
15Venerdì 8 luglio 2016 EPolis Bari 15Venerdì 8 luglio 2016 EPolis Bari

SUCCESSO PER L’INCONTRO IN COMUNE

Primo soccorso per infarto
Ama Cuore spiega che fare

Si è tenuto nei giorni scorsi l’incontro “Una mano sul

cuore ti può salvare la vita”. L’evento - ospitato a Palazzo di

città - è stato promosso da Ama Cuore Bari, associazione

nata nel 2009. Obiettivo è divulgare la cultura della pre-

venzione delle malattie cardiovascolari e le conoscenze

del primo soccorso, in caso di arresto cardiaco, in attesa

dell’arrivo del personale del 118. Dopo una breve presen-

tazione di evidenze scientifiche da parte di Riccardo Gu-

glielmi, un passato di primario ospedaliero e ora direttore

scientifico di AmaCuore, i presenti hanno assistito e parte-

cipato alle prove pratiche di attivazione della catena della

sopravvivenza con rianimazione cardiorespiratoria e uso

del defibrillatore. “Nonostante la rilevante riduzione della

mortalità ospedaliera per infarto acuto del miocardio, dal

20% degli anni 70 a meno del 4% degli ultimi anni- se-

condo Guglielmi- si continua a morire sdopo la dimissione

ospedaliera. La morte improvvisa è ancora molto fre-

quente nel mondo dello sport e l’uso del defibrillatore non

è ancora reso obbligatorio nelle palestre”.
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Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di
BariToday

Si è concluso a Bari il corso di formazione di lingua italiana, tenuto da docenti abilitati all'insegnamento della lingua italiana agli stranieri, promosso e organizzato da Cisl Bari e Anolf Bari.

Poco più di 50 gli stranieri che hanno frequentato i corsi e sono passati dal livello A0 ad A1. "L'obbiettivo - spiega Giuseppe Boccuzzi Segretario Generale Cisl Bari - è di dare il via in
autunno al secondo steep formativo che permetta ai migranti di raggiungere il livello A2, requisito necessario per ottenere il pemesso di soggiorno di lunga durata"

Ma la CISL e l'ANOLF di Bari, intercettato il bisogno sul territorio soprattutto per le donne con figli di frequentare i corsi, ma non sapere a chi affidare i propri bambini nel tempo interessato,
grazie alla collaborazione con Save The Children che ha ospitato nelle aree Punto Luce e Spazio mamma, i minori, è stato possibile la frequentazione ai corsi anche alle mamme. Un
efficiente servizio di baby sitting, per i minori, spesso parte attiva con il genitore al corso di formazione.

Nell'attività di formazione importante il contributo dell'ANTEAS Bari, con un progetto di Cittadinanza Attiva e volontariato sociale. "Siamo soddisfatti dell'importante numero di
adesioni - spiega Antonio Cavazzoni presidente ANTEAS Bari - perché oggi gli ospiti stranieri sono diventati volontari ANTEAS. Una attività che intendiamo replicare tra qualche mese"

conclusi a bari i corsi di formazione di lingua italia per stranieri e volontariato sociale organizzato da c... http://www.baritoday.it/cronaca/conclusi-a-bari-i-corsi-di-formazione-di-lingua-italia-per-stranieri-e-...
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RIFIUTI
TRANI, CONTRADA PURO VECCHIO

IL COMITATO
Chiunque, dicono gli organizzatori, può
aderire all manifestazione in programma
questo pomeriggio dalle 19.30 alle 21

# Chiudiamo la discarica
«Il sindaco si unisca a noi»

L’INGRESSO Alla discarica ormai inattiva

le altre notizie
TRANI

DODICESIMA GIORNATA

Strani incontri in via Pagano
n Oggi, in via Mario Pagano 197, chiusa al

traffico, si tiene la XII giornata di #sTra-
nIncontri, piccolo festival di narrazione,
poesia e musica, diretto da Vito Santoro. Si
parte alle 20 con Gilda Policastro, poetessa,
critica letteraria e scrittrice, che presenterà
il suo nuovo romanzo “Cella”(Marsilio). In-
troduce e coordina Vito Santoro. A seguire,
alle 21, reading poetico di Raffaele Niro:
L’attesa del padre. Alle 21.30, infine, il re-
cital “Cuore fratto zero“, con testi di Paola
De Benedictis e incursioni musicali di Cera
Lacca. Introduce Domenico Parente.

DANZA E PATTINAGGIO

Angela Bini, il saggio finale
n Oggi, alle 20.30, nello Sporting club, si svol-

gerà il saggio di danza e pattinaggio delle
allieve della scuola diretta dalla prof.ssa An-
gela Bini, dal titolo “Liberi riflessi.”Piccole
e grandi atlete, sempre presenti in scena, si
esibiranno in coreografie ginniche danzan-
ti e acrobatiche,anche pattinate, esprimen-
dosi nella libertà del proprio essere. Ciascu-
na infatti sarà il riflesso di se stessa.

ESTATE TRANESE

Concerto d’estate al Jobel
n Domani, sabato 9 luglio, alle 20, nel centro

Jôbêl, in via Di Vittorio 60, si svolgerà
l’evento dell’Estate tranese denominato «La
bella musica de “Il preludio”», concerto di-
retto dal maestro Romolo Anastasia ed or-
ganizzato con la collaborazione di Anps,
Centro Jobel, Unimpresa Bat, Trani soccor-
so ed Eurorchestra da Camera di Bari.
L’evento è patrocinato del Comune.

IGIENE PUBBLICA E SINDACATO

Sciopero Amiu
n Lunedì 11 e martedì 12 luglio i lavoratori di

Amiu si asterranno dal lavoro, in adesione
allo sciopero nazionale proclamato dalle or-
ganizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Fia-
del. Saranno assicurati solo i servizi indi-
spensabili, concordati con la Rsu. Pertanto
Amiu invita gli utenti «a tenere comporta-
menti compatibili con la prevista interru-
zione dei servizi, al fine di non aggravarne
gli effetti per l’igiene e il decoro della città».

LABORATORI DIDATTICI ED ALTRO

Attività estive in biblioteca
n Con l’arrivo dell’estate, ed in occasione della

chiusura delle scuole, tornano in biblioteca
i laboratori didattici a carattere ludico del
progetto “Con le pinne, i libri e gli occhiali.
E…state Biblioteca”, tenuti dalle bibliote-
carie della coop Imago. Fino a giovedì 28 lu-
glio, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle
10.30 alle 12, nella «Bovio», i bambini, dopo
la lettura di libri da parte di una bibliote-
caria esperta ealizzeranno lavoretti a tema.

TRANI RISULTATI ATTESI DA UN MESE E MEZZO

Pozzi d’acqua
e discarica
mancano i dati
delle analisi chimiche

l TRANI. Mentre ci si affanna a chiedere di chiu-
dere la discarica, confrontandosi sulle modalità con
cui la procedura stia avvenendo, ormai da un mese e
mezzo mancano i dati relativi alle analisi chimiche
di campioni d’acqua prelevati dai pozzi al servizio
dello stesso impianto chiuso di contrada Puro vec-
chio. Infatti, l’ultimo rapporto della società Alkema,
di Modugno, fa riferimento a prelievi effettuati il 20
maggio e risultati rilasciati il 27. La scheda reca un
valore dei metalli ancora fuori della norma: si tratta
del manganese, presente in quantità di 61 milli-
grammi per litro, mentre invece il limite di legge lo
prevede in 50. Tutti regolari i valori relativi agli altri
elementi che, solitamente, erano oltre la soglia pre-
vista: in particolare, ferro, nichel ed arsenico.

Il problema è che le analisi del 20 maggio erano
arrivate alla fine di un percorso nel quale Amiu stava
rilasciando almeno un paio di rapporti per mese. Nel

2016 se ne sono avuti tre a gennaio, poi sempre due a
febbraio, marzo, aprile e maggio. La serie delle do-
cumentazioni si interrompe qui: nessuna notizia a
giugno e, tutt’ora, tutto fermo a luglio. Tenendo conto
delle scarse piogge, i dati si possono ipotizzare in
linea con gli ultimi, ma l’assenza totale trova poche
spiegazioni ed alimenta qualche dubbio.

Intanto, va ricordato che il piano di caratteriz-
zazione della discarica ipotizza una spesa di 208mila
euro, che sarà coperta dalla Regione. Invece, per
quanto riguarda i lavori di messa in sicurezza, per i
quali la previsione di spesa è di oltre 18milioni di
euro, sono in corso accordi fra Organismo di gestione
d’ambito, Amiu e Comune sul rispettivo carico dei
costi. Il programma tracciato sarebbe il seguente:
esecuzione del piano di caratterizzazione; chiusura
dei lotti 1 e 2 tramite i fondi della post-gestione;
chiusura del lotto 3 con altri fondi. [l.d.m.]

Nuovo campetto in via Gisotti
Trani, l’area è stata inaugurata a conclusione della quinta edizione del «Week basket»

l TRANI. E’ stato inaugurato
ieri pomeriggio il campetto spor-
tivo di via Gisotti: per l’o c c a s i o n e,
l’area attrezzata è stata scelta
come sede della giornata con-
clusiva della quinta edizione del
“Week Basket Camp”, organiz-
zata dall’Associazione Sportiva
Olimpia Basket di Trani - Ac-
cademia di Minibasket, in col-
laborazione con la Juve Trani
Basket, la Basketball School “Mi -
no Ceci”, l’Antares Ruvo, Lions
Bisceglie e Casillo Corato.

Come si ricorderà, dopo la pro-
gettualità cominciata con la pre-
cedente amministrazione comu-
nale, la presa in carico da parte
della nuova con una serie di
aggiustamenti, la realizzazione
dei lavori, gli atti vandalici e il
bando per la gestione dell’im -
pianto, il dirigente della Prima
area, Caterina Navach aveva de-
terminato in favore della coo-
perativa Eurocoop multi service
di Trani l'aggiudicazione prov-
visoria della gestione dell'area
sportiva, comprendente un cam-
po di pallacanestro ed uno di

pallavolo, recentemente fatti rea-
lizzare dal Comune di Trani con
il finanziamento del Gruppo di
azione locale Ponte Lama.

La gestione prevede appunto
l'affidamento a carico di un sog-
getto che garantisca il mante-
nimento del bene e, in cambio,
possa anche essere pagato per i
servizi che offre. La durata della
concessione è fissata in 5 anni
dalla data di consegna dell’a re a
ed il soggetto gestore individuato,
attraverso la gestione e la con-
duzione dell’area, dovrà assicu-
rare la promozione ed il poten-
ziamento della pratica delle at-
tività sportive, sociali ed aggre-
gate consentite dai complessi
sportivi. Ma dovrà anche valo-
rizzare tutte le forme associative,
in particolare quelle sportive,
presenti nel territorio comunale;
realizzare una gestione dei ser-
vizi con la collaborazione di so-
cietà ed associazioni senza scopo
di lucro operanti nel territorio
comunale; concorrere alla rea-
lizzazione sul territorio di at-
tività coordinate e concertate con

LA
STRUTTURA
Il campetto di
via Gisotti,
perno per la
socializzazione
nel quartiere

.

LUCIA DE MARI

l TRANI. Il sindaco annuncia
che la chiusura della discarica è
già in iter? «Bene, si unisca a noi»
dicono gli organizzatori della ma-
nifestazione in programma que-
sto pomeriggio (venerdì 8 luglio)
dalle 19.30 alle 21, in piazza della
Repubblica per aprire le adesioni
al nascente comitato cittadino
#ChiudiamoLaDiscarica.

Infatti all’iniziativa piò aderire
chiunque: singoli cittadini, asso-
ciazioni, movimenti, partiti, im-
prese, chiunque condivida questo
obiettivo, senza distinzioni di sor-
ta. Unica condizione, la sottoscri-
zione di un appello che sarà in-
viato al sindaco, in qualità di
responsabile della tutela della sa-
lute dei cittadini, e a cui sarà
chiesto fra le altre cose la de-
finitiva e completa chiusura della
discarica, la riqualificazione pae-
saggistica del sito, la messa in
sicurezza definitiva, la realizza-
zione di un impianto di fitode-
purazione, l’avvio della strategia

Rifiuti Zero e l’avvio delle azioni
legali contro chi ha provocato il
disastro ambientale in atto.

«La nostra non è un’i n i z i at iva
contro qualcuno, né tantomeno
una strumentalizzazione politica,
come purtroppo vorrebbero far
credere - sottolinea a tal proposito
Teresa De Vito, a nome dei pro-
motori del comitato – perché noi
vogliamo soltanto che la discarica
venga chiusa per sempre, che mai
più un sacchetto della spazzatura
entri nell’impianto di contrada
Puro Vecchio e vogliamo che i
cittadini, aderendo al comitato,
manifestino questa volontà
all’amministrazione comunale».
E dunque, riferendosi alle dichia-
razioni di Bottaro e dell’a s s e s s o re
all’ambiente Di Gregorio, «se poi
il sindaco, l’assessore Di Grego-
rio, l’intera giunta e l’intero con-
siglio comunale sono dello stesso
avviso, ben venga, a loro andrà il
nostro plauso. Il sindaco e l’as -
sessore hanno scritto in un co-
municato che la richiesta di chiu-
sura è stata già formalizzata: be-

nissimo, chiediamo di poter leg-
gere i documenti da cui risulti
questa formalizzazione. Perché al-
lo stato i documenti i nostro pos-
sesso ci parlano di una cosa di-
versa. Ma se l’intenzione è quella
non possiamo che rallegrarcene.
Così come crediamo che il sindaco
e l’assessore debbano rallegrarsi
del fatto che un gruppo di as-
sociazioni e di cittadini stia co-
stituendo un comitato che vuole
esattamente quello che vogliono
loro. A questo punto ci aspettiamo
anche che aderiscano al comitato.
Che, ribadiamo, non è contro nes-
suno, ma è finalizzato ad uno
scopo».

Quello di questa sera è solo un
ulteriore passaggio verso la co-
stituzione del comitato. Dopo la
raccolta di ulteriori adesioni oltre
quelle dei soggetti promotori sarà
convocata un’assemblea costi-
tuente, per la costituzione for-
male del comitato. Successiva-
mente partiranno una serie di
iniziative di informazione e mo-
b i l i t a z i o n e.

i progetti del Comune e con le
attività di altre associazioni. At-
traverso una serie di tariffe pre-
stabilite, il concessionario potrà
incassare introiti dall’utilizzo
dell’impianto, al fine di garantire
la manutenzione ordinaria
dell’area sportiva attrezzata. Al
soggetto gestore è concessa la
possibilità di gestire la cartel-
lonistica pubblicitaria dell’im -
pianto ed acquisirne i proventi.

[ldm]

TRANI È DA TEMPO SOTTOPOSTO AD AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

Cantiere Marina yachting
livelli occupazionali a rischio

NICO AURORA

l TRANI. Il cantiere navale Ma-
rina yachting, sul litorale di le-
vante, lungo via Finanzieri, è da
tempo sottoposto ad amministra-
zione giudiziaria a seguito di se-
questro preventivo. Tale provve-
dimento, disposto dalla Sezione
misure di prevenzione del Tribu-
nale di Trani, è la conseguenza di
u n’inchiesta condotta dal sostitu-
to procuratore della Repubblica
Antonio Savasta, che sta deter-
minando problemi nella continui-
tà aziendale e, di conseguenza, nel
mantenimento dei livelli occupa-
zionali della società.

Lo scorso 31 marzo l’ammini -
stratore giudiziario, Mariang ela
Quatr aro, ha chiesto al Comune
di Trani, che esercita le funzioni
amministrative sul demanio ma-
rittimo, il rinnovo della conces-
sione demaniale, esclusivamente
per il periodo di vigenza della mi-
sura di prevenzione. Dopo una se-
conda istanza, del 25 maggio, il
titolare dell’inchiesta ha rilascia-
to parere favorevole alla facoltà

d’uso dell’area demaniale, limita-
tamente allo svolgimento delle at-
tività. Pertanto, a seguito di una
terza richiesta, del 9 giugno, il di-
rigente dell’Area urbanistica,
Gianrodolfo Di Bari, ha ravvi-
sato l’opportunità di procedere al
rilascio di una concessione dema-
niale «in forma atipica», «in quan-
to - spiega - non in linea con le
disposizioni del Codice della na-
vigazione nella parte in cui disci-
plinano l’individuazione del con-
cessionario».

L’area ha una superficie com-
plessiva di 7500 metri quadrati di
cui 2000 di superficie coperta da
capannoni e servizi. Dalla conces-
sione è esclusa un’ area, di 3500
metri quadrati, oggetto di occu-
pazione abusiva e sequestrata nel
2014. La concessione, sulla carta, è
per l’intero 2016, ma avrà, di fatto,
una durata di sei mesi fino al 31
dicembre, salvo proroghe da ac-
cordare fino alla definizione della
misura di prevenzione. Il conces-
sionario dovrà corrispondere an-
ticipatamente, salvo conguaglio, il
canone complessivo di 9800 euro.

Cm_Oriana
Evidenziato



 
 

Appello dell’AVIS ai biscegliesi, urge sangue 
del tipo zero positivo 
luglio 08, 2016 Gianluca Valente  
 

 

E’ un vero e proprio appello quello che ci giunge dai responsabili della sezione AVIS 
(Associazione Italiana Volontari Sangue) di Bisceglie. Una richiesta rivolta ai cittadini 
biscegliesi, che sicuramente risponderanno presente. 

La particolare carenza riguarda la sacche di sangue del tipo zero positivo, una urgenza che 
ha spinto la sezione presieduta dal Dott. Tommaso Fontana a rivolgere un vero e proprio 
appello alla cittadinanza. La mattinate di sabato 9, domenica 10 e lunedì 11 luglio 
saranno l’occasione migliore per dare un piccolo contributo nei confronti di chi vive 
momenti di particolare criticità. Un messaggio che ci si augura possa portare i biscegliesi ad 
accorrere in massa al Centro Raccolta sangue dell’Ospedale Vittorio Emanuele II di 
Bisceglie. 

 



 

AVPA - Anch'io sono la Protezione Civile edizione 2016 

Pubblicato Venerdì, 08 Luglio 2016 16:24 | Scritto da Redazione |  

Dal 18 al 24 luglio 2016, la Pubblica Assistenza AVPA offrirà a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 
anni la possibilità di vivere una settimana diversa, l'inizio di un percorso di consapevolezza del 
ruolo attivo che ognuno può svolgere nella tutela dell’ambiente, del territorio e della collettività. 

Questo l’obiettivo del progetto che unisce attività didattiche, uscite formative fuori porta e momenti 
ludici. Insomma, una settimana per imparare cose nuove, dormire in tenda, gestire le emergenze, 
rispettare la natura. 
Per informazioni e iscrizioni, contattare l'AVPA di via Putignano n. 69 a Castellana-Grotte, in 
orario di ufficio o scrivere a info@avpa.it 
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C
ontinua con il giornalista
Egidio Pani la carrellata di
segnalazioni di «libri sotto
l’ombrellone», cinque titoli

consigliati dai «vip» baresi per co-
niugare vacanze estive e cultura.

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO -
Storia di un burattino scritto a Fi-
renze nel 1881 da Carlo Collodi (1826 –
1890).
Siamo nel tempo dei
Pinocchi e, tra tanti
burattini, mi piace an-
cora un Pinocchio, ma
che non diventi mai
grande e resti un bu-
r at t i n o.
Se no, te lo ritrovi a far
politica.

PETER PAN NEI GIARDINI DI
KENSINGTON E PETER E WENDY -
((906 e 1911), scritti da Sir James
Matthew Barrie, (1860 – 1937). Peter
Pan è un bambino in grado di volare
e che si rifiuta di crescere, trascor-
rendo un’avventurosa infanzia senza
fine sull’Isola che non c’è. Poi vuole
tornare a casa, dalla mamma, e bussa,
bussa alle persiane …. ma non gli
aprono più…. Da bambino ne rimasi
sconvolto. Anche io avrei voluto vo-
lare, però anche io avrei pianto -
disperatamente – se le finestre non si
fossero riaperte. Ne avevo un ricordo
sbiadito. Ma la provocazione della
«Gazz etta» è forte! Riprendo Peter
Pan (oggi edizioni Mondadori, edi-
zioni Feltrinelli) e lo consiglio perché
bisogna sognare di volare a qua-
lunque età …. lontano, verso le isole
che non ci sono…. (purtroppo...)

COSÌ È (SE VI PARE) - per capire la
perenne Italietta. È di Luigi Piran-
dello il siciliano (la Sicilia è l’isola
che, invece, c’è! altro se c’è). Com-

media torciuta, salotto borghese, si-
gnore pettegole, distinti professioni-
sti e c’è pure un Signor Prefetto (altri
tempi) a cercare di far luce su una
complicata vita familiare che turba la
città (proprio altri tempi..). Battuta
finale della donna misteriosa (moglie
o amante?) «io sono colei che mi si
crede!» Ecco volete la verità? La ve-
rità è come la si crede. Non è cosi?

Mi spiace amici let-
tori le mie sono pro-
poste di letture tristi,
come la successiva.

NIENTE TRENI LA
DOMENICA - di Longo
e Scagliarini storia tri-
stissima del grande
saccheggio alle Ferro-

vie Sud Est (in edicola con la «Gaz -
zetta del Mezzogiorno»). Una lettura
avvincente, incessante, coinvolgente.
Attenti però: letto il libro, disperati,
siete tentati di chiedere il passaporto
per l’Isola che non c’è… Resistete, se
p o t e t e.

«RAC -
C O N TO
REALE» -
(Edipu -
glia). È la
mia pro-
posta fina-
le, se pro-
prio vole-
te diver-
tirvi (sem-
pre pen-
sando pe-
rò).
Leggete il
mio libro beffardo dove vi rovescio
addosso una Bari che non sapevate
neppure esistesse (dovrebbe esser-
cene qualche copia alla libreria La-
terza).

Castellana - Questa sera alle 21
«Serata d’onore» con Michele Placido
xxx

Locorotondo - Secondo appuntamento
Ritorna «Libri nei vicoli del borgo»

CONVERSANO

«CONTEMPO»
INSIEME
MUSICA

E PITTURA
l C O N V E R S A N O. Arte contemporanea,

musica e forme di espressioni artistiche. Tutto
questo è «ConTempo», la rassegna organizzata
dalla omonima associazione col patrocinio del
Comune, giunta alla seconda edizione, che da
domenica 10 al 17 luglio aprirà le porte degli
austeri ambienti del monastero di San Be-
nedetto a musica colta, mostre e video-instal-
lazioni. Si comincia domenica alle 22.30 con il
trombone e le sonorità jazz ed elettroniche di
Gianluca Petrella, cui verrà dedicato un ri-
tratto della fotografa Mariagrazia Giove cu -
ratrice del progetto «Musica nomade». Il 14
alle 20,30 sarà invece la volta del teatro di
figura e pantomima di Renato Curci che pro-
porrà lo spettacolo per i più piccoli «Morsi
d’anguria». Quest’anno «ConTempo» presenta
una collettiva d’arte contemporanea: oltre le
fotografie di Mariagrazia Giove, le video-istal-
lazioni di Raffaella Fiorella, le sculture del
giovane artista pugliese Wlop, le opere eco-
sostenibili del collettivo «Macrohabitat». Nel
chiostro medievale verrà esposta una inte-
ressante collettiva di architetti, artisti, desi-
gner, giardinieri, cuochi, innovatori sociali,
singoli e associazioni che ruotano intorno alla
cultura dell’eco-sostenibilità, del consumo
consapevole e dell’etica. Un originale espe-
rimento di fusione di esperienze, storie
dell’uomo e dell’abitare la terra. [antonio galizia]

Libri sotto l’ombrellone
cinque consigli dei vip
Egidio Pani: innanzitutto leggete Pinocchio, ce ne sono così tanti in giro!

TEMPO
LIBERO
Che cosa fare
tante ore
sulla
spiaggia?
Pe r c h é
non riscoprire
il piacere
di un buon
libro?
I consigli
affidati
alla
«Gazzetta»
da politici
attori
professionisti
e imprenditori
baresi
.

TRIGGIANO

Lo sport incontra
la solidarietà

l T RI G G I AN O. Lo sport incontra
la solidarietà domani sui campi del
centro sportivo «Kendro». La finalità
dichiarata è quella di raccogliere
fondi da destinare all’associ azione
«Forza Valeria», fondata da amici e
parenti di Valeria Sciacovelli, la ra-
gazza barese 22enne rimasta in
coma per sei mesi dopo un grave in-
cidente stradale e che adesso ha bi-
sogno di costose cure (150mila euro).
Di qui l’idea di organizzare un
torneo di beach volley che fa regi-
strare  la  par tecipazione di  22
squadre e 95 atleti per un «mix» di
sport, musica divertimento e solida-
rietà. [v.mir.]

ANCHE ATTUALITÀ
Fra le proposte «Niente
treni la domenica» di
Longo e Scagliarini

EGIDIO PANI Giornalista e scrittore

L’A P P U N TA M E N T O
CAPURSO

TRA GLI OSPITI CONCATO, JAMES SENESE E KARIMA

Parte il cartellone degli eventi
n Ai nastri di partenza il settimo cartellone estivo dell’am -

ministrazione Crudele. Tra gli ospiti illustri, Fabio Con-
cato, James Senese, Karima, Michele Mirabella, Nabil Bay,
Anomima GR, Fabrica, Diafaramma e Sonia Peronaci.
Trenta iniziative per un totale di oltre duecento appun-
tamenti suddivisi in cinque settori: festival e rassegne, in-
trattenimento e musica, festa della Madonna del Pozzo,
arte e olimpiadi Capursesi. Il tutto tra luglio e settembre.
Confermata l’impostazione che vede negli appuntamenti
culturali un importante volano economico per il paese. Si
stima che l’«Estate della Cultura» potrà rappresentare
u n’occasione di lavoro per oltre trecento persone (tra tec-
nici, manovalanza, hotel, ristoranti, artisti, service, forni-
tori vari) e produrrà un movimento economico per il paese
che sfiora il mezzo milione di euro. Tra gli eventi di maggior
rilievo da segnalare i concerti della XIV edizione del «Mul-
ticulturita Jazz Festival» con Karima e Diego Caravano
(Neri per Caso), il festival del teatro amatoriale organizzato
dalla storica associazione «Maschere e Tamburi» che ha già
ospitato l’Anonima GR e che presenterà altri quattro ap-
puntamenti fino a fine luglio, il festival «Note di Notte»
giunto alla terza edizione con «La Traviata» narrata da Mi-
chele Mirabella. Per le attività ricreative da segnalare le
Olimpiadi giunte alla settima edizione con oltre duecento
iscritti tra i 10 e i 70 anni. Tutti gli appuntamenti sono con-
sultabili sul sito internet del Comune e sulla pagina Fa-
cebook «Capurso Cultura».
«Un paese vivo e sereno - afferma il sindaco, Francesco Cru-
dele - In questi tempi di crisi la cultura gioca un ruolo fon-
damentale e costituisce un antidoto alla solitudine e alle
difficoltà della vita. Anche quest’anno chi non potrà, per
motivi economici o familiari, andare in vacanza, avrà la
possibilità di passare un’estate divertente anche restando a
Capurso. Voglio ringraziare di cuore l’assessore Michele
Laricchia per il grande lavoro svolto».
«Fare cultura - sostiene Laricchia - significa di certo fare
comunità. Ma non solo questo. Le risorse destinate alla pro-
mozione del territorio e alla cultura sono ripagate dalle pre-
senze e si dimostrano moltiplicatrici di benessere come
confermato dai dati di questi ultimi anni». Vito Mirizzi

.
LO C O R OTO N D O. Secondo appuntamento con «Li-

bri nei vicoli del borgo», il festival letterario che accompa-
gna l’estate locorotondese. Questa sera, alle 19.30 nella
stupenda cornice di largo Bellavista, saranno protagonisti
due libri di poesie pubblicati entrambi da Pietre Vive Edi-
tore. Moderano l’incontro Gabriele Di Palma e Alessan-
dra Neglia, con le coreografie di danza di Aurelia Semera-
ro e l’accompagnamento musicale di Michele Marzulli. Si
parte con la scrittrice e giornalista romena Elena Vlada-
reanu che presenterà il suo «Spazio privato», una raccolta
di versi tradotti da Gabriele Di Palma con le illustrazione
di Dan Perjovschi. La seconda parte della serata sarà de-
dicata al «Bestiario fiorito», una imponente raccolta di

versi del poeta locorotondese Antonio Lillo. Il testo affronta con disinvol-
tura la storia più recente del nostro Paese: gli anni di passaggio dalla ca-
duta di Silvio Berlusconi all’avvento di Matteo Renzi al Governo, letti in
chiave tanto politica quanto personale, nel solco della tradizione satirica.

.
CASTELLANA. Il cartellone di eventi estivi

«Bianca - L’estate nella Città delle Grotte» entra nel vi-
vo. Lo spettacolo «Serata d’onore» di e con Michele
Placido in programma alle 21 di stasera è, infatti, il pri-
mo appuntamento di maggior rilievo del programma
allestito dall’assessorato comunale allo spettacolo
guidato da Cinzia Valerio. Il noto attore e regista dau-
no proporrà in largo San Leone Magno (accesso libe-
ro) il fortunato recital con il quale si sta esibendo
nell’intera Penisola, un racconto che diventa un vero e
proprio dialogo con gli spettatori. Incentrato sulle
poesie e i monologhi di grandi personaggi «Serata
d’onore» vede impegnati anche il cantante e musici-

sta Gianluigi Esposito (voce e chitarra) accompagnato dal collega
Antonio Saturno (chitarra e mandolino) nell’interpretazione delle più
belle canzoni napoletane di sempre. [emanuele caputo]

MICHELE PLACIDO ELENA VLADAREANU

Cm_Oriana
Evidenziato



 

Fratres Cuore Aperto 
Pubblicato Venerdì, 08 Luglio 2016 10:43

La scorsa domenica 26 giugno, i soci dell’associazione 
Sangue Fratres di Castellana-Grotte, hanno preso parte alla gita sociale annuale.

Meta i monti della Sila, in Calabria, tra il lago di Cecita, il Parco del Cupone, Camigliatello 
Silano e i suoi mercatini dei prodotti tipici, San Giovanni in Fiore con le sue bellezze 
storiche.  
Sani momenti di divertimento, spensieratezza e goliardìa per
trasferta. 
L'occasione, però, è utile per rinnovare l’appello alle donazioni estive. Com'è noto, è 
proprio d'estate che vi è carenza di sangue, per molteplici motivi. A fronte di minori 
donazioni, infatti, si registrano maggior
condizioni di donare, potranno adempiere al loro dovere domenica 10 luglio 2016, presso il 
Centro Trasfusionale di Putignano, per una raccolta straordinaria di sangue. Inoltre, ad 
agosto vi sarà la programmata giornata del donatore di 

Fratres Cuore Aperto - Gita sociale 2016
ato Venerdì, 08 Luglio 2016 10:43 | Scritto da Redazione |  

La scorsa domenica 26 giugno, i soci dell’associazione Cuore Aperto Gruppo Donatori di 
Grotte, hanno preso parte alla gita sociale annuale.

Meta i monti della Sila, in Calabria, tra il lago di Cecita, il Parco del Cupone, Camigliatello 
Silano e i suoi mercatini dei prodotti tipici, San Giovanni in Fiore con le sue bellezze 

Sani momenti di divertimento, spensieratezza e goliardìa per i volontari castellanesi in 

L'occasione, però, è utile per rinnovare l’appello alle donazioni estive. Com'è noto, è 
proprio d'estate che vi è carenza di sangue, per molteplici motivi. A fronte di minori 
donazioni, infatti, si registrano maggiori richieste. Tutti i soci donatori che siano nelle 
condizioni di donare, potranno adempiere al loro dovere domenica 10 luglio 2016, presso il 
Centro Trasfusionale di Putignano, per una raccolta straordinaria di sangue. Inoltre, ad 

mata giornata del donatore di Cuore Aperto - Fratres.

Gita sociale 2016 

Gruppo Donatori di 
Grotte, hanno preso parte alla gita sociale annuale. 

Meta i monti della Sila, in Calabria, tra il lago di Cecita, il Parco del Cupone, Camigliatello 
Silano e i suoi mercatini dei prodotti tipici, San Giovanni in Fiore con le sue bellezze 

i volontari castellanesi in 

L'occasione, però, è utile per rinnovare l’appello alle donazioni estive. Com'è noto, è 
proprio d'estate che vi è carenza di sangue, per molteplici motivi. A fronte di minori 

i richieste. Tutti i soci donatori che siano nelle 
condizioni di donare, potranno adempiere al loro dovere domenica 10 luglio 2016, presso il 
Centro Trasfusionale di Putignano, per una raccolta straordinaria di sangue. Inoltre, ad 

Fratres. 

