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La sezione cittadina prepara i primi due appuntamenti previsti per il mese
di luglio. AVIS Giovani protagonisti tra happening ed elezioni

C

ominciano i preparativi dell’estate avisina che si
preannuncia densa di appuntamenti di ogni genere. Il mese di
luglio infatti sarà contraddistinto da due eventi già presenti nel
calendario estivo 2010. Domenica 3 è prevista la giornata presso
l’Acqualand di Vasto, il grande parco acquatico presente in terra
abruzzese,
dove
trascorrere un intera
giornata tra divertimenti
e attrattive.
Esattamente sei giorni
dopo, sabato 9 luglio, sarà
la volta dell’ormai
tradizionale “Streetball
Città di Bisceglie” che
vivrà la sua decima
edizione interamente in
notturna. Lo streetball per
gli appassionati di basket della zona è diventato ormai un
appuntamento irrinunciabile e di sicuro la decima edizione non
tradirà le attese. Grande lavoro quindi per l’AVIS ma soprattutto
per la sua sezione giovani, che oltre ad essere promotrice dei
due eventi sopra citati sta conquistando i giusti riconoscimenti
all’interno del nuovo organigramma provinciale. Nuove di zecca
le nomine per il rinnovo degli organi in seno alla consulta giovani
provinciale Bari (l’AVIS BAT non è ancora costituita, ndr.). La
sezione avisina biscegliese sarà rappresentata dal coordinatore
giovanile Dario Galantino, con l’incarico di segretario, e da
Veronica Sinigaglia in qualità di tesoriere. Il giusto
riconoscimento quindi per una sezione storica come quella
biscegliese e per due nuove leve che hanno avviato in maniera
positiva il ricambio generazionale all’interno dell’associazione
presieduta da Patrizia Ventura.
AVIS Giovani che ha preso parte lo scorso 21 maggio, nei
pressi del porto di Trani, all’happening del volontariato al quale
hanno partecipato le associazioni di volontariato della provincia
BAT con stand espositivi. Folta la pattuglia biscegliese presente
con ben otto elementi del gruppo giovani che si sono adoperati
per promuovere e divulgare, avvalendosi di materiale
informativo, il culto della donazione. Prossimo appuntamento
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previsto è per sabato 18 giugno a Bari,
nell’occasione la consulta provinciale gestirà un gazebo
informativo e proverà a far ballare tutta la piazza con la
collaborazione di una streetband, i Conturband, già conosciuti
in occasione dell’evento Push-up.
Per informazioni sugli eventi contattare il coordinatore al n.
3393474671 oppure la sede AVIS in via Lamarmora n. 6, tel. 080
3953760, e-mail bisceglie.comunale@avis.it (Gianluca Valente)
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del 9 maggio la data di convenzione stipulata tra il parroco
Salvatore Porcelli, rettore della chiesa di san Michele Arcangelo in
Bisceglie e la Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia. I lavori di
restauro, iniziati a giugno 2010 che prevedevano una prima messa
in sicurezza delle decorazioni in stucco della volta, notevolmente
compromesse dalle infiltrazioni di acque meteoriche, hanno subito
una battuta d’arresto a causa della mancata disponibilità finanziaria
necessaria per il compimento delle opere. Di fatto il progetto di
“messa in sicurezza” ha subito delle importanti variazioni in corso
d’opera a seguito della straordinaria scoperta durante l’attività di
diagnosi iniziale, di policromie e dorature a foglia d’oro,
presumibilmente di fine Settecento e inizio Ottocento celate sotto
gli strati di ridipintura che le superfici in stucco della chiesa hanno
subito nel corso dei secoli: caratteristica alquanto rara nel territorio
pugliese per l’esigua presenza di esemplari simili conservati.
In accordo con gli Enti di Alta Sorveglianza della Soprintendenza
per i Beni Storico, Artistici ed Etnoantropologici della Regione Puglia
a seguito dei sopraluoghi effettuati della dott.ssa Annunziata Piccolo, responsabile del procedimento e del Soprintendente Fabrizio
Vona, si è deciso di riportare in luce le policromie, al fine di restituire
al territorio una rara testimonianza storico-estetica di un’architettura
in stile barocco-rococò liberata dalle successive manomissioni,
un’opera d’arte unica nel suo genere. L’occasione per proseguire i
lavori di restauro si è presentata grazie alla possibilità di proporre
il nuovo progetto - con relativa richiesta di co-finanziamento per
un importo pari a 100.000,00 euro - alla Fondazione Cassa di
Risparmio di Puglia con la collaborazione del referente scientifico,
dott.ssa Maria Luisa De Toma, direttore tecnico della ditta
“Federiciana Restauri” esecutrice dell’intervento conservativo, il
dott. Alessandro Ricchiuti e il parroco Salvatore Porcelli: «un’azione
sinergica che ci ha portato a pazientare e sperare in un progetto
straordinario per il nostro territorio, un’occasione irripetibile per
trasformare la chiesa di san Michele Arcangelo in un luogo di
aggregazione religiosa e culturale, rendendola al contempo
un’attrazione turistica tramite il recupero storico-artistico con la
possibilità di incidere positivamente sul cambiamento del territorio».
Nel progetto è altresì previsto il restauro di una delle tele
conservate nella chiesa, collaborazioni con Enti, Istituti e Laboratori
scientifici per la sperimentazione di indagini diagnostiche e attività
di restauro, l’allestimento di una mostra fotografica permanente
all’interno di uno dei locali dell’adiacente Associazione Chiesa
Cappuccini Onlus che racconti e documenti i lavori di restauro
effettuati. Infine una pubblicazione storico-scientifica per diffondere
la conoscenza del luogo sacro (di cui poco è stato edito) e che possa
rendere popolare e fruibile il meticoloso intervento conservativo
sulla struttura.
Gli studiosi considerano la chiesa di san Michele Arcangelo
un’opera storica dall’elevato potenziale artistico, ricca di contenuti
culturali e abilità artigianali, ed è proprio attraverso progetti di
questo tipo che è possibile dare un nuovo impulso all’economia
regionale legata al filone del turismo, della conoscenza, con la
riscoperta e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e
architettonico locale.
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Nuove scoperte sull’assetto urbanistico del Castello di Bisceglie

Gianfrancesco Todisco scopre in Spagna
le piante originali delle fortificazioni di
Bisceglie
A

bbiamo ricevuto, e letto con somma sorpresa e
compiacimento, un contributo del caro amico Gianfrancesco
Todisco, appassionato e proficuo studioso di storia locale,
che contiene importanti novità nel campo dei beni culturali
biscegliesi, in particolare sull’assetto architettonico delle
fortificazioni e del Castello, o di quel che ne rimane...
Oltre a costituire un utile contributo per l’aggiornamento
delle nozioni fin qui in nostro possesso, frutto spesso di
“intuizioni” più che di un percorso di ricerca, la lettera di
Gianfrancesco è un formidabile “assist” fornito agli
amministratori ed al mondo culturale cittadino, affinchè si
comprenda che, al di là degli assetti urbanistici che possano
soddisfare le future esigenze della popolazione, si possa
innescare una proficua revisione dei tanti errori commessi in
passato con la sistematrica distruzione della cinta muraria,
o v v e r o n e l l ’o p e r a d i
snaturamento di questo
formidabile patrimonio
urbanistico che fu
testimoninza di potenza
economica, oltre che
militare.
Un pensiero, questo, che
ci accompagna sin dalla
scoperta, avvenuta qualche
tempo addietro, delle
tombe di nobili spagnoli
sotto il calpestìo della
chiesa di San Domenico.
Ripensare, quindi, al ruolo
di Bisceglie non già come
centro “marginale” della
Terra a Nord di Bari, ma
come vero e proprio “emporium”, crocevia di
scambi economici e
culturali di notevole rilievo
sin dall’antichità.
Dalla piccola piantina
fornita da Gianfrancesco si evince la perdita di un altro
bastione, posto a sud-est del castello, probabilmente una
“copia” del Bastione di san Martino, che doveva lambire la
lama che ospita la vecchia Chiesa della Misericordia. Una
perdita di eccezionale gravità, se si considera che al suo posto
oggi abbiamo anonimi condomini, o case risalenti all’ultimo
quarto dell’800. Così come torna in auge l’intuizione di pochi,
che vorrebbero la Torre Maestra non già avulsa da un più
ampio contesto edilizio, ma inglobata e comunicante con il
Castello, di cui ci restano ben poche testimonianze.
Ricerche come quelle portate avanti da Gianfrancesco
Todisco servono ad inquadrare il ruolo socio-economico di
Bisceglie nei secoli scorsi, per capire il presente e, perchè no,
pensare al futuro. Un futuro fatto anche di una storiografia
“credibile”, fondata su documenti certi, dopo la fase della
storiografia “scoutistica”, certamente di buona volontà, ma
non sempre attinente alle reali vicende che hanno
caratterizzato nei secoli la vita nelle nostre contrade.
Sarà utile domandarsi, per esempio, del perchè fu
avvertita la necessità di costruire due Bastioni ad Est
dell’abitato; mentre ad Ovest resistono due più modesti
Torrioni. Così come sarà utile domandarsi perchè l’economia
biscegliese post rinascimentale andò incontro ad un probabile
declino, dal momento che qualcuno ritenne di cancellare le
tracce dell’esistenza del Bastione a sud-est. Non si aveva più

nulla da difendere, o nasceva in quell’epoca la famigerata
“speculazione edilizia”?
(Salvatore Valentino)
Proponiamo, quindi, la lettera di Gianfrancesco
Todisco, affinchè chi ha le competenze possa agire di
conseguenza: «A seguito di personali ricerche, sono di
recente venuto in possesso di un documento di
straordinaria imortanza. Si tratta di una pianta delle
fortificazioni di Bisceglie, conservata in Spagna e
risalente al 1601, che, a differenza della già nota
cartografia rinascimentale, riporta il rilievo aggiornato
delle difese urbane, includendo in particolare, unica
fra tutte, le piante originali del Bastione di San Martino
e del Castello.
La pianta è bellissima, finemente colorata ed
esprime un livello di dettaglio assolutamente superiore
rispetto alle altre note.
Ciò premesso, ho sentito il dovere di informare le
SS.LL. di questo ritrovamento, che amplia le
conoscenze sulla stuttura castrense cittadina, in
particolare mostrando l'esistenza e la consistenza di
un fossato, con ponte levatoio, fra il castello e l'abitato,
all'interno delle mura aragonesi.
Considerando che sono in corso lavori di
sistemazione di Piazza Castello, ritengo che si debba
inevitabilmente ripensare il progetto, al fine di tener conto
delle nuova acquisizione; anche i recenti ritrovamenti
nell'area del cantiere credo possano essere messi in
relazione con le più circostanziate informazioni sulla
topografia dei luoghi.
Allego il particolare riguardante il Castello, commentato
con brevi didascalie, graficamente ridotto di qualità perchè
non sono ancora in possesso dell'autorizzazione alla
pubblicazione, comunque eloquente quanto basta.
Resto come sempre a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento». (Gianfrancesco Todisco)
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Metodo Feuerstein, un convegno-seminario
organizzato da “Un Mondo per Tutti”
Il 25 giugno prossimo, presso l’auditorium
E.P.A.S.S., dalle 9,00 alle 18,00, si discuterà
delle teorie della Modificabilità Cognitiva
Strutturale.

