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Vent’anni di Episcopato per Mons.
Giovan Battista Pichierri
Al  nostro Arcivescovo conferita la
cittadinanza onoraria di Trani. Nel corso della
medesima cerimonia sono stati ordinati tre
nuovi Diaconi.

Mercoledì 26 gennaio 2011, per S.E. Mons. Giovan Battista
Pichierri è ricorso il 20° anniversario della sua ordinazione
episcopale avvenuta nella Chiesa parrocchiale della SS. Trinità
in Manduria, dove esercitava il ministero di Arciprete-Parroco.
Ed in questa data, nel 2000, ha voluto fare il suo ingresso ufficiale
nella nuovo circoscrizione ecclesiastica, l’Arcidiocesi di Trani-
Barletta-Bisceglie e Nazareth, a cui era stata trasferito dalla
Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano.

La comunità ecclesiale diocesana si è stretta con gioia attorno
al proprio Pastore, che ha inteso celebrare l’anniversario della
sua ordinazione episcopale con due gesti di alto valore ecclesiale,
senza aggiungervi altro: la chiusura della Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani e l’ordinazione di tre diaconi.

La prima, cominciata il 18 gennaio – preceduta  il 17 dalla
Giornata di approfondimento e sviluppo del dialogo tra cattolici
ed ebrei, culminata con l’incontro con il Rabbino Capo della
Comunità ebraica di Napoli Rav Shalom Bahbout –, ha visto
incontrarsi nelle sette città dell’Arcidiocesi, in un clima di dialogo
e di preghiera, cattolici, protestanti e ortodossi. La Settimana di
preghiera si è conclusa martedì 25.

Martedì 25 gennaio, alle ore 19.30, nella Cattedrale di Trani,
l’Arcivescovo, durante una solenne concelebrazione eucaristica
ha proceduto all’ordinazione diaconale di tre seminaristi accoliti:
Ruggiero Lattanzio, Natale Albino e Domenico Savio Pierro.

Sempre il 25 gennaio, nella Sala Consiliare di Palazzo
Palmieri, alle ore 17.30, il Dott. Giuseppe Tarantini, Sindaco di
Trani, ha compiuto un gesto altrettanto significativo: quello della
cittadinanza onoraria di Trani all’Arcivescovo, segno della
vicinanza e dell’affetto della Città verso il Pastore di Trani-
Barletta-Bisceglie.

La cerimonia di ordinazione dei tre nuovi Diaconi e la
celebrazione del ventennale dell’ordinazione episcopale di Mons.
Pichierri sono state seguite da una folla straripante, accorsa da
tutta l’Arcidiocesi per occupare tutte le splendide navate della
Cattedrale di Trani i ogni ordine di posti.

Breve profilo di Mons. Giovan
Battista Pichierri

Giovan Battista Pichierri, nato a Sava il 12 febbraio 1943, è
ordinato sacerdote il 30 agosto 1967 dopo aver frequentato il ginnasio
nel Seminario diocesano di Oria e gli studi filosofici e teologici nel
Pontificio Seminario Regionale Pio XI di Molfetta. Nel 1970 ha
conseguito la Licenza in Teologia Ecumenica presso l’Istituto di Teologia
Ecumenico–Patristica Greco–Bizantina San Nicola in Bari, sezione
della Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino di Roma. È stato
Padre Spirituale nel Seminario diocesano di Oria e animatore e poi
Rettore nel Seminario liceale regionale di Taranto. Tornato nella diocesi
di Oria  nel 1977, ha servito la Chiesa diocesana collaborando
direttamente con i Vescovi De Giorgi e Franco, e nell’intervallo della
successione tra questi, come delegato ad omnia dell’Amministratore
apostolico Voto, vescovo di Castellaneta. Nella diocesi di Oria è stato
Delegato vescovile per le Religiose, segretario dell’Ufficio pastorale,
membro dei Consigli Presbiterale e Pastorale e del Collegio dei
Consultori e delegato diocesano per le Confraternite. Dal 1982, mons.
Armando Franco, nominandolo Arciprete, gli affida la cura pastorale
della parrocchia della SS. Trinità in Manduria, dove svolge il suo
servizio sino al 12 marzo 1991. Nel 1986, lo stesso vescovo mons. Franco
lo chiama a collaborare in maniera più diretta nella guida della diocesi
affidandogli l’incarico di Vicario generale e Moderatore di Curia. Lungo
tutto l’arco degli anni di ministero ha insegnato Religione Cattolica
nelle Scuole di Stato, media e superiori nel Ginnasio, nel Commerciale,
nello Scientifico. Eletto vescovo di Cerignola – Ascoli Satriano il 21
dicembre 1990, è ordinato il 26 gennaio 1991 da mons. Armando
Franco, vescovo di Oria. Furono co-consacranti mons. Mariano
Magrassi, arcivescovo di Bari e mons. Benigno Luigi Papa, arcivescovo
di Taranto. Il 17 marzo 1991 fa l’ingresso nella diocesi di Cerignola –
Ascoli Satriano dove è vescovo per nove anni. Promosso il 13 novembre
1999 alla sede arcivescovile di Trani-Barletta-Bisceglie, vi fa il suo
ingresso il 26 gennaio 2000. Il suo motto episcopale è Oportet Illum
Crescere. Nello stemma è raffigurato l’Agnello pasquale su un libro e
la scritta Ecce Agnus Dei. Nella Conferenza Episcopale Pugliese è
presidente della Commissione Ecumenismo e Dialogo che si occupa di
ecumenismo, rapporti con l’Ebraismo, dialogo interreligioso, confronto
con i nuovi movimenti religiosi e dialogo con i non credenti. È membro
della Commissione Episcopale per l’Ecumenismo e il dialogo della
Conferenza Episcopale Italiana.