 



 
 
Salute e Benessere 

In estate si può donare il sangue.  
C'è anche la navetta! 
venerdì 8 luglio 2016 
 

 
 
In estate si può e si deve donare il sangue. Il gruppo Frates 
mette a disposizione anche una navetta. 

 

Il gruppo Fratres del Salvatore predispone tutti i sabati di luglio ed agosto un 
servizio di navette che condurrà tutti i donatori di sangue dalla Parrocchia del 
Salvatore di Loseto al Centro Trasfusionale del Policlinico dalle ore 7.00 alle ore 
9.00. 
 



 

Servizio navetta a luglio e agosto da Loseto al 
centro trasfusionale del Policlinico
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Navetta Luglio Agosto 

Il gruppo Fratres del Salvatore predispone tutti i sabati di luglio ed agosto un servizio 
di navette che condurrà tutti i donatori di sangue dalla Parrocchia del Salvatore di 
Loseto al Centro Trasfusionale del Policlinico dalle ore 7.00 alle ore 9.00.

INFO: 349/4758536 – 339/7892724

 

Servizio navetta a luglio e agosto da Loseto al 
centro trasfusionale del Policlinico 

 

gruppo Fratres del Salvatore predispone tutti i sabati di luglio ed agosto un servizio 
di navette che condurrà tutti i donatori di sangue dalla Parrocchia del Salvatore di 
Loseto al Centro Trasfusionale del Policlinico dalle ore 7.00 alle ore 9.00.

339/7892724 

Servizio navetta a luglio e agosto da Loseto al 

gruppo Fratres del Salvatore predispone tutti i sabati di luglio ed agosto un servizio 
di navette che condurrà tutti i donatori di sangue dalla Parrocchia del Salvatore di 
Loseto al Centro Trasfusionale del Policlinico dalle ore 7.00 alle ore 9.00. 
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L’ALTRA ESTATE
I PROBLEMI DELLA SANITA’

Le «vacanze» arrivano ogni anno
Manca una programmazione
adeguata in grado di diminuire i rischi

Il Centro regionale sangue è nello
stallo: non si riunisce da marzo e alle
associazioni dei donatori non piace

Sangue, un’emergenza
perenne e senza ricette
Il Policlinico è in affanno, a rischio tutti i reparti di chirurgia

L’Ugl: ne saranno attivati anche altri
Prorogati i tirocini formativi per i 245 lavoratori ex Ccr

Un accordo sindacale nel quale è stato assicurato, per tutti i 245 lavoratori,
provenienti dalle Case di cura riunite, la proroga dei tirocini formativi sino al 31
dicembre e l’avvio, per un anno, di quelli non ancora iniziati. È l’esito dell’in -
contro all’assessorato al Lavoro della Regione, convocato per la vertenza dei
lavoratori ex Ccr dal presidente della Task Force Regionale, Leo Caroli, tra la
Ugl Sanità Puglia, i direttori Generali delle Asl Pugliesi, e gli amministratori
unici delle Sanitaservice-Pugliesi. «Un passo avanti importante al fine della ri-
soluzione di una delle più datate e complicate vertenze che interessa a tutt’og -
gi il territorio barese», scrivono in una nota il segretario generale della Ugl di
Bari, Vincenzo Abbrescia, il segretario Regionale della Ugl Sanità Pino Mesto e
il dirigente provinciale Antonello Dragone. «La proroga dei tirocini formativi, è
un passo importante, per assicurare, nel contingente, ai lavoratori non solo un
minimo di sostentamento, ma una dignità che risiede proprio nel rientrare in
un contesto produttivo e professionale. È stato altresì appagante registrare le
dichiarazioni dei vari dirigenti delle Asl e delle Sanità Service, i quali hanno
precisato l’alta diligenza, professionalità e serietà, nonché collaborazione che
quotidianamente i lavoratori attestano nell’ambito dei singoli plessi sanitari».
«L’accordo tra la Task Force Regionale ed il sindacato - si legge ancora nella
nota - ha stabilito la costituzione di un tavolo permanente per affrontare ogni e
ulteriore problematica che dovesse presentarsi. Ovvio, che la Ugl si sentirà
soddisfatta, unitamente ai lavoratori, solo e soltanto quando sarà assicurata
agli stessi una collocazione stabile e dignitosa. In tale senso i rappresentanti
della Regione Puglia hanno apertamente dichiarato che l’obiettivo comune e
condiviso è quello di assicurare agli stessi una stabilità occupazione che pos -
sa finalmente porre fine e consegnare una concreta e definitiva soluzione a
questa intricata vertenza».

Medicina e Chirugia da giugno
funzionano soltanto di giorno

GIUSEPPE CANTATORE

l C O R ATO. Niente ricoveri nei reparti
di medicina e chirurgia. L’estate gioca
un brutto scherzo ai pazienti dell’ospe -
dale «Umberto I» i quali, per le patologie
più serie che rendono necessaria la

degenza notturna, sono costretti a ri-
volgersi altrove.

Lo stop all’attività «h24» nelle due
unità operative risale ormai all’inizio di
giugno. Da allora i due reparti sono

aperti solo di giorno per le prestazioni
ambulatoriali, le consulenze che arri-
vano dal pronto soccorso e per i degenti
dell’ospedale. Tutta colpa - come ha
spiegato nelle scorse settimane il dg della
Asl Bari, Vito Montanaro - della grave
carenza di medici e infermieri in seno al

presidio corati-
no. L’emerg enza,
almeno per quan-
to riguarda l’uni -
tà di medicina in-
terna, potrebbe
però terminare a
breve. Nei giorni
scorsi la Asl ha
infatti convocato
medici e infer-
mieri per effet-
tuare sei assun-
zioni a tempo de-
terminato che do-
vrebbero essere
in grado di col-
mare le lacune di
personale e di far
riprendere i rico-
ve r i .

Proprio ieri
all’Umberto I so-

no stati assegnati i due medici mancanti
e si spera che entro pochi giorni possano
prendere servizio anche i quattro in-
fermieri che consentirebbero al reparto
di far ripartire l’attività «h24».

GIANLUIGI DE VITO

lLo squalo che si chiama esta-
te fa paura perché succhia san-
gue. E svuota le scorte degli ospe-
dali. Che di sangue, di per sé, non
ne hanno mai abbastanza.

Eccolo uno dei lividi più grossi
che la sanità «chiusa per ferie»
minaccia: poco sangue a dispo-
sizione perché i donatori spon-
tanei vanno anch’essi in vacanza
e sia pure il ritmo delle raccolte
rimanga costante, i bottini sono
magri. Sicché avere i frigoriferi
delle unità operative di medicina
trasfusionali semivuoti significa
rischiare di
mandare in tilt
interi reparti
di chiururgia.
Specie quelli,
che sia pure a
ranghi ridotti,
lavorano di più
per via della
conse guenze
create dai flussi turistici e dal
traffico infernale sulle strade.

Lo squalo-estate è un incubo
che fa tremare tutti. Policlinico
compreso. Ma non da ora. La
chiacchiarata con Angelo Ostu-
ni, direttore dell’Unità operativa
complessa di medicina trasfusio-
nale dell’Azienda ospedaliera
Policlinico-Giovanni XXIII, è il
racconto di una fisarmonica che
quando s’allarga intona note
scontate, ma quando si registrin-
ge scatena solitudini minacciose
per chiunque.

Eppure, il numero di donazio-
ni di sangue è in aumento: l’anno
scorso, in questo periodo, se ne
contavano 5.660, quest’anno, sia-
mo a 6.450. Un più 18% che in-
coraggia. È il segno che le rac-
colte esterne funzionano e che la
rete associazioni-unità trasfu-
sionale regge. Del resto le no-
vanta giornate di raccolta nei
giorni feriali e le cento in quelle
festive, organizzate fuori dal re-
cinto del Policlinico, sono spal-
mate nell’arco dell’intero anno, e
non si riducono di certo nel pe-
riodo di ferie. Ma allora perché
qualche giorno fa è stato neces-
sario chiedere sangue a Matera e
in Campania? Semplice, scorte
esaurite. E quando succede, scat-
ta la compensazione, si bussa
cioè a tutti, anche fuori regione:
chi ne ha di più deve dare sacche
di sangue a chi non ne ha. Ora,
però, è estate anche fuori dalla
Puglia, e non è detto che a luglio
ed agosto la compensazione pos-
sa essere garantita.

La «banca» del sangue diretta
da Ostuni è organizzata in modo
che ogni giorno la scorta debba
essere di almeno di 40/60 sacche,
solo per il Policlinico il cui pron-
to soccorso, vale la pena ricor-
darlo, viaggia sui 120mila referti
all’a n n o.

Il sangue in cascina, insomma,
è indispensabile: serve per tutti
gli interventi, compresi quelli ai
quali sono costretti a sottoporsi i
trapiantati e i politrasfusi cro-
nici (pazienti colpiti da talasse-
mia, tumori, leucemie).

L’associazione «Ciao Vinny»
aveva programmato da tempo
una raccolta straordinaria por-
tata a termine ieri e ieri l’a l t ro,

dalla mattina alla sera, a soste-
gno delle scorte del Policlinico:i
sono entrate 100 sacche, utili per
due giorni.

Per capire l’equilibrio sottile
che regge la «macchina» retta da
Ostuni, basti pensare che si va
avanti con una media di 30 sac-
che nelle raccolte esterne orga-
nizzate ogni martedì e venerdì,
sacche di domenica diventano
60, e con una media di 15 sacche
raccolte internamente grazie a
chi si reca direttamente all’Unità
opertiva. Un rifornimento che
non scongiura la richiesta di
compensazione. Anzi. La rende

i n ev i t ab i l e.
Fortuna che ci
sono ospedali
in regione do-
ve le eccedenze
sono frequen-
ti.

La verità è
che a creare
l’affanno quo-

tidiano e ad aumentare i rischi
per tutti non è tanto l’estate in sé
(arriva ogni anno), quanto la
mancanza di programmazione.
A questa deve provvedere il Crs,
il Centro regionale sangue, crea-
to dalla Regione e affidato a Mi -
chele Scelsi, direttore del Ser-
vizio di medicina trasfusionale
dell’ospedale «San Paolo». Mera-
vigliosa macchina di gestione di
tutte le emergenze, il Crs, se solo
funzionasse. E in questo, dicia-

molo subito, Scelsi c’entra poco o
nulla. Anche perché un ruolo
strategico lo esercitano i rappre-
sentanti delle associazioni di do-
natori. Ma è proprio ai donatori
che il Crs modello-Emiliano non
piace, perché non li coinvolge di-
rettamente nella gestione. Sic-
chè il Crs non si riunisce da mar-

z o.
E lo squalo estate, continua

senza tregua a succhiare mentre
sulla terra ferma non un cartel-
lone, non uno spot, non una cam-
pagna sui media che inviti a rim-
piere i magazzini salvavita delle
unità di medicina delle trasfu-
sioni.

SCORTE ESAURITE
Qualche giorno fa è

stato necessario
rivolgersi fuori regione

Quanto all’unità di chirurgia, invece,
la situazione non sembra essere de-
stinata a migliorare nel breve periodo «a
causa delle difficoltà di trasferimento di
personale di comparto dalla omologa
unità operativa di Terlizzi», come ha
fatto sapere lo stesso direttore generale.
A tutto questo si aggiungono le difficoltà
generate dalle ferie del personale che si
riduce ulteriormente, mentre i carichi di
lavoro aumentano soprattutto relativa-
mente ad anziani e pazienti a rischio. La
ridotta attività nei due reparti è stata
percepita come un’ulteriore spallata al
presidio coratino, già nel mirino del
Piano di riordino regionale che prevede
la soppressione dei reparti di cardio-
logia, pediatria e ostetricia-ginecologia.
Pesanti tagli che la città continua a non
accettare, tanto che proprio questa sera
il comitato cittadino «Pro salute» ha
indetto un’assemblea pubblica con lo
scopo di «produrre un documento uni-
tario di tutte le parti sociali, politiche e
sindacali da proporre al presidente della
Giunta regionale, Michele Emiliano, con
le modifiche al Piano di riordino ospe-
daliero proposte da tutto il territorio».
All’incontro, che inizierà alle 20 presso la
sala «Poggio delle rose» in via San
Magno, interverranno tra gli altri i con-
siglieri regionali Gianni Stea, Mario
Conca e Grazia Di Bari e i presidenti dei
comitati cittadini di Corato, Ruvo, Ter-
lizzi e Molfetta.

C O R AT O
La situazione
nell’ospedale
«Umberto I»

C O R ATO Niente
ricoveri nei reparti di
medicina e chirurgia
all’«Umberto I»
.

POLICLINICO Angelo Ostuni
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#CassanoIM16: con Legambiente l’Instameet 
fotografico “A spasso nella Murgia”

• 8 luglio 2016 
• Comunicati Stampa, Territorio&Ambiente

dal Circolo Legambiente di Cassano delle Murge

Il nostro è un territorio ideale per
naturalistico che la Murgia offre.

Per questo Legambiente Cassano
Vivobari , Vivopuglia e Top Puglia Photo
fotografia e amanti della natura che sabato 
fotografico tra i sentieri e la natura della nostra Murgia che diventerà teatro di un 

Un Instameet consiste in un gruppo di 
all’insegna dello scatto selvaggio, alla scoperta del territorio grazie alla guida dei volontari di 
Legambiente e degli amici di Trekking Cassano
loro salvaguardia. 

L’evento, rigorosamente gratuito, si svolgerà in uno dei sentieri dell
querce e Masserie, tra campi seminati e scorci mozzafiato.

Tutte le foto taggate con l’hashtag creato appositamente per l’evento, 
selezionate e pubblicate sulle rispettive pagine Instagram di 
Vivobari , Vivopuglia, Top Puglia Photo
nostro territorio utilizzando la foto come elemento comunicativo imprescindibile, creare comunità e 
partecipazione. 

Pertanto, appuntamento per SABATO 9 LUGLIO alle ore 17.00 presso il Piazzale antistante il 
Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” in Via Padre Angelo Centrullo a Cassano delle Murge
per il successivo trasferimento in auto presso la Masseria “
da dove partirà l’escursione fotografica e dove al rientro è previsto un piccolo rinfresco.

Vi Aspettiamo numerosi “A SPASSO NELLA MURGIA

 

 

#CassanoIM16: con Legambiente l’Instameet 
fotografico “A spasso nella Murgia” 

Territorio&Ambiente 

Circolo Legambiente di Cassano delle Murge 

 

per il trekking e le escursioni grazie tra l’altro al favoloso paesaggio 
istico che la Murgia offre. 

Legambiente Cassano in collaborazione con Ig_bari_, VivoMatera
Top Puglia Photo è lieta di informare tutti gli amici appassionati di 

fotografia e amanti della natura che sabato 9 luglio alle ore 17.00 partirà il primo incontro 
fotografico tra i sentieri e la natura della nostra Murgia che diventerà teatro di un 

consiste in un gruppo di Instagramers che si incontrano per un’escursione 
elvaggio, alla scoperta del territorio grazie alla guida dei volontari di 

Trekking Cassano che forniranno informazioni sui luoghi e sulla 

L’evento, rigorosamente gratuito, si svolgerà in uno dei sentieri della foresta di Mercadante tra 
querce e Masserie, tra campi seminati e scorci mozzafiato. 

Tutte le foto taggate con l’hashtag creato appositamente per l’evento, #cassanoIM16
selezionate e pubblicate sulle rispettive pagine Instagram di Ig_bari_, VivoMatera

Top Puglia Photo e LegambienteCassano per raccontare la bellezza del 
nostro territorio utilizzando la foto come elemento comunicativo imprescindibile, creare comunità e 

ABATO 9 LUGLIO alle ore 17.00 presso il Piazzale antistante il 
Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” in Via Padre Angelo Centrullo a Cassano delle Murge
per il successivo trasferimento in auto presso la Masseria “Villa Lucrezia “, nei pressi di Chinunno, 

dove partirà l’escursione fotografica e dove al rientro è previsto un piccolo rinfresco.

A SPASSO NELLA MURGIA” 

#CassanoIM16: con Legambiente l’Instameet 
 

escursioni grazie tra l’altro al favoloso paesaggio 

VivoMatera , Ig_puglia_, 
è lieta di informare tutti gli amici appassionati di 

partirà il primo incontro 
fotografico tra i sentieri e la natura della nostra Murgia che diventerà teatro di un Instameet. 

che si incontrano per un’escursione 
elvaggio, alla scoperta del territorio grazie alla guida dei volontari di 

che forniranno informazioni sui luoghi e sulla 

a foresta di Mercadante tra 

#cassanoIM16, verranno 
oMatera, Ig_puglia_, 

per raccontare la bellezza del 
nostro territorio utilizzando la foto come elemento comunicativo imprescindibile, creare comunità e 

ABATO 9 LUGLIO alle ore 17.00 presso il Piazzale antistante il 
Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” in Via Padre Angelo Centrullo a Cassano delle Murge 

“, nei pressi di Chinunno, 
dove partirà l’escursione fotografica e dove al rientro è previsto un piccolo rinfresco. 



ASSOCIAZIONI ALT AMURAALT AMURA

ASSOCIAZIONIASSOCIAZIONI

REDAZIONE ALTAMURALIFE
Venerdì 8 Luglio 2016

COMUNICATO STAMPA

Per  tutelare  la  generosità  di  chi  apprezza la  nostra  iniziativa,  si  comunica  che  "Una stanza per  un

sorriso",  opera  esclusivamente  presso  l'Ospedale  "Perinei",  con  operatrici  e  volontarie  iscritte

appositamente all'Associazione.

Tutti coloro che intendano donare ciocche dei capelli o supporti di altro genere, devono assicurarsi che la

volontaria sia realmente appartenente alla nostra Associazione, chiedendone l'esibizione di un documento

di riconoscimento o di attestazione di appartenenza all'Onlus.

Ad ogni buon conto, si possono effettuare le necessarie verifiche telefonando al numero 345 70 27 157.

Occorre evitare pertanto che venga offesa la buona fede di chi collabora, affidandosi all'impegno ed

esperienza di persone qualificate, le quali operano senza scopo di lucro, e con il solo fine di aiutare chi

soffre durante il percorso chemioterapico.

A testimonianza della validità dell'azione della nostra Associazione, si comunica, inoltre, che presso la

nostra sede sono disponibili turbanti e copricapi estivi, da utilizzare in attesa della realizzazione delle

parrucche.

Altamura: Comunicazione di servizio dell'Associazione "Una stanza pe... http://www.altamuralife.it/notizie/comunicazione-di-servizio-dell-asso...



In  una  società  che  comunica  globalmente  e

vorticosamente  sembra  si  sia  smarrito  il  senso  del

comunicare,  del  mettere  in  comunione,  in  relazione.

Sempre  più  la  notizia  si  trasforma  in  un  “mi  piace”

smarrendo  il  senso  della  riflessione  o  cambiamento

sociale a cui per vocazione è chiamata.

Così  accade anche per  l’informazione sociale quella

del  volontariato  del  terzo  settore  in  generale,  dove

spesso le notizie si limitano ad essere semplici avvisi

da bacheca con l’indicazione di appuntamenti da realizzarsi prossimamente.

Forti  di  questa  riflessione,  i  volontari  dell’associazione Xiao  Yan -  rondine  che ride,

impegnati in un’azione di riflessione in occasione dei loro 19 anni di attività sul territorio,

in collaborazione con il "Centro studi volontariato san Nicola", nell’ambito del progetto di

promozione al volontariato, hanno ideato la creazione di un vero e proprio strumento

d’informazione e meditazione chiamato: www.tuttoilbenechece.it

Un sito internet dedicato al mondo delle cose belle e buone che accadano sul nostro

territorio, dalle tante iniziative delle associazioni a quelle promosse dalle parrocchie a

quelle sostenute dal pubblico, una vetrina di informazione ma anche di riflessione. Uno

strumento aperto a tutti e affidato a tutti.

Ad  inaugurare  questa  riflessione  sul  ruolo  speciale  della  comunicazione  sociale  ci

attendono due appuntamenti:

1. Una conferenza stampa di presentazione alla stampa del sito www.tuttoilbenechece.it,

che  si  terrà  oggi,  venerdì  8  luglio,  alle  16.30,  presso  il  Centro  Giochi  Gaia

dell’Associazione Xiao Yan in via  Chiarelli  13 (nei  pressi  del  Lungomare Chiarelli)  a

Trani.

2.  Una  preziosa  esibizione  teatrale  che  la  comunità  scolastica  del  liceo  classico-

psicopedagogico De Sanctis di Trani nelle figure della preside Grazia Ruggiero, delle

insegnanti De Gennaro e Spadavecchia e di tutti i ragazzi dell’istituto porranno in scena

venerdì 8 luglio alle 21 nella preziosa e suggestiva cornice del parco sociale di santa

Geffa.  Una potente  riflessione che nasce dal  ruolo centrale  del  logos,  la  parola  per

eccellenza, quella della fede, per giungere all’importanza della comunicazione che sa

farsi  denuncia  ed  indagine,  come  suggerito  dalle  appassionati  parole  di  uno  dei

protagonisti riportati in scena come il  giornalista ucciso dalla camorra il  23 Settembre

1985 Giancarlo Siani.

Per  contatti  ed  info:  info@xiaoyan.it;  facebook  Santa  Geffa,  349/6952335,

www.tuttoilbenechece.it

Daniele Ciliento - Associazione Xiao Yan

Redazione Il Giornale di Trani ©

Nasce a Trani un sito dedicato al terzo settore: "Tutto il bene che c'è".... http://www.radiobombo.it/notizie/70977/nasce-a-trani-un-sito-dedicato...



Bari Bianca, a cena insieme con Ant e A.ge.be.o
Durante l'evento - che si terrà il 14 luglio in un luogo ancora segreto 
contribuire alle iniziative delle due associazioni benefiche 

Di redazione -  
9 luglio 2016 - 07:23:58  
 

Bari Bianca a Cena Insieme. Per la solidarietà. Come ogni anno gli organizzatori dedicano uno spazio alla 
solidarietà. Quest’anno oltre all’ ANT, Bari bianca sosterrà l’associazione A
ONLUS che si dedica all’assistenza delle famiglie che hanno bambini colpiti dalla leucemia infantile. Il loro 
progetto è quello di costruire una Casa Accoglienza, a sostegno delle famiglie e dei bambini colpiti da questa 
malattia. All’arrivo, troverete dei “Point” della A.Ge.B.E.O, autorizzati e preposti alla raccolta fondi. La 
cena, si terrà il 14 luglio in un luogo che sarà comunicato solo 24 ore prima dell’evento e che sarà 
comunicato sulla pagina facebook Bari bianca. A cena ins

L’iniziativa  

Lo spirito che anima questa iniziativa, aperta a tutti i cittadini, è quello di realizzare un evento gratuito, 
fondato sullo stare seduti insieme a tavola
manifestazione – ha detto Marzulli (anche delegato dal sindaco per la promozione territoriale) 
momento in cui i baresi si riappropriano dello spazio pubblico per poi restituirlo esattamente come lo hanno 
trovato”. E siamo a un’altra delle regole imposte ai partecipanti: d
restituita al resto dei cittadini nelle condizioni migliori possibili. “Non dimenticate il posacenere 
Marzulli – non sarà ammesso buttare cicche di sigarette per la strada”. Regole ferree 
all’appuntamento mondano più atteso dell’anno. Ancora sconosciuto il luogo e la data del flash mob. 
“Sicuramente sarà a luglio, a breve comunicheremo la data. Per quanto riguarda la location stiamo lavorando 
per assicurare ai partecipanti un luogo facilmente ra
urbano”. 

  

Bari Bianca, a cena insieme con Ant e A.ge.be.o
che si terrà il 14 luglio in un luogo ancora segreto - sarà possibile 

contribuire alle iniziative delle due associazioni benefiche  

Bari In Bianco  

Bari Bianca a Cena Insieme. Per la solidarietà. Come ogni anno gli organizzatori dedicano uno spazio alla 
solidarietà. Quest’anno oltre all’ ANT, Bari bianca sosterrà l’associazione A.Ge.B.E.O.: associazione 
ONLUS che si dedica all’assistenza delle famiglie che hanno bambini colpiti dalla leucemia infantile. Il loro 
progetto è quello di costruire una Casa Accoglienza, a sostegno delle famiglie e dei bambini colpiti da questa 

All’arrivo, troverete dei “Point” della A.Ge.B.E.O, autorizzati e preposti alla raccolta fondi. La 
cena, si terrà il 14 luglio in un luogo che sarà comunicato solo 24 ore prima dell’evento e che sarà 
comunicato sulla pagina facebook Bari bianca. A cena insieme 2016. 

Lo spirito che anima questa iniziativa, aperta a tutti i cittadini, è quello di realizzare un evento gratuito, 
fondato sullo stare seduti insieme a tavola per una serata di convivialità e di amicizia. “Questa 

to Marzulli (anche delegato dal sindaco per la promozione territoriale) 
momento in cui i baresi si riappropriano dello spazio pubblico per poi restituirlo esattamente come lo hanno 
trovato”. E siamo a un’altra delle regole imposte ai partecipanti: dopo aver cenato la piazza o la strada va 
restituita al resto dei cittadini nelle condizioni migliori possibili. “Non dimenticate il posacenere 

non sarà ammesso buttare cicche di sigarette per la strada”. Regole ferree 
ppuntamento mondano più atteso dell’anno. Ancora sconosciuto il luogo e la data del flash mob. 

“Sicuramente sarà a luglio, a breve comunicheremo la data. Per quanto riguarda la location stiamo lavorando 
per assicurare ai partecipanti un luogo facilmente raggiungibile e che non crei particolari disagi al traffico 

Bari Bianca, a cena insieme con Ant e A.ge.be.o 
sarà possibile 

Bari Bianca a Cena Insieme. Per la solidarietà. Come ogni anno gli organizzatori dedicano uno spazio alla 
.Ge.B.E.O.: associazione 

ONLUS che si dedica all’assistenza delle famiglie che hanno bambini colpiti dalla leucemia infantile. Il loro 
progetto è quello di costruire una Casa Accoglienza, a sostegno delle famiglie e dei bambini colpiti da questa 

All’arrivo, troverete dei “Point” della A.Ge.B.E.O, autorizzati e preposti alla raccolta fondi. La 
cena, si terrà il 14 luglio in un luogo che sarà comunicato solo 24 ore prima dell’evento e che sarà 

Lo spirito che anima questa iniziativa, aperta a tutti i cittadini, è quello di realizzare un evento gratuito, 
per una serata di convivialità e di amicizia. “Questa 

to Marzulli (anche delegato dal sindaco per la promozione territoriale) – è un 
momento in cui i baresi si riappropriano dello spazio pubblico per poi restituirlo esattamente come lo hanno 

opo aver cenato la piazza o la strada va 
restituita al resto dei cittadini nelle condizioni migliori possibili. “Non dimenticate il posacenere – aggiunge 

non sarà ammesso buttare cicche di sigarette per la strada”. Regole ferree – quindi – 
ppuntamento mondano più atteso dell’anno. Ancora sconosciuto il luogo e la data del flash mob. 

“Sicuramente sarà a luglio, a breve comunicheremo la data. Per quanto riguarda la location stiamo lavorando 
ggiungibile e che non crei particolari disagi al traffico 
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Dire-Fare-Accogliere 

La formazione che sostiene la capacità di autoderminazione dei migranti in Terra di Bari 

Sostenere la capacità di autodeterminazione dei migranti che arrivano in Terra di Bari, rispettando il 
quadro di riferimento socio-culturale individuale con il desiderio di costruire reti relazionali tra la 
comunità ospitante e tra le comunità di diverse etnie oltre a facilitare la permanenza dei migranti nel 
nostro territorio migliorandone la qualità della vita sono stati gli obiettivi del corso di formazione “DIRE-
FARE-ACCOGLIERE” appena terminato. 
 
Un corso di formazione al volontariato, inserito nel corso di lingua italiana promosso dall’associazione 
Anolf, realizzato dall’Anteas di Bari, svolto in due settimane che ha visto i partecipanti provenienti dalla 
Georgia, Bangladesh, Arabia, Egitto, Iraq, Somalia, Africa e Nigeria impegnati per 24 ore per la 
creazione di una rete universale di mutuo-auto-aiuto. 
 
Il corso di formazione è stato finanziato dal C.S.V. San Nicola, con l’ausilio anche di tutti gli aspetti 
logistici ed organizzativi. 
Alla manifestazione per la consegna degli attestati hanno partecipato il giorno 7 luglioGiuseppe 
Boccuzzi - Segretario Provinciale Cisl, Emanuele Castrignanò - Presidente Regionale Anteas, Antonio 
Cavazzoni - Presidente Anteas Bari, Sandrine Mareemootoo - Presidente Anolf Provinciale. 

Ufficio Stampa Csv "San Nicola" 

 

http://www.rutiglianoonline.it/notizie/attualita/8279-dire-fare-accogliere,-formazione-per-migranti-in-terra-di-bari.html
http://www.rutiglianoonline.it/notizie/attualita/8279-dire-fare-accogliere,-formazione-per-migranti-in-terra-di-bari.html


Il progetto "Arredo Riciclando" © n.c.
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L'iniziativa

"Arredo Riciclando", il progetto dell'Istituto
superiore Cosmai di Bisceglie e Trani
Il progetto prevede la costruzione di arredi e fioriere scolastiche e attraverso l'utilizzo di

materiali di riciclo

di LA REDAZIONE

«L'Istituto superiore Sergio Cosmai di Trani e Bisceglie dedica

costante attenzione al tema dell'inclusione e, nel corso dell'anno

scolastico appena concluso, ha realizzato diversi progetti rivolti

ad accogliere i bisogni formativi ed educativi degli alunni

diversamente abili».

E' quanto si legge in una nota diffusa dallo stesso Istituto

superiore.

“Il successo formativo - afferma il dirigente scolastico del

Cosmai, prof. Donato Musci - è sia successo didattico che

emotivo, esperienziale, relazionale. Per questo abbiamo

sviluppato percorsi e laboratori basati sulla pratica della recitazione e della manualità, in cui i ragazzi e le ragazze

hanno potuto sperimentare delle forme espressive ma anche delle fondamentali occasioni di socialità e di incontro,

sia tra pari che con gli adulti”. 

È in questa ottica che ha preso corpo uno dei progetti più interessanti realizzati nella sede di Trani del Cosmai:

ARREDO RICICLANDO, promosso dall'organizzazione di volontariato “La Mandragora” e da Legambiente Trani,

con un finanziamento del Centro Servizi per il Volontariato “San Nicola”.

Con la realizzazione di laboratori pratici per la costruzione di arredi e fioriere scolastiche e attraverso l'utilizzo di

materiali di riciclo si è inteso veicolare il tema della tutela dell’ambiente e si è dato vita ad un percorso di

promozione del volontariato ambientale nella scuola. Il concetto su cui si è lavorato è quello di un'urgenza

comunicativa ecologica, quella, cioè, che l’ambiente non può essere considerato uno spazio illimitato e che le

risorse del pianeta non sono infinite. Il percorso ha voluto favorire la percezione, l’analisi e la comprensione di

atteggiamenti eco-sostenibili, al fine di formare futuri cittadini consapevoli e responsabili nei confronti di sé,

dell’ambiente e della comunità, promuovendo un atteggiamento di gratuità e volontariato verso l’ambiente e

sviluppando qualità personali quali la condivisione, la collaborazione, il senso di responsabilità e l’attenzione al bene

comune.

“Il percorso ha avuto da subito un carattere partecipativo - sottolinea Fabrizio Amicone, della sezione tranese di

Legambiente - nel primo incontro si é discusso coi ragazzi dei materiali che avremmo adoperato e di come si

sarebbero potuti utilizzare per ottenere oggetti d'arredo. Partendo dalla descrizione di pallet e copertoni, si è fatto

notare come questi, spesso, siano trattati alla stregua di rifiuti comuni o, peggio ancora, vengano talvolta smaltiti nel

peggior modo possibile, bruciandoli. Dopo la descrizione di questo tipo di rifiuti, si è spiegato come sarebbero potuti

divenire, a discrezione delle nostre scelte, fioriere o sedie o panchine, anche solo con accorgimenti minimi, come ad

esempio una pulizia effettuata con aceto, efficiente ed ecologico, o una tintura, per quel che riguarda il legno, con un

mordente realizzato con un solvente e del caffè. Poi, con l'entusiasmo dei ragazzi, abbiamo dato vita a dei veri e

propri oggetti di arredo riciclati, che ora fanno parte dell'ambiente della scuola”.

