuazione del Piano So-
ciale di Zona, Politiche del Lavoro,
Industria e artigianato. Infine Mi-
chele Nobile è assessore alla pro-
grammazione economica e alla vi-
vibilità, con deleghe ai tributi, pa-
trimonio, Personale, demanio, af-
fari generali, appalti e contratti,
servizi demografici, viabilità, po-
lizia municipale, trasporti, prote-

zione civile. La sindaca terrà le
deleghe alla cultura, pubblica
istruzione, urbanistica, bilancio e
contenzioso. Insomma nessun
esterno, mentre la giunta è com-
posta da soli quattro assessori,
nell’ottica dell’o t t i m i z z a z i o n e.
Nel corso del Consiglio comunale
saranno pure nominati i capi-
gruppo dei tre gruppi consiliari
rappresentati che sono SìAmo Mi-
nervino per la maggioranza, Ulivo
e La Mia Città per l’o p p o s i z i o n e,

quest’ultimo spetta a Michele Del-
la Croce, unico componente del
gruppo. Ambiente, differenziata e
Pug. Sono questi gli ambiziosi
obiettivi dell’amministrazione
guidata da Mancini. Tra le prio-
rità ci sono l’ambiente e la via-
bilità. Il secondo progetto da met-
tere subito in campo riguarda
l’Estate minervinese. Un’altra
idea è di creare un Festival na-
zionale delle voci e dei gruppi mu-
sicali per portare a Minervino un

evento di spessore. Infine, un’altra
idea è la sistemazione dell’area di
vendita di fiori all’esterno del ci-
mitero comunale, che sarà spo-
stata all’interno creando aree pre-
fabbricate, mentre l’esterno sarà
adibito esclusivamente al par-
cheggio. L’altro ambizioso obiet-
tivo riguarda il Pug, si lavorerà
per sbloccarlo, perché questo si-
gnificherebbe smuovere l’edilizia,
un settore strategico per ogni eco-
nomia e per creare occupazione.

MINERVINO LA NUOVA GIUNTA È COMPOSTA DA 4 ASSESSORI. VICESINDACO È L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE, ANTONIO BRIZZI

ANDRIA CAMPAGNA INFORMATIVA DELLA MISERICORDIA IN COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELLE POLITICHE GIOVANILI, ACI, COMUNE, ASL E CARABINIERI

Il progetto «Una vita al volante»
l ANDRIA. Da oggi, giovedì 23 giugno, a

lunedì 4 luglio un fitto programma di eventi.
Una lunga fase di programmazione, coin-
volgimento, studio e formazione prima di
giungere ai primi quindici giorni di eventi
del progetto “U n a Vi t a a l Vo l a n t e ”, una cam-
pagna informativa e di sensibilizzazione
ideata dalla Misericordia di Andria in col-
laborazione con il Ministero delle Politiche
Giovanili, Aci Bari - Bat, Comune di Andria,
Asl e Carabinieri. Si parte oggi e si chiuderà
lunedì 4 luglio con un programma di eventi
fitto ed intenso per coinvolgere il maggior
numero di persone possibili in una cam-
pagna informativa e formativa in diversi
contesti e diverse forme di partecipazione.
Ed allora si comincia con “UnaVitaalVolan -

te si racconta#1”, un primo appuntamento
con il pubblico all’interno della sala con-
ferenze del Motocafè di Andria in via Bi-
sceglie angolo via Gerusalemme, giovedì 23
giugno a partire dalle ore 18,30. Il primo
racconto di questo lungo biennio che ca-
ratterizzerà l’informazione sulla sicurezza
stradale, un primo racconto nel quale sa-
ranno protagonisti coloro i quali vivono tutti
i giorni la drasticità dei problemi riferiti alla
“strada” ed ai pericoli. Nell’occasione sarà
anche presentata la campagna informativa
connessa al progetto, campagna dal titolo
“#nonsipuò”. Ed allora spazio alle testimo-
nianze di Nunzia Catalano mamma di Ema-
nuele volontario della Misericordia di An-
dria e vittima di un incidente stradale sedici