P

rosegue tenace l’attività divulgativa dell’Associazione
“Un Mondo per Tutti”, per coinvolgere e sensibilizzare
l’opinione pubblica sulle tematiche afferenti le disabilità ed
in particolare i soggetti affetti da autismo.
In particolare, nel convegnoseminario di studi organizzato per il
prossimo 25 giugno presso la Sala
“Don Pierino Arcieri” del consultorio
E.P.A.S.S., saranno approfondite le
teorie della “Modificabilità
Cognitiva Strutturale”, elaborata da
Reuven Feuerstein per la prima volta
nei campi di concentramento durante
la Seconda Guerra Mondiale.
Di tutto rispetto il parterre di
esperti invitati dall’associazione: il
Prof. Mauro Di Mauro dell’Università
Ca’ Foscari di Venezia, Centro
Interateneo per la Ricerca Didattica e
la Formazione Avanzata; Dott.ssa
Maria Luisa Boninelli del Centro
Studi Feuerstein dell’Università Ca’ Foscari di Venezia; Prof.
Cosimo Di Magli del Centro Autorizzato alla formazione
Feuerstein di Manduria (TA). Il seminario è dedicato a
genitori ed operatori sanitari, due mondi ancora da
sensibilizzare, a quanto ci confida Paolo Monopoli, ispiratore
e guida di “Un Mondo per Tutti”.
Scopo del convegno-seminario è soprattutto quello di

creare delle professionalità in grado di agire attraverso la
Terapia Comportamentale, formando i cosiddetti
“Mediatori”, che potranno operare in centri specializzati o a
domicilio.
«Compito dei Mediatori – ci spiega Paolo Monopoli – è
quello di stimolare le capacità cognitive del paziente, capacità
che noi tutti non utilizziamo appieno, lavorando sulla nostra
memoria retroattiva. L’evento del 25 giugno prossimo – continua Paolo – costituisce un fenomeno di carattere nazionale
al quale parteciperanno famiglie
provenienti da tutta Italia. Attraverso
le iscrizioni sarà possibile finanziare
ulteriori corsi di formazione, costituiti
da tre livelli di perfezionamento».
L’Associazione “Un Mondo per
Tutti” è ormai una realtà attiva nel
campo del volontariato biscegliese.
Ricca di circa 30 famiglie associate, sei
volontari che tengono attiva la sede di
Via Sac. Mauro D’Addato, attua una
proficua partnership con altre
associazioni biscegliesi e nazionali
attraverso vari protocolli d’intesa: dal
“Piccolo Principe” a “Futuro
Anteriore”, dal Centro “Giobel” di
Trani ai “Figli delle Fate” di Roma, fino ai contatti con gli
“Angeli” di Fontaniva – Padova.
L’Associazione tiene incontri formativi con le famiglie
aderenti ogni primo e terzo giovedì di ogni mese presso il
consultorio E.PA.S.S., allo scopo di aggiornare i familiari dei
pazienti ed intraprendere le opportune iniziative di
sensibilizzazione.

“Il nonno racconta”, il messaggio
intergenerazionale del Centro Anziani

Impegnati in laboratori di sartoria e di recitazione, gli ospiti della Cooperativa Sociale Progresso
si sono esibiti presso la Parrocchia Maria S.S. di Costantinopoli.

O

gni anno il Centro Anziani di Bisceglie svolge una serie
di attività ricreative con lo scopo di manifestare il grande
impegno, le capacità e la creatività di un’importante gruppo
sociale che tende talvolta ad essere estromesso dalla nostra realtà
frenetica, sempre propensa al “nuovo” e alla “modernità” del
mondo giovanile. Quest’anno gli anziani del centro gestito dalla
cooperativa Sociale Progresso coordinata dalla dott.ssa Dora
Stoico, nell’ambito del progetto “Qua la mano” realizzato in
collaborazione con la dott.ssa Eleonora Celestino e lo staff del
centro, hanno svolto dei laboratori di cucito che hanno permesso
loro di mettere in scena un piccolo spettacolo con gli alunni della
scuola secondaria di primo grado “Riccardo Monterisi”.
Quest’attività ha come finalità non solo la sollecitazione
ludica e creativa degli anziani, ma vuole essere un’esortazione
alla collaborazione tra anziani e adolescenti che ripristini l’eterno
vincolo sentimentale che lega il passato al nostro futuro. Grazie
al laboratorio sartoria del centro, gli anziani hanno contribuito
alla realizzazione degli abiti utili alla messa in scena dello
spettacolo “Che storie ragazzi”, una rappresentazione di
personaggi culturali che ha visto la partecipazione di alunni
normodotati e diversamente abili della scuola, ed è stato avviato
e curato dalla professoressa Colangelo con l’ausilio del dirigente
scolastico Rosa Minervini. Oltre ad aver collaborato nella
produzione dei costumi, insieme alla dottoressa Rosalba
Mongelli, psicologa del centro e all’animatrice Maria Antonietta
Todisco, gli anziani hanno messo in scena un piccolo spettacolo

dal titolo “Il nonno racconta”, come omaggio alla scuola. La
scelta del titolo non è affatto casuale, bensì tratta da alcuni versi
del poeta biscegliese Riccardo Monterisi a cui è intitolata la
scuola, e rappresenta la volontà dell’anziano di voler trasmettere
ai giovani le proprie esperienze di vita attraverso il racconto. Il
progetto di lettura animata avviato dalla scuola si è svolto giovedì
26 maggio presso l’auditorium della chiesa di S. Maria di
Costantinopoli.
(Chiara Valentino)
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L’agroalimentare “Pugliese” di casa in
Germania grazie ai Di Gennaro
Una delegazione tedesca, guidata dai F.lli De
Gennaro ha visitato gli impianti di produzione
di prodoti tipici agroalimentari “PuglieseMastrototaro”. Consegnata una targa ricordo,
alla presenza del Sindaco Spina, alla famiglia
De Gennaro per l’impulso dato in Germania ai
prodotti pugliesi di qualità.

D

i Gennaro: pionieri della cultura enogastronomica
italiana in Germania. Due fratelli, Michele e Antonio Di
Gennaro, nei lontani anni
sessanta si trasferirono in
Germania alla stregua di
tanti altri italiani desiderosi
di migliorare il proprio
tenore di vita.
Nati e cresciuti nel
laborioso Gargano,
portarono con sé non solo
l’amore per la famiglia e i
sani principi trasmessi da
propri genitori, ma anche
l’amore della terra di Puglia,
lo Spirito Contadino, legato
alle antiche tradizioni
Pugliesi che percorrono
l’intero territorio scottato dal
sole: dalle misteriose grotte del Gargano ai campi di ulivi che
giungono sino nel lontano Salento.
Dopo i primi anni alle dipendenze in una fabbrica nei pressi
di Stoccarda, insieme al proprio nucleo famigliare iniziarono
un’attività in proprio, importando dall’Italia i prodotti tipici
pugliesi per venderli agli italiani presenti nella zona di Stoccarda.
Trascorsi i primi anni difficili, il pullulare di ristoranti italiani
e l’incremento del turismo consentirono di allargare la
conoscenza di tali prodotti con vendita al dettaglio e all’ingrosso.
Una fase in cui la “Di Gennaro” ha svolto un ruolo attivo,
tanto da registrare, oggi, una fascia di clientela costituita all’85%
da operatori tedeschi, attuando così un modus operandi per
giungere al successo: competenza, idee chiare, coraggio e giuste
relazioni.
Oggi “Di Gennaro” , partendo dal suo magazzino in
Stoccarda, consegna queste specialità ad oltre 3500 clienti sparsi

in tutta la Germania; clienti che operano nei diversi settori
dell’alta gastronomia: negozi di specialità eno-gastronomiche,
enoteche, dipartimenti di specialità gastronomiche nei
supermercati.
Con l’apertura dei negozi in Stoccarda. Monaco, Francoforte,
Dusseldorf, Norimberga e del ristorante in Stoccarda, la “Di
Gennaro” è divenuta punto di riferimento della cultura
gastronomica italiana in Germania. Da qui i numerosi rapporti
commerciali con le più prestigiose aziende italiane del settore

“food”.
Nell’ambito delle iniziative promozionali il 24 maggio 2011
la “Di Gennaro” è stata ospite nelle migliori aziende pugliesi
insieme a una delegazione di circa 40 operatori del medesimo
settore, interessati alla conoscenza dei cicli produttivi e della
tipicità delle specialità prodotte.
A Matteo Di Gennaro, figlio di Antonio, il dott. Giancarlo
Spadoni, capo redattore di Rai3, alla presenza di rappresentanti
istituzionali, ha consegnato una targa ricordo della locale
Associazione “Natura e Ambiente “ Onlus, a testimonianza
dell’impegno profuso dagli “italiani all’estero” amanti della terra
di Puglia.
Un suggello promosso dalla “Pugliese & Co. Srl” di Bisceglie,
costituita da un decano del settore agro-alimentare, Giovanni
Pugliese, e dalla famiglia Mastrototaro che hanno ospitato la
Delegazione tedesca presso la propria azienda di Via S. Andrea.

Bio Campi estivi per bambini dai 6 ai 13 anni
I n i z i a t i va d e l l ' A s s o c i a z i o n e C u l t u r a l e
" D e m e t r a " Tr a n i .

Auditorium “Don Luigi Sturzo”

L'

Associazione Culturale "Demetra" e il Centro Sportivo
"New Time Out" in collaborazione con "Clorofilla –
Alimentazione Naturale - Bisceglie" organizzano CAMPI
ESTIVI 2011. Destinatari i bambini dai 6 ai 13 anni. L'iniziativa
prevede Educazione Alimentare ed Ambientale, Corsi di
Nuoto, Piscina Ludica, Tornei di Calcetto - Corsi di Mini Basket - Pallavolo, Musica e Manipolazione, Balli, Canti,
Escursioni Naturalistiche tra i sentieri del Centro.
Lo staff è formato da Istruttori, Educatori Professionali,
Animatori, Assistenti.
I Campsi svolgeranno dal 13 giugno all' 8 agosto 2011 dal
Lunedì al Venerdì dalle 8,30 alle 13 per la mezza giornata e
dalle 8,30 alle 16,00 per l'intera giornata. Servizio Mensa e
Servizio Navetta (andata/ ritorno) inclusi. Il pranzo e la
merenda sono a base di cibo biologico e biodinamico.
Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare la
referente del Progetto dott.ssa Monica di Lauro al numero
389.0560649 oppure il Presidente dell'Associazione culturale
"DEMETRA" Roberto al numero 339.7501128 e-mail:
associazionedemetra@email.it.

I

naugurato il 3 maggio scorso, alla presenza del sindaco
Francesco Spina, dell’assessore Vittorio Fata e dei dirigenti
scolastici Giuseppe Acquaviva e Salvatore Seccia, il rinnovato
auditorium delle scuole Medie “Ferraris” e Battisti”, un immobile abbandonato per decenni ed ora restituito alle attività
culturali delle scuole e delle associazioni cittadine. La rinnovata
struttura è stata intitolata Don Luigi Sturzo.
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Diventare autori di Pace.
Quale sviluppo senza Educazione?
“Q

uale sviluppo senza educazione?”. Una domanda
semplice, che necessita tuttavia di un’approfondita riflessione.
Quando questa riflessione viene da una classe di ragazzi di scuola
media, i nostri ragazzi, ciò che ne viene fuori non può che
arricchirci. Sono stati proprio gli alunni della scuola media
“Galileo Ferraris” di Bisceglie
a porsi questo enorme
interrogativo e a rispondervi.
Per l’istituto scolastico,
diretto dal Prof. Giuseppe
Acquaviva, questa bella
esperienza formativa nasce
d a l l ’a d e s i o n e a l l a p r i m a
edizione del concorso nazionale
dal titolo “Aggiungi un posto in
classe…c’è un compagno in
più!”, bandito dalla onlus
“CESAR” presieduta dalla
dott.ssa Mariangela Rossini, che
dall’anno 2000 supporta la
missione in Sud Sudan del presule bresciano Mons. Cesare
Mazzolari.
Il concorso, promosso dal Ministero dell’Istruzione e
coordinato dalla dott.ssa Anna Fabbricotti ha avuto come
obiettivo centrale la sensibilizzazione di alunni ed insegnanti
relativamente al progetto di crescita e sviluppo di un sistema
educativo nel Sudan meridionale. “Un viaggio nella scuola” è il
titolo del video realizzato dai ragazzi della “G. Ferraris”
magistralmente coordinati dalle docenti Prof.sse Graziana
Coppolecchia e Lucrezia Germinario. Un video di venti minuti
in cui, all’idea di una scuola intesa come luogo da detestare per
antonomasia si sostituisce una consapevole visione del valore
educativo di cui la stessa istituzione scolastica è portatrice.
Immagini, musiche, disegni vengono fuori dal video come
simbolo di un viaggio ideale descritto in ogni dettaglio, che i
nostri ragazzi hanno deciso di intraprendere tra i banchi di scuola
dei loro coetanei sudanesi per i quali la scuola e l’educazione
sono simboli di crescita e di riscatto materiale e morale.
Il “volto dell’Africa”, nella persona di Mons. Mazzolari,
sbarca nella nostra comunità biscegliese lo scorso 21 maggio
presso l’EPASS Consultorio Familiare, diretto dal Prof. Luigi
De Pinto, sito presso la parrocchia della Misericordia guidata da

Don Franco Lorusso. Ad accogliere quest’uomo dallo sguardo
semplice ma eloquente, oltre ai tanti ragazzi, ai docenti, anche il
Sindaco Avv. Francesco Spina e in rappresentanza del nostro
arcivescovo, Mons. Savino Giannotti, vicario generale della
nostra arcidiocesi. Accanto a “Don Cesare”, due ospiti

d’eccezione: Francesco Trento, coautore del libro e dell’omonimo
film “Venti sigarette a Nassirya” insieme ad Aureliano Amedei,
civile sopravvissuto alla strage del 2003, e il giornalista
dell’Avvenire Lorenzo Fazzini, autore della biografia di Mons.
Mazzolari dal titolo “Un Vangelo per l’Africa”.
Missionario comboniano, da trent’anni in Sudan e da tredici
vescovo di Rumbeck nel sud dell’antica Nigrizia di Comboni,
Mons. Cesare Mazzolari lancia un monito importante che non
deve rimanere inascoltato: «Ora più che mai abbiamo bisogno
di formare la classe dirigente del futuro affinchè
l’autodeterminazione del popolo africano (ma non solo) sia piena
e matura, nel segno della speranza e di un fondamentale recupero
dell’identità». C’è bisogno di “correggerci e rallentare la marcia”
afferma nel suo libro dimostrandosi forte assertore
dell’educazione come via di evangelizzazione e progresso.
Concludiamo, invitando tutti i nostri lettori a visitare il sito
www.cesarsudan.org e cogliamo l’occasione per ringraziare
l’intero ufficio stampa dell’associazione nelle persone del dott.
Lorenzo Fazzini e della dott.ssa Laura Zanella per l’immensa
disponibilità e professionalità dimostrate.
(Angela Francesca Valentino)

Un appello per i biscegliesi nel Mondo dal
Centro Studi Biscegliese
Una festa affettuosa è quella che si terrà il 6 agosto 2011, Momenti di Gloria
proprio al “Palazzuolo”, a Bisceglie.