Tra i docenti dell'istituto coinvolti, Caterina Antolini, referente della sede di Trani, e, dal team del sostegno, Lucia Di

Gregorio, Sara Pasquale, Stefania Di Pierro. Hanno collaborato anche alcuni alunni del settore moda e audiovisivo

e i docenti Pietro Ingravalle, Roberto Mastromarini e Antonio Conte.

Bisceglie: "Arredo Riciclando", il progetto dell'Istituto superiore Cosm... http://www.bisceglielive.it/news/Cronaca/433170/news.aspx
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L'istituto  superiore  Sergio  Cosmai  di

Trani  e  Bisceglie  dedica  costante

attenzione al  tema dell'inclusione e, nel

corso  dell'anno  scolastico  appena

concluso,  ha  realizzato  diversi  progetti

rivolti ad accogliere i bisogni formativi ed

educativi degli alunni diversamente abili.

«Il successo formativo», afferma il dirigente scolastico del Cosmai, Donato Musci, «è sia

successo  didattico  che  emotivo,  esperienziale,  relazionale.  Per  questo  abbiamo

sviluppato percorsi e laboratori basati sulla pratica della recitazione e della manualità, in

cui i ragazzi e le ragazze hanno potuto sperimentare delle forme espressive ma anche

delle fondamentali occasioni di socialità e di incontro, sia tra pari che con gli adulti». 

È in questa ottica che ha preso corpo uno dei progetti più interessanti realizzati nella

sede  di  Trani  del  Cosmai:  «Arredo  riciclando»,  promosso  dall'organizzazione  di

volontariato “La Mandragora” e da Legambiente Trani, con un finanziamento del Centro

Servizi per il Volontariato “San Nicola”.

Con la realizzazione di laboratori pratici per la costruzione di arredi e fioriere scolastiche

e  attraverso  l'utilizzo  di  materiali  di  riciclo  si  è  inteso  veicolare  il  tema  della  tutela

dell’ambiente e si è dato vita ad un percorso di promozione del volontariato ambientale

nella  scuola.  Il  concetto  su  cui  si  è  lavorato  è  quello  di  un'urgenza  comunicativa

ecologica, quella, cioè, che l’ambiente non può essere considerato uno spazio illimitato e

che le risorse del pianeta non sono infinite. Il percorso ha voluto favorire la percezione,

l’analisi  e  la  comprensione  di  atteggiamenti  eco-sostenibili,  al  fine  di  formare  futuri

cittadini consapevoli e responsabili nei confronti di sé, dell’ambiente e della comunità,

promuovendo un atteggiamento di gratuità e volontariato verso l’ambiente e sviluppando

qualità  personali  quali  la  condivisione,  la  collaborazione,  il  senso di  responsabilità  e

l’attenzione al bene comune.

«Il percorso ha avuto da subito un carattere partecipativo», sottolinea Fabrizio Amicone,

della sezione tranese di Legambiente, «nel primo incontro si é discusso coi ragazzi dei

materiali che avremmo adoperato e di come si sarebbero potuti utilizzare per ottenere

oggetti d'arredo. Partendo dalla descrizione di pallet e copertoni, si è fatto notare come

questi,  spesso, siano trattati  alla  stregua di  rifiuti  comuni  o,  peggio ancora,  vengano

talvolta smaltiti nel peggior modo possibile, bruciandoli. Dopo la descrizione di questo

tipo di rifiuti,  si è spiegato come sarebbero potuti divenire, a discrezione delle nostre

scelte,  fioriere  o  sedie  o  panchine,  anche  solo  con  accorgimenti  minimi,  come  ad

esempio una pulizia effettuata con aceto, efficiente ed ecologico, o una tintura, per quel

che riguarda il legno, con un mordente realizzato con un solvente e del caffè. Poi, con

l'entusiasmo dei ragazzi, abbiamo dato vita a dei veri e propri oggetti di arredo riciclati,

che ora fanno parte dell'ambiente della scuola».

Tra i docenti dell'istituto coinvolti, Caterina Antolini, referente della sede di Trani, e, dal

team  del  sostegno,  Lucia  Di  Gregorio,  Sara  Pasquale,  Stefania  Di  Pierro.  Hanno

collaborato  anche  alcuni  alunni  del  settore  moda  e  audiovisivo  e  i  docenti  Pietro

Ingravalle, Roberto Mastromarini e Antonio Conte.

Redazione Il Giornale di Trani ©
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Il progetto "Arredo Riciclando" © n.c.
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L'iniziativa

"Arredo Riciclando", il progetto dell'Istituto
supe riore Cosmai di Bisceglie e Trani
Il progetto prevede la costruzione di arredi e fioriere scolastiche e attraverso l'utilizzo di

materiali di riciclo

di LA REDAZIONE

«L'Istituto superiore Sergio Cosmai di Trani e Bisceglie dedica

costante attenzione al tema dell'inclusione e, nel corso dell'anno

scolastico appena concluso, ha realizzato diversi progetti rivolti

ad accogliere i bisogni formativi ed educativi degli alunni

diversamente abili».

E' quanto si legge in una nota diffusa dallo stesso Istituto

superiore.

“Il successo formativo - afferma il dirigente scolastico del

Cosmai, prof. Donato Musci - è sia successo didattico che

emotivo, esperienziale, relazionale. Per questo abbiamo

sviluppato percorsi e laboratori basati sulla pratica della recitazione e della manualità, in cui i ragazzi e le ragazze

hanno potuto sperimentare delle forme espressive ma anche delle fondamentali occasioni di socialità e di incontro,

sia tra pari che con gli adulti”. 

È in questa ottica che ha preso corpo uno dei progetti più interessanti realizzati nella sede di Trani del Cosmai:

ARREDO RICICLANDO, promosso dall'organizzazione di volontariato “La Mandragora” e da Legambiente Trani,

con un finanziamento del Centro Servizi per il Volontariato “San Nicola”.

Con la realizzazione di laboratori pratici per la costruzione di arredi e fioriere scolastiche e attraverso l'utilizzo di

materiali di riciclo si è inteso veicolare il tema della tutela dell’ambiente e si è dato vita ad un percorso di

promozione del volontariato ambientale nella scuola. Il concetto su cui si è lavorato è quello di un'urgenza

comunicativa ecologica, quella, cioè, che l’ambiente non può essere considerato uno spazio illimitato e che le

risorse del pianeta non sono infinite. Il percorso ha voluto favorire la percezione, l’analisi e la comprensione di

atteggiamenti eco-sostenibili, al fine di formare futuri cittadini consapevoli e responsabili nei confronti di sé,

dell’ambiente e della comunità, promuovendo un atteggiamento di gratuità e volontariato verso l’ambiente e

sviluppando qualità personali quali la condivisione, la collaborazione, il senso di responsabilità e l’attenzione al bene

comune.

“Il percorso ha avuto da subito un carattere partecipativo - sottolinea Fabrizio Amicone, della sezione tranese di

Legambiente - nel primo incontro si é discusso coi ragazzi dei materiali che avremmo adoperato e di come si

sarebbero potuti utilizzare per ottenere oggetti d'arredo. Partendo dalla descrizione di pallet e copertoni, si è fatto

notare come questi, spesso, siano trattati alla stregua di rifiuti comuni o, peggio ancora, vengano talvolta smaltiti nel

peggior modo possibile, bruciandoli. Dopo la descrizione di questo tipo di rifiuti, si è spiegato come sarebbero potuti

divenire, a discrezione delle nostre scelte, fioriere o sedie o panchine, anche solo con accorgimenti minimi, come ad

esempio una pulizia effettuata con aceto, efficiente ed ecologico, o una tintura, per quel che riguarda il legno, con un

mordente realizzato con un solvente e del caffè. Poi, con l'entusiasmo dei ragazzi, abbiamo dato vita a dei veri e

propri oggetti di arredo riciclati, che ora fanno parte dell'ambiente della scuola”.

Tra i docenti dell'istituto coinvolti, Caterina Antolini, referente della sede di Trani, e, dal team del sostegno, Lucia Di

Gregorio, Sara Pasquale, Stefania Di Pierro. Hanno collaborato anche alcuni alunni del settore moda e audiovisivo

e i docenti Pietro Ingravalle, Roberto Mastromarini e Antonio Conte.

Trani: "Arredo Riciclando", il progetto dell'Istituto superiore Cosmai d... http://www.tranilive.it/news/Cronaca/433171/news.aspx



 
 

I ragazzi diversamente abili del “Cosmai” di Trani e 
Bisceglie costruiscono arredi con materiali riciclati 
Aggiunto da Redazione il 9 luglio 2016  

 
 
L’Istituto superiore Sergio Cosmai di Trani e Bisceglie dedica costante attenzione al tema dell’inclusione e, 
nel corso dell’anno scolastico appena concluso, ha realizzato diversi progetti rivolti ad accogliere i bisogni 
formativi ed educativi degli alunni diversamente abili. “Il successo formativo”, afferma il dirigente 
scolastico del Cosmai, prof. Donato Musci, “è sia successo didattico che emotivo, esperienziale, relazionale. 
Per questo abbiamo sviluppato percorsi e laboratori basati sulla pratica della recitazione e della manualità, 
in cui i ragazzi e le ragazze hanno potuto sperimentare delle forme espressive ma anche delle fondamentali 
occasioni di socialità e di incontro, sia tra pari che con gli adulti”. 

È in questa ottica che ha preso corpo uno dei progetti più interessanti realizzati nella sede di Trani del Cosmai: 
ARREDO RICICLANDO , promosso dall’organizzazione di volontariato “La Mandragora” e da 
Legambiente Trani, con un finanziamento del Centro Servizi per il Volontariato “San Nicola”. 

Con la realizzazione di laboratori pratici per la costruzione di arredi e fioriere scolastiche e attraverso 
l’utilizzo di materiali di riciclo si è inteso veicolare il tema della tutela dell’ambiente e si è dato vita ad un 
percorso di promozione del volontariato ambientale nella scuola. Il concetto su cui si è lavorato è quello di 
un’urgenza comunicativa ecologica, quella, cioè, che l’ambiente non può essere considerato uno spazio 
illimitato e che le risorse del pianeta non sono infinite. Il percorso ha voluto favorire la percezione, l’analisi e 
la comprensione di atteggiamenti eco-sostenibili, al fine di formare futuri cittadini consapevoli e responsabili 
nei confronti di sé, dell’ambiente e della comunità, promuovendo un atteggiamento di gratuità e volontariato 
verso l’ambiente e sviluppando qualità personali quali la condivisione, la collaborazione, il senso di 
responsabilità e l’attenzione al bene comune. 

“Il percorso ha avuto da subito un carattere partecipativo”, sottolinea Fabrizio Amicone, della sezione 
tranese di Legambiente, “nel primo incontro si é discusso coi ragazzi dei materiali che avremmo adoperato 
e di come si sarebbero potuti utilizzare per ottenere oggetti d’arredo. Partendo dalla descrizione di pallet e 
copertoni, si è fatto notare come questi, spesso, siano trattati alla stregua di rifiuti comuni o, peggio ancora, 
vengano talvolta smaltiti nel peggior modo possibile, bruciandoli. Dopo la descrizione di questo tipo di rifiuti, 
si è spiegato come sarebbero potuti divenire, a discrezione delle nostre scelte, fioriere o sedie o panchine, 
anche solo con accorgimenti minimi, come ad esempio una pulizia effettuata con aceto, efficiente ed 
ecologico, o una tintura, per quel che riguarda il legno, con un mordente realizzato con un solvente e del 
caffè. Poi, con l’entusiasmo dei ragazzi, abbiamo dato vita a dei veri e propri oggetti di arredo riciclati, che 
ora fanno parte dell’ambiente della scuola”. 

Tra i docenti dell’istituto coinvolti, Caterina Antolini , referente della sede di Trani, e, dal team del sostegno, 
Lucia Di Gregorio, Sara Pasquale, Stefania Di Pierro. Hanno collaborato anche alcuni alunni del settore 
moda e audiovisivo e i docenti Pietro Ingravalle, Roberto Mastromarini e Antonio Conte. 
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“Arredo Riciclando”, il progetto dell’Istituto superiore 
Cosmai di Trani e Bisceglie

Attraverso l’utilizzo di materiali di riciclo

«L’Istituto superiore Sergio Cosmai di Trani e Bisceglie dedica costante attenzione al tema dell’inclusione e, 
nel corso dell’anno scolastico appena concluso, ha realizzato diversi progetti rivolti 
formativi ed educativi degli alunni diversamente abili».

È quanto si legge in una nota diffusa dallo stesso Istituto superiore.«Il successo formativo 
dirigente scolastico del Cosmai, prof. Donato Musci 
relazionale. Per questo abbiamo sviluppato percorsi e laboratori basati sulla pratica della recitazione e della 
manualità, in cui i ragazzi e le ragazze hanno potuto sperimentare delle forme espressive ma anche delle 
fondamentali occasioni di socialità e di incontro, sia tra pari che con gli adulti».

È in questa ottica che ha preso corpo uno dei progetti più interessanti realizzati nella sede di Trani del Cosmai: 
Arreda Riciclando, promosso dall’organizzazione di volont
con un finanziamento del Centro Servizi per il Volontariato “San Nicola”.

Con la realizzazione di laboratori pratici per la costruzione di arredi e fioriere scolastiche e attraverso 
l’utilizzo di materiali di riciclo si è inteso veicolare il tema della tutela dell’ambiente e si è dato vita ad un 
percorso di promozione del volontariato ambientale nella scuola. Il concetto su cui si è lavorato è quello di 
un’urgenza comunicativa ecologica, quella, cioè, che l’amb
illimitato e che le risorse del pianeta non sono infinite. Il percorso ha voluto favorire la percezione, l’analisi e 
la comprensione di atteggiamenti eco-sostenibili, al fine di formare futuri cittadini consapevo
nei confronti di sé, dell’ambiente e della comunità, promuovendo un atteggiamento di gratuità e volontariato 
verso l’ambiente e sviluppando qualità personali quali la condivisione, la collaborazione, il senso di 
responsabilità e l’attenzione al bene comune.

«Il percorso ha avuto da subito un carattere partecipativo 
di Legambiente – nel primo incontro si é discusso coi ragazzi dei materiali che avremmo adoperato e di come 
si sarebbero potuti utilizzare per ottenere oggetti d’arredo. Partendo dalla descrizione di pallet e copertoni, si è 
fatto notare come questi, spesso, siano trattati alla stregua di rifiuti comuni o, peggio ancora, vengano talvolta 
smaltiti nel peggior modo possibile, bru
come sarebbero potuti divenire, a discrezione delle nostre scelte, fioriere o sedie o panchine, anche solo con 
accorgimenti minimi, come ad esempio una pulizia effettuata con aceto, eff
per quel che riguarda il legno, con un mordente realizzato con un solvente e del caffè. Poi, con l’entusiasmo 
dei ragazzi, abbiamo dato vita a dei veri e propri oggetti di arredo riciclati, che ora fanno parte dell’ambi
della scuola». 
Tra i docenti dell’istituto coinvolti, Caterina Antolini, referente della sede di Trani, e, dal team del sostegno, 
Lucia Di Gregorio, Sara Pasquale, Stefania Di Pierro. Hanno collaborato anche alcuni alunni del settore moda 
e audiovisivo e i docenti Pietro Ingravalle, Roberto Mastromarini e Antonio Conte.

“Arredo Riciclando”, il progetto dell’Istituto superiore 
Cosmai di Trani e Bisceglie 

 

Attraverso l’utilizzo di materiali di riciclo si è inteso veicolare il tema della tutela dell’ambiente

«L’Istituto superiore Sergio Cosmai di Trani e Bisceglie dedica costante attenzione al tema dell’inclusione e, 
nel corso dell’anno scolastico appena concluso, ha realizzato diversi progetti rivolti 
formativi ed educativi degli alunni diversamente abili». 

È quanto si legge in una nota diffusa dallo stesso Istituto superiore.«Il successo formativo 
dirigente scolastico del Cosmai, prof. Donato Musci – è sia successo didattico che emotivo, esperienziale, 
relazionale. Per questo abbiamo sviluppato percorsi e laboratori basati sulla pratica della recitazione e della 
manualità, in cui i ragazzi e le ragazze hanno potuto sperimentare delle forme espressive ma anche delle 
ondamentali occasioni di socialità e di incontro, sia tra pari che con gli adulti». 

È in questa ottica che ha preso corpo uno dei progetti più interessanti realizzati nella sede di Trani del Cosmai: 
Arreda Riciclando, promosso dall’organizzazione di volontariato “La Mandragora” e da Legambiente Trani, 
con un finanziamento del Centro Servizi per il Volontariato “San Nicola”. 

Con la realizzazione di laboratori pratici per la costruzione di arredi e fioriere scolastiche e attraverso 
riciclo si è inteso veicolare il tema della tutela dell’ambiente e si è dato vita ad un 

percorso di promozione del volontariato ambientale nella scuola. Il concetto su cui si è lavorato è quello di 
un’urgenza comunicativa ecologica, quella, cioè, che l’ambiente non può essere considerato uno spazio 
illimitato e che le risorse del pianeta non sono infinite. Il percorso ha voluto favorire la percezione, l’analisi e 

sostenibili, al fine di formare futuri cittadini consapevo
nei confronti di sé, dell’ambiente e della comunità, promuovendo un atteggiamento di gratuità e volontariato 
verso l’ambiente e sviluppando qualità personali quali la condivisione, la collaborazione, il senso di 

one al bene comune. 

«Il percorso ha avuto da subito un carattere partecipativo – sottolinea Fabrizio Amicone, della sezione tranese 
nel primo incontro si é discusso coi ragazzi dei materiali che avremmo adoperato e di come 

uti utilizzare per ottenere oggetti d’arredo. Partendo dalla descrizione di pallet e copertoni, si è 
fatto notare come questi, spesso, siano trattati alla stregua di rifiuti comuni o, peggio ancora, vengano talvolta 
smaltiti nel peggior modo possibile, bruciandoli. Dopo la descrizione di questo tipo di rifiuti, si è spiegato 
come sarebbero potuti divenire, a discrezione delle nostre scelte, fioriere o sedie o panchine, anche solo con 
accorgimenti minimi, come ad esempio una pulizia effettuata con aceto, efficiente ed ecologico, o una tintura, 
per quel che riguarda il legno, con un mordente realizzato con un solvente e del caffè. Poi, con l’entusiasmo 
dei ragazzi, abbiamo dato vita a dei veri e propri oggetti di arredo riciclati, che ora fanno parte dell’ambi

Tra i docenti dell’istituto coinvolti, Caterina Antolini, referente della sede di Trani, e, dal team del sostegno, 
Lucia Di Gregorio, Sara Pasquale, Stefania Di Pierro. Hanno collaborato anche alcuni alunni del settore moda 

o e i docenti Pietro Ingravalle, Roberto Mastromarini e Antonio Conte. 

“Arredo Riciclando”, il progetto dell’Istituto superiore 

si è inteso veicolare il tema della tutela dell’ambiente 

«L’Istituto superiore Sergio Cosmai di Trani e Bisceglie dedica costante attenzione al tema dell’inclusione e, 
nel corso dell’anno scolastico appena concluso, ha realizzato diversi progetti rivolti ad accogliere i bisogni 

È quanto si legge in una nota diffusa dallo stesso Istituto superiore.«Il successo formativo – afferma il 
didattico che emotivo, esperienziale, 

relazionale. Per questo abbiamo sviluppato percorsi e laboratori basati sulla pratica della recitazione e della 
manualità, in cui i ragazzi e le ragazze hanno potuto sperimentare delle forme espressive ma anche delle 

È in questa ottica che ha preso corpo uno dei progetti più interessanti realizzati nella sede di Trani del Cosmai: 
ariato “La Mandragora” e da Legambiente Trani, 

Con la realizzazione di laboratori pratici per la costruzione di arredi e fioriere scolastiche e attraverso 
riciclo si è inteso veicolare il tema della tutela dell’ambiente e si è dato vita ad un 

percorso di promozione del volontariato ambientale nella scuola. Il concetto su cui si è lavorato è quello di 
iente non può essere considerato uno spazio 

illimitato e che le risorse del pianeta non sono infinite. Il percorso ha voluto favorire la percezione, l’analisi e 
sostenibili, al fine di formare futuri cittadini consapevoli e responsabili 

nei confronti di sé, dell’ambiente e della comunità, promuovendo un atteggiamento di gratuità e volontariato 
verso l’ambiente e sviluppando qualità personali quali la condivisione, la collaborazione, il senso di 

sottolinea Fabrizio Amicone, della sezione tranese 
nel primo incontro si é discusso coi ragazzi dei materiali che avremmo adoperato e di come 

uti utilizzare per ottenere oggetti d’arredo. Partendo dalla descrizione di pallet e copertoni, si è 
fatto notare come questi, spesso, siano trattati alla stregua di rifiuti comuni o, peggio ancora, vengano talvolta 

ciandoli. Dopo la descrizione di questo tipo di rifiuti, si è spiegato 
come sarebbero potuti divenire, a discrezione delle nostre scelte, fioriere o sedie o panchine, anche solo con 

iciente ed ecologico, o una tintura, 
per quel che riguarda il legno, con un mordente realizzato con un solvente e del caffè. Poi, con l’entusiasmo 
dei ragazzi, abbiamo dato vita a dei veri e propri oggetti di arredo riciclati, che ora fanno parte dell’ambiente 

Tra i docenti dell’istituto coinvolti, Caterina Antolini, referente della sede di Trani, e, dal team del sostegno, 
Lucia Di Gregorio, Sara Pasquale, Stefania Di Pierro. Hanno collaborato anche alcuni alunni del settore moda 

 



 
 
Eventi 

WWF, sabato 16 luglio escursione notturna con 
meditazione yoga 

sabato 9 luglio 2016 
 

 
 
Tornano le escursioni notturne del WWF Alta Murgia Terre Peucete. 
La prossima tappa è prevista sabato 16 luglio nel parco dell'Alta 
Murgia. 

La foresta di  Mercadante si estende su 1300 ha (dagli iniziali 1041ha), e si trova per 
gran parte nel territorio di Cassano delle Murge (872 ha) e per la parte restante nel 
territorio di Altamura. La foresta fa parte integrale del Parco dell’Alta Murgia. 
Questa foresta ha la particolarità di essere artificiale: in seguito alla ripresa 
demografica e alla deforestazione dell'Ottocento, infatti, i danni ambientali 
nell'entroterra barese incominciarono a farsi sentire direttamente sulla città di Bari,  
A causa dell'erosione il suolo era spoglio e povero, e quindi non offriva resistenza 
all'acqua, che fluiva senza ostacoli fino al fondovalle; sul suolo furono quindi messi a 
dimora numerosi alberi, per la maggior parte conifere (in particolar modo pino 
d'Aleppo) in quanto piante a rapido accrescimento e idonee a predisporre il suolo per 
le specie autoctone quali roverelle e lecci (latifoglie - specie quercine). 
 
In questo esperimento vi sarà un momento dedicato alla meditazione con esercizi di 
Yoga condotto dal Centro Armonia Yogabhati. 
 
Questo il programma: ore 19.30 raduno presso il Bar pizzeria “Il Tronco”. Ore 20.00 
inizio percorso con sosta momento di meditazione ed esercizi Yoga a cura di Vito 
Pascazio e Tiziana Castellano,operatori del Centro Armonia Yogabhati,  
ore 21.00 inizio escursione lungo i sentieri natura, ore 24.00 fine escursione . 
 
Caratteristiche tecniche 
Lunghezza percorso 12 km circa 
Percorso pianeggiante caratterizzato da strada miste asfalto e sterrato 
 
Livello difficoltà (E) ESCURSIONISTICO SEMPLICE 
Escursione condotta dai volontari WWF  
 
Attrezzatura richiesta : Scarpe da trekking, lampade frontali, acqua e tappetino o 
modulo per lo yoga 
 
Info: wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com 
 
QUOTA di adesione: gratuito soci WWF, 2 euro per coloro che non sono soci.  
 



 
 

Trani – Il nuovo portale sul volontariato 
“www.tuttoilbenechec’è.it”
9 luglio, 2016 | scritto da Antonella Loprieno
 

www.tuttoilbenechec’è.it  è il nuovo portale d’informazione interamente dedicato alla 
valorizzazione delle realtà sociali del territorio tranese.

“E’ un sito dedicato interamente al terzo settore 
portale Mariagrazia Marchese 
Centro  Servizi  Volontariato –
realtà associative e dei servizi delle associazioni. Sul portale
stampa, interviste, approfondimenti, gallerie fotografiche. A Trani 
Mariagrazia Marchese – ci sono tante associazioni che non si conoscono perchè non sono 
registrate. Per questo vogliamo che la cittadinanza con
utili in tanti momenti e per tante esigenze”.

La realizzazione del portale è stata possibile grazie ad un finanziamento del CSV in 
collaborazione con lo Xiao Yan e l’obiettivo resterà sempre quello di far conoscere ad 
lettore i servizi che le  associazioni di volontariato offrono e le iniziative ed 
derivano dalle stesse. 

“Non pensiamo ad una bacheca degli annunci, ma ad un luogo di incontro delle esperienze 
di vita delle persone –  ha aggiunto
Ciliento. – Abbiamo voluto festeggiare 19 anni di attività sul territorio inventando un nuovo 
progetto, un sito internet Tuttoilbenechece.it, nel quale invitiamo il mondo del terzo settore, 
dell’associazionismo, delle parrocchie, a condividere le esperienze buone del territorio “.

In apertura del progetto, ieri sera la
santa Geffa, ha  messo in scena lo spettacolo “In principio era la parola”. Regista 
dell’evento è la prof.ssa  Antonella de Gennaro. “Lo spettacolo rientra
scolastico sulla legalità, voluto 
alla collega Speranza Spadavecchia”.

www.tuttoilbenechec’è.it  

Il nuovo portale sul volontariato 
“www.tuttoilbenechec’è.it”  

Antonella Loprieno 

è il nuovo portale d’informazione interamente dedicato alla 
valorizzazione delle realtà sociali del territorio tranese. 

“E’ un sito dedicato interamente al terzo settore –  ha dichiarato la direttrice 
portale Mariagrazia Marchese -. Nasce grazie alla collaborazione con lo Xiao Yan e il 

– San Nicola (CSV). Ci preoccuperemo di fare cronaca delle 
realtà associative e dei servizi delle associazioni. Sul portale daremo spazio ai comunicati 
stampa, interviste, approfondimenti, gallerie fotografiche. A Trani  – ha proseguito 

ci sono tante associazioni che non si conoscono perchè non sono 
registrate. Per questo vogliamo che la cittadinanza conosca queste realtà che possono essere 
utili in tanti momenti e per tante esigenze”. 

La realizzazione del portale è stata possibile grazie ad un finanziamento del CSV in 
collaborazione con lo Xiao Yan e l’obiettivo resterà sempre quello di far conoscere ad 

associazioni di volontariato offrono e le iniziative ed 

“Non pensiamo ad una bacheca degli annunci, ma ad un luogo di incontro delle esperienze 
ha aggiunto il presidente dello Xiao Yan, la rondine che ride Daniele 

festeggiare 19 anni di attività sul territorio inventando un nuovo 
sito internet Tuttoilbenechece.it, nel quale invitiamo il mondo del terzo settore, 
ionismo, delle parrocchie, a condividere le esperienze buone del territorio “.

In apertura del progetto, ieri sera la cooperativa Xiao Yan, presso il parco archeologico di 
in scena lo spettacolo “In principio era la parola”. Regista 

Antonella de Gennaro. “Lo spettacolo rientra nel progetto 
scolastico sulla legalità, voluto  dalla dirigente Grazia Ruggiero, e messo in scena insieme 
alla collega Speranza Spadavecchia”. 

Il nuovo portale sul volontariato 

è il nuovo portale d’informazione interamente dedicato alla 

ha dichiarato la direttrice responsabile del 
. Nasce grazie alla collaborazione con lo Xiao Yan e il 

Ci preoccuperemo di fare cronaca delle 
daremo spazio ai comunicati 

ha proseguito 
ci sono tante associazioni che non si conoscono perchè non sono 

osca queste realtà che possono essere 

La realizzazione del portale è stata possibile grazie ad un finanziamento del CSV in 
collaborazione con lo Xiao Yan e l’obiettivo resterà sempre quello di far conoscere ad ogni 

associazioni di volontariato offrono e le iniziative ed  i vantaggi che 

“Non pensiamo ad una bacheca degli annunci, ma ad un luogo di incontro delle esperienze 
esidente dello Xiao Yan, la rondine che ride Daniele 

festeggiare 19 anni di attività sul territorio inventando un nuovo 
sito internet Tuttoilbenechece.it, nel quale invitiamo il mondo del terzo settore, 
ionismo, delle parrocchie, a condividere le esperienze buone del territorio “. 

presso il parco archeologico di 
in scena lo spettacolo “In principio era la parola”. Regista 

nel progetto 
dalla dirigente Grazia Ruggiero, e messo in scena insieme 



È nato a Trani, ma non è escluso che si
sviluppi  presto  in  altre  città,  come
speriamo, un portale dedicato alle buone
notizie,  quelle  che  provengono  dalle
associazioni del territorio: “Tutto il  bene
che c’è”.

A  darne  notizia,  la  direttrice
responsabile,  Mariagrazia  Marchese:  «Volevo  un  portale  che  non  andasse  ad
aggiungersi al lavoro dei miei colleghi rendendo un servizio già esistente. “Tutto il bene
che c’è”  si  concentra sul volontariato, prima di tutto perché è utile che si  faccia una
informazione approfondita per dare senso alle associazioni. A Trani esistono tantissime
associazioni delle quali non si ha contezza perché non sono iscritte alla rete del Csv o
registrate. Mi sono resa conto che l’informazione sul volontariato esiste ma la cronaca di
un certo tipo prende il sopravvento su notizie che sembrano avere inferiore rilievo».

Il  progetto è stato  reso possibile grazie a un finanziamento del Centro di  servizio al
volontariato san Nicola,  in collaborazione con l’associazione Xiao Yan – rondine che
ride, del quale abbiamo intervistato il presidente, Daniele Ciliento: «Abbiamo deciso di
festeggiare i 19 anni inventando un nuovo progetto, immaginando che sul territorio sia
necessario uno spazio per una comunicazione sana e nuova. Ecco perché arriva il sito
internet  Tuttoilbenechece.it,  nel  quale  invitiamo  il  mondo  del  terzo  settore,
dell’associazionismo, delle parrocchie, a condividere le esperienze buone del territorio
per creare socialità e un cambiamento buono nelle persone».

Per l’occasione, è stato messo in scena ieri presso il parco archeologico di santa Geffa,
gestito proprio dalla cooperativa Xiao Yan, lo spettacolo “In principio era la parola”, che
non a caso parla del giornalismo sano. 

La registra Antonella de Gennaro ai nostri microfoni ha detto: «Lo spettacolo rientra nel
progetto  scolastico,  voluto  dalla  dirigente  Grazia  Ruggiero,  che  ringrazio  per  la
disponibilità, sulla legalità e quindi sulla comunicazione responsabile. Io e la mia collega
Speranza Spadavecchia abbiamo intessuto una trama e messo su questo spettacolo.
Alla base c’è una comunicazione responsabile che trasporta il valore taumaturgico sul
palco».

Il sito “Tutto il bene che c’è” è già online a questo link.

Feder ica G. Porcelli

Redazione Il Giornale di Trani ©
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L’informazione sul volontariato adesso avrà una rete prioritaria: nasce ... http://www.radiobombo.it/notizie/71011/l-informazione-sul-volontaria...



Sabato 9 luglio 2016 BARLETTA CITTÀ I V

STRADA PEDONALE
PROTESTE E PROPOSTE

Disagi per i disabili Aias
trovata la soluzione
Da martedì potranno accedere alla controstrada di Ponente

L’APPELLO OGGI UNA RACCOLTA STRAORDINARIA A CURA DELL’AVIS

«Donate sangue all’Av i s
prima di andare in ferie»

l B A R L E T TA . Oggi sabato 9 Luglio nell’ambito della festa pa-
tronale è stata organizzata una raccolta di sangue dalle 8 alle 12 a
cura della sezione Avis di Barletta presso il Centro Trasfusionale
dell’Ospedale “Mons. Dimiccoli».