anni fa, di Angela Vurchio, Governatrice
della Misericordia di Andria, degli operatori
del 118 volontari dell’associazione andriese,
del Dott. Gianfranco Mansi Responsabile del
Servizio Tossicodipendenze della Asl Bt del-
la Città di Andria, di Maria Grazia De Renzo
Direttrice dell’Aci Bari – Bat, di Riccardo
Zingaro Comandante della Polizia Locale
della Città di Andria e dei rappresentanti
delle Forze dell’ordine. Per venerdì 24 giu-
gno, poi, un doppio appuntamento con il
progetto UnaVitaalVolante: si parte con
“UnaVitaalVolante t’infor ma#1” alle ore 10
in viale Crispi con uno stand informativo a
cura della Misericordia di Andria in col-
laborazione con l’Automobile Club Bari –
BAT e la Polizia Locale di Andria. Il logo dell’iniziativa

IL CONFRONTO
L’iniziativa è rivolta a

imprenditori, professionisti e
giovani interessati a start-up

CANOSA Una panoramica

Riccardo De Corato durante la recente campagna elettorale nel capoluogo lombardo

Cm_Oriana
Evidenziato



“Sì,  noi  possiamo”.  È questo il  titolo  del  progetto a

cura dell’associazione Uildm sezione di Trani che si

rinnoverà  anche  quest’anno  e  darà  la  possibilità  a

quattro unità, dopo un’accurata selezione, di svolgere

il servizio civile.

Il servizio, rivolto all’assistenza disabili, avrà la durata

di dodici mesi ed ha come obiettivo principale quello

di migliorare la qualità della vita delle persone affette

da  malattie  neuromuscolari  ed  altre  patologie

invalidanti,  favorendo  la  loro  autonomia  e  integrazione  sociale,  tenendo  presente  e

agendo concretamente anche sul contesto sociale in cui vivono.

Compiti principali dei volontari saranno: assistenza domiciliare (compagnia, aiuto nella

movimentazione,  accompagnamento per  piccole  spese,  piccole  commissioni  in  zona,

accompagnamento scolastico / nei luoghi di lavoro / per visite mediche / riabilitative / per

attività ludiche / di socializzazione in particolare sulla base del piano di offerta dei servizi

di accompagnamento attraverso un turn over con i diversi utenti); servizio di segretariato

sociale; sportello di consulenza legale e quant’altro riportato sul progetto.

La domanda di partecipazione deve pervenire presso la sede sociale dell’associazione

Uildm sezione di  Trani entro e non oltre le ore 14 del 30 giugno 2016. Le domande

pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere redatta secondo il modello riportato

nel  bando,  attenendosi  scrupolosamente  alle  istruzioni  riportate  in  calce  al  modello

stesso accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale corredata

dalla scheda di cui all'allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli; copia di tutti gli attestati

dei  titoli,  delle  qualifiche,  dei  seminari  ecc.  Le  domande  devono  essere  presentate

esclusivamente secondo le seguenti modalità:

1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28

gennaio  2009,  n.  2  -  di  cui  è  titolare  l’interessato  avendo  cura  di  allegare  tutta  la

documentazione richiesta in formato pdf;

2) a mezzo “Raccomandata A/R”;

3) consegnate a mano previo accordi telefonici cellulare (3476656126) al fine di

accettarne l’orario e la data di consegna.

Come riportato sul bando, sulla busta deve essere riportato la seguente dicitura: Bando

servizio civile volontario “Sì, noi possiamo”, da avviare nell’anno 2016. La selezione dei

volontari  sarà curata direttamente dalla struttura di gestione di  Uildm - servizio civile.

Sarà  cura  del  responsabile  del  servizio  civile  Uildm  sezione  di  Trani  inviare

successivamente  le  procedure  relative  alla  selezione  dei  volontari.  Per  quanto  non

riportato  attenersi  esclusivamente  al  bando  nazionale  2016  e  relativi  allegati  2  e  3

disponibili anche sul sito www.uildm.org.

Per  ulteriori  informazioni  contattare  il  presidente  Gennaro  Palmieri  3476656126  o  il

vicepresidente Claudio Viti 3314196646.

Invia il tuo commento

Servizio civile, l'Uildm Trani cerca quattro unità. Domande entro il 30 ... http://www.ilgiornaleditrani.it/news/70551/trani/servizio-civile-l-uildm...
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