Si chiama “la festa del ritorno” ed è dedicata a tutti i nostri
concittadini che, emigrati nel mondo e nella nostra stessa
Italia, vogliano ritornare, almeno per un breve momento in
città. Per questo il sindaco di Bisceglie, avvocato Francesco
Spina, ho fortemente voluto questo incontro con tutti quelli
che vorranno venire. A questo riguardo è necessario che tutti
vengano informati e noi ci rivolgiamo a quanti abbiamo
parenti, amici, conoscenti che vivono fuori Bisceglie e che
non siamo ancora riusciti a contattare. Vorremmo che tutti
fossero a conoscenza di questa nostra e loro festa. Gli indirizzi
a cui rivolgersi per dare la propria adesione sono:
info@centrostudibiscegliese.it e i numeri di telefono quali
il 339.2243663 e 347.8207673.
È possibile anche contattare l’ufficio del capo di Gabinetto
del Sindaco e chiedere del cavaliere Vittorio Preziosa. Questo
è un vero appello perché questa festa sia un grande abbraccio
e ritorni, ogni anno, a festeggiare tutti i biscegliesi, vicini e
lontani.
IL PRESIDENTE DEL CENTRO STUDI
BISCEGLIESE - TOMMASO FONTANA

I

l 12 Maggio, presso il teatro Garibaldi di
Bisceglie si è svolta la 3^ edizione “Momenti di
Gloria”, organizzata dalla SS.IG “Cesare Battisti”.
La manifestazione ha mostrato l’impegno e il
talento di giovani attori, che rappresentano la
tragedia di Sheakspear “Romeo e Giulietta”.
Nell’ambito della valorizzazione delle
eccellenze, sono stati assegnati premi agli studenti
migliori dell’Istituto: “Preside per un giorno” e
“Principe degli Studi”, con il
conferimento di premi messi a
disposizione dagli sponsor della
manifestazione.
Con il titolo di “Preside per un
giorno” è stata premiata l’alunna
Graziana MAFFIONE per le sue
capacità, abilità e competenze.
Alla scuola “C. Battisti” e a
Graziana, rivolgiamo le nostre
congratulazioni e auguri per il suo
avvenire.

8 - 31 MAGGIO 2011

DIOCESI

13a Giornata Mondiale del Malato
Gli ammalati, centro di attenzione per la missione
L

a Giornata Mondiale del Malato, memoria liturgica della
Beata Maria Vergine di Lourdes, vede le Comunità diocesane
riunirsi con i propri Vescovi in momenti di preghiera, per
riflettere e decidere iniziative di sensibilizzazione circa la realtà
della sofferenza. La Chiesa,
infatti, come scritto
nell’Enciclica Deus caritas
est,"è la famiglia di Dio” nel
mondo. In questa famiglia
non deve esserci nessuno che
soffra per mancanza del
necessario. La Giornata
Mondiale del Malato
dunque, offre l’opportunità
alle comunità parrocchiali e
diocesane di prendere
sempre più coscienza di
essere "famiglia di Dio", e le
incoraggia a rendere
percepibile l’amore del Signore, il quale chiede "che
nella Chiesa stessa, in quanto famiglia, nessun membro soffra
perché nel bisogno". La testimonianza della carità fa parte della
vita stessa di ogni comunità cristiana, e fin dall’inizio la Chiesa
ha tradotto in gesti concreti i principi evangelici. Oggi, date le
mutate condizioni dell’assistenza sanitaria, si avverte il bisogno
di una più stretta collaborazione tra i professionisti della salute
operanti nelle diverse istituzioni sanitarie e le comunità ecclesiali
presenti sul territorio, al fine di compiere un gesto di solidarietà
per gli ammalati.
Ogni anno, nella ricorrenza della memoria della Beata Vergine
di Lourdes, la Chiesa propone la Giornata Mondiale del Malato.
Tale circostanza, come ha voluto il venerabile Giovanni Paolo II,
diventa occasione propizia per riflettere sul mistero della
sofferenza e, soprattutto, per rendere più sensibili le nostre
comunità e la società civile verso tutti i malati.
Quest’anno, l’Arcidiocesi di Trani – Barletta – Bisceglie col
patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Bisceglie, e grazie
al contributo del Direttore della Pastorale Sanitaria Don Maurizio
Musci, ha organizzato per giovedì 5 maggio a conclusione
dell’Anno Pastorale, la 13^ GIORNATA DIOCESANA DEL
MALATO, celebrata presso la Basilica S. Giuseppe (Casa
Divina Provvidenza) sul tema: “Gli ammalati, centro d’attenzione
per la missione”. Sarebbe insensata una Giornata all'anno per
l'ammalato, se non fosse un modo per ravvivare l'attenzione
quotidiana della Chiesa a chi è sofferente e a chi se ne prende
cura, ovvero i primi collaboratori della missione, in quanto
destinatari e annunciatori della Risurrezione di Cristo nel
mondo. Nel grande contesto della Missione diocesana
parrocchiale, voluta dal nostro Arcivescovo non dobbiamo mai
dimenticare di coinvolgere gli ammalati i quali offrono la loro
esperienza di sofferenza e di malattia per la diffusione del
Vangelo e del Regno di Dio. Una società che non riesce ad
accettare i sofferenti e non è capace di contribuire mediante la

Corso Umberto I, 187
Bisceglie
Tel.-Fax: 080.2374954

compassione a far sì che la sofferenza venga condivisa, è una
società crudele e disumana. Le iniziative che sono state promosse
nelle singole Diocesi in occasione di questa Giornata, siano di
stimolo a rendere sempre più efficace la cura verso i sofferenti,

nella prospettiva anche della celebrazione in modo solenne, che
avrà luogo, nel 2013, al Santuario mariano di Altötting, in
Germania.
(Chiara Valentino)

“Bisceglie in un Click 2011”,
ultimi giorni per le iscrizioni

La settima edizione del Concorso della Pro Loco e
dell'Associazione Fotografi di Bisceglie

A

ncora pochi giorni per prender parte a uno degli
appuntamenti di maggiore interesse della programmazione
annuale dell'Associazione Pro Loco UNPLI di Bisceglie: il
Concorso Fotografico “Bisceglie in un click”. Quest'anno siamo
alla settima edizione.
L'edizione 2011 si avvale del Patrocinio della Presidenza della
Regione Puglia, della Provincia di Barletta-Andria-Trani e
dell’Amministrazione Comunale-Assessorati alla Pubblica
Istruzione e alle Politiche Turistiche.
Obiettivo del concorso è la promozione e la valorizzazione
di scorci suggestivi, di momenti della tradizione popolare, di
mestieri, dell’enogastronomia e di luoghi del cuore, insomma di
tutto ciò che è fortemente legato, sotto i profili culturale, artistico,
storico, affettivo, alla Città di Bisceglie.
Tantissimi e di grande rilievo sono i premi messi in palio dagli
sponsor: Foto Laboratorio “F.lli De Giglio” – Bari, Sud Computer,
“Fiorito & Figli s.r.l.” – Bari, Divinae Bay-Divinae Follie,
Ristorante “Puglia, Amore e Fantasia”- Ricevimenti
Mastrogiacomo, Ristorante “Don Pancrazio nel Borgo Antico”,
Acquamadre Day Spa, Cartolibreria “Il Mappamondo”, Agenzia
“A proposito di Viaggi”, DiEmme Art Studio – Molfetta, Art Fashion Graphic di Viviana Tangorra, Woman City, Frantoio
“Galantino”, Frantoio “Di Molfetta”, Enoteca “Divino” di
Gianfranco Ruggieri, Oriente Express e “I Ricordi” di Stefano
Mastrapasqua. Media partner: pagina fan di Facebook “Bisceglie
nel Cuore”.
Il concorso non si sarebbe realizzato senza la collaborazione
fattiva e sinergica dell’Associazione Fotografi di Bisceglie. Le
foto vanno stampate, come si legge nel regolamento, presso uno
degli studi fotografici associati e i partecipanti potranno godere
di uno sconto sulle spese di stampa.
Sul sito della Pro Loco www.prolocobisceglie.it si può già
scaricare tutta la modulistica necessaria per partecipare
all'edizione 2011 e conoscere premi in palio, modalità di
presentazione dei lavori, termine di consegna e ulteriori
informazioni.
Termine di presentazione delle foto: 10 giugno 2011.
A giudicare le foto in gara saranno sia gli utenti on line (da
lunedì 13 giugno a sabato 2 luglio) sia i membri della Giuria dei
Tecnici. Premiazione: domenica 10 luglio presso il “Divinae Bay”.
(Francesco Brescia)
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Gran Festa del Canto all’UNITRE
E’

molto bello parlare di un avvenimento che anche
quest’anno ha allietato l’ambiente della nostra associazione Unitre.
Infatti domenica 8 maggio nel salone vescovile, alle ore 18,30 si è
tenuto il consueto e bel concerto per la “Festa della Mamma” alla
presenza di un folto pubblico. Figura epicentrale della serata è
stato il nostro carissimo amico tenore Girolamo
Binetti, già ben noto e stimato dai nostri corsisti e
tanti amici.
Innamorato del canto, Binetti ha frequentato in
età giovanile il conservatorio N. Piccinni di Bari. In
seguito all’età di 30 anni ha ripreso gli studi e
attualmente continua lo studio di canto lirico e
musica presso l’università di Bari ed è iscritto a varie
associazioni musicali di Molfetta, Giovinazzo e Bari.
Egli ha collezionato un gran numero di concerti da
solista, tenuti in vari luoghi come basiliche, case di
riposo per anziani, circoli, ospedali, case
circoscrizionali, mettendo così in rilievo la sua
personale sensibilità di operare attivamente nel
“sociale”.
La sera del “Gran concerto”, l’amico Binetti,
coadiuvato dalla presentatrice Angela Fracchiolla,
molto brava, precisa nell’elencare i vari titoli e
contenuti dei brani scelti e dai due soprano Francesca De Bari e
Stella Roselli ha presentato un vasto programma di “arie”
classiche e romanze celebri, con cui ha mirabilmente affascinato il
gran pubblico presente. Grandiose ricche di significato vocale, di
profonda sensibilità romantica, umana, le perfette e chiare voci
dei tre cantanti ci hanno fatto realmente sognare nell’ascolto del

canto favoloso dell’Ave Maria di Gounot, su arie scelte di Tosca,
Boheme, Turandot, Traviata, insieme alle grandi e immortali
“Melodie napoletane”quali: non ti scordar di me - Je te vurria
vasà - Ti voglio tanto ben e- O sole mio.
Molteplici ed irripetibili unanimi ovazioni di “Bravi,
Bravissimi” che hanno fatto
larga eco ad ogni
esecuzione, ai quali si
aggiunge un sentito bravo
per la varia scenografia a cui
hanno saputo dare vita.
Non dimentichiamo
l ’a l l e g r a e d i v e r t e n t e
“ m a c c h i e t t a ” d i To t ò ,
eseguita da Binetti ornato di
bastoni e cappello che ha
suscitato vera allegria per le
sue piroette alla Totò. Tutto
lo spettacolo ha attestato
pienamente la gioia e la
piena partecipazione del
pubblico presente, con gran
numero di tanti molfettesi
concittadini del tenore.
Porgiamo un sentito ringraziamento di tutta l’Associazione
al tenore Binetti e alle sue brave e splendide collaboratrici,
augurando un “sempre ad maiora”. Il tenore Binetti, come
sempre ha poi omaggiato il gentil sesso con splendide rose,
omaggio grazioso della sua azienda. (Prof.ssa Bina Soldani)

L’artista Vittorio Caringella ed i
dipinti di Papa Giovanni Paolo II
V

ittorio Caringella, pittore-artista biscegliese d’adozione,
è nato a Bari il 15 gennaio 1939. Sente la pittura come
impostazione di vita e riversa il suo
amore per la nostra città,
dipingendo vicoli del centro storico,
archi, cortili di grande umanità, oggi
luoghi persi.
Le sue opere sono testimonianze
artistiche di notevole pregio. Alla
tematica paesaggistica, alterna l’arte
figurativa sacra e profana. Si rifà
anche ai grandi capolavori del
Rinascimento e ai personaggi
quotidiani che ritrae dalla realtà, in
particolare pescatori con marine.
Ultime produzioni: soggetti
legati alla Chiesa Universale. Il 2
maggio, presso la cappella della
A sinistra in alto, l’artista Vittorio Caringella con una tela
dedicata a San Pio da Pietrelcina.
Sopra e a sinistra: due diverse raffigurazioni di Papa Giovanni
Paolo II, donate alla Parrocchia di Santa Caterina.