«Come da tradizione abbiamo voluto pensare a questo momento
di solidarietà inserito nella festa patronale. Questo importante
appuntamento lo viviamo con grande entusiasmo essendo con-
vinti che il gesto della donazione sia la maniera migliore per
festeggiare i santi Patroni. Per chi volesse, proprio oggi, abbiamo
organizzato una raccolta straordinaria per onorare questo mo-
mento. Sarà possibile donare sangue in mattinata all’interno del
Centro trasfusionale del «Monsignor Raffaele Dimiccoli». Il nostro
appello è quello di donare oggi e durante l’estate al fine di at-
tenuare la cronica emergenza estiva. prima di partire donate
sangue all’Avis.», ha dichiarato il dottor Franco Marino presidente
della sezione Avis «Professor Ruggiero Lattanzio» Barletta.

IL PROGRAMMA È OGGI ALLA CELEBRAZIONE IN CATTEDRALE PARTECIPA L’UNITALSI. DOMANI, DOMENICA, IL PONTIFICALE

Festeggiamenti dei santi Patroni
tutto pronto tra fede e tradizione

CALCIO L’ATTACCANTE ARGENTINO «RE DELL’ECCELLENZA »

Ed ecco il colpo grosso
preso Nicolas Di Rito

GIUSEPPE DIMICCOLI

l B A R L E T TA . «Vorrei ringraziare la Gaz -
zetta del Mezzogiorno per aver ascoltato il no-
stro appello che è servito a sbloccare la si-
tuazione che vedeva noi penalizzati nel poter
portare i nostri ospiti a mare al pari di tutti i
diversamente abili della città. Inoltre vorrei
dire grazie al sindaco Pasquale Cascella e a
tutti coloro che erano presenti alla riunione
per averci convocato con urgenza e ascoltato le
nostre richieste. Ci è stato assicurato che da
martedì prossimo avremo la chiave del can-
cello in maniera che potremo poter passare.
Per noi è un passo avanti molto importante
perchè in questa maniera si minimizzino i
disagi e i rischi per arrivare a mare». Così
Amalia Cilli, responsabile dell’Aias (Associa-
zione Italiana per l'Assistenza agli Spastici) a
margine della riunione alla quale ha parte-
cipato a Palazzo di città a seguito del problema
sollevato dalla Gazzetta in merito alla pro-
blematica dell’accesso dei diversamente abili
a mare essendo stata chiusa la contro strada
con il cancello e resa pedonabile.

Sulla vicenda è intervenuta anche la con-
sigliera e presidente del Consiglio comunale
Carmela Peschechera: «Con la consapevolezza
che anche pochi metri costituiscono uno sfor-
zo grande per chi è diversamente abile e per
chi lo accompagna, potranno apportarsi quel-

IN CATTEDRALE La Madonna dello Sterpeto

RIUNIONE URGENTE
Ieri pomeriggio, dopo la denuncia della
Gazzetta, riunione urgente dal sindaco
Pasquale Cascella con la responsabile Aias

l B A R L E T TA . Trattativa andata a buon fine: il Barletta
si è garantito per la prossima stagione le prestazioni del
“Re dell’Eccellenza.” Ha ingaggiato l’attaccante argentino
Nicolas Di Rito, uno che ha sempre raggiunto abbon-
dantemente la doppia cifra quando ha militato nel prin-
cipale campionato dilettantistico pugliese: 16 gol a Nardò,
26 a Bisceglie e 21 (in metà stagione) ad Andria. Nell’ultimo
anno e mezzo ha indossato le maglie di Virtus Francavilla
(10 reti), Altamura (8) e Casarano (10). Con i salentini ha
affrontato il Barletta nella recente semifinale regionale dei
playoff, vinta dai biancorossi al “Capo zza.” Vanta anche
più di 50 segnature in serie D. “Appena ho saputo dell’in -
teresse del Barletta – ha ammesso Di Rito – ho dato subito
la mia disponibilità a far parte del progetto. È impossibile,
d’altronde, dire di no ad una piazza del genere. Speriamo di
formare un gruppo forte perché l’intenzione deve essere
quella di vincere il campionato.” Sempre nella giornata di
ieri, infine, il club biancorosso ha ufficializzato l’ing aggio
del giovane portiere (classe ‘97) Vittorio Rossetti, ex Ci-
vitanovese, e ha rinunciato in maniera definitiva a pre-
sentare la domanda di ripescaggio in serie D.

[Mario Borraccino]

l B A R L E T TA . Un passaggio istituzionale quello del
"martelletto" nei Rotary Club. Nel Club di Barletta la
cerimonia è stata particolarmente coinvolgente, in
quanto a passarsi il testimone erano due amici di lunga
data nella vita di ogni giorno. Il presidente uscente
Felice Bonadies ha ringraziato tutti i soci per la sentita
partecipazione e collaborazione alle iniziative realiz-
zate. Il nuovo presidente Sabino Montenero ha esposto
le iniziative che vorrebbe realizzare durante il suo
anno, in omaggio al suo motto: " Verso tutti servendo" e
presentando la sua squadra che lo affiancherà nella
realizzazione di validi progetti, a cominciare dalla
continuazione del progetto Alzheimer, avviato dal Past
President Felice Bonadies. Già il prossimo 21 luglio
sarà organizzata una coinvolgente serata, «I colori
della mente», finalizzata ad una raccolta fondi per
proseguire questo interessante progetto.

«Essere il presidente di questo Club rappresenta per
me motivo di orgoglio sebbene non vi nascondo qual-
che giustificato timore. Certamente sono molto sti-
molato a fare bene, a restare in linea con tutti quanti mi
hanno preceduto nel ricoprire questo incarico e che,

LA CERIMONIA SUCCEDE A FELICE BONADIES

Sabino Montenero
presidente Rotary Club

l B A R L E T TA . È tutto pronto per la
«Festa dei santi patroni» edizione 2016.
Il corsi cittadini sono abbelliti dalle lu-
minarie che conferiscono alla città un
aspetto diverso. Il programma delle ce-
lebrazioni liturgiche e delle manifesta-
zioni folkloristiche in occasione dei so-
lenni festeggiamenti in onore dei Santi

Patroni Maria Santissima dello Sterpe-
to e San Ruggiero Vescovo è stato curato
del Capitolo Cattedrale, Comitato Feste
Patronali, Comunità dei Padri Giusep-
pini e Città di Barletta-Civitas Mariae.
Oggi sabato 9 luglio «Maria Vergine Ma-
dre e Mediatrice Di Grazia» messe in
cattedtale alle 7 – 8.30 – 10 – 17.30 e 19
(partecipata dall’Unitalsi, presieduta
dall’assistente spirituale Sac. France-
sco Paolo Doronzo). Alle 20.30, celebra-
zione eucaristica della Domenica, pre-
sieduta da Mons. Angelo Dipasquale;
alle 21.30, Ufficio delle letture officiato
dal Capitolo Cattedrale di Barletta e in-
tronizzazione della Sacra Icona della
Madonna dello Sterpeto e imposizione

del pastorale al busto argenteo di San
Rug giero.

Domani domenica 10 luglio, giorno
della Festa (messa alle 7 – 8.30 - 10 – 11.00
– 19) alle 11 solenne Pontificale presie-
duto da Mons. Arcivescovo Mons. Gio-
van Battista Pichierri, con l’assistenza
del Capitolo Cattedrale, del Clero dio-
cesano e religioso. Alle 19 celebrazione
eucaristica presieduta da Mons. Angelo
Dipasquale. Alle 20 solenne Processione
dei Santi Patroni, presieduta dall’Ar -
civescovo Pichierri, con l’intervento del
Capitolo Cattedrale, del Clero diocesa-
no, religioso, delle Religiose, dei
Te r z ’Ordini, delle Arciconfraternite e
Confraternite. [gd]

D I S AG I Ecco cosa accadrà fino a martedì

le altre notizie
B A R L E T TA

IN VIA MUNICIPIO

Fontana a secco
n «Continua ad essere a secco la

fontana in via Municipio. Non
è in funzione e l’acqua per noi
residenti e non solo è diventata
un miraggio. Mi sembra un ve-
ro e proprio paradosso tenuto
conto che con il sole cocente e
le temperature africane è utile
che non vi possa essere la pos-
sibilità di dissetarsi per stra-
da». Così nuovamente alla
«Gazz etta»il lettore Antonio, re-
sidente in via Municipio, in me-
rito a quanto accade nella strada
che ospita il comando dei Vigili
Urbani. Silenzio assoluto
dall’Acquedotto Pugliese e dal
Comune di Barletta.

SAN BENEDETTO

Fede e divertimento
n La Parrocchia San Benedetto

organizza per martedì 2 Agosto
una gita ad Acqualand a Vasto.
L'intera giornata sarà guidata
da don Vito Carpentiere. Per
iscrizioni 3335308112 Angela.

PARROCCHIA SAN PAOLO

«La porta straordinaria»
n «La porta straordinaria»: que-

sto lo slogan dell’Oratorio della
Comunità delle famiglie per le
famiglie della Parrocchia di
San Paolo Apostolo di Barletta,
chiaramente dedicato al Giubi-
leo della Misericordia di Papa
Francesco. Venerdì 15 luglio si
svolgerà la “Caccia al tesoro”.
A seguire il 22 l’iniziativa «cen-
trale» della rassegna con la pre-
sentazione del libro «Madri….
Voglio vederti danzare», dialo-
go con l’autrice Antonia Chia-
ra Scardicchio. Al termine in-
terverrà la barlettana Mariella
Rinaldi «International Lau-
ghter Yoga Leader». Conclusio-
ne 29 luglio con “Mise…Ricor -
diamoci”ossia “Stasera si va
in scena”: scenette teatrali sul
tema della Misericordia.

le correzioni che si sono palesate come in-
dispensabili per rendere la spiaggia ugual-
mente fruibile da tutti i cittadini. Si rafforzerà,
in tal modo, un'azione amministrativa che è
lodevole e positiva per la collettività in termini
di salute, ambiente, visione paesaggistica».

Sulla questione della strada chiusa è in-
tervenuto Pietro Corcella coordinatore campo
estivo: «Da quando la tanto attesa pista ci-
clabile sul Lungomare Pietro Mennea è stata
chiusa al traffico e direi anche finalmente, non
si è pensato a risolvere altri problemi, ovvero
quelli relativi all'accompagnamento e al pre-
lievo dei bambini sulle spiagge che prendono
parte alle varie colonie estive. I genitori hanno
bisogno di un tempo fisiologico per prelevare
il proprio bambino e in molti casi più bambini
con relativi cugini e amichetti che abitano
nelle vicinanze, questo tempo fisiologico si
aggira intorno ai 5/7 minuti. Oggi non è più
possibile fare ciò nelle immediate vicinanze
dello stabilimento balneare in quanto è stato
posto un segnale di divieto di sosta e di fermata
sulla litoranea che ne impedisce la breve sosta.
Sarebbe il caso di considerare anche questo».

BARRIERE Sempre troppe in città

pertanto, saranno per me un riferimento. E’ mia in-
tenzione aprire ancora di più il Rotary alla gente,
spiegare cosa siamo e quanto abbiamo fatto ed ancora
possiamo fare. Ritengo che viviamo un momento sto-
rico particolare e che c’è necessità di attenzione all’uo -
mo, alle sue criticità, ai suoi bisogni fondamentali, la
cui mancanza lede pesantemente la sua dignità, di pace
che tutti vogliono, e noi rotariani più di tutti».

PA S S AG G I O
CONSEGNE
A sinistra
Sabino
Montenero
con Felice
Bonadies
durante la
cerimonia del
martelletto

.

In cattedrale è incessante il
pellegrinaggio per onorare

Maria Santissima dello
Sterpeto e San Ruggiero

Cm_Oriana
Evidenziato



 

 
 
Bari 

La cena in bianco è anche solidale 
domenica 10 luglio 2016 
 

 
 
L'edizione 2016 della cena più glamour della città quest'anno 
raccoglie fondi anche per Agebeo. 

“Come ogni anno Bari bianca dedica uno spazio alla solidarietà. Quest'anno 
oltre all'Ant, Bari bianca sosterrà l'associazione Agebeo, l'associazione Onlus 
che si dedica all'assistenza delle famiglie che hanno bambini colpiti dalla 
leucemia. Il loro progetto è costruire una casa accoglienza per sostenere le 
famiglie dei bambini colpiti da questa malattia”. 
 
L'annuncio è stato postato dagli organizzatori di “Bari bianca a cena insieme”, 
uno degli eventi più glamour della città che si volgerà il prossimo 14 luglio. 
“All'arrivo, troverete dei point della Agebeo, autorizzati e preposti alla raccolta 
fondi. Siamo certi che vorrete aiutarci in questa grande impresa. Un fiore in 
meno sulle tavole per un sorriso in più”, si conclude il post. 

 



La locandina di presentazione delle giornate

dedicate al cuore © n.d.

Santeramo - domenica 10 luglio 2016  Attualità

L'Associazione impegnata nella prevenzione

Giornate del Cuore 2016, il 13 e 14 luglio altre due
giornate dedicate alla prevenzione cardiologica
Mercoledì 13 (dalle ore 15.00 alle ore 20.00) e giovedì 14 luglio (dalle ore 09.00 alle ore 12.00),

presso la sede dell’Associazione "Amici per il Cuore" (via Roma n. 135) saranno effettuati una

serie di controlli

di LA REDAZIONE

Anche d’estate la prevenzione è sempre importante.

Saranno infatti due le giornate dedicate alla prevenzione

cardiologica per l’individuazione dei principali fattori di rischio a

cura dell’Associazione “Amici per il Cuore” di Santeramo.

A comunicarlo è il presidente dell’Associazione, il prof.

Angelantonio Digregorio.

Mercoledì 13 (dalle ore 15.00 alle ore 20.00) e giovedì 14 luglio

(dalle ore 09.00 alle ore 12.00), presso la sede dell’Associazione

(via Roma n. 135) saranno effettuati una serie di controlli per la

prevenzione cardiologica (elettrocardiogramma, pressione

arteriosa, glicemia, colesterolemia, misurazione del girovita,

peso, PES0, SPO2 e test urologico).

Alla due giorni di prevenzione parteciperanno, nella loro veste di

professionisti del settore, la dott.ssa Tina Dimartino (Dirigente

medico del Presidio Territoriale di Santeramo), il dott. Vincenzo

Stellacci (Urologo – Dirigente Medico Ospedale della Murgia), la

dott.ssa Antonella Ciccarone (Cardiologa – ASL TA), la dott.ssa

Beatrice Cinzia Larato (Biologa – Nutrizionista) e le infermiere

professionali dott.sse Antonella Marinaro, Laura Cecca e

Stephany Pasqualicchio.

Per prendere parte alle visite è opportuno prenotare gli esami recandosi presso la sede di “Amici per il Cuore” dalle

ore 19.00 alle ore 20.00 oppure contattando i num. 324.5669492 o 338.9909550. Lo screening sarà ripetuto

mensilmente.

Tutti i contributi economici raccolti durante queste due giornate saranno devoluti al Fondo per la Ricerca sulle

malattie coronariche e per gli scopi dell’Associazione.

Santeramo: Giornate del Cuore 2016, il 13 e 14 luglio altre due giornat... http://www.santeramolive.it/news/Attualita/433233/news.aspx



Iniziativa dell'Apo di Ruvo. Domande entro il 30

settembre © n.c.

Ruvo di Puglia - domenica 10 luglio 2016  Attualità

Il bando

Bor se di studio per specialisti in Senologia e
Dermatologia
Iniziativa dell'Apo di Ruvo. Domande entro il 30 settembre

di LA REDAZIONE

Il consiglio direttivo dell’Associazione di prevenzione

oncologica  (Apo) Prevenzione con il sorriso Onlus, con sede in

Ruvo di Puglia istituisce due borse di studio  riservate a medici

specialisti in Senologia e Dermatologia.

La somma, per un totale di seimila euro, sarà raccolta con

donazioni volontarie dei soci e destinata al miglioramento

dell’offerta di servizi dell’ambulatorio di Prevenzione oncologica.

Le borse avranno una durata di otto mesi, a partire dal prossimo

novembre, per 10 ore mensili.

La commissione appronterà una graduatoria sulla base del voto

di laurea e di specializzazione. A parità di punteggio, sarà preferito il candidato con residenza più vicina al Comune

di Ruvo di Puglia. Il bando sarà pubblicato il prossimo 15 luglio; il termine della presentazione delle domande scadrà

il prossimo 30 settembre . Le domande saranno valutate entro il 10 ottobre.

Gli aspiranti candidati dovranno presentare domanda in carta libera alla Segreteria dell'Associazione con un'email

inviando indirizzata a onofrio.caputiiambrenghi@uniba.it o tramite posta  (data del timbro postale) all'attenzione

della: Commissione Giudicatrice A.P.O. Ruvo di Puglia c/o Stasi Michele - Via C. Colombo 10/A - 70037 Ruvo di

Puglia.

Nella domanda si dovrà dichiarare, oltre ai dati anagrafici, all'indirizzo,al codice fiscale e ad un recapito telefonico, il

possesso del titolo di studio (allegando fotocopia in carta libera) e un curriculum vitae aggiornato.

Ruvo di Puglia: Borse di studio per specialisti in Senologia e Dermatologia http://www.ruvolive.it/news/Attualita/433311/news.aspx



EDUCAZIONE GLOBALE. LE “OMBRE” IN MONZAMBICO CON ERASMUS+

Scritto da La Redazione
Domenica 10 Luglio 2016 08:12

WORLD FUTURE IN YOUR ACTIONS

Il progetto cofinanziato con il programma Erasmus + (KA2) dell’Unione Europea continua

 

"L’associazione Culturale Ombre è una dei  sei partner coinvolti  nel progetto e a breve inizierà le attività centrali che le
competono. Siamo felici,  quindi, di informarvi che la settimana prossima saremo in Mozambico con 4 youth worker del
nostro gruppo. Saremo a Maputo dal 13 al 24 luglio per il primo meeting formativo di progetto sul metodo della Global
education.

Questo modello didattico è basato sull’apprendimento attivo e in situazione; il metodo incoraggia partecipanti ed educatori a
celebrare le diversità e a badare alle proprie scelte ed azioni didattiche pensando al loro impatto globale.

Il progetto mira a formare cittadini globali.  Dopo il primo meeting l’Associazione Culturale Ombre, come tutti i partner,
organizzerà  eventi  e  workshop  per  il  territorio  (ragazzi,  educatori  e  organizzazioni  non  profit).  Dialogheremo  con
l’Amministrazione  Comunale  e  con  le  Scuole  superiori  per  incrociare  le  esigenze  e  pianificare  un  percorso  che  possa
impattare positivamente sul territorio.

Attraverso questo metodo vogliamo creare un toolkit, una raccolta di strumenti pratici a disposizione di tutti, per hackerare e
coinvolgere positivamente la nostra comunità.

Partners coinvolti:Romania (A.R.T fusion lead partner), Italia, Spagna (dall’Europe) e Mozambico, Tanzania e Togo (dall’Africa)."
http://artfusion.ro/index.php/en/
https://www.facebook.com/ass.ombre/app/182300495191195/

-------------

WORLD FUTURE IN YOUR ACTIONS

Erasmus + (KA2) cofinanced project, keep on

 

"Associazione Culturale Ombre, one of 6 partners involved in it, is starting the main part of the program.

We are glad to inform you that next week, 4 of our educators, will go to Maputo (13/24 july - Mozambico) for the first
training meeting on Global education methodology.

This educational process is focus on supporting active learning and encouraging reflection with active participation of learners
and educators. It celebrates and promotes diversity and respect for others and encourages learners to make their choices in
their own context in relation to the global context.

The project aims to train teachers and to form young global citizens.

After this train we will plan some events and workshops for all young people of our territory. We are designing the program
whit  high  schools  and  local  non profits  organizations.  For that  occasion  we  are  matching  the  project  issues whit  local
administration focus to generete concrete future impact.

Whit all the participants and trough this new method we want to create a sort of toolkit to empower, hack and improve our
community.

Partners involved in the project are coming from Romania (A.R.T fusion, lead partner), Italy, Spain (from Europe side) and
Mozambique, Tanzania and Togo (from African Side)."
http://artfusion.ro/index.php/en/
https://www.facebook.com/ass.ombre/app/182300495191195/  

EDUCAZIONE GLOBALE. LE “OMBRE” IN MONZAMBICO CO... http://www.gioianet.it/attualita/12787-educazione-globale-le-ombre-i...
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AMBIENTE
LO STATO DELLE PERIFERIE

LA PROTESTA DEI RESIDENTI
«La zona è ormai una discarica abusiva a cielo
aperto dove si riversano dentro e fuori dei
cassonetti qualsiasi tipologia di rifiuto»

D I S AG I O Per i residenti nelle zone interessate dal degrado

INGOMBRANTI E NON Accanto ai cassonetti

S T R AC O L M I I cassonetti per la differenziata

L’abbandono di rifiuti
in via Martiri di Palermo
La situazione di degrado nel cuore del quartiere di Capirro

NICO AURORA

l TRANI. È la via centrale di una zona
sempre più altamente residenziale, nel cuore
del quartiere di Capirro. Ma anche qui, come
in molti altri luoghi periferici della città, i
problemi non mancano, soprattutto con ri-
ferimento all’indiscriminato abbandono di ri-
fiuti. In via Martiri di Palermo, infatti, si sono
formate alcune discariche a cielo, in parti-

colare una, adiacente numerose residenze,
particolarmente preoccupante per dimensio-
ni e conseguenze su decoro dei luoghi e qua-
lità di vita dei residenti.

E proprio un nutrito gruppo di cittadini,
che abitano in quella zona, ha scritto a sin-
daco, assessore all’ambiente, comandante del-

la Polizia locale ed Amiu, ponendo in risalto lo
stato di degrado in cui versa l’area, sulla quale
si era anche realizzato un sopralluogo con-
giunto, richiesto a più riprese dagli stessi
residenti. «La zona - si legge nella lettera - è
ormai una discarica abusiva a cielo aperto e
chiunque si sente autorizzato (anche a causa
di controlli inesistenti) a riversare all’inter no
ed all’esterno dei cassonetti qualsiasi tipo-
logia di rifiuto, da quelli consentiti a quelli
che, invece, dovrebbero essere conferiti pres-
so l’isola ecologica».

A ben guardare, davanti a quelle villette si
trova davvero di tutto: stendini; arredi; elet-
trodomestici; televisori; scarti di lavorazione
dell’edilizia. Infatti, essendo gli unici conte-
nitori presenti per chi scende da Capirro ver-
so il centro abitato, vengono presi di mira per
conferirvi ormai di tutto, probabilmente an-
che da utenti non di Trani. «Oltre lo scarso
senso civico - si sottolinea nella missiva - la
mancanza di una rapida rimozione dei rifiuti
fa sì che questi risultino colmi, per giorni,
ogni limite. Gravi, pertanto, sono i danni che
si subiscono: immagine, decoro urbano; pro-
prietà privata, nonostante i notevoli costi che
noi residenti sopportiamo per il pagamento
della Tari, non ricevendo in cambio un ade-
guato servizio; igiene e salute, giacche i rifiuti
favoriscono la proliferazione di insetti, bat-
teri e topi, questi ultimi visivamente notati
nei pressi dei cassonetti incriminati».

Anche gli ultimi a ripetuti episodi di cro-
naca, relativi a ripetuti incendi dolosi che

hanno interessato i vari cassonetti distribuiti
nel territorio comunale, non fanno altro che
accrescere timori derivanti dalla presenza di
questi contenitori: «A ridosso dell’area in-
teressata, infatti - spiegano i cittadini - vi sono
cabine elettriche serbatoi di Gpl, alberi e ster-
paglie. Pertanto, è facilmente immaginabile
quali possano essere le conseguenze di un
incendio di quei cassonetti. La legge stabi-
lisce esattamente quali siano le distanze per
collocarli, ed alcuni tribunali, come quello di
Velletri, hanno ordinato la rimozione dei cas-
sonetti erroneamente collocati a ridosso di
abitazioni, con conseguente risarcimento dei
danni cagionati».

Infine, ma non da ultimo, il fatto che i
cassonetti occupino le uniche piazzole di sosta
e fermata per autovetture presenti su tutto il
tragitto di via Martiri di Palermo, «lungo cui è
impossibile anche solo fermarsi in sicurezza -
rilevano i residenti -, a causa della presenza di
piste ciclabili in entrambi i sensi di marcia».

I cittadini residenti in quella zona, per-
tanto, ribadiscono, sollecitano e diffidano
l’amministrazione a spostare definitivamen-
te in altro luogo tutti i cassonetti posizionati,
suggerendo quale zona più indicata quella a
ridosso del ponte della Strada statale 16 bis, e
si dichiarano anche «disponibili ad iniziare,
anche in via del tutto sperimentale e straor-
dinaria, la raccolta differenziata porta a por-
ta, previa consegna almeno dei cassonetti e
dietro comunicazione dei giorni previsti per
la raccolta».

le altre notizie
TRANI

NEL PARCO DI SANTA GEFFA

Il giullare, terzo spettacolo
n Domani, lunedì 11 luglio, alle 21 (ingresso alle

20.30), il festival Il giullare, a cura dell’associa -
zione Promozione sociale e solidarietà, ritorna
al parco archeologico di santa Geffa, in via del-
le Tufare, per il terzo spettacolo, anche questo
fuori concorso, dal titolo “La neve cade su tutte
le rose”. Scritto e diretto da Andrea Cramaros-
sa, “La neve cade su tutte le rose” è il racconto
di Francesco, un ventenne gravemente affetto
da autismo. Francesco è solo nella sua stanza,
che vive come se fosse una gabbia, e veste i pan-
ni di personaggi della fantasia, attraverso i
quali comunica le sue emozioni. Francesco ha
quindi deciso di utilizzare il teatro per raccon-
tare il suo mondo. Lo spettacolo sarà messo in
scena dalla compagnia barese Teatro delle
bambole. Ingresso libero.

IN CORSO DON LUIGI STURZO

Inaugurazione Inter club
n L’Inter club Trani «Zanetti 4ever» si dota, final-

mente, di una sede. E la apre ufficialmente al
pubblico martedì prossimo, 12 luglio, alle 20. I
locali si trovano in corso don Luigi Sturzo 143,
nella zona sud di Trani, nel tratto compreso fra
via Pozzo piano e via De Gemmis, facilmente
raggiungibili e dotati di ampi parcheggi nelle
adiacenze. Per l’occasione interverrà il coordi-
natore regionale degli Inter club, Giovanni Pez-
zuto, a fianco dell’intero direttivo del sodalizio.

IGIENE PUBBLICA E SINDACATO

Sciopero Amiu
n Mercoledì 13 e giovedì 14 luglio i lavoratori di

Amiu si asterranno dal lavoro, in adesione allo
sciopero nazionale proclamato dalle organizza-
zioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Fiadel. Saranno
assicurati solo i servizi indispensabili, concor-
dati con la Rsu. Pertanto, l’Amiu invita gli uten-
ti «a tenere comportamenti compatibili con la
prevista interruzione dei servizi, al fine di non
aggravarne gli effetti per l’igiene e il decoro del-
la città».

IL PROVVEDIMENTO È DI CIRCA 25MILA EURO IL CONTRIBUTO DEL COMUNE

Crocifisso di Colonna
fondi dal Comune

DI TUTTO DI PIÙ Si abbandona per le strade

L’I N I Z I AT I VA DAL 14 AL 17 LUGLIO PRESSO IL LICEO NUZZI DI ANDRIA

Il liceo Valdemaro Vecchi
al meeting transnazionale
del progetto Erasmus Plus

l T RA NI. Da giovedì prossimo, 14 luglio, a domenica 17
luglio, il liceo scientifico «V. Vecchi» ospiterà l’ultimo mee-
ting transnazionale del progetto «Erasmus plus» su «Stop
discrimination and start unification». All’incontro prende-
ranno parte scuole di Turchia (Gaziantep Vehbi Dinceler
Fen Lisesi, di Gaziantep), Polonia (Liceum Ogolnoksztal-
cace, di Katowice), Germania (Stadtteilschule am Hafen
Standorf Neustadt di Amburgo) e, per l’Italia, il liceo «V.
Ve c ch i » .

Erasmus Plus è il programma dell’unione Europea per
l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. Nel 2014 il
liceo «Vecchi» ha aderito al protocollo internazionale per
offrire ai suoi studenti un’opportunità formativa innova-
tiva e comple-
m e n t a r e  a
quella tradizio-
nale.  «Un’o p-
portunità com-
p  l  e  t  a m  e  n  t  e
g r a t u i t a  - s i
p r e c i s a  d a l
liceo Vecchi -
per gli studenti
e per le loro fa-
miglie».

Nella prima
fase le famiglie
di alcuni stu-
denti tranesi
hanno ospitato
i loro coetanei provenienti da istituti tedeschi, turchi e po-
lacchi. Nella seconda fase gli studenti tranesi sono stati
ospitati a loro volta dalle famiglie dei loro coetanei nei paesi
su citati. Nella terza fase vi sarà il momento dei bilanci e
della produzione.

«È motivo di orgoglio per il liceo - si precisa dalla scuola -
ospitare l’ultima fase, cui parteciperanno tutti i docenti

coinvolti nel progetto di interscambio che si occuperanno
della produzione di un libro e di un calendario, in cui si rac-
coglieranno i risultati più significativi dell’intero pro-
g etto».

IL LICEO Lo scientifico «V. Vecchi»

l TRANI. È di 50mila euro
l’impegno di spesa, per que-
st’anno, per la festa del Cro-
cifisso di Colonna (già celebra-
ta lo scorso 3 maggio) e, so-
prattutto, quella patronale, in
programma sabato 30 e dome-
nica 31 luglio, nonché sabato
1mo agosto. Lo ha determinato
il dirigente del settore, Cate-
rina Navach, accogliendo la ri-
chiesta di un contributo già
pervenuta, lo scorso mese di
gennaio, dal Comitato feste pa-
tronali. La somma sarà versata
mediante un acconto di 25mila
euro, entro fine luglio, ed altri
25 mila, entro fine agosto.

Con questa disponibilità, il
comitato potrà dunque realiz-
zare il programma delle cele-
brazioni dedicate al santo pa-
trono, in cui soccorso potrà ve-
nire anche il Festival dell’ar te
pirotecnica, i cui spettacoli si
terranno nelle stesse serate del-
la festa patronale, pur essendo
totalmente esterni al program-
ma del sodalizio religioso. Cri-
stiforo Todisco, organizzatore
del festival, è anche componen-
te del Comitato feste patronali e
chiarisce: «La rassegna piro-
tecnica è stata organizzata dal
sottoscritto in collaborazione
con l’associazione culturale “In
m ov i m e n t o ” in maniera priva-
ta, sebbene faccia parte del co-
mitato. Infatti, nel manifesto e
programma della festa patro-
nale non vi sono spettacoli pi-

rotecnici, se non quello dell’in -
gresso in porto, il sabato sera, a
cura e spese proprio del comi-
tato». Se ne deduce che la som-
ma impegnata potrebbe servire
al comitato sia per la restante
parte della festa, sia per coprire
spese eventualmente sostenute
lo scorso anno, quando le casse
del Comune erano prosciugate,
la festa rischiava di saltare ma
il sindaco, Amedeo Bottaro, ap-
pena insediato, s’impegnò in

prima persona ad assicurarne
lo svolgimento. Non avendo tut-
tora scorto una determinazio-
ne di liquidazione della festa
dello scorso anno, che sarebbe
costata poco più di 50mila euro,
ed essendosi il comitato espo-
sto con i fornitori, si può ipo-
tizzare che la spesa di quest’an -
no, in realtà, ne abbracci due.

[n.aur.]

RICORRENZA
S E N T I TA
Quella del
Crocifisso di
Colonna

.

Cm_Oriana
Evidenziato
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IL FATTO
IL FRONTE ORDINE PUBBLICO

P R E O C C U PA Z I O N E
Di Cuonzo: «Il fenomeno
preoccupante degli atti illeciti è in
sensibile aumento nella nostra città»

«Con le telecamere
la città è più sicura»
Forza Italia Giovani chiede al sindaco se sono in funzione

LA LAMENTELA PARLA L’ASSESSORE MARINA DIMATTEO

Fontane a secco?
Manca il contratto

La città è in festa
per i «Santi Patroni»

SICUREZZA Una veduta aerea di Barletta

l B A R L E T TA . «Ma le tele-
camere funzionano o no?. È più
o meno questa la domanda che
tanti cittadini di Barletta pon-
gono e si pongono non rice-
vendo risposta. È questo quello
che oggi si chiede al Sindaco
Pasquale Cascella ed a chi di
competenza». Così una nota di
Forza Italia Giovani della pro-
vincia di Barletta Andria Tra-
ni.

E poi: «Il fenomeno preoc-
cupante degli atti illeciti è in
sensibile aumento nella nostra
città. - afferma il responsabile
della comunicazione di Forza

Italia Giovani BT Antonio Di
Cuonzo -. La sicurezza della
cittadinanza deve essere sem-
pre messa al primo posto ed è
proprio l'amministrazione lo-
cale che deve adottare tutti i
provvedimenti e gli strumenti
atti a contrastare i fenomeni di
criminalità e microcriminalità.
A conferma di quanto detto,
proprio nella Città della Di-
sfida, tante sono state le notizie
susseguitesi negli ultimi mesi
in merito a scippi, rapine e,
visto che non ci si fa mancare
niente, anche ad atti di van-
dalismo a scapito di beni e

strutture pubbliche».
«I cittadini non devono aver

timore a recarsi in banca o in
posta per ritirare stipendio o
pensione, non devono aver pau-
ra di essere vittime di scippo o
rapina mentre rincasano o sono
in giro per le vie della città. I
vandali, invece, devono aver ti-
more di essere ripresi e de-
nunciati. - ha concluso Di Cuon-
zo, dirigente di Forza Italia gio-
vani della Bat -. Bisogna mo-
nitorare con maggiore atten-
zione, senza ulteriori perdite di
tempo, quanto sta accadendo
nella nostra città, soprattutto

facendo sapere se queste di-
scusse telecamere sono tutte in
funzione (elemento sicuramen-
te atto a poter relativamente far
desistere dall'intento di com-
piere atti criminosi) ma so-
prattutto si chiede al sindaco
Cascella di disporre un mag-
giore impiego di personale del-
la Polizia Locale nel servizio di
sorveglianza diurno e, relati-
vamente al notturno, estender-
lo a tutti i giorni della set-
timana.

I cittadini, adesso, si aspet-
tano risposte celeri in merito da
chi di competenza».

le altre notizie
B A R L E T TA

LUNEDÌ 18 LUGLIO AL MOLO 28

Festa dei giovani donatori di sangue dell’Av i s
n Si terrà il prossimo 18 Luglio al «Molo 28» la festa dei gio-

vani donatori di sangue dell’Avis - Associazione volontari
italiani sangue - della sezione di Barletta dedicata al pro-
fessor Ruggiero Lattanzio. Chi interessato può richiedere i
biglietti presso la sede della sezione ubicata nel vecchio
ospedale in piazza Umberto. «Invito i giovani a partecipare
a questo evento di divertimento. Ricordo che è possibile
donare sangue al Centro trasfusionale del “Monsignor
Raffaele Dimiccoli», ha dichiarato il presidente Marino.

l B A R L E T TA . È oggi il giorno della festa patronale. La «do-
menica della Madonna». Incessante il pellegrinaggio dei bar-
lettani e non che entrano in cattedrale per affidarsi alla Madonna
dello Sterpeto e san Ruggiero. Il programma delle celebrazioni
liturgiche e delle manifestazioni folkloristiche in occasione dei
solenni festeggiamenti è stato curato dal Capitolo Cattedrale,
Comitato feste patronali, Comunità dei Padri Giuseppini e Città di
Barletta-Civitas Mariae.

Il sindaco Pasquale Cascella dal suo account di twitter ha fatto
sapere che: «A #Barletta la festa patronale che richiama tante
suggestioni di devozione religiosa e di storia civica».

Oggi domenica 10 luglio in Cattedrale messe alle 7, 8.30, 10, 11, e
19. Alle 11 solenne pontificale presieduto da Mons. Arcivescovo
Mons. Giovan Battista Pichierri, con l’assistenza del Capitolo
Cattedrale, del Clero diocesano e religioso. Partecipano le Autorità
Civili, Militari. Alle 19 celebrazione eucaristica presieduta da
Mons. Angelo Dipasquale, Canonico Arciprete del Capitolo Cat-
tedrale. Alle 20 solenne processione dei Santi Patroni, presieduta
dal monsignor Luigi Mansi neco vescovo della Diocesi di Andria
con l’intervento del Capitolo Cattedrale, del Clero diocesano,
religioso, delle Religiose, dei Terz’Ordini, delle Arciconfraternite
e Confraternite. Partecipano le Autorità Civili, Militari.

ITINERARIO E FOLKLORE -L’itinerario che seguirà sarà il
seguente: piazza Duomo, piazza Castello, corso Cavour, corso
Garibaldi, via Baccarini, piazza A. Moro, via Roma, via Nanula,
piazza P. Umberto, corso Vitt. Emanuele, corso Garibaldi, via
Duomo, Basilica Cattedrale. In merito al folklore i barlettani
ascolteranno alle 8 il lancio delle diane, alle 23.45 dal terrazzo del
castello Svevo spettacolo piromusicale (fuochi e musica). Dalle 24
alle 2 nel piazzale antistante ingresso Castello Svevo, Discoteca
con Dj.

I CONTROLLI -Intanto continuano i controlli della Polizia Mu-
nicipale, Carabinieri, Guardia di Finanza e della Polizia di Stato
nella zona che ospita le giostre al fine di debellare il fenomeno
dell’abusivismo con la vendita di cibo e bevande e assicurare
sicurezza a chi si reca alle giostre.

[Giuseppe Dimiccoli]

lB A R L E T TA .«I giorni continuano a passare ma la fontana
in via Municipio non è in funzione e per noi residenti i disagi
sono sempre vivi. Ribadisco che è un vero paradosso alla
luce del fatto che il caldo è estremamente pesante. Noi
anziani abbiamo il bisogno di
bere quando stiamo per stra-
da». Così, ancora una volta,
alla «Gazz etta» il nostro let-
tore Antonio, residente in via
Municipio, che non avendo
avuto risposta dall’Acquedot -
to Pugliese e dal Comune di
Barletta è ritornato a scriver-
ci. La Gazz etta ha interpellato
l’Acquedotto che ha fatto sa-
pere che «dipende esclusiva-
mente dal Comune».

Allora abbiamo contattato
l’assessore Marina Dimatteo.
«Se l’Ufficio contratti non provvede a redigere il contratto
tutte le fontane non potranno avere la manutenzione - ha
dichiarato la responsabile delle manutenzioni -. Personal-
mente ho fatto tutto quello che era di mia competenza. Ho più
volte sollecitato al fine di evitare i disagi».

Insomma un «conflitto di competenze» che produce disagi
e lamentele. Ma quando sarà pronto questo contratto?

[twitter@peppedimiccoli]

A SECCO Fontana pubblica

OGGI PONTIFICALE E PROCESSIONE

IN CATTEDRALE Tanti i fedeli in visita ai Santi Patroni [foto Calvaresi]

POLITICA IL 19 E IL 25

Consiglio comunale
due sedute
nel mese di luglio

l BA R LE T TA . Il Consiglio co-
munale di Barletta è convocato,
presso la Sala Consiliare al 1°
piano del teatro “Curci ”, in se-
duta di prima convocazione per
il 19 luglio alle 16,30 ed in se-
conda convocazione per il 20 alle
17,30.

Inoltre è prevista una altra
convocazione sempre presso la
Sala Consiliare al 1° piano del
teatro “C urc i”, in seduta di
p r i m a  c o nvo c a z i o n e  p e r  i l
giorno 25 luglio alle 16,30 ed in
seconda convocazione per il
giorno 27 luglio alle 17,30. I lavori
saranno trasmessi in diretta te-
levisiva dalla ditta Mediacom
aggiudicataria del servizio, sul
canale 215 del digitale terrestre.

LA NOTA A COMUNICARLO È L’AMMINISTRATORE DELLA BARSA

Sciopero igiene
spostato al 13 e 14

l B A R L E T TA . Differito lo sciopero nazionale del settore
Igiene al 13 e 14 Luglio 2016. Alla luce di questa decisione la
Barsa ha scritto un comunicato nel quale «informa la
cittadinanza che lo sciopero nazionale dei lavoratori del-
l'igiene ambientale è differito
al 13 e al 14 luglio. I sindacati
hanno posticipato i due giorni
di astensione dal lavoro, ini-
zialmente previsti per l'11 e il
12 luglio, accogliendo l'invito
della Commissione di Garan-
zia».

Inoltre nella nota dell’am -
ministratore Luigi Fruscio è
specificato che: «A causa dello
sciopero potrebbero verificar-
si disagi nello svolgimento dei
servizi ambientali. Al fine di
limitare i disagi si invitano le
utenze domestiche e non domestiche alimentari a non
esporre i rifiuti Martedì 12 Luglio 2016 e Mercoledì 13 Luglio
2016, le utenze non domestiche e le utenze sensibili (pan-
noloni e pannolini) a non esporre i rifiuti Mercoledì 13
Luglio e Giovedì 14 Luglio 2016. Saranno garantite le
prestazioni indispensabili assicurate per legge. Al termine
dello sciopero i servizi torneranno alla normale opera-
t iv i t à » .

LA SEDE Della Barsa

Cm_Oriana
Evidenziato
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AMBIENTE
IL CASO «PURO VECCHIO»

NODO DA SCIOGLIERE
«Questo problema da oltre vent’anni
segnato negativamente la storia della
città e andrebbe del tutto cancellato»

Discarica da chiudere
tante le adesioni
Bartucci: «Occhi puntati sul Piano di caratterizzazione»

le altre notizie
BISCEGLIE

DA PARTE DELL’AVIS

Appello ai donatori
n Causa emergenza sangue, i do-

natori con gruppo sanguigno 0
rh Positivo sono invitati a com-
piere una donazione di sangue,
presso il Centro raccolta san-
gue e frigo emoteca dell’ospe -
dale “Vittorio Emanuele II”di
Bisceglie l’11 luglio, dalle ore 8
alle ore 10.30. Per qualsiasi in-
formazione contattare il tel.
080.3953760, la pagina Face-
book AVIS Bisceglie o utilizza-
re l’indirizzo di posta elettro-
nica: bisceglie.comuna-
l e @ av i s. i t .

IN VIA MARCONI

Strada delle meraviglie
n Si apre oggi, nell’area pedonale

di via Marconi “La strada delle
Meraviglie. Arte, giochi…e
f antasia”, una rassegna per
bambini con stand di cantasto-
rie, fiabalegno, cartallegro, il
carretto dei gelati, il caramel-
laio e tante altre sorprese.
L’iniziativa, organizzata da li-
breria Marconi col patrocinio
del Comune, prevede eventi
speciali: il 16 luglio, alle 19.30,
la rappresentazione teatrale
“Occhio al Pin”con reading; il
24 luglio la fantasia musicale
dei Bandallegri ed il 30 luglio
la “Storia di un burattinaio”
con all’opera un cantastorie.

TRANI

DUE GLI APPUNTAMENTI

Notte bianca del tango
n Nell’attesa della quarta edizio-

ne del Festival del tango, Trani
si appresta a vivere un un’in -
tera notte dedicata al ballo pas-
sionale, la “Notte bianca del
tango”, prevista per martedì
prossimo, 12 luglio. Promossa
dall’associazione culturale In-
Movimento e dal Comune di
Trani, a partire dalle 21.30, so-
no previsti due appuntamenti
completamente gratuiti ed
aperti al pubblico. Entrambi si
terranno nell’area portuale,
centro nevralgico della movi-
da tranese, che sarà palcosce-
nico di una “Milonga sul ma-
re ”e dell’esibizione del gruppo
“Nu Tango Wave”.

LE REAZIONI S U L L’INIZIATIVA PROMOSSA IERI IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA INTERVIENE L’ASSESSORE COMUNALE ALL’AMBIENTE, MICHELE DI GREGORIO

«Si tratta di un obiettivo comune»
E sul Piano di caratterizzazione: «È solo un’indagine conoscitiva sulle matrici ambientali»

l TRANI. «Il comitato ha tut-
ta la mia personale stima, an-
che perché con tanti di loro ho
condiviso battaglie ecologiste,
ma adesso bisogna fare chia-
rezza su un fatto: anche l’am -
ministrazione comunale vuole
la chiusura della discarica e sta
lavorando in quella direzione».
Così l’assessore all’a m b i e n t e,
Michele di Gregorio, confron-
tandosi pubblicamente in piaz-
za della Repubblica con i pro-
motori delle firme (300 in due
ore) per la fine dell’impianto di
contrada Puro vecchio.

«Il piano di caratterizzazione
è solo un’indagine conoscitiva
sulle matrici ambientali - spie-
ga di Gregorio - e non prevede,
contrariamente a quanto affer-
ma l’amico geologo, Francesco
Bartucci, alcuna apertura del
lotto 2bis. Il cosiddetto “lotto
2bis“ è, semplicemente, una va-
sca, un buco, una porzione di
cava da sempre lì presente a
soccorso dell’intera area di di-
scarica. Ma il piano di carat-
terizzazione dice ben altro e,
infatti, è stata approvato e fi-
nanziato dalla Regione Puglia
per circa 450mila euro. Adesso

il Comune di Trani bandirà le
gare pubbliche per attuare quel
piano di caratterizzazione».

Quanto al successivo e cen-
trale passaggio, vale a dire la
chiusura discarica di Gregorio
riconferma quanto già dichia-
rato: «L’ho detto tante volte, a
cominciare da quelle stesse
commissioni di cui fanno parte
alcuni consiglieri comunali
presenti in questa piazza. E

l’ho detto anche al comitato di
controllo sulla discarica, di cui
fanno parte le stesse persone
che oggi ne hanno formato un
altro: l’ultimo tavolo tecnico
congiunto, del 26 maggio, con
Regione Puglia, Organismo di
gestione d’ambito e Comune ha
espresso la decisione di chiu-
dere completamente la disca-
rica autorizzata quindi. Questo
è il procedimento amministra-

tivo, e tale procedimento è già
av v i at o » .

Nel frattempo, l’a s s e s s o re
spezza una lancia in favore di
Trani con riferimento
all’emergenza rifiuti in corso:
«Stiamo pagando una storica
lacuna sugli impianti. In tutta
la Puglia non c’è un impianto
di compostaggio utile e su que-
sto si sta lavorando. Certo, Tra-
ni ha solo il 19 per cento di

raccolta differenziata, ma stia-
mo tenendo botta grazie al fatto
che Amiu è una società pub-
blica, mentre non so come sa-
rebbe andata con un gestore
privato. E, nel prossimo con-
siglio comunale, approveremo
la delibera Rifiuti zero così co-
me è stata proposta dai soggetti
qui presenti, al netto delle trop-
po facili strumentalizzazioni
politiche». [n.aur.]

BARLET TA ALLE 19, IN PIAZZA MONTE DI PIETÀ, LA TAPPA DEL TOUR PROMOSSO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Io sono originale contro il «falso»
Spettacolo teatrale in piazza per sostenere la lotta alla contraffazione

PIAGA DA DEBELLARE La contraffazione

IN PIAZZA La raccolta di adesioni per chiudere la discarica in località «Puro Vecchio»

NICO AURORA

l TRANI . Le firme sono partite
con una raccolta in piazza, il co-
mitato decolla. «Chiudiamo la di-
scarica» è l’appello, lanciato da varie
associazioni, cui i cittadini comin-
ciano a rispondere.

Anche l’amministrazione comu-
nale guidata da Amedeo Bottaro
dichiara di procedere nella stessa
direzione, ma pare non ci sia sin-
tonia su tempi e modi.

VERSO UNA STRATEGIA ECO-
LO G I C A -«Vogliamo sensibilizzare
l’opinione pubblica - spiega il geo-

logo Francesco Bartucci, del Co-
mitato bene comune - su questo
problema che abbiamo da oltre
ve n t ’anni, ha segnato negativamen-
te la storia della città e andrebbe
completamente cancellato, per rin-
cominciare davvero andando verso
una strategia assolutamente più in-
novativa ed ecologica».

Ma per quale motivo il comitato
non si ritiene soddisfatto del per-
corso che sta compiendo l’ammi -
nistrazione comunale?

«Perché le carte in nostro possesso
sono concordi su un piano di ca-
ratterizzazione e messa in sicurezza
che prevede la realizzazione di un

lotto 2bis, quale lotto di soccorso per
lo spostamento dei rifiuti dal lotto 3
e di cui addirittura è stato anche
preventivato il costo, di circa 4 mi-
lioni di euro. Ovviamente, però,
questa è una fase di intervento
subordinata alle fasi di livello 1, che
sono quelle di urgenza in corso: oggi
il lotto 2 bis non è partito, però è
previsto nel piano di caratterizza-
zione».

DIVERSE VARIABILI POSSIBILI
-A detta di Bartucci, «il termine di
chiusura di una discarica è estre-
mamente variabile: c’è la chiusura
giuridica; c’è quella economica e

gestionale; infine, c’è la chiusura
fisica, che coincide con il capping.
Su queste variabili ci sono una vasta
letteratura ed anche un parere
dell’avvocato Loiodice, chiamato a
rilasciarlo proprio da questa am-
ministrazione sul fatto se fosse pos-
sibile utilizzare i soldi, accantonati
per la post gestione, già da ora per la
messa in sicurezza».

Infatti, sempre a proposito di “sfu -
m at u re “, c’è chi dice che la chiusura
avvenga già dal momento in cui
arriva l’ultimo rifiuto in discarica,
mentre c’è chi afferma si verifichi in
presenza di un decreto di chiusura e
conseguente copertura con cap-

ping.

IL PIANO DI CARATTERIZZA-
ZIONE -«Questa fase può durare
anche fino a dieci o quindici anni - fa
sapere Bartucci -, ma quello che a
noi interessa è il piano di carat-
terizzazione, che attesta la volontà
di realizzare il lotto 2bis. È ovvio
che, per i pochi soldi che adesso ci
sono, si potranno realizzare solo i
primi interventi d’urgenza, ma il
piano di caratterizzazione parla
chiaro e, a pagina 29, ci sono gli
schemi grafici che lo documentano e
ne quantificano anche i costi eco-
nomici.

O LT R E
T R E C E N TO
Le adesioni
all’istanza
raccolta dai
promotori del
comitato per
la chiusura
della
discarica in
contrada
« Pu r o
Ve c c h i o »

.

l B A R L E T TA . Contraffazione, «Io
sono originale», al via il tour estivo.
La tappa barlettana si terrà oggi, alle
19, nella piazzetta del Monte di Pietà.

Si tratta di un’iniziativa finanziata
dal Ministero dello Sviluppo econo-
mico Direzione Generale per la Lotta
alla Contraffazione - UIBM e realiz-
zata dalle associazioni dei consuma-
tori che mette in campo attività di in-
formazione e di sensibilizzazione per
i cittadini sulla contraffazione e sulla
tutela della proprietà industriale.

“Io Sono Originale” girerà l’Italia

con un coinvolgente road show di nu-
merose tappe: si parte con un tour
estivo di variegati appuntamenti.

La manifestazione è realizzata con
la collaborazione di Asso-Consum
(Associazione consumatori Provin-
ciale, presidente Renzo Pedico) in col-
laborazione con l’A.N.F.I. (Associazio-
ne Nazionale Finanzieri d’Italia se-
zione di Barletta, presidente Antonio
Filannino) e con Confcommercio Im-
prese per l’Italia Delegazione di Bar-
letta (presidente Francesco Filanni-
no).

Le tre associazioni invitano i cit-
tadini a partecipare all’eve n t o.

«Ogni tappa del road show preve-
del'allestimento di spazi espositivi in
cui gli operatori offriranno informa-
zionie materiali sulla lotta alla con-
traffazione e il pubblico potràassiste-
re ad un divertente spettacolo teatra-
le, cimentarsi in un gioco memory e
ricevere in omaggio gadget "Io Sono
Originale"».

Per informazioni: Asso-Consum
Associazione consumatori Provincia-
le, via Degli Orti 47 (tel.0883/880840).

Cm_Oriana
Evidenziato
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«È importante donare, ma anche dare a tutti la possibilità di farlo» con queste parole Cosimo

Gadaleta,  Presidente  del  Gruppo  Avis  di  Molfetta,  presenta  "Loro  corrono  per  donare  e  tu?",

l'iniziativa organizzata per sensibilizzare la città al tema della donazione.

«Sono già tanti i cittadini del nostro territorio che volontariamente si iscrivono ad Avis e donano il proprio

sangue a chi ne ha bisogno – aggiunge Gadaleta – ma non dobbiamo mai fermarci. Questa iniziativa

è il giusto connubio tra sport e salute. Vogliamo lanciare un appello per chiamare a raccolta vecchi e

nuovi donatori. La carenza di sangue, come spesso si verifica nella stagione estiva, interessa

tutta la Puglia, Molfetta inclusa».

«L'emergenza riguarda soprattutto  il  sangue del  gruppo 0 negativo»,  spiega Gadaleta illustrando  la

carenza che si registra nelle corsie ospedaliere. «A fronte di un ampio consumo», l'occorrenza aumenta

soprattutto per pazienti affetti da particolari patologie, che hanno bisogno di svariate unità di sangue, e

per le svariate emergenze ospedaliere che ogni giorno i camici bianchi pugliesi si trovano ad affrontare.

«Quest'oggi  percorreremo le  vie  della  città  dopo  esserci  ritrovati  tutti  insieme dinanzi  al  Duomo di

Molfetta» dichiara Ignazio Bellarte, donatore Avis e organizzatore dell'evento. «Con questo percorso

non agonistico per le strade della città vogliamo dare anche ad altri  la possibilità di partecipare alla

bellezza del  semplice gesto di  una donazione. Il  Presidente ha espresso più volte parere favorevole

affinché nella Sezione Avis di Molfetta nascesse un gruppo sportivo che potesse farsi testimone e

potesse sensibilizzare il tema della donazione».

Insomma, l'estate si riconferma una stagione negativa per le riserve di sangue degli ospedali pugliesi.

Donare è importante, non costa nulla e può salvare vite umane. «I dieci minuti di tempo impiegati

per donare il sangue sono ben spesi», conclude Gadaleta che invita tutti i cittadini di buona volontà

e in salute di donare il proprio sangue. Basta veramente poco per dare un contributo.

Molfetta: Una biciclettata in città con i donatori dell’Avis http://www.molfettaviva.it/notizie/una-biciclettata-in-citta-con-i-donato...



A Martina Franca l’incontro “Fondi Europei e POR Puglia 2014 – 2020”

10 luglio 2016   Taranto

Si è trattato di un incontro di presentazione

MARTINA FRANCA (TA) – Su iniziativa del gruppo di progettazione del PUG si
terrà domani, mercoledì 6 luglio, a partire dalle ore 9.00, nella sala consiliare della Città metropolitana, in lungomare Nazario Sauro, l’incontro “ Bari
metropoli agricola: strategie e proposte per il nuovo PUG nel quadro delle politiche metropolitane ”, nel corso del quale si discuterà dei temi legati
alle politiche alimentari, ai mercati e al commercio, alla tutela dei paesaggi agricoli e del suolo inteso come risorsa per siglare un rinnovato patto
città-campagna

Nel corso del seminario, al quale interverranno tra gli altri l’assessora all’Urbanistica e Politiche del territorio Carla Tedesco e il coordinatore del
PUG di Bari Stefano Stanghellini , gli esperti del gruppo di progettisti del PUG illustreranno le proposte elaborate ed esperti di livello nazionale
illustreranno i riferimenti fondamentali sui temi del consumo di suolo e dell’agricoltura periurbana.

Il seminario rientra nell’ambito degli incontri del processo partecipativo avviato dal Comune sul PUG
per conoscere proposte e aspettative della Città e degli operatori del settore ai fini della definizione
della Bozza definitiva di Piano e delle analisi e procedure per la Valutazione Ambientale Strategica.

I TEMI DELL’INCONTRO

Città e cibo: una strategia per Bari. Gli spazi pubblici, il commercio, i mercati, dalla produzione al
cibo  di  strada.  Economia  e  società:  filiera  agroalimentare  e  logistica  urbana,  qualità
dell’alimentazione, inclusione sociale. Paesaggio, servizi ecosistemici e risorsa suolo: le proposte per
il PUG di Bari. Dal PUG a un “patto città campagna” per Bari metropolitana

PERCHÈ QUESTO SEMINARIO

Recenti dati ISTAT indicano che il Mezzogiorno registra il primo recupero del Pil dopo sette anni di
cali ininterrotti. La crescita del valore aggiunto è considerevole nel comparto agricolo (+7,3%). Il gruppo di progettazione del PUG, facendo seguito
al Seminario partecipativo del 14 gennaio 2014 su Bari Metropoli agricola, ha elaborato strategie e proposte per il  nuovo Piano con contenuti
integrativi  e  migliorativi  del  Documento Preliminare di  Piano del  2011,  che si  collegano ai  temi emergenti  nell’economia e nella società,  dal
consumo di suolo al rapporto città-cibo, con un riflesso significativo sulle prospettive di sviluppo urbano e metropolitano coerenti con il modello di
Bari quale città sostenibile e inclusiva. Questi temi, emersi già con chiarezza nel seminario partecipativo promosso dal Comune di Bari nel 14
gennaio 2014, si sono rafforzati nelle riflessioni e nelle iniziative avviate a scala nazionale e internazionale a partire dalla celebrazione e dagli esiti
dell’EXPO di  Milano  2015,  e  sempre  più  coinvolgono  il  tessuto  economico  e  sociale  di  Bari,  rendendo  chiaro  come il  cibo  e  l’agricoltura
multifunzionale siano, nel contesto di un rinnovato patto città campagna, una chiave di lettura essenziale per migliorare il livello di sostenibilità
ambientale, economica e sociale di un’area urbana e del suo territorio.

Da queste premesse nascono le proposte per il PUG, che devono trovare nella Terra di Bari, dal Comune alla Città Metropolitana, dai Municipi alle
forze sociali e alle comunità urbane, la protagonista delle sfide urbane in campo ambientale, economico e sociale.

A Martina Franca l'incontro “Fondi Europei e POR Puglia 2014 – 2020” http://www.puglianews24.eu/martina-franca-lincontro-fondi-europei-p...



Corato - domenica 10 luglio 2016  Cronaca

Il fatto

Fiamme nel Parco dell'alta Murgia, bosco a
rischio. Le immagini
Incendio probabilmente doloso. intervenute le guardie ambientali d'Italia e i vigili del fuoco

arrivati distaccamento di Corato

Fiamme nel Parco dell'Alta Murgia, un bosco a rischio © Guardie Ambientali d'Italia

di  LA REDAZIONE

Ieri pomeriggio una vistosa colonna di fumo nero in zona San Magno/Cornacchiello ha attirato l’attenzione delle

Guardie ambientali d'Italia del coordinamento territoriale di Corato impegnate in un giro di monitoraggio nel Parco

Nazionale dell'Alta Murgia.

Le guardie hanno messo in sicurezza la zona allontanando alcuni grossi cassoni in plastica e salvaguardando la

sterpaglia che si trova ai confini del bosco: grazie a una cisterna d'acqua presente sul posto, si è evitato che le

fiamme si propagassero.

Necessario, tuttavia, l’intervento dei vigili del fuoco arrivati distaccamento di Corato che hanno spento

definitivamente le fiamme non prima di ipotizzarne la natura dolosa.

Corato: Fiamme nel Parco dell'alta Murgia, bosco a rischio. Le immagini http://www.coratolive.it/news/Cronaca/433271/news.aspx
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HINTERLAND PER IL 13 E 14 LUGLIO È PREVISTA LA PROTESTA NAZIONALE DEI NETTURBINI IN ATTESA DEL RINNOVO DEL CONTRATTO

Rifiuti, debutto in salita dell’Aro
due giorni di sciopero in vista
Le aziende ai cittadini: «Mercoledì e giovedì evitate il conferimento»

Modugno è il Comune capofila dell’Aro 2

CAPURSO La casa protetta «Padre Pio»

Alla «Padre Pio» lavoratori a rischio
I 160 dipendenti potrebbero essere stritolati in un groviglio burocratico. L’appello a Emiliano

VITO MIRIZZI

l C A P U R S O. Per i 160 dipendenti
della casa protetta «Padre Pio» torna
l’incubo del licenziamento. La Regio-
ne non ha ritenuto sufficiente l’ac -
cordo sottoscritto tra società cedente,
azienda cessionaria e lavoratori per il
pagamento delle cinque mensilità ar-
retrate, annunciando la revoca
dell’accreditamento alla struttura.

A darne notizia è Nicola Brescia,
segretario dell’Usppi, il quale in una
nota sottolinea come sia «pazzesco re-
vocare l’accreditamento alla casa pro-
tetta “Padre Pio”, mettendo a grave
rischio di licenziamento 160 lavora-
tori dopo avere sottoscritto un accor-
do con tutte le organizzazioni sinda-
cali, fortemente voluto dalla task for-
ce regionale. L’accordo - continua
Brescia - prevedeva l’erogazione degli
stipendi ai dipendenti (5 mesi) attra-
verso la nuova società Mefir che sa-
rebbe dovuta subentrare alla Gms.

Invece, il dirigente del Servizio ac-
creditamento regionale ha inteso re-
vocarlo per “cavilli burocratici”».

Il groviglio giuridico-burocratico
ruota tutto intorno alla mancanza di
liquidità dell’attuale società che ge-
stisce la «Padre Pio» per far fronte agli
stipendi arretrati dei 160 lavoratori.
Per cui la cessione al nuovo gruppo
non si concretizzerebbe in mancanza
della conferma dell’a c c re d i t a m e n t o
regionale, senza del quale la struttura
non può continuare a operare. La Re-
gione, del canto suo, chiede che prima
siano pagate le mensilità arretrate.
L’escamotage era stato trovato nel
corso di una riunione sul tavolo re-
gionale lo scorso 30 giugno, quando si
trovò l’intesa su un impegno formale,
riversato in un verbale di concilia-
zione firmato da tutte le parti, con cui
la società subentrante si sarebbe fatta
carico di pagare tutti gli stipendi ar-
retrati nelle 48 ore successive alla vol-
tura dell’a c c re d i t a m e n t o.

Ma il competente Servizio regio-
nale chiede il contrario: prima gli sti-
pendi, poi l’a c c re d i t a m e n t o.

La palla torna al centro del campo e
la partita si fa infuocata. Le orga-
nizzazioni sindacali di categoria han-
no immediatamente inviato una nota
al presidente della Regione, Michele
Emiliano, con cui chiedono un incon-
tro urgente per risolvere la questione
che oggettivamente sta creando al-
larme tra le 160 famiglie interessate.

Intanto, la stessa Usppi ha procla-
mato lo stato di agitazione, preannun-
ciando uno sciopero di 100 ore nei
prossimi giorni. Una vicenda intri-
cata che rischia di creare una ten-
sione sociale non indifferente nei la-
voratori interessati che ora vedono
avvicinarsi lo spettro del licenzia-
mento. La speranza è che la media-
zione del governo regionale sappia
trovare il giusto equilibrio tra le ri-
gide regole burocratiche e le legittime
aspettative dei dipendenti.

CAPURSO GLI ADDETTI DELLA CASA PROTETTA NON RICEVONO GLI STIPENDI DA 5 MESI NEL DELICATO PASSAGGIO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA

le altre notizie
VA L E N Z A N O

DANZE LATINOAMERICANE

Ballerini premiati a Rimini
n Due talenti valenzanesi, Mattia Zenzola e De-

sirée Pietrantonio, atleti di danze latinoame-
ricane 12/13, classe «A», competitori della
«Adds Cuban Club Bari», allievi della mae-
stra Antonella Illuzzi, già campioni Italiani
2014, dopo importanti affermazioni in com-
petizioni nazionali e internazionali, si sono
aggiudicati nuovamente il titolo di «Campio-
ni italiani 2016» nella loro categoria e classe
nell’importante gara Fids, svoltasi a Rimini
lo scorso 5 luglio. La vittoria permette loro il
passaggio di merito nella categoria più am-
bita dagli atleti di questa disciplina: la classe
inter nazionale.