Chiesa di Santa Caterina il sig. Tommaso Galantino, presidente
del Centro Studi “Bisceglie Città d’Europa”, noto per
mecenatismo d’arte, ha donato a Don Michele Barbaro quattro
dipinti del Caringella raffiguranti: il Papa Giovanni Paolo II, come

Sommo Pontefice, celebrante eucaristico e San Pio di Pietrelcina.
La donazione è giunta gradita, ha sostenuto Don Michele,
perché ha consentito la dedicazione della Cappella al Papa,
beatificato il 1 maggio da Benedetto XVI.
Le tele, stupende per le raffigurazioni, si aggiungono ad altre
donazioni effettuate alla stessa parrocchia dal Galantino come:
un presepe di ispirazione gesuitica, di inestimabile bellezza.
Al sig Caringella formulo le più sincere congratulazioni per
la sua intensa attività di pittore -artista che valorizza la città di
Bisceglie. I suoi quadri sono conservati in collezioni private a
Bisceglie, all’estero , in raccolte comunali ed istituzioni religiose.
(Nunzia Palmiotti)
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Il Club UNESCO di Bisceglie festeggia
“Sulle ali del Canto”
La musica protagonista per il primo
anniversario del Club e i 150 anni dell’Unità
d’Italia. L’Unesco ha dichiarato ufficialmente il
DOLMEN monumento testimone di Pace.

I

l 29 Maggio scorso Villa Consiglio-Nacci ha aperto le porte
alle migliori espressioni culturali del territorio facendo da
deliziosa cornice all’evento “Sulle ali del canto” organizzato dal
Club UNESCO di Bisceglie in collaborazione con “Nova Canendi
Academia Gino Lo RussoToma”. È stata l’occasione per
festeggiare, all’insegna della
musica, i 150 anni dell’Unità
d’Italia e il primo anniversario
del Club UNESCO di
Bisceglie, istituito nel pieno
riconoscimento degli ideali
d’azione dell’Organizzazione,
ovvero il mantenimento della
pace, del rispetto e
dell’uguaglianza tra i popoli
attraverso i canali
dell’Educazione, Scienza e
Cultura. Valori incarnati
perfettamente dalla vulcanica
e competentissima presidente
del Club, Pina Catino, che insieme al suo direttivo e ai soci ha
dato vita a un anno di iniziative e impegni concreti. Basti pensare
alle presentazioni dei libri “Il filo di lana” e “100% sbirro”
nell’ambito degli incontri su legalità e diritti umani presso il Liceo
Scientifico “L. Da Vinci” o alla lettura di componimenti poetici
presso la Casa circondariale di Lecce per la Giornata mondiale
della poesia. Ma lo sforzo maggiore è stato profuso affinchè il
Dolmen della Chianca entrasse a far parte nel novero dei
“Monumenti e siti testimoni di una cultura di pace ” secondo il
programma lanciato dall’UNESCO nel 2000. Un risultato
prestigioso ricordato ad inizio serata dalla stessa Pina Catino
che ha letto la comunicazione ufficiale del riconoscimento e
mostrato al pubblico il Dolmen in miniatura dell’artista Giacinto
Galantino donato per l’occasione al Club. A seguire gli interventi
del vice-presidente Pasquale D’Addato che ha anticipato alcune
iniziative per l’imminente Estate Biscegliese e del sindaco
Francesco Spina che ha confermato il sostegno
dell’amministrazione e l’impegno nell’individuazione di una

sede adeguata per il Club. La prima parte della serata è stata
chiusa dal vivace e attento intervento del vice-presidente
nazionale della Federazione Italiana dei Club e centri UNESCO
Antonio Ruggiero che ha lanciato spunti di riflessione sull’Unità
d’Italia e «su quel manipolo di sognatori che l’hanno voluta».
Poi è stata la volta della recitazione e della musica. Il poeta
Salvatore Memeo ha decantato il primo coro dell’Adelchi e “La
spigolatrice di Sapri” mentre la mezzosoprano Angela Lisco ha
dissertato sulla storia della musica, dai primitivi che «battevano

mani e piedi ricalcando il primo suono udito, il pulsare ritmico
del cuore della madre» al Risorgimento dove la musica era intrisa
delle istanze di libertà di un popolo. La serata è proseguita col
concerto chitarristico dei maestri Tommaso Chimenti e Franco
Morgese che hanno allettato il pubblico con gemme purissime
del repertorio napoletano da “Palummella” a “Lu cardillo”, da
“Fenesta vascia” al più noto “O surdato ‘nnamorato”, cardini di
una musica popolare ancora attuale perché vive sempre e solo
nell’istante in cui viene eseguita. Non poteva mancare, a chiusura
della serata, la torta (rigorosamente tricolore) e il brindisi per
festeggiare alla presenza dei soci, simpatizzanti e presidenti di
Club UNESCO di altre città pugliesi. Celebrato e archiviato il
primo anno di vita, l’impegno sul territorio continua, ispirandosi
sempre alle parole dell'atto costitutivo dell'UNESCO: "Poiché le
guerre hanno origine nello spirito degli uomini, è nello spirito
degli uomini che devono essere innalzate le difese della pace".
(Luca La Notte)

Grande Festa per la nuova sede di
“Roma Intangibile”
D

ata d’eccezione il 30
aprile e pubblico delle grandi
occasioni per l’inaugurazione
ufficiale della nuova sede
della Società Operaia di
Mutuo Soccorso “Roma
Intangibile”.
Un’occasione per celebrare
i 150 anni dell’Unità d’Italia
ed i 148 dalla fondazione del
più antico sodalizio
biscegliese. Orgoglio ed
entusiasmo hanno pervaso i
volti ed i cuori: dal Presidente
Nicolantonio Logoluso, a
S.E. Mons. Giovanni
Ricchiuti, al Sindaco Francesco Spina ed a tutti i convenuti che
hanno affollato in ogni ordine di posto la sala conferenze,
sfidando una fastidiosa pioggia primaverile.
Una giornata di festa per l’associazionismo biscegliese e per
la Cultura cittadina, che si avvalgono ora di un altro pregevole
luogo in cui ritrovarsi, incontrarsi, confrontarsi e crescere.

Grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale ed al
sacrificio dei Soci, “Roma Intangibile” si propone quale caposaldo
per la socializzazione, oltre che custode geloso del parco “Unità

d’Italia”, riportato di recente ad un nuovo splendore dopo essere
stato abbandonato e preda di vandali per anni.
Più delle parole possono testimoniare le immagini che
proponiamo, a cui associamo il nostro augurio per un futuro
proficuo di sane iniziative culturali al servizio della crescita della
nostra Bisceglie.
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Elezioni Comunali 2011. La rivelazione giovane della sinistra biscegliese

Giovanni Papagni e Sinistra Ecologia e
Libertà: la sinistra che propone può
solo crescere

Una campagna elettorale condotta in modo soft, affrontando tematiche ambientaliste e sulla mobilità
sostenibile, ha prodotto un lusinghiero risultato per il partito di Vendola alle comunali di Bisceglie.
Il successo di S.E.L e quello personale di Giovanni Papagni aprono un nuovo spiraglio verso la
ricostruzione del centro sinistra biscegliese, le cui liste sono uscite particolarmente penalizzate a causa
di una campagna elettorale giocata su toni violenti e quasi mai propositivi.

U

n percorso avviato nel 2009 sulla promozione della
mobilità sostenibile, attraverso la costituzione dell’Associazione
“Biciliae” – sodalizio che promuover il ciclismo urbano, ha
coinvolto numerosi amanti delle tematiche ambientaliste,
affascinati dalla coerenza e dalla tenacia di Giovanni Papagni,
animatore della “Fabbrica di Nichi” a Bisceglie, distintasi quale
nuova agorà della sinistra, sganciata dalle solite, stantìe logiche
di partito e proiettata verso la sensibilizzazione, la discussione,
il confronto delle idee attuati senza cavalcare “la moda” del
momento, ma offrendo sostanzialmente un’occasione per
partecipare ad un sogno collettivo: quello
di migliorare la qualità della vita di tutta
una città.
Un cammino che ha coinvolto quel
“voto di opinione”, mai scomparso da
Bisceglie, che non si riconosce negli
schieramenti precostituiti, nelle lotte per
le segreterie, nel “mercato delle vacche”
che caratterizza tutto il sistema partitico,
ad ogni latitudine.
Ricostruire la sinistra con un nuovo
entusiasmo, facendo tesoro dell’esperienza
ma con i dovuti distinguo, come tiene a
precisare Giovanni Papagni, e lancia
l’appello ai giovani eletti nelle liste di
sinistra, dopo aver affermato la volontà di
coordinare al meglio le risorse interne a
Sinistra Ecologia e Libertà.
Un risultato, quello di Giovanni, che dovrebbe fare scuola in
un centro sinistra lacerato da mille contraddizioni: il desiderio
di aggregare, la voglia di confrontarsi sui temi della qualità della
vita, la ricerca di “facce nuove”, un utilizzo sistematico del
diffusissimo social forum “Facebook”, ma soprattutto la sobrietà
nel proporsi all’attenzione dell’elettorato, questi gli ingredienti
che hanno condotto alla elezione di Giovanni, fissando in
consiglio comunale l’inizio di una nuova fase per la sinistra
biscegliese.
Anche per l’elettorato più maturo Giovanni ha costituito un
motivo di interesse: spesso disilluso e rassegnato, l’elettore
anziano ha provato a dargli fiducia, delegandolo a rappresentarlo
in consiglio comunale.

E’ Pablo Rigante il sesto
consigliere del PDL
N

el numero 293 del 18 maggio, a causa di dati errati
pubblicati dal sito internet del Comune di Bisceglie, alcuni voti
di preferenza del Popolo della Libertà risultarono alterati,
inducendoci ad attribuire un seggio in consiglio comunale ad
Enzo di Pierro, anzichè a Pablo Rigante.
Riportiamo di seguito i voti di preferenza esatti.
IL POPOLO DELLA LIBERTA’
CANDIDATO SINDACO
FRANCESCO SPINA
VOTI LISTA 6.310
VITTORIO FATA
ANTONIO DI LOLLO CAPURSO
VINCENZO DI PIERRO (detto LAMAGARA)
DOMENICO SPINA (detto MIMMO)

359
395
363
521

Il fil rouge che lo lega a Sinistra Ecologia e Libertà è costituito
dai temi del lavoro, della raccolta differenziata dei rifiuti,
entrambi concomitanti e ritenuti interdipendenti per la nascita
di cooperative di lavoro che possano esprimersi anche nel settore
della gestione dell’energia prodotta dal ciclo dei rifiuti.
E poi la cultura che, secondo Giovanni, può creare posti di
lavoro attraverso un uso più razionale del patrimonio, a
cominciare dalla Biblioteca Comunale. Analizzare attentamente
le convenzioni stipulate dal Comune nel settore energetico: forti
restano le perplessità, espresse dal giovane consigliere comunale,
sulla concessione venticinquennale della
gestione degli impianti elettrici.
Ha le idee chiare Giovanni per il suo
nuovo ruolo nella massima assise cittadina:
«Andrò in consiglio comunale con molta
umiltà, ma sostenendo con forza le mie
idee. Con gli altri partiti di minoranza
faremo certo fronte comune per
un’opposizione di qualità, ma che sia allo
stesso tempo intransigente e propositiva,
valutando caso per caso ciò che andrà a
votare, nell’interesse esclusivo della Città.
Certo la maggioranza ha le maggiori
responsabilità di governo, ma deve
ascoltare le istanze provenienti dalle
minoranze. Con le altre forze politiche non
abbiamo avuto ancora incontri di rilievo,
ma i prossimi giorni saranno caratterizzati da una fase di
confronto, insieme agli organismi del partito, in primo luogo al
Segretario di S.E.L., Pasquale Pozzolungo, al quale rivolgo il mio
personale ringraziamento per aver spinto sulla mia candidatura».
Il nostro incontro non poteva non concludersi con il
proverbiale “appello al sindaco vincente”: «Spero – ha affermato
Giovanni Papagni – che Francesco Spina possa intraprendere
un dialogo costruttivo su alcuni punti che riteniamo importanti,
come il Casello Autostradale, che S.E.L. continua ad osteggiare
con forza; che sul P.U.G. (Piano Urbanistico Generale) possa
istituire tavoli tecnici e di concertazione che non siano i soliti
“specchietti per le allodole” e che Bisceglie non sia interessata
dall’ennesima “colata di cemento”, a discapito della qualità
dell’ambiente e della mobilità sostenibile».
PANTALEO MASTROGIACOMO (detto LEO)
VINCENZO de PINTO
DOMENICO DI BENEDETTO (detto PIERO)
LEONARDO DI LIDDO
FRANCESCO DI REDA
PIERPAOLO PEDONE
PABLO RIGANTE
LEONARDO BOMBINI
VINCENZO CAPUTO
ANGELO MICHELE CONSIGLIO
PIETRO DELL’OLIO
MARIA GIUSEPPA IANNELLI
MAURO LAMANUZZI
TOMMASO ROSARIO MASTROTOTARO
MICHELE PATRUNO
VINCENZO SILVIO PATRUNO (detto SILVIO)
EGIDIO SILVESTRIS
RAFFAELE ALESSANDRO SIMONE
DOMENICO STORELLI (detto DODO)
VITANGELO TATTOLI

259
118
38
533
202
340
366
24
86
462
129
15
134
149
173
129
183
61
479
54
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Il messaggio augurale di
Giuseppe Sette (Puglia Prima di Tutto)
Elezioni Comunali 2011.

I

n qualità di Capo Gruppo uscente della Puglia Prima di
Tutto, voglio congratularmi con il Sindaco Francesco Spina per
il risultato ottenuto che lo riconferma alla
guida dell’Amministrazione della Città.
Una vincita netta di una scelta popolare a
suggello di un’azione politica ed amministrativa
volta al cambiamento e al raggiungimento di
nuovi obbiettivi per la crescita di Bisceglie.
La nuova geografia politica vede
riconfermare le componenti storiche della
passata coalizione, con l’aggiunta incisiva di
nuove forze politiche e civiche, tra cui la Puglia
Prima di tutto con 2053 voti pari al 6,28%.
Auspico una maggiore condivisione e
collaborazione sinergica di tutti i partiti presenti
in Consiglio Comunale per un confronto ed un
dialogo costruttivo teso a poter migliorare la
qualità della vita, i servizi ai cittadini, le opportunità lavorative
con una maggiore conoscenza turistica del nostro territorio e delle

sue peculiarità.
Tutto questo, attraverso l’operato amministrativo di un
esecutivo valido, efficiente ed efficace che sia anche di indubbia
moralità e capacità.
Ai neo Consiglieri eletti un augurio di buon
lavoro per un proficuo operato e percorso politico.
Ringrazio tutti gli elettori che in questa
difficile ed intensa campagna elettorale mi
hanno sostenuto con il loro affetto e consenso
incoraggiandomi ad andare ancora avanti nel
percorso politico intrapreso. Grazie anche a chi
ha detto no per la sincerità ed anche chi ha
promesso e non mantenuto perché mi ha aiutato
a conoscerlo meglio. Certamente le loro
sollecitazioni, comportamenti e risposte saranno
per me fonte di riflessione a migliorarmi e
rafforzarmi per andare avanti e per affrontare meglio le tante
difficoltà della politica. Giuseppe Sette

Fer mata Eurostar a Barletta, la
soddisfazione del Sen. Francesco Amoruso
Per il Coordinatore Regionale del PdL pugliese
«E’ una risposta positiva per tutto il territorio».

«I

l ripristino della fermata
del treno Eurostar a Barletta in
orari accessibili era da lungo
tempo atteso da tutti i cittadini
della provincia di BarlettaAndria-Trani. Per questo sono
pienamente soddisfatto per una
scelta senz’altro finalizzata a non
danneggiare il territorio della
sesta provincia pugliese. In
particolare sottolineo ricordando l’interrogazione parlamentare che presentai già
nell’autunno 2008 in cui veniva criticata una scelta che
andava a colpire e isolare un intero territorio composto da
città importanti e popolose e soprattutto centrale per
l'economia della Puglia e del resto del Mezzogiorno figurando
tra le prime 30 province italiane per tasso di
industrializzazione – l’azione di sollecito verso il governo e
l’azienda ferroviaria portata avanti con successo da parte del
PDL pugliese».
Così in una nota il coordinatore regionale del PDL Puglia,
sen. Francesco Amoruso.

Pa r t e i l G . A . S .
“Agrispesa” a Bisceglie
S

abato 4 giugno 2011 alle ore 17:00 presso il Circolo
ARCI “Open Source” in via Ruvo 127, ci sarà la presentazione
del G.A.S Agrispesa. Promotori dell’iniziativa il punto
vendita Clorofilla di Bisceglie, l’Associazione Culturale
Demetra, la Cooperativa Agricoltori Biscegliesi e la Coop.
Sociale “Uno tra Noi”.
Agrispesa è un Gruppo di Acquisto Solidale aperto ad
ogni tipo di richiesta, regolamentato da uno statuto interno e
gestito dalla gente, per la gente. Sono invitati all’evento tutti
coloro che sono interessati a sviluppare un consumo critico,
solidarietà e consapevolezza di una sana alimentazione
attraverso prodotti biologici locali. La genuinità e la sicurezza
degli acquisti sono i principali vantaggi a favore del fruitore
finale. Unisciti all’iniziativa! Ingresso gratuito.
Per informazioni contattare il referente del progetto il sig.
Cristian Trione al num. 340.1068149
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Il messaggio augurale di
Dario Galantino (Movimento per le
Autonomie)
Elezioni Comunali 2011.

D

opo una campagna elettorale iniziata sottotono e
terminata con le scintille, con comizi più o meno partecipati,
invasione di cassette postali e tantissimi candidati
in giro a chiedere voti resta solo un dato certo: la
vittoria al primo turno del sindaco uscente,
Francesco Spina. Il notevole distacco dagli altri
due contendenti è stato figlio di una campagna
elettorale impostata in maniera diversa:
Napoletano e Musci sono stati bacchettati dagli
elettori per il loro attacco continuo allo
schieramento di centro-destra, ma, soprattutto,
hanno subito un fallimento delle liste a loro
supporto, ciò ha lasciato alla nostra coalizione
quasi il 60% dei consensi, stando ai dati ufficiali.
L'enorme consenso che la coalizione ha
raccolto nell'elettorato biscegliese permetterà al
nostro Sindaco di governare al meglio, potendo
contare su una solida maggioranza, composta da ben 17
consiglieri su 24, segnale di un consenso quasi plebiscitario.
Ma la politica non è fatta per pochi eletti!

Ed è proprio contando su fattori quali: la stabilità di governo,
la sensibilità politica del Sindaco e la vicinanza di vedute
progettuali a medio e lungo termine di questa
coalizione che il Movimento per le Autonomie,
che mi onoro di rappresentare a livello
cittadino, continuerà la sua attività politica, così
come ha fatto negli ultimi anni.
Un’attività fatta principalmente di proposte
in ambito turistico e sportivo senza trascurare,
però, le altre tematiche di competenza
dell'Amministrazione comunale.
Pertanto, i 206 elettori che mi hanno
concesso la loro fiducia, saranno ripagati
dall’impegno politico, dalla passione e dalla
voglia di lavorare che contraddistingue il mio
gruppo e che lascerà il segno nella dinamica
politica biscegliese dei prossimi anni.
Di nuovo GRAZIE
Il coordinatore cittadino del Movimento per le Autonomie
Avv. Dario Galantino

Territorio. Cosa c’è oltre la “Torretta”?
Scoperte e sensazioni esplorando la costa
al confine tra Bisceglie e Trani

“T

his is our secret paradise”. Questa frase, scritta in vernice
nera da due innamorati, deturpa un po’ la parete rocciosa che si
innalza a pochi metri dal mare ma è la sintesi perfetta di quello
che si scopre esplorando la litoranea di ponente oltre il ponte
Lama. Un piccolo paradiso segreto, quasi inaccessibile, tra
Bisceglie e Trani, scoperto dopo una passeggiata intrapresa alla
ricerca di luoghi incontaminati e suggestivi. Ma andiamo per
ordine.
Mi avvio per la stradina che conduce alla spiaggia della
“Torretta” ma prima di scendere mi soffermo su ciò che vedo:
la lama Paterno ricca di vegetazione e trulli che si protende verso
il mare diventando sempre più spoglia e lasciando spazio a una
distesa bianchissima di ciottoli. Nel mezzo s’innesta,
evidentissima, la cinquecentesca Torre Olivieri o “della
Guardia”, meglio nota come la “Torretta” che da sempre segna
il confine nord del nostro lungomare. Scendo e mi accorgo che
in realtà la spiaggia è ricoperta da sassolini e sabbia, segno (non
proprio positivo) che da queste parti l’azione erosiva del mare è
particolarmente incisiva; alle spalle, la vista della lama dal basso
è catturata dal maestoso ponte Lama e dalla “Torretta”, da vicino
massiccia e imponente, a dispetto del nome. Proseguo sulla
spiaggia, i ciottoli diventano sempre più grandi e supero la
“Torretta”. La costa ora si presenta come uno stretto lembo di
scogli che divide il mare da un’alta parete rocciosa. Diverse
scalinate si aprono nella roccia ma portano a cancelletti chiusi e
arrugginiti di proprietà private; sono costretto a incamminarmi
tra gli scogli impervi e scivolosi. Arrivo a una spiaggetta di ciottoli
e ne vedo un’altra più avanti separata da un altro tratto di scogli
altrettanto pericolosi. Stanco di rischiare cadute, salgo una
scalinata improvvisata e stavolta non c’è nessun cancello che mi
sbarri l’accesso. Mi ritrovo in uno stretto sentiero, parallelo alla
costa, che si infila tra terreni privati e per non perdere la vista
della litoranea sono costretto ad attraversarne uno. Quando si
riapre un varco verso il mare ecco uno spettacolo inaspettato;
una distesa verde su cui si apre una piccola pineta, lì a pochi
passi dal mare. Scendo attraverso un ripido sentiero, ansioso di
visitare quest’angolo verde che contrasta con il bianco della
spiaggia e l’azzurro del mare. Una grande palma introduce in
un boschetto formato da una decina di alti pini coi tronchi piegati
dal vento e qualche arbusto. È strano ma piacevolissimo sentire
nello stesso tempo le onde del mare e i canti di piccoli uccelli che

non immagini di ritrovare sulla costa. È bellissimo poter sceglier
di stare all’ombra di alberi imponenti oppure correre e fare giochi
sul prato circostante oppure entrare in acqua percorrendo i pochi
metri di spiaggia bassa, bianca e rocciosa. È suggestivo guardare
il mare attraverso i rami di un pino e sedersi sull’enorme pietra
che affiora, bianchissima, dalla terra. Esco dalla pinetina e,
appagato dalla scoperta, non proseguo oltre anche perché mi
spingerei molto in territorio tranese. L’ultimo sguardo spazia
sulle pareti rocciose che mi circondano e scopro che qualcun altro
era già rimasto incantato da questo “paradiso segreto”.
In questo articolo ho omesso volutamente le brutture che ho
incontrato durante il percorso perché non era mio intento scrivere
il solito articolo di denuncia. Sono consapevole di aver
attraversato aree di pregio naturalistico e paesaggistico che
ovviamente vanno tutelate e magari valorizzate. Mi interessava
solo ricercare la Bellezza nei posti visitati, soffermarmi su di essa
e rendere ai lettori tutte le mie sensazioni. L’invito è quello di
fare altrettanto; scegliete un luogo da esplorare (nell’agro, nel
centro storico, lungo la costa…), state attenti a ogni suo dettaglio,
fermatevi su ciò che vi colpisce e magari scriveteci, così anche
altri, passando da quel luogo, potranno rivivere le vostre
sensazioni e arricchirne di proprie. È un modo per sentirsi meglio
e apprezzare ciò che ci offre la nostra città.
(Luca La Notte)
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Diamo un senso al consenso:
dalle parole ai fatti