TRIGGIANO

OGGI ALLE 18 L’INAUGURAZIONE

Parco giochi «inclusivo»
n Oggi, domenica 10 luglio, nel giardino pub-

blico «Nassiriya», sarà inaugurato «Bimbi-
land», il primo parco giochi in Puglia inclu-
sivo pensato per i bambini con handicap. Il
progetto è stato ideato e realizzato grazie al-
l'iniziativa di un gruppo di ragazzi, l'asso-
ciazione di cittadinanza attiva «L'Altra Via»,
che ha raccolto i fondi necessari (35mila eu-
ro) e eseguito in prima persona tutti i lavori
per la creazione della nuova struttura. In Ita-
lia, come si legge in una nota, «i parchi in-
clusivi, ovvero fruibili dai bambini normo-
dotati e non, sono appena una decina».

l Le aziende incaricate della gestione dei ri-
fiuti nei sette comuni dell'Aro Ba 2 (Modugno,
Binetto, Bitetto, Bitritto, Giovinazzo, Palo del
Colle e Sannicandro) invitano la cittadinanza di
quelle città a «collaborare per evitare eccessivi
disagi mercoledì e giovedì prossimi, 13 e 14 luglio,
a causa dello sciopero indetto dal comparto di
igiene ambientale - si legge in una nota dell’Aro -
composto dai lavoratori di Fp Cgil, Fit Cisl, Uil-
trasporti e Fiadel, per chiedere il rinnovo del
contratto collettivo nazionale di lavoro Fise/As-
soambiente».

Le due giornate di astensione collettiva dal
lavoro potranno causare disagi per tutte le at-
tività di spazzamento, raccolta rifiuti (sia stra-
dale sia domiciliare), servizi amministrativi, cu-
stomer care, sportelli al pubblico e centri di rac-
colta.

«Le aziende dell’Aro Bari 2, pertanto - prosegue
il comunicato -, invitano i cittadini a limitare il
più possibile e, laddove possibile, di astenersi dal
conferimento dei rifiuti nelle due giornate di
sciopero, per il bene di tutti. Pur garantendo tutti
i servizi minimi previsti dalla legge numero 146
del 1990 sulla regolamentazione del diritto di
sciopero, infatti i gestori non potranno garantire
la massima efficacia del loro intervento».

Dicono in coro i rappresentanti delle aziende
affidatarie del servizio intercomunale: «Chiedia-

mo ai cittadini di aiutarci a prevenire i problemi
limitando o evitando il conferimento dei rifiuti in
questi giorni. Ci rendiamo conto dei disagi che
tutti vivono nella propria casa, dovendo differire
il conferimento dei rifiuti. Sono gli stessi disagi
che noi proviamo nelle nostre case - affermano gli
imprenditori -. Siamo tuttavia convinti che per
rendere il servizio sempre migliore e rimettere in
ordine e pulire le città non basta l'intervento delle
aziende. Gli spazi pubblici sono nostri come lo
sono le case e noi nelle nostre case non lasciamo
la spazzatura sul pavimento. Per questo chie-
diamo la collaborazione di tutti per aiutarci a
tenere pulite le città. In questo modo ne gua-
dagneremmo tutti, cittadini e territori innan-
zitutto».

RUTIGLIANO / Il programma
Festeggiamenti per la Madonna del Carmine.

In occasione del Giubileo straordina-
rio, sono in corso nella chiesa del Carmi-
ne, dal 7 luglio fino al 18, i solenni festeg-
giamenti della Madonna, Patrona di Ruti-
gliano. In programma fino al 15 luglio la
Novena con le messe alle 8,30 e alle
19,30 (quest’ultima celebrata da don Emi-
lio Caputo) mentre sabato 16, nel giorno
della solennità, le messe saranno celebra-
te alle 6,30-7,30-8,30-9,30-10,30-12 (con
Supplica alla Madonna del Carmine). Alle

19 la messa e la tradizionale processione
solenne con la consegna delle chiavi del-
la città alla Vergine da parte del sindaco
Roberto Romagno, e conclusione in Chie-
sa Madre, dove la statua sosterà fino al
giorno successivo. Alle 22 avrà inizio la
celebrazione del Giubileo con il raduno
alla chiesa dell’Immacolata, il pellegrinag-
gio verso la Chiesa Madre e l’apertura
della Porta Santa con le preghiere per l’in -
dulgenza plenaria del Giubileo. [tino sorino]

L’AMBITO BARI 2
Raggruppa le città di Modugno

Binetto, Bitetto, Bitritto, Giovinazzo
Palo del Colle e Sannicandro

MOLA LA MINORANZA: RITARDI NEL PROGETTO DI VIA PAOLO VI. IL SINDACO: ACCUSE FALSE

Il ponte non unisce due rioni
ma riesce a «spaccare» l’Aula

ANTONIO GALIZIA

l MOLA DI BARI. I lavori al
ponte di via Paolo VI sono fermi
da qualche mese. A bloccare l’im -
portante opera pubblica, che do-
vrebbe eliminare la cesura fer-
roviaria collegando il quartiere
periferico Cerulli col Cozzetto, è il
fatto che il progetto del ponte non
si concilia con l’intervento sulle
urbanizzazioni in fase di realiz-
zazione a Cerulli.

Quest’ultimo rione, che si tro-
va oltre la ferrovia, è interessato
dalla realizzazione del Pirp (Pia-
no integrato per il recupero delle
periferie).

A manifestare preoccupazione
per la fase di stallo sono i con-
siglieri comunali della minoran-
za di centrodestra in Aula (Ste-
fano Diperna e Sebastiano Delre
di Area Popolare, Gianni Vince-
silao di FdI-An, Francesco Bru-
netti di CoR e Giuseppe Colonna
di Alleanza per Diperna) che in
una conferenza cittadina a Palaz-
zo Roberti hanno lanciato l’Sos

per le opere pubbliche. Opere che,
«pur essendo state avviate dalla
precedente amministrazione, o
non sono state eseguite per il so-
pravvenuto definanziamento op-
pure accusano grossi ritardi sulla
tabella di marcia».

Lunga la lista mostrata. Su tut-
te spunta il ponte che Rete fer-
roviaria italiana (Rfi) sta ese-
guendo totalmente a proprie spe-
se. È un intervento che dovrà dare
respiro alla città, alleggerendo il
traffico ma soprattutto collegan-
do la periferia al centro.

Il cavalcavia di via Paolo VI va
infatti ad aggiungersi alla tan-
genziale di via Caracappa e alla
viabilità prevista dal Pirp in con-
trada Cerulli, superando il nastro
ferroviario. Se l’opera avesse se-
guito la tabella di marcia previ-
sta, sarebbe ormai prossima
all’inaugurazione. A bloccarla sa-
rebbe una questione tecnico-bu-
rocratica: una variante al proget-
to che amministratori e tecnici
comunali hanno condiviso con i
progettisti di Rfi ma che non vie-

ne eseguita.
Col cavalcavia Paolo VI la via-

bilità cittadina avrebbe la possi-
bilità di cambiare volto, con mi-
glioramenti anche in termini di
minore inquinamento ambienta-
le e acustico.

«Ma tant’è», affermano scon-
solati i consiglieri che nella pas-
sata amministrazione avevano
sbloccato fondi e progetto. La lista
delle opere che sarebbero ferme
al palo è stata efficacemente im-
pressa dagli esponenti della mi-
noranza su un volantino a forma
di scontrino, che comunica ai mo-
lesi «la perdita di 150mila euro
per la palestra della scuola San
Giuseppe; di un milione per la
sistemazione di Portecchia;
250mila euro per la manutenzio-
ne della scuola media Dante;
100mila per interventi sul porto e
al mercato ittico; 150mila dei la-
boratori urbani da destinare a in-
terventi all’ex Ipsiam e all’ex Mu-
nicipio; 600mila per il recupero
della scuola Arianna; 700mila per
gli interventi a Palazzo Roberti».

In tutto, 2 milioni 950mila euro.
Alle accuse e alle contestazioni

mosse, che riguardano anche i ri-
tardi nell’esecuzione degli inter-
venti nel Pirp, nel Pru (Piano di
riqualificazione urbana) del Coz-
zetto e nel Contratto di quartiere
alla Trinità, la mancata apertura
del Centro diurno con casa fa-
miglia per disabili e dell’Asilo ni-
do, il sindaco Giangrazie Di Ru-
tigliano informa: «Risponderemo
puntualmente perché i cittadini
possano rendersi conto della gra-
ve e pesante eredità, anche finan-
ziaria, trovata da questa ammi-
nistrazione e lasciata ai molesi da
chi a un anno dalle elezioni non si
rassegna alla sconfitta».

MOLA
La minoranza
in Consiglio
incolpa la
maggioranza
dei ritardi nella
realizzazione
del ponte
di via Paolo VI
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FINO A FINE MESE

Estate per i bimbi
con «Linea Azzurra»
n Continuano le attività ri-

creative per bambini tra 5
e 12 anni, inserite nel car-
tellone estivo «Linea Az-
zurra in Summer Lab», or-
ganizzato dall’associazio -
ne onlus Linea Azzurra.
Laboratori artistici e crea-
tivi a misura di bambino.
«Che desiderano speri-
mentare nuove modalità
espressive da condividere
con i coetanei - spiega la
presidente dell’associazio -
ne Antonietta Fiorentino -
attraverso la realizzazione
di oggetti e altro, per dare
sfogo alla creatività che
ognuno ha in sè». I labo-
ratori, condotti da educa-
tori volontari qualificati,
si tengono dalle 16 alle
18,30 a Palazzo Marchesa-
le. I prossimi appuntamen-
ti. Mercoledì 13 e merco-
ledì 20 luglio laboratorio
di cucito e di creazione di
giochi. Venerdì 15 e vener-
dì 22 luglio, laboratorio ar-
tistico, mercoledì 27 tea-
trale. Venerdì 29 luglio mo-
stra e gara.

A LTA M U R A

DOMANI UN INCONTRO

Sinistra Italiana
sul referendum
n Un incontro sulle ragioni

del «no» alla riforma della
Costituzione varata dal
Governo Renzi. Lo propo-
ne domani, lunedì 11 lu-
glio, la Sinistra Italiana di
Altamura che ha organiz-
zato un momento informa-
tivo («Contro la riforma
della Costituzione» il tito-
lo) alle 19, in piazza Repub-
blica. Saranno presenti
Nicola Colaianni (docente
di diritto ecclesiastico ita-
liano e comparato
dell’Università di Bari) e
Annalisa Pannarale (par-
lamentare della Sinistra
Italiana). Introdurrà Sara
Raspatelli, del coordina-
mento Sinistra Italiana di
Altamura. A ottobre si ter-
rà il referendum. Sinistra
Italiana presenterà la sua
linea del «no». «La riforma
Renzi - sostiene il coordi-
namento cittadino - accen-
tra i poteri nello Stato e
riduce il potere legislativo
delle Regioni in materia di
governo del territorio,
istruzione, salute, politi-
che sociali, sicurezza ali-
mentare, attività culturali
e turismo senza far dav-
vero finire il ping-pong
delle leggi da una Camera
all’altra, senza semplifica-
re l’azione legislativa, sen-
za abbattere i costi della
politica».

GRAVINA L’ACCUSA DI FRATELLI D’ITALIA E DEGLI AVVOCATI-UTENTI DEL SERVIZIO: CANCELLERIA TROPPO LENTA

«Il Giudice di pace
va al rallentatore»

MARINA DIMATTIA

l G R AV I N A . La legge è uguale per
tutti. Non ne fanno mistero le scritte che
troneggiano nelle aule dei tribunali. Ep-
pure non bastano i principi rassicuranti
a rincuorare clienti e avvocati, se i tem-
pi delle udienze slittano all’i n f i n i t o.

A recriminare una «situazione più
che esplosiva» presso gli uffici del Giu-
dice di pace di Gravina sono avvocati e
cittadini. Entrambi sarebbero sul piede
di guerra, «furiosi e delusi per quello
che si sta presentando come un vero e
proprio blocco della macchina ammi-
nistrativa degli uffici addetti alla can-
celleria», sbottano da Fratelli d’Italia in
una lettera di Sos inviata al sindaco e
all’assessore al personale. E i dettagli
non mancano.

«La responsabile di tale ufficio, in-
fatti, dipendente comunale “p re s t at a ”
dal Comune agli uffici del GdP in virtù
di un accordo con il Ministero della
giustizia, da diversi giorni ha preso
ferie prolungate che hanno letteralmen-
te bloccato l’intero iter di accettazione e
vidimazione degli atti giudiziari - si
legge nella lettera a firma di Maria
Antonietta Sallicati, segretaria cittadi-
na del partito di Giorgia Meloni -. Nes-
suna notizia dell’altro dipendente di tali
uffici, che risulta spesso assente in
quanto occupato con gli impegni isti-
tuzionali, essendo consigliere comuna-
le ad Altamura».

Risultato? Tutto rimandato a data da
destinarsi, almeno a sentire gli addetti
ai lavori. Una bordata agli amministra-
tori gravinesi a margine della missiva:

«Eterno assente quando si tratta di ri-
solvere problemi legati alla città risulta
essere anche il nostro primo cittadino,
Alesio Valente, che nonostante le di-
verse pressioni e le diverse sollecita-
zioni a intervenire, promette ma non
mantiene», si legge nel documento pri-
ma di suggerire la soluzione.

«Basterebbero semplici cambi alla
pianta organica, assicurando personale

più assiduo negli orari di lavoro presso
gli uffici del GdP, in modo tale da as-
sicurare il completo svolgimento delle
faccende burocratiche anche qualora
qualcuno si dovesse ammalare o chie-
desse le ferie», si congedano da Fratelli
d’Italia chiedendo agli amministratori
di «dare massima priorità a questa pro-
blematica per risolverla nel più breve
tempo possibile».

ALTAMURA / Dal Tar
Parco degli Ulivi, ok al cantiere

ALTAMURA È IL RISULTATO DELLO STUDIO CONDOTTO DALLE UNIVERSITÀ DI BARI E FOGGIA CON UN’AZIENDA

«Il pane a ridotto contenuto di sale
è utile nella cura dell’ipertensione»

lA LTA M U R A .Fra 10 anni nel mondo ci
saranno un miliardo e mezzo di persone
con ipertensione arteriosa. L’obesità in-
fantile è in preoccupante aumento e que-
sto fenomeno sta preparando la «platea»
dei prossimi ipertesi. Bisogna tornare ai
corretti stili di vita. Come fare? Con l’edu -
cazione sanitaria nelle scuole. E non solo.
L’alimentazione deve essere al servizio
della salute. Ecco perché è stata condotta
una ricerca con un pane iposodico che
vede Altamura al centro della sperimen-
t a z i o n e.

Sono i contenuti emersi in un wor-
kshop tecnico organizzato dalla «Oropan»
di Vito Forte, azienda molto nota nel set-

tore dei prodotti da forno. In tale contesto
sono stati presentati i risultati della ri-
cerca scientifica «Pandelcuore: il cuore
che sorride», condotta in due Università
pugliesi con la partnership dell’azienda
altamurana. È stato introdotto un pane a
basso sodio, mantenendo inalterato l’ap -
pagamento del gusto, in un regime die-
tetico cui sono stati sottoposti pazienti
ipertesi, per sei mesi. Lo studio è stato
condotto a Bari (dipartimento Deto) e
Foggia (Scienze mediche e chirurgiche).

Il professor Gesualdo, preside di Me-
dicina a Bari: «Abbiamo dimostrato - dice
- che l’utilizzo di un pane con ridotta quan-
tità di sale, 50 per cento in meno, som-

ministrato a una popolazione affetta da
ipertensione, può comportarsi come un
vero farmaco perché è in grado di ridurre
sia la pressione arteriosa sistolica sia la
diastolica. Fra 10 anni - sottolinea - ci
saranno circa un miliardo e mezzo di
ipertesi nel mondo. Ciò che preoccupa di
più è l’aumento dell’obesità infantile. Una
buona alimentazione basata sulla dieta
mediterranea, con un 60-80 per cento di
proteine vegetali, è quanto mai preziosa.
Frutta, verdura, leguminose. Inoltre - ri-
marca Gesualdo - occorre fare attività
fisica, bere giuste quantità di acqua, pari
a un litro e mezzo-due al giorno, abolire il
fumo ed evitare gli eccessi alcolici».

CASSANO MOZIONE APPROVATA IN CONSIGLIO COMUNALE IN VISTA DEL DIBATTITO CHE SI TERRÀ MERCOLEDÌ IN ASSEMBLEA REGIONALE

«Mai più professori con la valigia»

CASSANO Un momento della seduta consiliare

FRANCESCA MARSICO

l C A S S A N O.La «buona scuola» non risponde
ai bisogni del territorio e i Comuni sostengono la
mozione che sarà discussa mercoledì prossimo,
13 luglio, in Consiglio regionale. A proporla i
docenti «deportati», cioè quegli insegnanti pre-
cari che sono stati assunti (6.040 in Puglia) con il
piano straordinario nazionale previsto dalla leg-
ge sulla «buona scuola» e che rischiano il tra-
sferimento a parecchie centinaia di chilometri
da casa.

Proprio Cassano è il primo Comune, di una
lunga serie, che venerdì ha portato come primo

punto all’ordine del giorno in Consiglio il do-
cumento a tutela del patrimonio culturale e pro-
fessionale della Puglia. Nel documento si chiede
la possibilità di riaprire gli organici fermi
dall’anno scolastico 2015/2016 e per i prossimi
tre anni.

Lo scopo della Regione è ambizioso: utilizzare
i professori neoimmessi in ruolo nelle scuole di
Puglia dove hanno lavorato. Contrariamente sa-
rebbero impegnati negli istituti del Cen-
tro-Nord, con ricadute devastanti per il tessuto
sociale ed economico non solo delle famiglie che
si vedranno privare delle donne (gli insegnanti
in Italia sono per l’80 per cento donne) ma di tutta

la comunità pugliese. La mozione della Regione,
promossa dal presidente della sesta commis-
sione Alfonso Pisicchio, punta inoltre a ridurre
il dato allarmante di dispersione e abbandono
scolastici pari al 19,5%. Parametri ben lontani
dai dati europei, che invece vedrebbero il tasso al
massimo al 10%. La mozione in Consiglio co-
munale è passata con i soli voti della maggio-
ranza che sostiene il sindaco Vito Lionetti.

Approvati gli altri «punti» previsti all’odg, tra
cui l’adeguamento di spesa per la gestione del
canile, l’adesione al raggruppamento di Comuni
«Cuore di Puglia» e l’approvazione del piano
comunale per la prevenzione antincendio.

G R AV I N A La Legge sotto accusa

.
Zona «Parco degli

ulivi», decisione a favore
delle imprese costruttri-
ci e del Comune. Il Tar di
Bari ha respinto la ri-
chiesta di sospensiva
presentata dai residenti
e dal comitato «Salvia-
mo il Parco degli Ulivi»
con due distinti ricorsi
con cui si chiedeva l’an -
nullamento, previa so-
spensiva, dei permessi a
costruire dei due cantie-
ri autorizzati in un qua-
drilatero nella zona fra
via Baracca e via IV No-
vembre, nei pressi delle
Mura Megalitiche.
Con i ricorsi si impugna-
vano tutti gli atti che
hanno portato al rilascio
delle autorizzazioni da
parte del Comune alle
imprese Cannito e Se-
geco.
Una vicenda che risale
nel tempo e che si è

conclusa esattamente
un anno fa con i per-
messi. Anche l’iter di rie-
same in autotutela, atti-
vato dall’Ufficio tecnico,
aveva confermato il nul-
la osta, con prescrizioni.
I residenti e il comitato
contestano, in particolar
modo, le destinazioni
d’uso nonché altri profili
urbanistici. Prima degli
interventi, l’area (di pro-
prietà privata) era intera-
mente a verde. È in cor-
so la realizzazione di im-
mobili destinati a servizi
di tipo non residenziale.
In uno dei due cantieri
(Segeco) sono in atto
dei saggi archeologici
perché sono affiorati dei
rinvenimenti di cui si sta
approfondendo la natu-
ra e l’importanza. [onofrio
bruno]

A LTA M U R A L’area di «Parco degli Ulivi» così com’è oggi
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Oratori e bambini protagonisti de

Concluse le prime due settimane di attività si programma il futuro

Si è chiusa tra oratori e bambini la prima fase del progetto Una Vita al Volante, ideato dalla Misericordia di 
Andria in collaborazione con il Ministero delle Politiche Giovanili, l’ACI Bari
di Andria. La campagna di sensibilizzazione all’uso consapevole d
riservato ai bambini all’interno degli oratori in corso di svolgimento nelle Parrocchie e nella stessa sede della 
Confraternita andriese. 

In particolare ci si è concentrati su di una storia educativa realizzata grazie alle professionalità presenti 
all’interno dello staff di Una Vita al Volante, per far comprendere in m
i pericoli della strada e la necessità di rispettare alcune regole basilari che bisogna conoscere. «Una bella 
collaborazione – ha detto Don Ettore Lestingi, Parroco della Madonna della Grazia 
questa proposta abbiamo subito dato la nostra disponibilità perchè l’oratorio estivo è un luogo di formazione e 
non solo di svago. I bambini ed i ragazzi, aiutati dalle tante educatrici, vivono momenti importanti che 
segnano nel futuro». 

Tanto lavoro di preparazione per un progetto che, terminate le prime due settimane, tra testimonianze, 
sensibilizzazione, condivisione e grande coinvolgimento, traccia un primo bilancio e 
alla prosecuzione delle attività. Già pronto, infatti, come ci ricordano gli organizzatori, un fitto calendario di 
eventi informativi e formativi sia teorici che pratici, tra settembre e dicembre prossimi mentre è partito il 
count down per veder definitivamente realizzata la “Cittadella del traffico” che sorgerà sempre in via Vecchia 
Barletta 206 nella sede attualmente occupata dalla Misericordia di Andria. «Un progetto, insomma, che punta 
alla continuità ed alla qualità dell’inform
coordinatore degli eventi di Una Vita al Volante della Misericordia 
ricordano la campagna del #nonsipuò e che da settembre troveranno ancora più forza. L
di coinvolgere e far parlare di un tema che troppo spesso viene dimenticato e che, purtroppo, continua a 
mietere vittime e disastri sulle strade tutti i giorni».

Oratori e bambini protagonisti della chiusura di Una Vita al Volante

 

Concluse le prime due settimane di attività si programma il futuro 

ambini la prima fase del progetto Una Vita al Volante, ideato dalla Misericordia di 
Andria in collaborazione con il Ministero delle Politiche Giovanili, l’ACI Bari-BAT, l’ASL BT ed il Comune 
di Andria. La campagna di sensibilizzazione all’uso consapevole della strada, infatti, si è chiusa con lo spazio 
riservato ai bambini all’interno degli oratori in corso di svolgimento nelle Parrocchie e nella stessa sede della 

 

In particolare ci si è concentrati su di una storia educativa realizzata grazie alle professionalità presenti 
all’interno dello staff di Una Vita al Volante, per far comprendere in modo semplice ed intuitivo ai più piccoli 
i pericoli della strada e la necessità di rispettare alcune regole basilari che bisogna conoscere. «Una bella 

ha detto Don Ettore Lestingi, Parroco della Madonna della Grazia 
esta proposta abbiamo subito dato la nostra disponibilità perchè l’oratorio estivo è un luogo di formazione e 

non solo di svago. I bambini ed i ragazzi, aiutati dalle tante educatrici, vivono momenti importanti che 

Tanto lavoro di preparazione per un progetto che, terminate le prime due settimane, tra testimonianze, 
sensibilizzazione, condivisione e grande coinvolgimento, traccia un primo bilancio e 
alla prosecuzione delle attività. Già pronto, infatti, come ci ricordano gli organizzatori, un fitto calendario di 
eventi informativi e formativi sia teorici che pratici, tra settembre e dicembre prossimi mentre è partito il 

down per veder definitivamente realizzata la “Cittadella del traffico” che sorgerà sempre in via Vecchia 
Barletta 206 nella sede attualmente occupata dalla Misericordia di Andria. «Un progetto, insomma, che punta 
alla continuità ed alla qualità dell’informazione e del coinvolgimento – ha detto Eugenio Di Vincenzo, 
coordinatore degli eventi di Una Vita al Volante della Misericordia – sono per le strade anche i manifesti che 
ricordano la campagna del #nonsipuò e che da settembre troveranno ancora più forza. L
di coinvolgere e far parlare di un tema che troppo spesso viene dimenticato e che, purtroppo, continua a 
mietere vittime e disastri sulle strade tutti i giorni». 

lla chiusura di Una Vita al Volante 

ambini la prima fase del progetto Una Vita al Volante, ideato dalla Misericordia di 
BAT, l’ASL BT ed il Comune 

ella strada, infatti, si è chiusa con lo spazio 
riservato ai bambini all’interno degli oratori in corso di svolgimento nelle Parrocchie e nella stessa sede della 

In particolare ci si è concentrati su di una storia educativa realizzata grazie alle professionalità presenti 
odo semplice ed intuitivo ai più piccoli 

i pericoli della strada e la necessità di rispettare alcune regole basilari che bisogna conoscere. «Una bella 
ha detto Don Ettore Lestingi, Parroco della Madonna della Grazia – quando ci è giunta 

esta proposta abbiamo subito dato la nostra disponibilità perchè l’oratorio estivo è un luogo di formazione e 
non solo di svago. I bambini ed i ragazzi, aiutati dalle tante educatrici, vivono momenti importanti che 

 

Tanto lavoro di preparazione per un progetto che, terminate le prime due settimane, tra testimonianze, 
sensibilizzazione, condivisione e grande coinvolgimento, traccia un primo bilancio e si proietta al futuro ed 
alla prosecuzione delle attività. Già pronto, infatti, come ci ricordano gli organizzatori, un fitto calendario di 
eventi informativi e formativi sia teorici che pratici, tra settembre e dicembre prossimi mentre è partito il 

down per veder definitivamente realizzata la “Cittadella del traffico” che sorgerà sempre in via Vecchia 
Barletta 206 nella sede attualmente occupata dalla Misericordia di Andria. «Un progetto, insomma, che punta 

ha detto Eugenio Di Vincenzo, 
sono per le strade anche i manifesti che 

ricordano la campagna del #nonsipuò e che da settembre troveranno ancora più forza. L’obiettivo resta quello 
di coinvolgere e far parlare di un tema che troppo spesso viene dimenticato e che, purtroppo, continua a 
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ANDRIA SI È CHIUSA LA PRIMA FASE DEL PROGETTO IDEATO DALLA MISERICORDIA DI ANDRIA IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

«Una vita al volante» tra bambini ed oratori

ANDRIA IL CONVEGNO (LUNEDÌ 18 LUGLIO) SULLA FIGURA DEL SACERDOTE È ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI STURZIANI

Al via la formazione ispirata
al pensiero di don Luigi Sturzo

l ANDRIA. Il primato della mo-
rale nella politica; la «Questione
Meridionale»; il principio federale
dell’Europa; l’impegno dei catto-
lici nella «cosa» pubblica; la for-
mazione e la selezione della classe
dirig ente.

Il pensiero e l’azione di don
Luigi Sturzo sono quanto mai at-
tuali anche a distanza di tanti
decenni e rappresentano ancora
oggi punti di riferimento indispen-
sabili e «scomodi» per chiunque
voglia cimentarsi nell’impe gno
dentro le istituzioni o in un gruppo
p o l i t i c o.

La figura del sacerdote nato a
Caltagirone, in Sicilia, nel 1871 e
scomparso nel 1959 sarà al centro
di un convegno di studi in pro-
gramma ad Andria il prossimo
lunedì 18 luglio, organizzato dal
Centro Studi Sturziani di Andria,
in collaborazione con la Fonda-
zione «Onofrio Jannuzzi» e il pa-
trocinio morale del comune e della
diocesi di Andria.

Il tema scelto sarà «La lezione
attuale di Luigi Sturzo nella po-
litica e nella Società».

All’evento, che si terrà alle 19
nella sala consiliare del Palazzo di
Città, intervengono Gaspare
Sturz o, pronipote del sacerdote
fondatore del Partito Popolare, ma-
gistrato e presidente nazionale del
centro internazionale studi «Luigi
Sturzo», e i deputati Giuse ppe
Fioroni (già ministro della pub-
blica istruzione e presidente della
Commissione d’inchiesta sul «caso

Moro»), Antonio Distaso e Gero
Gr assi.

Il convegno sarà aperto dal sin-
daco di Andria, Nicola Giorgino,
del Presidente della Fondazione
«Jannuzzi», on. Benedetto Fucci,
e del responsabile territoriale del
Ciss, Nicola Fuzio. Le conclusioni
sono affidate al Vicario generale
della Diocesi di Andria, mons.
Giovanni Massaro.

« L’adesione ai principi lasciati
in eredità da don Luigi Sturzo –
osserva Nicola Fuzio – è la base
dalla quale partire per fornire un
contributo a cambiare e miglio-
rare il nostro Paese. Un impegno
che parte dal basso, come insegna

don Sturzo, che non a caso so-
steneva la centralità dei Comuni
nell’ingranaggio che fa andare la
macchina dello Stato. Comincia da
qui un lavoro che è innanzitutto di
studio e che il Centro Studi apre a
tutti gli uomini e a tutte le donne
che abbiano voglia di lavorare per
assicurare un futuro migliore alle
nuove generazioni». L’evento, mo-
derato dal giornalista Vi t t o r i o
M a s s a r o, inaugura le attività del-
la sede territoriale del Centro Stu-
di intitolato a don Sturzo e rap-
presenta il primo di un ciclo di
incontri dedicati all’impegno dei
cattolici nella vita politica del Pae-
se. [m.pas.] PALAZZO DI CITTÀ Ospiterà l’iniziativa

l ANDRIA. Si è chiusa tra oratori e
bambini la prima fase del progetto «Una
Vita al Volante», ideato dalla Misericordia
di Andria in collaborazione con il Mi-
nistero delle Politiche Giovanili, l’Aci Ba-
ri-BAT, l’Asl BT ed il comune di Andria.

La campagna di sensibilizzazione
all’uso consapevole della strada, infatti, si
è chiusa con lo spazio riservato ai bam-
bini all’interno degli oratori in corso di
svolgimento nelle parrocchie e nella stes-
sa sede della confraternita andriese. In
particolare ci si è concentrati su di una
storia educativa realizzata grazie alle pro-
fessionalità presenti all’interno dello

staff di Una Vita al Volante, per far com-
prendere in modo semplice ed intuitivo ai
più piccoli i pericoli della strada e la ne-
cessità di rispettare alcune regole basilari
che bisogna conoscere.

«Una bella collaborazione – ha detto
don Ettore Lestingi, parroco della Ma-
donna della Grazia – quando ci è giunta
questa proposta abbiamo subito dato la
nostra disponibilità perchè l’oratorio esti-
vo è un luogo di formazione e non solo di
svago. I bambini ed i ragazzi, aiutati dalle
tante educatrici, vivono momenti impor-
tanti che segnano nel futuro».

Tanto lavoro di preparazione per un

progetto che, terminate le prime due set-
timane, tra testimonianze, sensibilizza-
zione, condivisione e grande coinvolgi-
mento, traccia un primo bilancio e si
proietta al futuro ed alla prosecuzione
delle attività. Già pronto, infatti, come ci
ricordano gli organizzatori, un fitto ca-
lendario di eventi informativi e formativi
sia teorici che pratici, tra settembre e
dicembre prossimi mentre è partito il
count down per veder definitivamente
realizzata la «Cittadella del traffico» che
sorgerà sempre nella sede attualmente
occupata dalla Misericordia di Andria.

[m.past.]

IL «CASO ANDRIA»
LA SEGNALAZIONE DI «IO CI SONO»

LA MOTIVAZIONE
La delibera di approvazione delle tariffe
sarebbe stata adottata oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione

Tributi locali
«ombre» sul bilancio
Il Tar protrebbe annullare la Tasi 2015 così come accaduto a Matera

le altre notizie
ANDRIA

SINDACATO E IGIENE URBANA

Raccolta rifiuti, slitta lo sciopero
n Si apprende da una nota diramata dai sindacati nazionali che

lo sciopero dei lavoratori addetti alla raccolta dei rifiuti, ini-
zialmente fissato per lunedì 11 e martedì 12 luglio, è slittato al
13 e 14 luglio, accogliendo l’invito della Commissione di Ga-
ranzia. A causa dello sciopero potrebbero verificarsi disagi
nello svolgimento dei servizi ambientali. Saranno garantite
tuttavia le prestazioni indispensabili assicurate per legge. Al
termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale ope-
r at iv i t à .