di Pasquale Consiglio

O

ra che i giochi elettorali sono terminati, ora che i
contendenti alla guida della città hanno fatto il pieno di
contumelie per i prossimi cinque anni, è arrivato finalmente il
momento, per i biscegliesi, di conoscere il programma della
coalizione vincente. Ben pochi candidati lo hanno presentato,
consapevoli che non interessava nessuno. E’ stata data ampia
fiducia al Sindaco uscente, che ha impostato la sua campagna
elettorale nel segno della continuità della sua azione
amministrativa.
Il criterio di scelta dei consiglieri è stato, invece, la parentela
(anche, perché, c’era un candidato per famiglia), l’amicizia, la
simpatia, l’obbligo morale di votare il candidato–datore di lavoro.
Il candidato, come il sottoscritto, che si era illuso di dare un
senso al consenso predisponendo un “programma” possibile per
lo sviluppo della città, ha solo riscontrato il massimo disinteresse
dell’elettore, al quale importano solo i programmi ad personam:
la sistemazione del figlio, una licenza, una concessione, l’appalto
di un servizio, e così via. Siamo ancora lontani anni luce da un
concetto di democrazia che abbia, alla base delle scelte dei
cittadini, la conoscenza di impegni concreti che i candidati
assumono nell’interesse generale della collettività, mettendo in
gioco la propria credibilità e il proprio buon nome. Ma queste
idee sono soltanto materia per utopisti o per idealisti, ma sia per
gli uni che per gli altri, non c’è molto spazio in politica.
Ma voltiamo pagina e continuiamo, nonostante tutto, a credere che valga sempre la pena adoperarsi per la crescita di
Bisceglie. Ognuno nel suo ruolo e dalla sua postazione.
Personalmente prediligo la postazione della carta stampata e
della divulgazione, attraverso i periodici ed i quotidiani locali,
delle proposte, dei suggerimenti, nell’intento di stimolare il
dibattito, il confronto, di segnalare le carenze, non per puro
spirito di critica ma solo al fine e nella speranza che “qualcuno”
intervenga per porvi rimedio. Forse anche questa è un’illusione,
perché in campagna elettorale, tra le tante scoperte, ho anche
potuto constatare quanto i biscegliesi non leggano, non si
informino, anche se più di mille concittadini risultino abbonati
ai giornali locali. Le principali fonti d’informazione rimangono
la strada, il Palazzuolo, i circoli privati, le associazioni, il
passaparola.
Ma veniamo ai problemi concreti, sperando, ancora una volta,
di fare da megafono a chi si lagna ma non protesta, si rassegna,
si abitua ad un’assenza di senso civico, a manifestazioni di
inciviltà che da tempo hanno superato i livelli di guardia.
Cominciamo dal problema della viabilità urbana, che ritengo
prioritario e importante per l’immagine stessa che un traffico
ordinato o caotico danno della città e delle capacità dei suoi
amministratori.
Cominciamo dalla piazza del pesce, come generalmente noi
biscegliesi siamo abituati a chiamare l’area di corso Umberto
dove, in realtà, si vende di tutto, di più, regolarmente e non.
Un’area in cui, giustamente, l’Amministrazione uscente aveva
ravvisato la necessità di una maggiore presenza della polizia
municipale e, proprio per questo motivo, recentemente è stato

istituito un presidio della medesima.
Non so se è un caso ma, ogni qual volta vi capito nelle ore
serali, trovo il presidio della polizia urbana chiuso, l’assenza
dell’ombra di una divisa nella piazza e un traffico impazzito alle
estremità del mercato, dove gli automobilisti, in spazi
ristrettissimi, pretendono transitare, parcheggiare, lasciare “per
un attimo” l’auto in seconda fila, il tempo…della spesa.
Sono manifestazioni di inciviltà, oltre che fonte di
inquinamento, che non possono essere più tollerate. Occorre
disincentivare l’uso dell’auto ampliando, in determinate ore,
l’isola pedonale e dirottando la sosta dei veicoli verso l’unica
area di parcheggio potenzialmente possibile, il bastione San
Martino; contestualmente, occorre favorire l’uso della bicicletta,
consentendone la circolazione anche nelle isole pedonali e
collocandovi apposite rastrelliere.
Sempre per rimanere in tema, spero che a nessuno venga in
mente di realizzare un parcheggio sotterraneo in piazza Vittorio
Emanuele, come già si vocifera. Sarebbe il colpo di grazia ad un
traffico già insostenibile, poiché incoraggerebbe tutti i biscegliesi
a raggiungere in auto il centro cittadino, con gravi riflessi
sull’inquinamento ambientale e sulla sostenibilità del traffico su
tutte le strade che si affacciano sul Palazzuolo. Faremmo
esattamente il contrario di quanto da anni si fa nei grandi centri
urbani. Occorre, invece, educare all’uso di mezzi alternativi
(mezzi pubblici, biciclette, mini car) e prevedere autosilo ai
margini del centro, da raggiungersi, eventualmente, con bus
navetta. A mio avviso, ad est del centro (direzione via Imbriani),
il PUG potrebbe destinare ad autosilo a due/tre piani (e non di
più) parte del lato sinistro di via Camere del Capitolo, in caso di
abbattimento delle costruzioni risalenti ai primi del ‘900. Ad
ovest, invece (direzione via Bovio), potrebbe destinarsi a
parcheggio tutta l’area del vecchio campo sportivo. In ogni caso,
occorre iniziare a disincentivare, almeno nelle ore di punta, il
raggiungimento del centro con l’auto realizzando apposite aree
di parcheggio, o autosilo, ai margini del centro medesimo. Spesso
la densità del traffico non è dovuta alla quantità di auto in
circolazione ma al tempo che un’auto impiega nella ricerca di
uno spazio in cui poter sostare.
Anche il traffico e il numero delle auto in sosta in via Trento,
intorno a Palazzo di città, potrebbero diminuire se, per esempio,
si riservasse ai dipendenti ed agli utenti degli uffici comunali
un’area dotata di apposite rastrelliere per la sosta delle biciclette
( penso che lo spazio ideale sarebbe l’atrio coperto che porta
all’ascensore del Comune). Lo stesso discorso, per i mesi estivi,
vale per la litoranea di ponente: nelle ore di punta si dovrebbe
consentire il transito solo ai mezzi pubblici, ai villeggianti
temporaneamente residenti in zona, a biciclette e a ciclomotori.
Contestualmente, dovrebbero individuarsi altre aree (custodite
e non) per il parcheggio di autovetture, biciclette e moto.
In breve: occorre adottare tutta una serie di misure in grado
di modificare una mentalità profondamente errata in tema di
mobilità. Ed occorre modificarla fin dalla scuola materna,
mirando alla formazione di un nuovo cittadino. Una formazione
che deve continuare anche negli istituti superiori. Al riguardo,
basterebbe vietare il parcheggio delle moto e consentire solo
quello delle biciclette in tutti gli istituti scolastici biscegliesi per
favorire la scoperta di una mobilità alternativa, intelligente e
sicuramente meno inquinante. Le numerosissime iniziative
domenicali di Biciliae, sempre più frequenti, non hanno senso
se non hanno un seguito…feriale, se le due ruote non vengono
viste come un mezzo per spostarsi nell’ambito urbano ma un
accessorio, magari firmato, da esibire nei giorni festivi.
Quando le cattive abitudini sono restie a sradicarsi, anche
per il cattivo esempio che viene dai “grandi”, allora gli
Amministratori hanno il dovere di intervenire con misure
coercitive, sgradevoli, impopolari, ma sicuramente apprezzate
dopo i mugugni iniziali, perché ad accorgerci che ci guadagna
l’immagine della città, la salute e il portafoglio non occorrerà
molto tempo. (1. Continua)
(Pasquale Consiglio - pasqualeconsiglio@virgilio.it)
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Sguardo d’insieme...

La campanella del Santissimo
La campana è sempre stata simbolo di richiamo dei fedeli

in chiesa, ma è anche utilizzata non solo per scopi religiosi bensì
anche civili. Storicamente, la costruzione di campane si fa risalire
agli Etruschi nella zona di Nola in Campania. È bene conoscere
i cenni storici sul suo uso presso le comunità cristiane più primitive. Inizialmente i fedeli venivano convocati alle sacre
celebrazioni per mezzo di “cursori”, nel diritto romano dei
funzionari impiegati come corrieri dello Stato o di privati che
alle volte erano anche diaconi o chierici
minori; il vescovo o il sacerdote invitavano
i fedeli all’altare alla funzione indicando il
giorno, l’ora e la chiesa, ove si sarebbe fatta
stazione.
Un ricordo di tutto ciò resta durante il
periodo quaresimale; infatti il Mercoledì
delle Ceneri, la stazione è nella chiesa di
Santa Maria Maggiore. In Oriente, ancora
oggi, non è raro vedere il “semantron”, una
tavola di legno o metallo battuta con un
martello di legno o di ferro che produce un
suono udibile a grande distanza. Si tratta
pressappoco della nostra “tirrozzue di la
simane sante” cioè la “raganella”. Si tratta
di uno strumento formato da una ruota
montata su di un perno attorno alla quale è
fissato un telaio con una lamina che
strisciando contro i denti della ruota produce un suono stridente. La raganella
veniva usata anche dai patrizi a Roma per
richiamare gli schiavi a lavoro o a mangiare
quando ormai era buio pesto o per tornare
a casa dal lavoro e andare a risposare. Il
primo cenno delle campane per convocare
i fedeli, si trova alla fine del VI secolo, nella vita di san
Colombano, ma è certo che nei secoli VIII e IX, in Occidente,
l’uso delle campane sia diventato universale. A questi secoli risale
l’uso delle consacrazione o del battesimo delle campane.
Vige anche una disciplina canonica per l’uso delle campane
riservata all’autorità ecclesiastica. Esse non possono essere
suonate per motivi profani, ma il codice ammette il loro uso nei
casi di necessità: allarme in caso di pericolo. La chiesa ritiene le
campane delle res sacrae. Il rito di benedizione è affidato al
Vescovo. Esse sono votate ad esaltare tra gli uomini dell’universo
la maestà di Dio, sono la Vox Domini, la voce di Dio. Le virtù
delle campane sono racchiuse in questi versi: “Lodo il Dio vero,
convoco il popolo, unisco il clero, prego per i defunti, avverto il
popolo per un malanno sanitario come la peste e do solennità
alle feste religiose.”
Purtroppo, da molti anni a questa parte, l’uso delle campane
è contestato da alcuni signori con motivazioni molto cavillose,
legate soprattutto al disturbo della quiete pubblica, tanto che
fecero zittire la “vox domini” con delle ordinanze. Ci chiediamo:
è solo il suono delle campane a disturbare la quiete pubblica?
Ad ogni istante della giornata si sentono rumori di macchine,
clacson, mezzi di trasporto, sirene! La verità è che il suono delle
campane ci ricorda la presenza di Dio fra noi ed il rimorso della
coscienza per i nostri atti peccaminosi. Dio?? E chi è costui?
Un giorno mio padre dovette andare a Sant’Adoeno a far
suonare le campane della Madonna del Soccorso perché il
travaglio di mia madre fu rischioso per la vita di mia madre e di
me nasciutro. L’ostetrica, Margherita Todisco, sudava freddo. Il
suono delle campane la commosse e ne scaturì il miracolo. Io
nacqui e mia madre fu salva. A quei tempi si partoriva in casa, io
ero troppo piccolo e per 15 giorni mi tennero nell’ovatta. Zia
Lilina, sorella di mio padre, dava il latte a mia cugina ed un
giorno mi prese e mi mise vicino al suo seno; iniziavo a poppare
che era una meraviglia e fui salvo. Col tempo si accorsero che
mia madre era incinta di mio fratello Andrea, che nacque 14 mesi
dopo la mia nascita, per cui fu nutrito con il latte “Mellin”
comprato nella farmacia della Signora Calace, ora quella di
Pellegrini sul ponte di Via Trani. Chi ha sublimato il suono delle
campane biscegliesi è stato il nostro grande poeta delle poesie

di Mons. Marino Albrizio

dialettali Prof. Riccardo Monterisi, nato a Bisceglie il 29/01/1868
in via S. Lorenzo nel palazzo Quercia, ora distrutto, e morto il
24/ 05/1944 mentre si recava nella sua villetta attigua al complesso
dell’Enel, su Via Trani, investito da un camion americano.
STACHE FORE - Il poeta è nella sua villetta e il vento di
levante gli fa giungere il suono delle
campane delle chiese cittadine.
“”Ricanosche sti cambane. Chess’è certe la
cappedde… E chiù vecene le cappecene”
Le conosco queste campane, sono certo
che sono quelle della Cappella cioè di
Sant’Agostino e più vicino quelle della
chiesa dei Cappuccini.
A mezzogiorno a Bisceglie nel suo centro
storico: “sone sande minghe, san mattè,
chiesa grande, sant’adè…”
il suono delle campane di San Domenico,
San Matteo, la chiesa grande (la Cattedrale)
e sant’Adoeno e creano con il loro suono
brio ed armonia.
“La Madonne, sé, com’è belle, come
ndone!” La campana di Santa Maria di
Passavia, senti come sei bella e intonata!
“l’altra non può tardare… Sande lareinze,
l’aggrazziote, la chiù belle, ndelicote!”
Non può essere in ritardo il suono delle
campane, le graziose, le più belle, e delicate
di San Lorenzo. Esse furono le prime a
sentire dal giorno della sua nascita, suono
che suscita nel poeta rimpianto di un tempo
che fu ed enorme commozione. Egli termina la sua poesia,
scrutando in quel suono non più una semplice campana, ma:
“si la vauce du attane, de la memme… mi riporti il ricordo di
tante altre persone che sono morte”
Sono la voce dei suoi cari genitori ed il ricordo dei suoi cari
defunti. Giorni fa il vice Priore della Confraternita del Santissimo
mi comunicava di volere togliere dal campanile la campana del
Santissimo, perché minaccia di distaccarsi e cadere su Via
Caldaia. Tanti anni fa un colpo di campana andato a vuoto, a
casa di un freddo intenso si crepò e non potetti più usarla. È una
campana ricca di storia, che coi suoi rintocchi non solo chiamava
i fedeli alle sacre funzioni, ma nelle tempeste del mare, nelle
nebbie e nella notte, con le barche a pescare in mare, si cercava
di suonarla. I suoi lenti rintocchi, in città si diceva sta suonando
la campana del Santissimo, è una cosa grava, giungevano agli
orecchi dei pescatori ed il suono gli orizzontava il rientro in porto.
Durante la mia permanenza al Santissimo ho assistito a tali
vicende, suonando io la campana e le mogli dei marinai venivano
in chiesa a pregare la Madonna della Pietà e Sant’Antonio che
salvasse i loro cari. La campana è la bocca di Dio e dei Santi che
vengono in nostro aiuto e ci salvano!
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L’Avv. Francesco Spina riconfermato
sindaco
Confcommercio: una proposta di sviluppo per la Città

U

n successo! Non vi sono termini interpretativi,
come invece spesso avviene in politica su un risultato
elettorale, sull'esito della campagna elettorale che ha
impegnato Bisceglie a scegliere il suo sindaco e, insieme
a lui, 24 consiglieri comunali e che ha visto la riconferma
dell'Avv. Francesco Spina a guidare la prossima
consigliatura a Palazzo San Domenico.
Un risultato che è sotto gli occhi di tutti e che i
cittadini hanno inteso premiare con un consenso
inequivocabile.
Si tratta, adesso, di continuare a progettare il futuro
di questa città che, per la parte che compete a
Confcommercio, attiene allo sviluppo di un settore che da sempre
è stato importante volano per l'economia cittadina e che oggi risente
della crisi economica più generale.
Infatti, in un'economia che ormai sfugge alle direttrici
tradizionali di sviluppo ed ha bisogno di incubare nuove idee per
generare nuove prospettive, Confcommercio, a livello nazionale, si
è attrezzata in tal senso con la creazione dell'Associazione "Imprese
per l'Italia”, coinvolgendo i settori del commercio e dell'artigianato
per creare sinergicamente spazi più incisivi di rappresentatività e
progettualità in quanto oggi, più che mai, l’accordo e la concertazione
sono elementi indispensabili per raggiungere traguardi più

significativi in argine alla grave crisi economica in atto.
Un'idea innovativa che sta già dando i primi frutti a livello
nazionale e che potrebbe essere mutuata anche a livello locale in
una partnership che veda operatori economici e pubblica
Amministrazione sinergicamente impegnati a porre in
essere iniziative che, in una prospettiva di sviluppo a
360°, coinvolgano tutti gli ambiti produttivi della nostra
città.
In questa programmazione si può puntare anche sul
ruolo che attualmente la Confcommercio di Bisceglie
riveste nella Camera di Commercio di Bari e che può
servire da riferimento e coordinamento tra tutte le
componenti economiche della città: commercio,
artigianato, agricoltura, industria e piccola pesca.
In questa prospettiva, l'Amministrazione Comunale
non deve più essere semplice terminale di richieste ma
deve sentirsi parte in causa, anche attraverso la
partecipazione in prima persona all'iniziativa, tramite suoi
rappresentanti individuati per competenza e capacità progettuale.
Confcommercio è pronta a proporsi come promotrice
dell'iniziativa, certa che le altre realtà produttive e l'Amministrazione
comunale comprenderanno l'importanza di questo cambio di
strategia per far fronte alla crisi economica.
Questo suggerimento ci sembra il modo migliore per augurare
buon lavoro al riconfermato sindaco Francesco Spina e ai consiglieri
comunali, vecchi e nuovi, affinché insieme si intraprendano nuove
strategie di interazione politica e nuove vie di sviluppo per il
benessere economico e sociale della nostra collettività.

Confcommercio ha
Pa r te l ’o p e r a z i o n e
chiesto la proroga del “ Re d d i to m e t r o ”
versamento I.C.I. 2011 Lettere a chi ha speso più di quanto dichiarato
La Confcommercio di Bisceglie - a seguito della pubblicazione

in G.U. n. 111 del 14-05-2011 DPCM 12/05/2011 che ha disposto il
differimento dei termini di scadenza relativa al pagamento delle
Imposte sui Redditi rivenienti dal Modello UNICO 2011 al 06/07/
2011 - ha chiesto all'Amministrazione Comunale di Bisceglie di
disporre analogo slittamento al termine di pagamento della 1^ rata
dell' ICI in scadenza il 16/06/2011. La richiesta è stata motivata anche
per poter consentire a tutti i contribuenti di beneficiare di possibili
compensazioni dei crediti indicati nel Modello Unico 2011.

Federalberghi

Prima valutazione positiva per il Codice del Turismo.

F

ederalberghi: "prima valutazione positiva per il Codice del
turismo" "Grande apprezzamento per gli aspetti di semplificazione
amministrativa, qualche preoccupazione per la possibilità di un uso
strumentale della normativa da parte di operatori che di
professionalità ne hanno ben poca". "Il Codice del Turismo, varato
nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri, che sottoporremo
all'esame degli organi federali a Roma il 17 maggio, si presta per il
comparto alberghiero ad una prima favorevole valutazione". È
questo il commento del presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca.
"Grande apprezzamento per quanto riguarda gli aspetti di
semplificazione amministrativa, qualche preoccupazione per la
possibilità di un uso strumentale della nuova normativa da parte
soprattutto di operatori che di professionalità in ambito turistico ne
hanno ben poca. "Infatti -prosegue Bocca - il Codice del Turismo,
fortemente voluto dal Ministro Brambilla, da un lato registra una
più che positiva evoluzione del mercato come nel caso del servizio
di ristorazione negli alberghi per i clienti non alloggiati, che viene
sottratto ad anacronistici vincoli burocratici, dall'altro eccede ad
esempio nella definizione delle tipologie di attività ricettive che ove

P

arte l'operazione redditometro: lettere a chi ha speso più di
quanto dichiarato Prima della campagna dichiarativa e dei relativi
versamenti delle imposte nel prossimo mese di giugno/luglio è allo
studio da parte dell’Agenzia Entrate la possibilità di inviare ai
contribuenti che presentano le spese effettuate più elevate dei redditi
dichiarati in modo consistente, delle comunicazioni per avvisare
che il fisco ha notato l'anomalia e per ottenere comportamenti più
virtuosi per gli anni a venire, ma anche con la possibilità di
ravvedimento per il primo anno d'imposta di applicazione del
nuovo redditometro, ovvero il 2009. Le lettere sul redditometro
seguiranno l'esempio già adottato da qualche anno per gli studi di
settore e che ormai è a regime: è infatti confermato anche per
quest'anno l'invio di comunicazioni ai contribuenti che presentano
rilevanti anomalie rispetto ai risultati di Gerico. L’Agenzia delle
Entrate, sulla scorta dei buoni risultati in termini di dissuasione
ottenuti negli anni scorsi con l'operazione sugli studi, si auspica
che lo stesso effetto possano ottenere le comunicazioni sul
redditometro. Sembrerebbe infatti che i numero di soggetti che
presentano differenze tra le spese che l'amministrazione finanziaria
riesce a ricostruire e i redditi denunciati è in realtà molto elevato, e
la forbice si allarga sempre più se aumentano le fonti di dati a
disposizione dell'agenzia delle Entrate. L'operazione del Fisco perciò
si concentrerà sulle differenze più rilevanti sia in termini percentuali
che in termini assoluti di cifra.
non adeguatamente disciplinate rischia di innescare forme di
distorsione del mercato. "Sul sistema di rating, infine, della qualità
dei servizi alberghieri in relazione al sistema di classificazione a
stelle, tutto ancora da regolamentare, -conclude Bocca- è prematura
ogni valutazione in quanto ci aspettiamo che il Ministro apra da
subito un tavolo di confronto al quale siamo pronti a fornire un
importante contributo avendo già Federalberghi elaborato uno
specifico ed analitico studio che tiene adeguatamente conto del
sistema nazionale di classificazione a stelle a suo tempo condiviso
anche dalle Regioni".
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Calcio a 5 Serie “A”: Aria di cambiamenti
in casa Bisceglie C5

In casa neroazzurra è il momento di definire la situazione degli atleti in rosa, poi si passerà al mercato vero
e proprio.

I

l campionato di serie A ha definito le duellanti che si
contenderanno lo scudetto, Marca Futsal e Pescara che hanno
avuto la meglio rispettivamente su Montesilvano
e Luparense, ma stringendo il cerchio c’è da capire
cosa avverrà nel futuro prossimo del Bisceglie C5.
Il club del patron Alfonso Russo vive una fase di
assoluto studio su quelle che sono le
problematiche relative ai rinnovi di contratto ed
eventuali mosse sul mercato da fare
successivamente. La prima ufficializzazione è
stata la riconferma di Gustavo anche per il
prossimo anno, ma quel che più preme alla piazza nerazzurra sono i contratti in scadenza di
quasi tutti i big che hanno fatto la storia recente
del club di Via Monte San Michele.
Si lavora alacremente in società con la triade
Russo, Capurso, Martire che sta cercando di verificare le
richieste economiche dei calcettisti in organico e far quadrare
senza sbavature il bilancio di una società che con grande
attenzione cerca di non fare mai il passo più lungo della gamba.
Secondo “radio mercato” sembra ormai probabile l’addio di
capitan Pedotti (foto) che vorrebbe provare una nuova
esperienza dopo i cinque anni vissuti in maglia biscegliese. Una

partenza pesante soprattutto dal punto di vista “sentimentale”
visto il grande rapporto che il laterale italo brasiliano ha stretto
con l’ambiente e la tifoseria. Probabile un suo
approdo in Abruzzo, con Acqua&Sapone favorita
sul Pescara. Ma oltre al capitano probabili sono le
partenze di Dao e Jubanski che sembra non abbiano
trovato un accordo con il club. Se per Jubanski
l’esperienza è stata breve ma intensa, quello di Dao
è un addio carico di ricordi e gol. 94 presenze e 50
gol con la maglia del Bisceglie pongono il pivot
nativo di Blumenau tra i calcettisti più importanti
di sempre nella storia del club.
Tante le richieste per Dao che potrebbe anche
scendere di categoria per contribuire alla
promozione di club emergenti. Uscite importanti
che probabilmente saranno compensate dal
mercato che lo stratega Capurso avrà sicuramente avviato.
Intanto si parte dalle conferme come quelle di Laion, Jeffe,
Mocellin, De Cillis, dal ritorno di Favero dopo l’esperienza in
A2 con l’Area Legno Pescara e l’innesto del giovane Marcio che
ha completato la documentazione. Mister Capurso nel mese di
giugno volerà in Brasile ed Argentina e chissà magari non porti
sulle rive dell’adriatico un nuovo Nicolodi. (Gianluca Valente)

Ciclismo: Sei vittorie Atletica: Le cinquanta
per la Cavallaro nella primavere del Giro
IX Neanderthal Cup
Podistico di Bisceglie
La Polisportiva Gaetano