CIRCOLAZIONE E CODICE DELLA STRADA

Photored in funzione da domani
n Sono stati ultimati in questi giorni i lavori relativi all’instal -

lazione dei photored che dall’11 luglio entreranno in funzione
per il rilevamento fotografico dei veicoli nei pressi di quattro
incroci viari cittadini: viale Venezia Giulia angolo via Bar-
letta, via Corato angolo Quarto di Palo, via Trani angolo viale
Gramsci ed incrocio di via Castel del Monte. «I settori Polizia
Municipale e Traffico e Viabilità –sottolinea l’assessore Giu-
seppe Raimondi - invitano tutti i cittadini al rispetto delle nor-
me del codice della strada e, nella fattispecie, ad agire con la
massima prudenza nei pressi di ogni impianto semaforico, in
particolare laddove vi sia maggiore intensità veicolare».

TAR Il Tribunale amministrativo si sta occupando del «caso Andria»

MARILENA PASTORE

l ANDRIA. Potrebbe accadere anche
per Andria ma il condizionale è d’ob -
bligo e comunque la sentenza del
Tar-Tribunale amministrativo regiona-
le, non è ancora giunta.

Intanto il Tar della Basilicata ha an-
nullato la Tasi 2015 di Matera perché la
delibera venne approvata oltre il ter-
mine massimo e per la stessa motiva-

zione lo stesso Tar ha
condannato il comu-
ne di Francavilla per
la Tari.

IL PRECEDENTE -
Per entrambi gli enti
lucani dunque il Tar
di Basilicata, acco-
gliendo il ricorso fatto

dal Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze, ha annullato le deliberazioni dei
consigli comunali che hanno determi-
nato le tariffe dei servizi relativi alla
Tasi (i servizi indivisi) per il comune di
Matera e la Tari (i rifiuti urbani) per il
comune di Francavilla.

L’associazione di partecipazione «Io
ci sono» ripercorre in una nota i fatti:
«Le due sentenze emesse il 7 luglio 2016
dal Collegio presieduto da Giuse ppe
Caruso e composto da Pasquale Ma-
str antuonoeBenedetto Nappi, seguo-

no un analogo sviluppo dei fatti e con-
cludono in modo analogo.

In entrambi i casi la delibera di ap-
provazione delle tariffe erano state adot-
tate oltre il termine di approvazione del
bilancio di previsione.

L’I N V I TO - Il Ministero aveva invitato
i comuni ad annullare i provvedimenti
in autotutela ma in entrambi i casi le
amministrazioni non hanno ottempe-
rato e il Ministero ha
presentato ricorso al
Tar (proprio come
accaduto ad An-
dria).

Il comune di Ma-
tera si è costituito in
giudizio e lo ha fatto
eccependo sia
l’inammissibilità del
ricorso (sostenendo
«la limitazione dell’impugnabilità da
parte del Ministero dell’Economia e del-
le Finanze ai soli regolamenti comunali
in materia di entrate, con esclusione dei
provvedimenti applicativi di quei re-
golamenti») sia l’infondate zza.

Ma i giudici hanno stabilito che:
«l’impugnata deliberazione di approva-
zione delle aliquote Tasi è stata adottata
soltanto in data 28 agosto 2015 (ad An-
dria avvenuta addirittura il 31 agosto
2015) quindi ben oltre lo spirare del ter-

mine del 30 luglio 2015 fissato dal de-
creto del Ministero dell’interno e nep-
pure sussistono dubbi circa la natura
perentoria del termine stesso stanti le
conseguenze sanzionatorie derivanti
dalla relativa inosservanza e consisten-
ti nella proroga opele gis delle tariffe ed
aliquote valevoli per gli esercizi pre-
cedenti nonché nella mancanza di ef-
fetti per l’anno in corso di eventuali
deliberazioni tardive.

Stesso discorso
anche per il Comu-
ne di Francavilla
che aveva approva-
to la delibera il 3
agosto 2015.

«CASO AN-
DRIA» - Ora quindi
la patata bollente
passa al Tribunale

che si sta occupando del «caso Andria».
«Per i cittadini quindi si tratta di buo-

ne prospettive di veder consolidato il
risparmio ottenuto pagando nel 2015 se-
condo le vecchie aliquote, come con-
sigliato da moltissimi consulenti, men-
tre per le casse comunali – conclude la
nota dell’associazione di partecipazio-
ne “Io ci sono” - e per il bilancio della
città la prospettiva di reperire le relative
poste in bilancio o qualcosa di molto
pe ggio».

Il Tar di Basilicata, ha
accolto il ricorso fatto dal
Ministero dell’Economia

e delle Finanze

I cittadini potrebbero veder
consolidato il risparmio

ottenuto pagando nel 2015
secondo le vecchie aliquote

ANDRIA IN QUESTI GIORNI

Rimodulazione
stalli soste
a pagamento

l A ND RIA . E' in atto in
questi giorni una rimodula-
zione, già preventivata da
tempo, degli stalli relativi alle
soste a pagamento.

Nello specifico, a fronte
anche in alcuni casi di pro-
poste presentate da parte di
cittadini in merito ad una
riorganizzazione degli stalli,
si è provveduto da un lato ad
una eliminazione parziale
degli stessi nel centro storico
e nel quartiere Santa Maria
Vetere, e dall’altro ad una im-
plementazione in alcune zone
del centro cittadino. In parti-
colare nei pressi di via Bisce-
glie e della sede del Tribu-
n a l e.

APPELLO AGLI AUTO-
MO BI LIS TI - «Occorre disin-
centivare l'uso delle automo-
bili - afferma l'assessore Giu-
seppe Raimondi - favorire
una mobilità alternativa ed
anche la  tur nazione  dei
clienti per le attività commer-
ciali, per fare di Andria una
città ancor più moderna e
f u n z i o n a l e n e l  s o l c o  d i
quanto fatto nei precedenti
anni avendo cittadini respon-
sabili e consci dell'impor-
tanza che riveste la mobilità
sostenibile per una comunità
all'altezza delle sfide anche in
materia di minore inquina-
mento atmosferico ed acu-
stico».

Cm_Oriana
Evidenziato



 

Sabato 16 luglio escursione sensoriale
Foresta” con il WWF Alta Murgia Terre Peucete

• 10 luglio 2016 
• Territorio&Ambiente 

 

Sabato 16 luglio il WWF Alta Murgia Terre Peucete vi condurrà in una fantastica escursione sensoriale in 
notturna, inoltrandosi nei percorsi caratteristici della Foresta di Mercadante all’interno del Parco Nazionale 
dell’Alta Murgia. 

L’escursione si snoderà lungo i percorsi natura, toccando i punti più belli della Foresta e udendo i suoni ed i canti 
degli animali notturni, in un tracciato in cui sarà possibile ammirare le querce secolari. Il rientro è previsto 
attraverso i sentieri natura per poi giungere al punto di partenza.

Durante l’escursione vi sarà un momento dedicato alla meditazione con esercizi di Yoga condotto dagli esperti del 
Centro Armonia Yogabhati. 

Foresta Mercadante 

La foresta di Mercadante si estende su 1300 ha (dagli 
Cassano delle Murge (872 ha) e per la parte restante nel territorio di Altamura. La foresta è parte integrale del 
Parco dell’Alta Murgia. 

Questa foresta ha la particolarità di essere artificial
dell’Ottocento, infatti, i danni ambientali nell’entroterra barese incominciarono a farsi sentire direttamente sulla 
città di Bari. 

A causa dell’erosione il suolo era spoglio e povero, e quindi n
ostacoli fino al fondovalle; sul suolo furono quindi messi a dimora numerosi alberi, per la maggior parte conifere 
(in particolar modo pino d’Aleppo) in quanto piante a rapido accrescimento e idonee a predi
specie autoctone quali roverelle e lecci (latifoglie 

Il programma  

• ore 19.30 – Raduno presso il Bar pizzeria “Il Tronco”
• ore 20.00 – Inizio percorso con sosta Momento di Meditazione ed esercizi Yoga a cura di Vito 

Tiziana Castellano, operatori del Centro Armonia Yogabhati

Sabato 16 luglio escursione sensoriale-meditativa “Tra i suoni della 
Foresta” con il WWF Alta Murgia Terre Peucete 

16 luglio il WWF Alta Murgia Terre Peucete vi condurrà in una fantastica escursione sensoriale in 
notturna, inoltrandosi nei percorsi caratteristici della Foresta di Mercadante all’interno del Parco Nazionale 

L’escursione si snoderà lungo i percorsi natura, toccando i punti più belli della Foresta e udendo i suoni ed i canti 
degli animali notturni, in un tracciato in cui sarà possibile ammirare le querce secolari. Il rientro è previsto 

ura per poi giungere al punto di partenza. 

Durante l’escursione vi sarà un momento dedicato alla meditazione con esercizi di Yoga condotto dagli esperti del 

La foresta di Mercadante si estende su 1300 ha (dagli iniziali 1041 ha), e si trova per gran parte nel territorio di 
Cassano delle Murge (872 ha) e per la parte restante nel territorio di Altamura. La foresta è parte integrale del 

Questa foresta ha la particolarità di essere artificiale: in seguito alla ripresa demografica e alla deforestazione 
dell’Ottocento, infatti, i danni ambientali nell’entroterra barese incominciarono a farsi sentire direttamente sulla 

A causa dell’erosione il suolo era spoglio e povero, e quindi non offriva resistenza all’acqua, che fluiva senza 
ostacoli fino al fondovalle; sul suolo furono quindi messi a dimora numerosi alberi, per la maggior parte conifere 
(in particolar modo pino d’Aleppo) in quanto piante a rapido accrescimento e idonee a predi
specie autoctone quali roverelle e lecci (latifoglie – specie quercine). 

Raduno presso il Bar pizzeria “Il Tronco” 
Inizio percorso con sosta Momento di Meditazione ed esercizi Yoga a cura di Vito 

Tiziana Castellano, operatori del Centro Armonia Yogabhati 

meditativa “Tra i suoni della 

16 luglio il WWF Alta Murgia Terre Peucete vi condurrà in una fantastica escursione sensoriale in 
notturna, inoltrandosi nei percorsi caratteristici della Foresta di Mercadante all’interno del Parco Nazionale 

L’escursione si snoderà lungo i percorsi natura, toccando i punti più belli della Foresta e udendo i suoni ed i canti 
degli animali notturni, in un tracciato in cui sarà possibile ammirare le querce secolari. Il rientro è previsto 

Durante l’escursione vi sarà un momento dedicato alla meditazione con esercizi di Yoga condotto dagli esperti del 

iniziali 1041 ha), e si trova per gran parte nel territorio di 
Cassano delle Murge (872 ha) e per la parte restante nel territorio di Altamura. La foresta è parte integrale del 

e: in seguito alla ripresa demografica e alla deforestazione 
dell’Ottocento, infatti, i danni ambientali nell’entroterra barese incominciarono a farsi sentire direttamente sulla 

on offriva resistenza all’acqua, che fluiva senza 
ostacoli fino al fondovalle; sul suolo furono quindi messi a dimora numerosi alberi, per la maggior parte conifere 
(in particolar modo pino d’Aleppo) in quanto piante a rapido accrescimento e idonee a predisporre il suolo per le 

Inizio percorso con sosta Momento di Meditazione ed esercizi Yoga a cura di Vito Pascazio e 



• ore 21.00 – Inizio escursione lungo i sentieri natura 
• ore 24.00 – Fine escursione 

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

Caratteristiche tecniche 

• Lunghezza percorso: 12 km circa 
• Percorso pianeggiante caratterizzato da strade miste asfalto e sterrato 
• Livello difficoltà: E – Escursione semplice 
• Escursione condotta dai volontari WWF 
• Attrezzatura richiesta: scarpe da trekking, lampade frontali, acqua e tappetino o modulo per lo yoga 

Modalità di prenotazione 

Attraverso i moduli Google link: 

• Modulo prenotazione 
• Liberatorie  

Info: wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com 

Quota di adesione 

• Gratuito soci WWF 
• 2 euro non soci 

Le quote di partecipazione, verranno impiegate per effettuare i minimi lavori di manutenzione nelle oasi WWF. 

Le quote possono essere versate in loco la sera dell’escursione. 

Il termine ultimo di adesione per poter partecipare all’escursione è fissato per il 15 luglio. Il limite massimo è 
fissato a 50 partecipanti. 

Durante l’escursione sarà possibile associarsi al WWF ITALIA 
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VIVIL ACITTÀ
DOMANI MARTEDÍ
Ginnastica dolce nel verde
Dalle 9.30 alle 10.30, a Parco 2 Giugno, Pineta S. Francesco e S.
Girolamo, ginnastica dolce nel verde e camminata consapevole per
donne adulte e anziane guidate da un operatore esperto a cura di
Arché - Asd Bari. Info 080/523.31.24 - 333/766.89.95.

In campo per Michele Fazio
Ricorre il quindicesimo anniversario dell'uccisione di Michele Fazio,
giovane vittima innocente della guerra tra clan baresi. Libera Puglia,
insieme alla Regione, sarà vicina alla famiglia Fazio con un torneo di
calcetto che vedrà impegnati, alle 17.30, i ragazzi degli oratori dei
quartieri Libertà e S.Nicola - Bari vecchia che si incontreranno sui
campi di calcetto del Lungomare Augusto Imperatore, intitolati
proprio a Michele Fazio. Alle 19.15 la commemorazione si sposterà
nei pressi dell’abitazione di Michele, in largo Amendoni, dove sorge
il monumento a lui dedicato.

Monopoli, evento «Orecchiette»
Alle 20, nel centro storico, Monopoli celebra le orecchiette. Due
giorni di degustazioni e mangiar bene, modi diversi e originali di
cucinare le orecchiette dentro un percorso del gusto che, partendo
dalla tradizione, si propone di aprire finestre sulla sperimentazione e
la contaminazione.

Noci, mostra di sculture «Stati mentali»
Al Chiostro delle Clarisse, via Porta Putignano a Noci, prosegue la
mostra di sculture di Carlo Vicenti «Stati mentali», curata da Lorita
Tinelli. L’esposizione sarà visitabile sino a venerdì 15 luglio, dalle 19
alle 21.

Giovinazzo, Gravity» alla galleria «K2»
Alla Galleria d’arte «K2 /studio anforah», in via Cattedrale 8, nel
centro storico di Giovinazzo, prosegue la personale pittorica
«Gravity» della pittrice Grazia Salierno; la mostra si protrarrà fino al
19 luglio e sarà visitabile tutti i giorni dalle 19.30 alle 22.30. Ingresso
libero. Info e prenotazioni 339/807.75.42.

Trani, «Segni e sigilli notarili nell’800»
La mostra documentaria «Segni e sigilli notarili nell’800. Il passaggio
dal segno del tabellionato manuale al sigillo a stampa», allestita alla
Sezione di Archivio di Stato di Trani, sarà prorogata fino a mercoledì
31 agosto. Apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Conversano, mostra «Giorgio de Chirico»
Al castello di Conversano prosegue la mostra «Giorgio de Chirico -
Ritorno al Castello», organizzata dal Libro Possibile. L'esposizione
resterà aperta fino al 1° novembre, con l’aspirazione di diventare una
tappa nell'itinerario culturale e turistico d’eccellenza della Puglia. Si
potrà visitare tutti i giorni dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 17 alle 21. Info
347/00.00.159.

PROSSIMAMENTE
«L'Arena dei Bambini - I Colori dell'Estate»
Mercoledì 13 luglio, dalle 17 alle 18.30, all’A r e n a 4 Pa l m e ,
Multicinema Galleria in corso Italia 15/17 a Bari, «L'Arena dei
Bambini - I Colori dell'Estate», rassegna letteraria che avrà per
protagonisti i colori ed un ciclo di laboratori ludici, artistici ed
espressivi. Numero chiuso e prenotazione obbligatoria. Per info e
iscrizioni: 080/96.44.609.

«Tra la panchina e il lampione» alla Feltrinelli
Mercoledì 13 luglio, alle 18, alla Feltrinelli Libri& Musica, in via Melo
119 a Bari, presentazione del libro «Tra la panchina e il lampione»,
edito Wip. Presenti l’autore Roberto Gassi, il giornalista Romolo
Ricapito. Interviene Domenico De Cosmo.

Mostra «Monopoli a fumetti»
Mercoledì 13 luglio, alle 19, nella Sala delle Armi del Castello Carlo V
a Monopoli, inaugurazione di «Monopoli a fumetti», mostra-evento
legata al mondo del comics. L’iniziativa è organizzata da «Formentis»
e «Monopoli & Comics» con il patrocinio del Comune di Monopoli.
La mostra è visitabile tutti i giorni sino a domenica 24 luglio, dalle 10
alle 12 e dalle 19 alle 22. Lunedì escluso.

Trani, Elena Stancanelli a «Luna di sabbia»
Giovedì 14 luglio, alle 20, il bookbar Luna di sabbia, in via Mario
Pagano 193/5 a Trani, ospita la scrittrice e giornalista di
«Repubblica», Elena Stancanelli, autrice de «La femmina nuda»,
edito da «La nave di Teseo». Introduce e coordina Vito Santoro.
Ingresso libero.

Gioia, «Nel silenzio parlami ancora»
Giovedì 14 luglio, alle 19, nello spazio antistante il Castello di Gioia
del Colle, ultimo appuntamento di «Storie di Piazza». Pino Scaglione
presenta «Nel silenzio parlami ancora». Interverranno gli autori
Antonella e Franco Caprio con Lucio Romano, curatore della
rassegna

Rutigliano, «Arte Open Air. Sculture all’aperto»
Venerdì 15 luglio, alle 19, a Palazzo San Domenico a Rutigliano, per
«Arte Open Air. Sculture all’aperto», Michele Giangrande propone
l’opera, realizzata nell’ambito del progetto «Sac Mari tra le Mura»,
intitolata «Him and Her», due busti anatomici a grandezza naturale,
uno maschile e l’altro femminile, realizzati interamente in ceramica.
Interverrà l’Assessore allo Sviluppo Economico e Culturale Gianvito
Altieri. Orari di apertura dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30 e
dalle 16 alle 18.45, il sabato dalle 9 alle 13.

Up - Festa del Parco dell’Alta Murgia
Domenica 24, sabato 30 e domenica 31 luglio, Up! Festa del Parco
Nazionale dell'Alta Murgia. Domenica 24, alle 17.30, a Minervino
Murge, si terrà l'escursione dal titolo Bellezza in bicicletta, un viaggio
su due ruote all'ora del tramonto che prevede anche una
degustazione su tema sonoro a base di swing. Alle 21.30, a Villa
Faro, saranno di scena due giovani, talentuosi e superpremiati
musicisti: Ermal Metal, arrivato al Festival di Sanremo nel 2016 ed
entrato in classifica con il suo album solista, e Giò Sada, il vincitore
indiscusso dell’ultima edizione del talent show X Factor
accompagnato dalla Barismoothsquad.

A P P U N TA M E N T I

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

OGGI ALLE 21 IL FESTIVAL DA EATALY

Nino La Montanara Trio per Bari in jazz
n Si snodano veloci gli ultimi appuntamenti del Fe-

stival Metropoliatno Bari in Jazz. Oggi è la volta
del concerto di Nino La Montanara Trio alle 21 da
Eataly a Bari con Sri Hanuraga al pianoforte,
Paul Rutschka al basso e Nino La Montanara alla
batteria. Il trio, che offre notevoli spunti d’inte -
resse sotto l’aspetto melodico, armonico e ritmi-
co, presenta The Visual, disco targato Nino La

Montanara, licenziato dalla prestigiosa etichetta
Abeat Records: un album ricco di melodiosità che
rapisce immediatamente l’attenzione dell’ascol -
tatore. Un viaggio immersivo che si snoda attra-
verso un sound caldo e fugaci improvvisazioni
collettive che circondano i confini del jazz. Sri
Hanuraga è un pianista indonesiano dalla colta
musicalità, capace di creare atmosfere oniriche.
Dal groove marcato e corposo e dal timing solido
Paul Rutschka è un sideman affidabile. Nino La
Montanara è un batterista poliedrico.

tore nel tempo ritrovato, è mem-
bro del Comitato scientifico del
F i o f.

A seguire serata jazz. Sabato 16
alle 20.30 al Lido Bagno 27 Lito-
ranea di Ponente incontro con
l’autore Andrea Rossato e con
Angelo Ferrillo & Angelo Cuc-
ch e t t o «Fotografia di strada: una
mutazione di genere? Che cos’è la
street photography?». Il Festival si
concluderà nella splendida corni-
ce del Castello Svevo di Barletta
domenica 17 luglio alle 20.30 con la
presentazione del libro ISP – Ita -
lian Street Photography - la Fo-
tografia di strada in Italia. A se-
guire incontro con l’autore An -
tonio Gibotta. Da non perdere le
mostre fotografiche che saranno
allestite durante tutto il periodo,
nelle splendide location di Palazzo
della Marra, Castello Svevo, Pa-
lazzo del Real Monte di Pietà (Pre-
fettura) Cantina della Disfida. Info
su revolution.fiof.it – w w w - f i o f. i t .
segreteria@fiof.it 0883.894196.

[twitter@peppedimiccoli]

Il fisarmonicista
Il Premio d’Angiò

a Francesco Palazzo

.

È stato assegnato al
musicista pugliese France-
sco Palazzo il «Premio In-
ternazionale D’Angiò». La
cerimonia di consegna si è
tenuta a Scurcola Marisca-
na (Aq), venerdì scorso. Il
«Premio Internazionale
D’Angiò», nella catagoria
«Musica, Composizione,
Insegnamento», è pertanto
andato al talentuoso fisar-
monicista, già autore per
l’etichetta molfettese del
disco «Movimento Perpe-
tuo» e dello straordinario
progetto «Folksongs» in
duo con il soprano Tiziana
Portoghese, a cui a breve
seguirà il secondo volume.
Il premio internazionale
d’Angiò si inserisce nello
scenario degli Anniversari
dell’importante evento
medioevale che ha cam-
biato il corso della storia
d’Italia e dell’Intera Europa,
quale quello della Battaglia
di Tagliacozzo (Divina
Commedia inferno, canto
XXVIII) nei Piani Palentini
presso Scurcola dell’anno
1268 tra gli Svevi del re Fe-
derico II e gli Angioini di
Carlo I D’Angiò, per il do-
minio dell’Italia Merdiona-
le. Il Premio, è un ricono-
scimento di carattere cul-
turale-storico-artistico che
viene assegnato ogni anno
a personalità, attori, asso-
ciazioni, enti che si sono
distinti. La valenza e il peso
culturale del Premio, lo
rendono unico a livello na-
zionale e internazionale.

«DEL RACCONTO IL FILM» N E L L’ARENA VIGNOLA ALLE 19.30. POI «MY FATHER JACK»

Oggi Pannofino
a Polignano
Con lo scrittore Sinigaglia: cinema e libri

LU N A R E
Oggi l’attore
Fr a n c e s c o
Pa n n o f i n o
sarà al
Vignola con il
regista Tonino
Zangardi

.

L
a settima edizione del festival di
Cinema&Letteratura «Del Rac-
conto, il Film», prosegue a Poli-
gnano a mare con altri due eventi

all’Arena Vignola (ore 19.30, ingresso li-
bero). Oggi per l’appuntamento «Del rac-
conto, i generi» lo scrittore Ezio Sinigaglia
presenterà con la giornalista Rai Claudia
Br uno il suo ultimo romanzo E cl i s s i , am-
bientato in una sperduta isola norvegese. A
t re n t ’anni dal suo esordio – Il Pantarèi,
metaromanzo sul romanzo del Novecento,
uscì per una piccola casa editrice dopo aver
collezionato molti rifiuti ma anche l'elogio
di lettori come Vittorio Sereni, Giovanna
Bemporad e Giuliano Gramigna – Ezio Si-
nigaglia torna alla narrativa con un rac-
conto potente e suggestivo, caratterizzato
da una scrittura magnetica, ironica, di rara
perfezione formale.

A seguire ci sarà la proiezione del film
My father jack di Tonino Zangardi, pre-
senti in sala il regista e l’attore Fr ancesco
Pa n n o f i n o. Il film racconta di due giovani,
Matteo (Matteo Branciamore) e Clara
(Claudia Vismara), che – tra un amplesso e
l’altro nei momenti liberi - si devono gua-
dagnare il matrimonio lungo una strada

disseminata di trappole e repentagli d’o gni
genere, primo fra tutti il padre presunto di
lui, Jack del titolo (Francesco Pannofino) e
mina vagante per tutto il racconto.

Mercoledì 13 luglio Yvan Sagnet e Leo -
nardo Palmisano presentano il loro libro
Ghetto Italia. I braccianti stranieri tra ca-
polarato e sfruttamento (Fandango 2015), a
seguire la proiezione del film L’ospite inat-
teso di Thomas McCarthy, sempre a Po-
lignano a Mare, ore 19.30, nell’Arena Vi-
gnola, ingresso libero.

Info 342.662.41.10
Ingresso libero con contributo volonta-

rio in favore dei progetti sociali della coo-
perativa sociale I bambini di Truffaut

Il Festival di Cinema&Letteratura «Del
Racconto, il Film» anima piazze e castelli
pugliesi con altre presentazioni di libri,
proiezioni, attori, scrittori, uomini e donne
del sociale e spettacoli, sino al 31 luglio. Per
un totale che arriverà a ben 25 appunta-
menti nella provincia e nel capoluogo. In
chiusura, come da tradizione, ci sarà la
Notte Bianca del Cinema e della Lettara-
tura di Puglia, una vera e propria maratona
della cultura, organizzata insieme all’Apu -
lia Film Commission a Bitonto.

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RIZZI via Polignani, 24

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
S. ANDREA via Mucedola, 60

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FORNARI via De Nicola, 104

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TARANTINI via P. Sarnelli, 63

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
SALSANO via Beppe Modugno, 3

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
D’ALESSANDRO viale Martiri, 119

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FAVALE via Cavour, 110

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PONZIO via Milano, 12

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

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
COMUNALE via Ten. De Venuto, 71

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
MINERVINI corso Umberto
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
SAMARELLI corso Cotugno, 6

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
CONTE corso G. Garibaldi, 127

Cm_Oriana
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11 luglio - La neve cade su tutte le rose, presso il parco archeologico di santa

Geffa a Trani

11/07/2016

“Il giullare”: lunedì 11 luglio terzo spettacolo fuori concorso, “La neve cade su tutte le

rose”, presso il parco archeologico di santa Geffa a Trani

Grande partecipazione di pubblico per i due spettacoli fuori concorso nell’ambito del

festival nazionale “Il giullare, teatro contro ogni barriera”. Lunedì 11 luglio, alle 21

(ingresso alle 20.30), si ritorna al parco archeologico di santa Geffa, in via delle Tufare,

per il terzo spettacolo, anche questo fuori concorso, “La neve cade su tutte le rose”.

Diretto e scritto da Andrea Cramarossa, “La neve cade su tutte le rose” è il racconto di

Francesco, un ventenne gravemente affetto da autismo. Francesco è solo nella sua

stanza, che vive come se fosse una gabbia, e veste i panni di personaggi della fantasia,

attraverso i quali comunica le sue emozioni. Francesco ha quindi deciso di utilizzare il

teatro per raccontare il suo mondo.

Lo spettacolo sarà messo in scena dalla compagnia barese Teatro delle bambole.

Ingresso libero.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=102758
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ANDRIA CON L’ON. DELLA VALLE SI DICUTERÀ DEI RISCHI DELLA «DIRETTIVA BOLKESTEIN»

Sul commercio
ambulante
oggi un incontro

S E T TO R E
S T R AT E G I C O
Il mercato
settimanale
per
l’economia
locale

.

Documenti storici
depositati a Rutigliano

BISCEGLIE UNA DECISIONE CHE CREA DISAGI

l BISCEGLIE . Decine di faldoni con
documenti storici del Comune di Bi-
sceglie, dall’epoca del sindaco Pater-
nostro ad oggi, giacciono in un de-
posito nella lontana città di Rutiglia-
no, laddove da circa un lustro sono
stati trasferiti e custoditi a seguito di
una gara d’ap p a l t o.

È una spesa consistente per tale
servizio che grava notevolmente sul
bilancio comunale e che invece po-
trebbe essere evitata. Basterebbe, in-
fatti, adeguare una volta per tutte uno
degli immobili di proprietà comunale
a deposito. Per esempio si potrebbe
valutare l’utilizzo del capiente ex mat-
tatoio che versa da anni in stato di
abbandono. Si deve tener conto che la
produzione di carte dai vari uffici, da
versare nell’archivio di deposito, au-
menta di anno in anno. Quindi di pari
passo aumenta la necessità di spazi e
scaf falature.

C’è poi il disagio della distanza da
percorrere per la consegna o il ritiro
degli atti richiesti. Ma, purtroppo,
nulla cambia. Infatti la giunta mu-
nicipale ha deliberato nuovamente
l’autorizzazione all’avvio delle proce-
dure di affidamento esterno del ser-
vizio di custodia e gestione della do-
cumentazione dell’archivio del Comu-
ne di Bisceglie per il triennio
2017-2020.

Attualmente il Comune ha in corso
un contratto per tale servizio ed ha
stimato un fabbisogno annuo di costo
pari a ben 45.200,00 euro, iva com-
p re s a .

[l.d.c.]

l ANDRIA. Dopo la sua partecipazione
all’incontro organizzato da CasAmbulanti a
Bitonto e il suo intervento in un’altra af-
follatissima convention al Palasport di Va-
lenzano ecco la tappa di Andria del portavoce
alla Camera di Deputati, on. Ivan Della Val-
l e.

« L’Amico degli Ambulanti», come è stato
definito Della Valle considerato il suo im-
pegno che perdura da anni in tutta Italia per
contrastare la sciagurata decisione del Go-
verno italiano di non estromettere gli am-
bulanti dalla Direttiva Bolkestein, parteci-
perà all’Incontro Informativo «Direttiva Bol-
kestein – I rischi per il nostro mercato». Un
evento organizzato dal Movimento 5 Stelle di
Andria che dal suo primo insediamento in
consiglio comunale, attraverso i suoi rap-
presentanti dei cittadini, si è da subito mo-
strato vicino alle problematiche di un Set-
tore che impiega oltre 1.800 Imprese locali
con un indotto di quasi quattromila soggetti

nella sola città di Andria. L’incontro si terrà
oggi, alle 19, nella sala Genius Loci, in via
Cavallotti 46.

Oltre all’on. Della Valle Andria avrà l’ono -
re di ospitare in città il portavoce alla Ca-
mera dei Deputati del Movimento cioè l’on.
Francesco Cariello, anch’egli un «sosteni-
tore» della categoria degli ambulanti anche
perché legato alla stessa da affetti ed espe-
rienze familiari e questo è molto signifi-
cativo. Gli Ambulanti andriesi ma anche
quelli che verranno dalle altre città, aderenti
al Sodalizio diventato un contenitore cul-
turale oltre che di rappresentanza cioè Ca-
sAmbulanti Italia, hanno immediatamente
espresso il loro preventivo ringraziamento
all’organizzazione territoriale del Movimen-
to 5 Stelle ed in particolare al Portavoce in
Consiglio Comunale, Donatello Loconte.

All’incontro parteciperanno moltissimi
rappresentanti delle più significative sigle
sindacali di settore che, anche in sinergia

con il settore Balneari, anch’essi coinvolti,
stanno opponendosi alle decisioni del Go-
verno italiano e delle Autorità comunitarie.
Dopo dieci anni di colpevole silenzio da parte
di chi ha preteso, senza averne alcuna facoltà
né titolo, di rappresentare i duecentomila
ambulanti italiani che avrebbero voluto e
dovuto essere gli artefici del loro destino e
dopo le fasulle rassicurazioni di chi non ha
compreso le finalità della Direttiva cioè quel-
la di consegnarne i mercati e le spiagge nelle
mani delle multinazionali. Da CasAmbulan-
ti anche il ringraziamento a quanti stanno
continuando a credere in questa battaglia
quindi al Consiglio regionale pugliese che ha
approvato nelle scorse settimane la Mozione
del Portavoce 5S Mario Conca così come al
consiglio comunale di Andria che nella pros-
sima seduta dovrebbe trattare la proposta di
deliberazione formulata dall’associazione di
categoria provinciale a favore degli ambu-
lanti fuori dalla Bolkestein.

le altre notizie
BISCEGLIE

MEDICI SENZA VACANZE

«Farmaci in viaggio...
direzione Benin»

.

n L’associazione “Medici senza
vacanz e” promuove per do-
mani, alle 11, a palazzo Tup-
puti, l’iniziativa umanitaria
“Farmaci in viaggio… dire -
zione Benin”. Si tratta di una
raccolta di farmaci destinati
all’ospedale africano “La
C ro i x ”nel Benin, in cui a set-
tembre medici e infermieri
volontari offriranno il loro
servizio. L’iniziativa è patro-
cinata da Provincia Bat e Co-
mune di Bisceglie.