Cavallaro ha fatto incetta di
successi nella nona edizione
della Neanderthal Cup,
competizione di mountain bike
a carattere interregionale
allestita con grande abilità e
competenza dal sodalizio
biscegliese nel suggestivo scenario delle Grotte di Santa
Croce. Un centinaio di
partecipanti, suddivisi in due
partenze, si sono misurati su
un percorso quasi interamente
rinnovato rispetto al passato e
comprendente tratti di single
track, salite ripide e discese con un elevato coefficiente di
difficoltà tecnico.
Oltre all’eccellente esito sotto il profilo organizzativo, la
Polisportiva Cavallaro si è distinta sul piano agonistico
conquistando ben sei affermazioni individuali nelle diverse
categorie ed un cospicuo numero di piazzamenti sul podio.
Nella graduatoria Elite femminile ha primeggiato Krizia
Ruggieri, mentre tra gli Juniores si è imposto l’altro portacolori
biscegliese Pasquale Minervini dinanzi ai compagni di
squadra Gianvito Di Niso e Gianluca Chiapperino. Primo
posto per la Cavallaro anche nella categoria Under 23 grazie a
Sabino Piccolo, classificatosi al secondo posto assoluto alle
spalle del vincitore Giuseppe Belgiovine, anche quest’ultimo
biscegliese ma in forza alla società MTB Giovinazzo. Tra i più
corridori più giovani si evidenzia il successo di Alessandra
Mastrototaro tra le Esordienti. Infine, doppietta per la
Cavallaro nella prova Allievi con gli acuti di Mauro Piccolo
ed Emanuela Bufi, che a sua volta ha preceduto sul traguardo
la compagna Lucrezia Di Benedetto.
(Mino Dell’Orco)

U

n ’e d i z i o n e
carica di fascino, sia
per il percorso e sia
per i numeri che la
caratterizzano, la
seconda più antica
gara italiana di corsa,
allestita dalla PedoneRiccardi Atletica,
taglia infatti il
prestigioso traguardo
delle cinquanta edizioni. L’importanza della manifestazione –
che affonda le proprie radici nell’agosto del 1914 grazie
all’intraprendenza del pioniere dello sport locale, Peppino
Maenza – è amplificata dall’inserimento nel circuito Corripuglia
2011, di cui costituisce l’ottava prova stagionale. Oltre un migliaio
di podisti, in rappresentanza di circa cento società, si cimenteranno
su un tracciato di 8,9 km. chiuso al traffico che attraverserà
inizialmente le vie più suggestive del centro storico biscegliese
prima di dipanarsi lungo l’incantevole litoranea di ponente, con
traguardo collocato sempre in via La Spiaggia, nei pressi del porto
turistico.
La macchina organizzativa del 50° Giro Podistico di Bisceglie
coordinata dal presidente della Pedone Riccardi, Gianni Graziani,
è già al lavoro da parecchie settimane per predisporre al meglio
ogni dettaglio. Il prestigioso “Trofeo del Cinquantenario” andrà
al primo classificato del settore Assoluto, mentre ai vincitori delle
categorie Amatori/Master maschile e femminile sarà assegnato il
“I Memorial Dina Contò”.
In chiave agonistica la Pedone Riccardi mira a consolidare
l’attuale nona posizione (su 150 società partecipanti) nella
graduatoria generale del Corripuglia, un risultato particolarmente
lusinghiero in rapporto al numero di corridori biscegliesi in gara
inferiore rispetto alle altre principali realtà regionali e che, quindi,
ne evidenza l’assoluta qualità delle prestazioni. Tra gli atleti in
maglia verde più attesi spiccano Sabino Gadaleta, leader indiscusso
della categoria M35, e Angelo Baldini, sempre presente sul podio
della categoria TM.
(Mino Dell’Orco)

19 - 31 MAGGIO 2011

Calcio Eccellenza: Bisceglie, battere il Due
Torri per la finale nazionale Play Off
Dopo aver trionfato negli spareggi regionali a spese del Cerignola, i nerazzurri perdono 2-1 sul campo dei
siciliani del Piraino. Al ritorno, il 5 giugno al “Ventura”, bisognerà vincere 1-0 o, in caso di gol avversario,
almeno con due reti di scarto.
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na vagonata di rimpianti accompagna il Bisceglie nel
lungo viaggio di rientro dalla Sicilia. Nell’andata della semifinale
nazionale dei playoff disputata a Piraino (ME), domicilio del Due
Torri, i nerazzurri soccombono per 2-1 in fondo ad
un incontro equilibrato che, con un pizzico in più
di buona sorte, avrebbe potuto regalare un esito
ben diverso anche ai circa 200 impagabili
sostenitori al seguito. Sbloccato il punteggio al 19’
grazie ad una micidiale parabola mancina su calcio
piazzato di Ingrosso, il Bisceglie ha gestito il
vantaggio con personalità e disinvoltura fino al
black-out nell’ultima azione utile prima
dell’intervallo che ha prodotto il pareggio di
Calabrese. L’autorevole avvio di ripresa della
squadra di Pizzulli raggiunge l’apice al 16’, allorché
la torsione di Amato su azione d’angolo – a portiere battuto – è disinnescata dal centrocampista
Biondo nei pressi della linea: dentro o fuori la porta? Le immagini
lascerebbero propendere per il gol, il signor Varola di Olbia valuta
diversamente e fa proseguire. Poi, tra interruzioni di gioco (anche
per una bizzarra rissa scoppiata tra componenti della panchina

del Due Torri) e girandola di sostituzioni, non si registrano
particolari scossoni fino alla rete del successo siciliano giunta
all’86’ con Cariolo, lesto a tramutare di testa alle spalle
dell’incolpevole Sansonna il traversone di
D’Anna. “Delusione e rabbia sono i sentimenti con
cui rincasiamo – commenta il dirigente nerazzurro
Enzo Pedone, raggiunto telefonicamente - . C’è
grande rammarico per aver gestito male l’ultimo
possesso del primo tempo e disappunto per il gol
fantasma di Amato, dove tra l’altro poteva essere
ravvisato anche un fallo di mano del loro
giocatore. Siamo seccati, ma comunque fiduciosi
per la gara di ritorno”.
Per centrare la qualificazione in finale
(probabile avversario i campani dell’Internapoli
Camaldoli, vittoriosi per 2-0 nell’andata dell’altra
semifinale sul campo dei molisani del Petacciato),
il Bisceglie dovrà vincere domenica 5 giugno al “Gustavo
Ventura” per 1-0 o, in caso di marcature avversarie, almeno
con due reti gol di scarto (3-1, 4-2 e così via).
(Mino Dell’Orco)

“Lungomare del Wellness”, 5 giugno
all’Anf iteatro

E’ da anni l’appuntamento che segna l’ideale inizio dell’estate biscegliese. Sessioni di ginnastica aerobica,
step, pilates, acquagym, indoor cycling e danza per una coinvolgente palestra all’aria aperto nel tratto
prospiciente il Teatro Mediterraneo.

E’

annoverato tra gli appuntamenti più attesi del segmento
iniziale dell’estate biscegliese. Domenica 5 giugno, a partire dalle
15 e fin dopo il calare della sera, ritorna l’iniziativa denominata
“Lungomare del Wellness” promossa dall’Amministrazione
Comunale e dall’Assessorato allo Sport coordinato da Vittorio
Fata, con la consulenza del prof. Italo Sannicandro (Corso di
Laurea in Scienze Motorie dell’Università di Foggia) ed il
prezioso impulso dei professori Ruggiero Amoroso e Giusy
Lopopolo.
Manifestazione propedeutica alle attività che per il quarto
anno consecutivo animeranno l’estate biscegliese coniugando
tempo libero, tutela dell’ambiente e salute, il “Lungomare del
Wellness” monopolizzerà il tratto stradale nelle vicinanze del
Teatro Mediterraneo, opportunamente chiuso al traffico,
ospitando spettacoli ed esibizioni di ginnastica aerobica, step,
pilates, acquagym, indoor cycling e danza.
Come da tradizione consolidata, sono numerose le
associazioni sportive che vi hanno aderito con entusiasmo:
Aktiva, Body Fashion, Elite, Fit Center, Forum, Gym Club Point,
Scuola di Danza Tersicore, Immersion Diving School, Nicotel
Wellness, Vittorio di Claudio (presenter Play Group Academy)
e Arke by Technogym.
«Sarà una giornata interamente dedicata agli appassionati

Esperienza ed affidabilità per la
Cancelleria ed i Materiali per
il Tuo Ufficio a prezzi
incredibilmente convenienti
toner - cartucce - nastri
accessori per l’informatica

del fitness e del movimento – rimarcano gli organizzatori a pochi
giorni dall’evento - . Gli insegnanti delle varie realtà avranno
modo di presentare le attività che contraddistinguono le loro
palestre e chiunque potrà partecipare in maniera gratuita alle
lezioni dimostrative. Il “Lungomare del Wellness” si propone
inoltre di informare cittadini biscegliesi e turisti circa le attività
di “Risveglio muscolare” e “Walking d’Amare” che potranno
essere praticate, anch’esse in forma del tutto gratuita, dal 16
giugno al 15 agosto nello splendido scenario della litoranea
biscegliese».
(Mino Dell’Orco)
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Ginnastica Ritmica,
a Bisceglie il “Trofeo
Arcobaleno”
Al PalaDolmen oltre 160 atlete presenti alla
gara regionale CONFSPORT organizzata
dall’A.S.D. IRIS
Ginnastica ritmica ancora protagonista a Bisceglie con il
“Trofeo Arcobaleno” tenutosi al PalaDolmen lo scorso 22
maggio ed organizzato dall’ASD IRIS. All’evento hanno
partecipato le società del New Egnatia, Monopoli, Atlhon
Foggia, Ginnastica Luceria e le organizzatrici dell’ IRIS
Giovinazzo che vedeva ai nastri di partenza numerose
squadre biscegliesi, per un totale di oltre 160 ginnaste
presenti. La gara prevedeva due trofei da aggiudicare
partendo cosi dal Trofeo Arcobimbe riservato alle piccole
atlete di 4-5-6 anni. Vista la tenera età delle ginnaste la gara
prevedeva un solo esercizio di squadra a corpo libero. Buon
risultato per l’IRIS Bisceglie che ha guadagnato il secondo
posto con la squadra “Farfalle” composta da Francesca Uva,
Morena di Liddo, Valentina Ciannamea, Francesca De
Virgilio, Alice Macchione e Sara Brattoli. Bene anche le altre
formazioni piazzatesi dal quarto al settimo posto in un
ventaglio di dieci partecipanti. Quattordici invece la squadre
partecipanti al Trofeo Arcobaleno categoria giovanissime (78-9-10 anni, ndr.). La gara di squadra prevedeva un esercizio
a corpo libero ed uno con attrezzi a scelta con due classifiche
separate. Sia al corpo libero che con attrezzi è stata la squadra
D ad ottenere il miglior piazzamento per quel che concerne
la squadre biscegliesi in gara. Secondo posto nelle due
categorie per la squadra formata da Miriana Maglio,
Antonella Di Pilato, Luana di Benedetto e Sara Di Corato.
Risultati positivi per la compagine allenata dalle istruttrici
Angela Capogrosso, Debora Troilo ed Alessandra Sangilli
e presieduta da Rodolfo De Sario, che chiuderà la stagione
agonistica con il saggio di fine anno previsto per domenica
19 giugno al PalaDolmen.
(Gianluca Valente)

Videosorveglianza:
Progetto “Scuole sicure”
P

rosegue il programma di realizzazione di impianti di
videosorveglianza di aree pubbliche sensibili, avviato
dall’Amministrazione Comunale. E’ operativo da alcuni giorni
un nuovo impianto di monitoraggio dei cancelli di ingresso e
delle aree circostanti del Liceo Scientifico e dell’IPSIA in via
Gandhi, dove in passato si sono verificati furti di ciclomotori,
atti vandalici, abbandono di rifiuti e altri episodi illeciti.
Segnalazioni in tal senso sono giunte all’Amministrazione dagli
operatori scolastici, dai familiari degli alunni e dai residenti.
Anche queste telecamere saranno controllate dalla centrale
operativa della Polizia Municipale che coordina il sistema di
videosorveglianza cittadino.
«I dati in nostro possesso - ha dichiarato il sindaco avv.
Francesco Spina – indicano che gli impianti di videosorveglianza
hanno determinato, nelle zone sottoposte a controllo, una
riduzione delle infrazioni al codice della strada, e, più in
generale, di attività illecite. L’analisi dei dati registrati
rappresenta un valido elemento di supporto alle successive
istallazioni previste per il completamento del programma per
la sicurezza cittadina».