TRANI

STASERA, ALLE 21

Festival Il giullare,
terzo spettacolo
n Oggi, alle 21 (ingresso alle

20.30), il festival Il giullare, a
cura dell’associazione Pro-
mozione sociale e solidarie-
tà, ritorna al parco archeolo-
gico di santa Geffa, in via del-
le Tufare, per il terzo spetta-
colo, anche questo fuori con-
corso, dal titolo “La neve ca-
de su tutte le rose”. Scritto e
diretto da Andrea Cramaros-
sa, “La neve cade su tutte le
ro s e ” è il racconto di France-
sco, un ventenne gravemente
affetto da autismo. Lo spetta-
colo sarà messo in scena dal-
la compagnia barese Teatro
delle bambole. Ingresso libe-
r o.

SODALIZI SPORTIVI

Inaugurazione
locale Inter club
n L’Inter club Trani «Zanetti

4ever» si dota, finalmente, di
una sede. E la apre ufficial-
mente al pubblico domani, al-
le 20. I locali si trovano in cor-
so don Luigi Sturzo 143, nella
zona sud di Trani, nel tratto
compreso fra via Pozzo piano
e via De Gemmis, facilmente
raggiungibili e dotati di ampi
parcheggi nelle adiacenze.
Interverrà il coordinatore re-
gionale degli Inter club, Gio-
vanni Pezzuto, e l’intero di-
rettivo del sodalizio.

CANOSA ANCHE IL PRIMO CITTADINO SI ASSOCIA AL CORO CHE GIUNGE DA OGNI PARTE D’I TA L I A

Gli auguri del sindaco La Salvia
per gli ottanta anni di Lino Banfi
Proseguono le manifestazioni di affetto e stima per il concittadino attore

l B A R L E T TA . Il compleanno
di Lino Banfi continua a re-
gistrare auguri e manifesta-
zioni di affetto per l’attore or-
mai diventato un perno del
cinema e della televisione ita-
liana. Anche il sindaco Er-
nesto La Salvia, porge gli au-
guri di buon compleanno a
Lino Banfi per il suo ottan-
tesimo compleanno, a nome
suo e di tutta la città di Ca-
nosa.

«Buon ottantesimo com-
pleanno, Lino Banfi, a nome
mio personale e della città.
Non è solo doveroso farteli ma
un vero piacere per l'apporto
che hai dato a Canosa, facen-
dola conoscere in tutta Italia
grazie al tuo simpaticissimo
slang e alle doti umane che da
sempre hai rappresentato e che
poi sono ancora quelle della
nostra gente. Di lei hai con-
tinuato ad incarnare una vi-
sione a volte amara della real-
tà, sempre stemperata da quel-
la disperata ed esilarante iro-
nia con cui si vincono davvero
la miseria ed i rovesci della
vita. Un mondo tutto parti-
colare in cui non sempre vince
il più forte o il più bello ma la
capacità di vedere con occhi
diversi la realtà, con quell'ar-
guzia contadina che è nel no-
stro Dna e quindi anche nel
tuo».

«Anche per questo ti auguro
buon compleanno, - prosegue il
primo cittadino - sperando che
i miei auguri ti giungano "spe-
ciali " rispetto alle migliaia che
hai ricevuto: auguri partico-
lari perché ti arrivano da chi
ora rappresenta quelle radici
dalle quali non ti sei mai stac-
cato ma che, anzi, hai portato
in giro facendole diventare pa-
rametro di riconoscimento di
un tipo e di una civiltà di-
gnitosamente nobile nella sua
semplicità. Per questo, e non
solo, ottanta di questi giorni,
caro concittadino!»

ICONA DEL
CINEMA E
DELLA
TELEVISIONE
Lino Banfi,
festeggia i suoi
ottanta anni

.

MARGHERITA DI SAVOIA BUONE NOTIZIE PER LA SCUOLA PROFESSIONALE OPERANTE IN CITTÀ

Ampliamento dell’Istituto Alberghiero
stanziati due milioni e mezzo dalla Provincia

l MARGHERITA DI SAVOIA. La
Provincia ha sottoscritto in queste
ore il contratto con la ditta ag-
giudicataria per i lavori di amplia-
mento dell’Istituto Professionale di
Stato per l’enogastronomia e l’ospi -
talità alberghiera di Margherita di
Savoia. Un intervento da 2.475.000
euro, finanziato con mutuo contratto
dalla Provincia presso la Cassa De-
positi e Prestiti, che prevede la rea-
lizzazione di 15 nuove aule, uffici
amministrativi, servizi igienici e 4
laboratori. Prevista inoltre la ri-
qualificazione del corpo di fabbrica
esistente ed adiacente all’attuale isti-
tuto, realizzato anni fa dalla Pro-
vincia di Foggia ed ancora oggi in
stato di abbandono. Al suo interno,
infatti, saranno realizzate le cucine, i
laboratori, una sala ristorazione e
tutti i servizi annessi alle attività
a l b e r g h i e re.

«Subito dopo la pausa estiva, con
la definizione del progetto esecutivo,
avranno inizio i lavori che di fatto
rivoluzioneranno l’Istituto Alber-
ghiero di Margherita di Savoia - ha
annunciato il Presidente facente fun-

zioni della Provincia di Barletta -
Andria - Trani Giuseppe Corrado -.
Questo intervento, da circa 2 milioni
e mezzo di euro, era stato program-
mato dall’Amministrazione Ventola,
mentre con il Presidente Spina si
sono completate le procedure di ga-
ra. Grazie all’ottimo lavoro degli

uffici ed al prezioso interessamento
del Consigliere provinciale marghe-
ritano Raffaele Rutigliano, in que-
sti ultimi giorni siamo riusciti a
firmare il contratto di gara, che fa da
preludio all’imminente inizio dei la-
vori. Sono certo che quest’opera pub-
blica rimarrà nella storia del nostro
territorio: dopo essere rimasta trop-
po tempo bloccata per mere que-
stioni burocratiche, renderà il nuovo
edificio più moderno ed adeguato
alle esigenze dei nostri studenti,
confermandosi un fiore all’o c ch i e l l o
grazie ad un’offerta formativa sem-
pre più variegata che contempla
anche il nuovo indirizzo “P ro d o t t i
dolciari artigianali e industriali”,
promosso proprio dalla Provincia
nell’ultimo Piano di dimensiona-
mento scolastico».

Il Presidente Corrado ha poi con-
cluso: «grazie all’ampliamento
dell’istituto, risparmieremo i circa
80mila euro di fitti passivi che la
Provincia fino ad ora ha sostenuto
per le sedi di via Barletta e via Rizzo,
dove erano ubicate le cucine dell’al -
b e r g h i e ro » .

LA SCUOLA L’istituto alberghiero
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ASSOCIAZIONI BISCEGLIEBISCEGLIE

PALAZZO TUPPUTIPALAZZO TUPPUTI

REDAZIONE BISCEGLIEVIVA
Lunedì 11 Luglio 2016 ore 10.28

Domani, martedì 12 luglio, alle ore 11 nella Sala degli specchi di Palazzo Tupputi, si svolgerà un incontro

con  la  associazione Medici  senza  vacanze,  per  presentare  il  progetto  di  raccolta  farmaci  "Direzione

Benin".

L'evento  promuoverà  una  raccolta  di  medicinali  che  si  impegnerà  a  consegnare  personalmente

all'ospedale  "la  Croix"  del  Benin  nel  settembre  2016,  quando  nove  volontari  dell'associazione  si

recheranno nell'ospedale per numerosi interventi chirurgici programmati.

L'Associazione "Medici senza vacanze", con sede a Monopoli, nasce ufficialmente il 10 marzo 2009 da un

gruppo di volontari, medici e non medici, come associazione senza scopi di lucro, come organizzazione

libera, apartitica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale tra i popoli, in particolare tra le

persone più povere e svantaggiate. Opera presso l'hopital "la Croix" di Zinvié, nello stato del Benin, dove

medici  e  infermieri  pugliesi  si  alternano per  offrire  al  personale locale  un supporto  reale.  Gli  scopi

preminenti  che si  propone sono: la diffusione di  pratiche e tecniche medico-chirurgiche evolute e il

miglioramento  dello  stato  socio-sanitario  delle  popolazioni  carenti  nei  minimi  standard di  assistenza

medica.

All'iniziativa saranno presenti il  dott. Giovanni Ostuni, presidente dell'associazione ed il vicepresidente

dott.  Norberto Pellegrino,  che illustreranno l'operato dei volontari  tra  i  malati  del  Benin,  invitando il

personale sanitario della provincia Bat a partire insieme a loro, per vivere questa forte esperienza.

Inoltre grazie alla raccolta di medicinali promossa con l'evento, i medici e gli infermieri dell'associazione

che partiranno a settembre potranno somministrare ai pazienti di chirurgia generale e chirurgia plastica i

cicli di terapia, necessari alle sedute operatorie.

Bisceglie: "Direzione Benin", parte la raccolta farmaci dei Medici senz... http://www.bisceglieviva.it/notizie/direzione-benin-parte-la-raccolta-f...



Una delle fasi dell'iniziativa "Una Vita al Volante" ©

n.c.

Andria - lunedì 11 luglio 2016  Attualità

Concluse le prime due settimane di attività si programma il futuro

Oratori e bambini protagonisti della chiusura
dell'iniziativa "Una Vita al Volante"
Il progetto, ideato dalla Misericordia di Andria è stato effettuato in collaborazione con il

Ministero delle Politiche Giovanili, l’ACI Bari-BAT, l’Asl/Bt ed il Comune di Andria

di LA REDAZIONE

Si è chiusa tra oratori e bambini la prima fase del progetto Una

Vita al Volante, ideato dalla Misericordia di Andria in

collaborazione con il Ministero delle Politiche Giovanili, l’ACI

Bari-BAT, l’ASL BT ed il Comune di Andria. La campagna di

sensibilizzazione all’uso consapevole della strada, infatti, si è

chiusa con lo spazio riservato ai bambini all’interno degli oratori

in corso di svolgimento nelle Parrocchie e nella stessa sede della

Confraternita andriese.

In particolare ci si è concentrati su di una storia educativa

realizzata grazie alle professionalità presenti all’interno dello staff

di Una Vita al Volante, per far comprendere in modo semplice ed

intuitivo ai più piccoli i pericoli della strada e la necessità di rispettare alcune regole basilari che bisogna conoscere.

«Una bella collaborazione – ha detto Don Ettore Lestingi, Parroco della Madonna della Grazia – quando ci è giunta

questa proposta abbiamo subito dato la nostra disponibilità perchè l’oratorio estivo è un luogo di formazione e non

solo di svago. I bambini ed i ragazzi, aiutati dalle tante educatrici, vivono momenti importanti che segnano nel

futuro».

Tanto lavoro di preparazione per un progetto che, terminate le prime due settimane, tra testimonianze,

sensibilizzazione, condivisione e grande coinvolgimento, traccia un primo bilancio e si proietta al futuro ed alla

prosecuzione delle attività. Già pronto, infatti, come ci ricordano gli organizzatori, un fitto calendario di eventi

informativi e formativi sia teorici che pratici, tra settembre e dicembre prossimi mentre è partito il count down per

veder definitivamente realizzata la “Cittadella del traffico” che sorgerà sempre in via Vecchia Barletta 206 nella sede

attualmente occupata dalla Misericordia di Andria. «Un progetto, insomma, che punta alla continuità ed alla qualità

dell’informazione e del coinvolgimento – ha detto Eugenio Di Vincenzo, coordinatore degli eventi di Una Vita al

Volante della Misericordia – sono per le strade anche i manifesti che ricordano la campagna del #nonsipuò e che da

settembre troveranno ancora più forza. L’obiettivo resta quello di coinvolgere e far parlare di un tema che troppo

spesso viene dimenticato e che, purtroppo, continua a mietere vittime e disastri sulle strade tutti i giorni».

Andria: Oratori e bambini protagonisti della chiusura dell'iniziativa "U... http://www.andrialive.it/news/Attualita/433283/news.aspx



 
lunedì 11 luglio 2016 

ANDRIA : Oratori e bambini protagonisti della chiusura di 
Una Vita al Volante  

 

Concluse le prime due settimane di attività si programma il futuro  

Si è chiusa tra oratori e bambini la prima fase del progetto Una Vita al Volante, ideato dalla Misericordia di 

Andria in collaborazione con il Ministero delle Politiche Giovanili, l’ACI Bari-BAT, l’ASL BT ed il Comune di 

Andria. La campagna di sensibilizzazione all’uso consapevole della strada, infatti, si è chiusa con lo spazio 

riservato ai bambini all’interno degli oratori in corso di svolgimento nelle Parrocchie e nella stessa sede della 

Confraternita andriese. 

In particolare ci si è concentrati su di una storia educativa realizzata grazie alle professionalità presenti 

all’interno dello staff di Una Vita al Volante, per far comprendere in modo semplice ed intuitivo ai più piccoli i 

pericoli della strada e la necessità di rispettare alcune regole basilari che bisogna conoscere. «Una bella 

collaborazione – ha detto Don Ettore Lestingi, Parroco della Madonna della Grazia – quando ci è giunta 

questa proposta abbiamo subito dato la nostra disponibilità perchè l’oratorio estivo è un luogo di formazione e 

non solo di svago. I bambini ed i ragazzi, aiutati dalle tante educatrici, vivono momenti importanti che segnano 

nel futuro». 

Tanto lavoro di preparazione per un progetto che, terminate le prime due settimane, tra testimonianze, 

sensibilizzazione, condivisione e grande coinvolgimento, traccia un primo bilancio e si proietta al futuro ed alla 

prosecuzione delle attività. Già pronto, infatti, come ci ricordano gli organizzatori, un fitto calendario di eventi 

informativi e formativi sia teorici che pratici, tra settembre e dicembre prossimi mentre è partito il count down 

per veder definitivamente realizzata la “Cittadella del traffico” che sorgerà sempre in via Vecchia Barletta 206 

nella sede attualmente occupata dalla Misericordia di Andria. «Un progetto, insomma, che punta alla 

continuità ed alla qualità dell’informazione e del coinvolgimento – ha detto Eugenio Di Vincenzo, coordinatore 

degli eventi di Una Vita al Volante della Misericordia – sono per le strade anche i manifesti che ricordano la 

campagna del #nonsipuò e che da settembre troveranno ancora più forza. L’obiettivo resta quello di 

coinvolgere e far parlare di un tema che troppo spesso viene dimenticato e che, purtroppo, continua a mietere 

vittime e disastri sulle strade tutti i giorni». 



 

Andria – Oratori e bambini protagonisti della 
chiusura di Una Vita al Volante
11 luglio, 2016 | scritto da alessia paradiso
 

Si è chiusa tra oratori e bambini la prima fase del progetto Una Vita al Volante, ideato dalla 
Misericordia di Andria in collaborazione con il Ministero delle Politiche Giova
Bari-BAT, l’ASL BT ed il Comune di Andria. La campagna di sensibilizzazione all’uso 
consapevole della strada, infatti, si è chiusa con lo spazio riservato ai bambini all’interno 
degli oratori in corso di svolgimento nelle Parrocchie e nella ste
andriese. 

«Una bella collaborazione – ha detto Don Ettore Lestingi, Parroco della Madonna della 
Grazia – quando ci è giunta questa proposta abbiamo subito dato la nostra disponibilità 
perchè l’oratorio estivo è un luogo di form
ragazzi, aiutati dalle tante educatrici, vivono momenti importanti che segnano nel futuro
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Si è chiusa tra oratori e bambini la prima fase del progetto Una Vita al Volante, ideato dalla 
Misericordia di Andria in collaborazione con il Ministero delle Politiche Giova

BAT, l’ASL BT ed il Comune di Andria. La campagna di sensibilizzazione all’uso 
consapevole della strada, infatti, si è chiusa con lo spazio riservato ai bambini all’interno 
degli oratori in corso di svolgimento nelle Parrocchie e nella stessa sede della Confraternita 

ha detto Don Ettore Lestingi, Parroco della Madonna della 
quando ci è giunta questa proposta abbiamo subito dato la nostra disponibilità 
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Si è chiusa tra oratori e bambini la prima fase del progetto Una Vita al Volante, ideato dalla 
Misericordia di Andria in collaborazione con il Ministero delle Politiche Giovanili, l’ACI 

BAT, l’ASL BT ed il Comune di Andria. La campagna di sensibilizzazione all’uso 
consapevole della strada, infatti, si è chiusa con lo spazio riservato ai bambini all’interno 

ssa sede della Confraternita 

ha detto Don Ettore Lestingi, Parroco della Madonna della 
quando ci è giunta questa proposta abbiamo subito dato la nostra disponibilità 

azione e non solo di svago. I bambini ed i 
ragazzi, aiutati dalle tante educatrici, vivono momenti importanti che segnano nel futuro».  



 

La denuncia di Sos Città: via Toti una 
discarica di mobili e materassi
L'associazione: "Questo comportamento deriva, ancora una volta, dal totale fallimento 
di questa campagna attuata dall'assessore Petruzzelli" 

Di redazione -  
11 luglio 2016 - 09:56:37  
 

La domenica dovrebbe essere il giorno in cui vige il divieto di conferimento 
dell’indifferenziato eppure sembra che proprio la domenica i baresi diano il meglio di sé nel 
gettare tutto ciò che è possibile
accaduto in via Enrico Toti a Carrassi, dove in una città quasi deserta, sono stati 
abbandonati mobili, materassi e

“Questo comportamento deriva, ancora una vol
attuata dall’ass. Petruzzelli. Un divieto che esiste solo sulla carta, ma che non viene per 
niente rispettato, vuoi per l’inciviltà di alcuni baresi, vuoi anche e soprattutto per la totale 
mancanza di controlli” – denunciano i rappresentanti di 
Dino Tartarino. “La conseguenza è che nonostante a Bari si paghi una Tari tra le più 
elevate d’Italia, la situazione non è per niente migliorata, anzi, come si può constatare,è 
addirittura peggiorata” – concludono.

 

La denuncia di Sos Città: via Toti una 
discarica di mobili e materassi 
L'associazione: "Questo comportamento deriva, ancora una volta, dal totale fallimento 
di questa campagna attuata dall'assessore Petruzzelli"  

 

La domenica dovrebbe essere il giorno in cui vige il divieto di conferimento 
dell’indifferenziato eppure sembra che proprio la domenica i baresi diano il meglio di sé nel 

ò che è possibile nelle vicinanze di un bidone. Ed è proprio quello che è 
accaduto in via Enrico Toti a Carrassi, dove in una città quasi deserta, sono stati 
abbandonati mobili, materassi e materiale di risulta. 

“Questo comportamento deriva, ancora una volta, dal totale fallimento di questa campagna 
attuata dall’ass. Petruzzelli. Un divieto che esiste solo sulla carta, ma che non viene per 
niente rispettato, vuoi per l’inciviltà di alcuni baresi, vuoi anche e soprattutto per la totale 

denunciano i rappresentanti di Sos Città, Danilo Cancellaro e 
“La conseguenza è che nonostante a Bari si paghi una Tari tra le più 

elevate d’Italia, la situazione non è per niente migliorata, anzi, come si può constatare,è 
concludono. 
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dell’indifferenziato eppure sembra che proprio la domenica i baresi diano il meglio di sé nel 

nelle vicinanze di un bidone. Ed è proprio quello che è 
accaduto in via Enrico Toti a Carrassi, dove in una città quasi deserta, sono stati 

ta, dal totale fallimento di questa campagna 
attuata dall’ass. Petruzzelli. Un divieto che esiste solo sulla carta, ma che non viene per 
niente rispettato, vuoi per l’inciviltà di alcuni baresi, vuoi anche e soprattutto per la totale 

Danilo Cancellaro e 
“La conseguenza è che nonostante a Bari si paghi una Tari tra le più 

elevate d’Italia, la situazione non è per niente migliorata, anzi, come si può constatare,è 



LA CIT T À ALT AMURAALT AMURA

REDAZIONE ALTAMURALIFE
Lunedì 11 Luglio 2016 ore 10.41

Una vecchia pubblicità recitava "il vecchietto dove lo metto?".

Ad Altamura con l'intento di aiutare le famiglie e soprattutto dare una nuova possibilità di socializzazione

e di svago alle persone non più giovani è nato il primo campo estivo senior "Vivere l'Estate" .

L'iniziativa promossa da Silvia Ghita, responsabile dell'associazione "Vivere la Vita" è la soluzione per le

persone in 3° o 4° Età che vogliono passare le  giornate estive in compagnia,  impegnarsi  in diverse

attività di laboratorio creativo nella Masseria, vedere un film in compagnia, cimentarsi con escursioni e

percorsi nella natura, raccontare il loro vissuto e le loro esperienze. Tutto questo per strappare gli anziani

alla solitudine e offrire sollevo alle famiglie che se ne prendono cura.

E poiché estate fa rima con mare, per gli over 65 che non possono affrontare lunghi viaggi o vacanze in

giro per il mondo, l'associazione ha pensato ad un soggiorno marino in una località turistica non molto

distante da Altamura al fine di regalare una settimana di relax e divertimento rispondendo ai desideri

delle  persone  non  più  giovani  che,  una  volta  tanto,  non  sono  costretti  ad  adeguarsi  alle  esigenze

familiari.

Il progetto ha già riscontrato un grande successo, forte anche del curriculum che l'associazione vanta

nella  città  di  Altamura  nell'ambito  della  promozione  Sociale  con  il  fine  esclusivo  di  promuovere  la

solidarietà  umana,  civile,  culturale  e  di  ricerca  etica  nei  confronti  delle  persone  svantaggiate  per

condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari.

"L'obiettivo – spiegano dall'associazione - è di dare un sostegno concreto alle persone svantaggiate e alle

loro famiglie, nel pieno rispetto della dimensione umana dando supporto e sostegno".

Non  solo  bambini  e  ragazzi,  ora  i  campi  estivi  sono  anche  per  non  più  giovani  un'occasione  di

divertimento.

Altamura: Ad Altamura il primo campo estivo senior http://www.altamuralife.it/notizie/ad-altamura-il-primo-campo-estivo-s...



Dal 16/07/2016 al 16/07/2016

FORESTA MERCADANTE

Cassano delle Murge

facebook.com

19:30

2,00

Escursione sensoriale meditativa "tra i suoni della

foresta"

WWF ALTA MURGIA
11 luglio 2016 07:32

Cari Amici,
Anche quest'anno il WWF ALTA MURGIA TERRE PEUCETE , vi condurrà in una fantastica escursione sensoriale in notturna.
Questa volta ci inoltreremo nei percorsi caratteristici della Foresta di Mercadante all'interno del Parco dell'Alta Murgia .
Cammineremo lungo i percorsi natura , toccando i punti più belli della Foresta e udendo i suoni ed i canti degli animali notturni,finiremo ammirando le querce secolari e rientrando attraverso
i sentieri natura per poi giungere al punto di partenza.
Foresta Mercadante
La foresta di Mercadante si estende su 1300 ha (dagli iniziali 1041ha), e si trova per gran parte nel territorio di Cassano delle Murge (872 ha) e per la parte restante nel territorio di Altamura.
La foresta fa parte integrale del Parco dell'Alta Murgia.
Questa foresta ha la particolarità di essere artificiale: in seguito alla ripresa demografica e alla deforestazione dell'Ottocento, infatti, i danni ambientali nell'entroterra barese incominciarono a
farsi sentire direttamente sulla città di Bari,
A causa dell'erosione il suolo era spoglio e povero, e quindi non offriva resistenza all'acqua, che fluiva senza ostacoli fino al fondovalle; sul suolo furono quindi messi a dimora numerosi
alberi, per la maggior parte conifere (in particolar modo pino d'Aleppo) in quanto piante a rapido accrescimento e idonee a predisporre il suolo per le specie autoctone quali roverelle e lecci
(latifoglie - specie quercine).

In questo nostro esperimento vi sarà un momento dedicato alla meditazione con esercizi di Yoga condotto dagli amici del Centro Armonia Yogabhati.
Di seguito il programma :
ore 19.30 Raduno presso il Bar pizzeria "Il Tronco"
LINK GOOGLE MAPS :https://www.google.it/maps/place/Tronco/@40.8847503,16.699336,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb8c7536d42a9263c!8m2!3d40.8907238!4d16.6992348?hl=it

ore 20.00 inizio percorso con sosta Momento di Meditazione ed esercizi Yoga a cura di Vito Pascazio e Tiziana Castellano,operatori del Centro Armonia Yogabhati
ore 21.00 Inizio escursione lungo i sentieri natura
ore 24.00 fine escursione .
Caratteristiche tecniche
Lunghezza percorso 12 km circa
Percorso pianeggiante caratterizzato da strada miste asfalto e sterrato

Livello difficoltà (E) ESCURSIONISTICO SEMPLICE
Escursione condotta dai volontari WWF

Attrezzatura richiesta : Scarpe da trekking, lampade frontali, acqua e tappetino o modulo per lo yoga

Info :wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com
Modalità di prenotazione
Attraverso i moduli Google link :Modulo prenotazione:
http://goo.gl/forms/APkMOm5DX73NIR6R2

Liberatorie:
http://goo.gl/forms/SkfUlJeOrvxOvn3S2

QUOTA di adesione :
Gratuito soci WWF,
2 EURO NON SOCI

Le quote di partecipazione, verranno impiegate per effettuare i minimi lavori di manutenzione nelle nostre oasi

Le quote possono essere versate in loco la sera dell'escursione
TERMINE ULTIMO DI ADESIONE PER POTER PARTECIPARE ALL'ESCURSIONE E' FISSATO PER IL 15 LUGLIO 2016
LIMITE MASSIMO PARTECIPANTI 50

sabato 16 luglio escursione sensoriale meditativa " tra i suoni della foresta" http://www.baritoday.it/eventi/sabato-16-luglio-escursione-sensoriale-meditativa-tra-i-suoni-della-for...



L'escursione verrà rinviata in caso di condizioni meteorologiche avverse.

La tabella di marcia è puramente indicativa ed è suscettibile di variazioni.
*Si prega di venire muniti di attrezzatura idonea per l'escursione.
Durante l'escursione sarà possibile associarsi al WWF ITALIA

I VOLONTARI WWF

sabato 16 luglio escursione sensoriale meditativa " tra i suoni della foresta" http://www.baritoday.it/eventi/sabato-16-luglio-escursione-sensoriale-meditativa-tra-i-suoni-della-for...



ESCURSIONE NOTTURNA CON IL WWF ALTA MURGIA TERRE PEUCETE

Scritto da La Redazione
Lunedì 11 Luglio 2016 08:15

“Anche quest’anno il Wwf  Alta Murgia Terre Peucete, vi condurrà in una fantastica escursione
sensoriale in notturna. Sabato, 16 luglio ci inoltreremo nei percorsi caratteristici della Foresta di
Mercadante all’interno del Parco dell’Alta Murgia. Cammineremo lungo i percorsi natura, toccando
i punti più belli della Foresta e udendo i suoni ed i canti degli animali notturni,finiremo ammirando
le querce secolari e rientrando attraverso i sentieri natura per poi giungere al punto di partenza. 

Foresta Mercadante

La foresta di  Mercadante si estende su 1300 ha (dagli iniziali 1041ha), e si trova per gran parte nel
territorio di Cassano delle  Murge (872 ha) e per la parte restante nel territorio  di Altamura.  La
foresta  fa parte integrale del Parco dell’Alta  Murgia.  Questa foresta  ha la particolarità di essere
artificiale: in seguito alla ripresa demografica e alla deforestazione dell'Ottocento, infatti, i  danni
ambientali nell'entroterra barese incominciarono a farsi sentire direttamente sulla città di Bari. A
causa dell'erosione il suolo era spoglio e povero, e quindi non offriva resistenza all'acqua, che fluiva
senza ostacoli fino al fondovalle; sul suolo furono quindi messi a dimora numerosi alberi, per la
maggior parte conifere (in particolar modo pino d'Aleppo) in quanto piante a rapido accrescimento e
idonee  a  predisporre  il  suolo  per  le  specie  autoctone quali  roverelle  e  lecci  (latifoglie  -  specie
quercine).

In questo nostro esperimento vi sarà un momento dedicato alla meditazione con esercizi di Yoga
condotto dagli amici del Centro Armonia Yogabhati.

Programma:

ore 19.30 Raduno presso il Bar pizzeria “Il Tronco”
ore 20.00 -  inizio percorso con sosta  Momento di  Meditazione ed esercizi Yoga a cura di Vito
Pascazio e Tiziana Castellano, operatori del Centro Armonia Yogabhati
ore 21.00 - Inizio escursione lungo i sentieri natura
ore 24.00 - fine escursione.

Caratteristiche tecniche: Lunghezza percorso 12 km circa; percorso pianeggiante caratterizzato da
strada miste asfalto e sterrato; livello difficoltà (E) escursionistico semplice. Escursione condotta dai
volontari WWF. 

Attrezzatura richiesta: Scarpe da trekking, lampade frontali, acqua e tappetino o modulo per lo
yoga.

Info : wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com

Modalità di prenotazione: Attraverso i moduli Google link:

Modulo prenotazione: http://goo.gl/forms/APkMOm5DX73NIR6R2

Liberatorie : http://goo.gl/forms/SkfUlJeOrvxOvn3S2

Quota di adesione: Gratuito soci WWF; 2 euro non soci. Le quote di  partecipazione,  verranno
impiegate per effettuare i minimi lavori di manutenzione nelle nostre oasi

Le quote possono essere versate in loco la sera dell’escursione termine ultimo di adesione per poter
partecipare  all'escursione  è  fissato  per  il  15  luglio  2016.  Limite  massimo  partecipanti  50.
L’escursione verrà rinviata  in caso di condizioni  meteorologiche avverse.  La tabella  di marcia è
puramente indicativa ed è suscettibile di variazioni.

Si  prega  di  venire  muniti  di  attrezzatura idonea per  l’escursione.  Durante  l’escursione  sarà
possibile associarsi al Wwf Italia”.

I Volontari Wwf

ESCURSIONE NOTTURNA CON IL WWF ALTA MURGIA TERR... http://www.gioianet.it/attualita/12793-escursione-notturna-con-il-wwf-...



 

SABATO 16 LUGLIO ESCURSIONE SENSORIALE MEDITATVA DEL WWF "TRA I 
SUONI DELLA FORESTA" 

Scritto da Redazione OnLine Network    Lunedì 11 Luglio 2016 09:53  

Il "WWF Alta Murgia Terre Peucete" organizza sabato 16 
luglio 2016 presso la Forseta di Mercadante un'escursione sensoriale meditativa "Tra i 
suoni della Foresta"... 
C O M U N I C A T O  
Cari Amici, 
Anche quest’anno il WWF ALTA MURGIA TERRE PEUCETE , vi condurrà in una fantastica escursione 
sensoriale in notturna. 
Questa volta ci inoltreremo nei percorsi caratteristici della Foresta di Mercadante all’interno del Parco 
dell’Alta Murgia .  
Cammineremo lungo i percorsi natura , toccando i punti più belli della Foresta e udendo i suoni ed i 
canti degli animali notturni,finiremo ammirando le querce secolari e rientrando attraverso i sentieri 
natura per poi giungere al punto di partenza.  
Foresta Mercadante  
La foresta di  Mercadante si estende su 1300 ha (dagli iniziali 1041ha), e si trova per gran parte nel 
territorio di Cassano delle Murge (872 ha) e per la parte restante nel territorio di Altamura. La foresta 
fa parte integrale del Parco dell’Alta Murgia. 
Questa foresta ha la particolarità di essere artificiale: in seguito alla ripresa demografica e alla 
deforestazione dell'Ottocento, infatti, i danni ambientali nell'entroterra barese incominciarono a farsi 
sentire direttamente sulla città di Bari,  
A causa dell'erosione il suolo era spoglio e povero, e quindi non offriva resistenza all'acqua, che fluiva 
senza ostacoli fino al fondovalle; sul suolo furono quindi messi a dimora numerosi alberi, per la maggior 
parte conifere (in particolar modo pino d'Aleppo) in quanto piante a rapido accrescimento e idonee a 
predisporre il suolo per le specie autoctone quali roverelle e lecci (latifoglie - specie quercine). 
 
 
In questo nostro esperimento vi sarà un momento dedicato alla meditazione con esercizi di Yoga 
condotto dagli amici del Centro Armonia Yogabhati. 
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