A sinistra: un
momento della

celebrazione.
A destra i tre

nuovi Diaconi
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P.D.: Partito Democratico o
“Primarie Dimenticate”?

di Salvatore Valentino
L’antico vizio della sinistra di fare politica con gli slogan è

dura a morire. Dopo aver tentato, e fallito, la via della
delegittimazione legalitaria, scontrandosi con numerose sentenze
della magistratura amministrativa che nulla ha avuto da eccepire
sull’attività dell’Amministrazione Comunale; dopo aver tentato,
e fallito, il “tam tam” di una “città sporca”, ottenendo l’unico
risultato utile di aver delegittimato un’intera collettività,
diffondendone un’immagine negativa che ha rischiato di
pregiudicare l’appeal che Bisceglie continua ad avere nell’attrarre
ospiti, e non solo d’estate; adesso si affanna a contestare la discesa
in campo delle liste che sosterranno la rielezione di Francesco
Spina che, a parere dei maggiori (?) partiti del centro sinistra,
sarebbero tante, inutili, vuote e sostanzialmente un “trucco”
per ingannare i cittadini, costituendo una prova di forza che si
schianterà contro una sconfitta....

Ormai in piena campagna elettorale assistiamo ad una fiera
di “tentativi” di delegittimazione, operati con l’intento di
sovvertire un pronostico che nell’opinione pubblica è ormai
acquisito: la rielezione di Francesco Spina a Sindaco di Bisceglie
per i prossimi cinque anni.

Ed in questa fiera di “bugie”, di costanti “negazioni della
realtà”, dal centro sinistra partono i petardi del “facimme
ammujna”: il “no”, costi quello che costi, a tutto ed al contrario
di tutto. “NO” alla Zona A.S.I., “NO” al Casello autostradale,
“NO” ai piani di riqualificazione urbana, peraltro finanziati, al
contrario del passato quando si limitavano a puri e semplici
proclami, “NO” ai cittoli sulle spiagge, e via ...negando...

Nella fiera delle negazioni si fa finta di non vedere, per
esempio, l’alto grado di considerazione che la nostra Città sta
riscuotendo a livello regionale e nazionale, grazie ad una politica
di dialogo e proficua collaborazione, soprattutto con enti
territoriali governati dalla sinistra: laddove l’altro ieri, vedi la
Regione Puglia, qualcuno era costretto ad andare a “battere i
pugni” per farsi soltanto ricevere, oggi si dialoga proficuamente,
con la massima serenità e, senza battere alcunchè, Bisceglie
ottiene cospicui finanziamenti, mentre i progetti presentati
godono del vivo apprezzamento del governo regionale e dei suoi
massimi esponenti, a partire dal Governatore Vendola. Si sono
risolti così i problemi della “Principessa Jolanda”, dei giovani
che vogliono fare musica,  dei numerosi piani di riqualificazione
urbana e del P.U.G.

Senza contare che la qualificata presenza di Francesco Spina
ai vertici dell’A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani)
si sta rivelando una formidabile attrattiva in termini di
agevolazioni, finanziamenti e considerazione per la nostra Città.
A memoria non ricordiamo un sindaco che abbia ricoperto
incarichi prestigiosi a livello nazionale. Un fatto di cui Bisceglie
dovrebbe andare orgogliosa, e che smentisce i risibili tentativi
del centro sinistra “paesano” di delegittimare l’attuale sindaco
sotto il profilo delle capacità amministrative e relazionali.

Ma torniamo a focalizzare il tema “liste”. Dai Comunsti
Italiani al Partito Democratico ha preso il via un fuoco di fila
(di mortaretti) teso a delegittimare: 1) il numero delle liste che
sostengono Spina; 2) la loro consistenza in termini elettorali,
definendole “civetta”; 3) i numerosi cittadini che hanno accettato,
e continuano ad accettare, di candidarsi alle prossime elezioni
comunali, che si terranno presumibilmente a maggio prossimo.
Un tentativo di delegittimazione che nasconde ciò che tutti
possono vedere: cioè che anche il centro sinistra sta ricorrendo
alle liste civiche, ma si guarda bene dal dichiararlo.

Conoscendo bene il “pensiero” degli amici della sinistra,
capiamo la loro preoccupazione, che cresce con il crescere della
partecipazione popolare alla vita politica. Meglio sarebbe,
secondo loro, che certe faccende fossero risolte “fra pochi eletti”,
generalmente “capipopolo-autoreferenti”, che capiscono la
politica, conoscono le “leve del potere” che vorrebbero
manovrarle senza intralci e, soprattutto, senza voci dissenzienti.

Un “ghe pensi mi” alla rovescia, della serie: conta più la
pagliuzza negli occhi dell’avversario, anzichè la trave nel prop-
rio... E poi, perchè condidare tutti questi “cittadini”, che
torneranno a casa con qualche voto e qualche delusione in più?...

In questa teoria è contenuta tutta la “cultura politica” della

sinistra che, ancora una volta, ci propina ragionamenti campati
in aria. Se sono tanti seicento candidati, potrebbero esserlo
altrettanto anche sessanta candidati. E spieghiamo perchè...

I posti di consigliere comunale sono trenta, ragione per cui
anche se si presentassero due sole liste, resterebbero fuori trenta
candidati. Chi se la sente di considerare “peones” questi poveri
trenta eslcusi?

Ciò che a sinistra non riescono a capire è che anche un numero
di candidati “esagerato” può rappresentare un coinvolgimento
positivo dei cittadini nella vita e nel dibattito politico,
contribuendo ad avvicinarli a problematiche fino a ieri
sconosciute. In altri termini: una libertà che fonda sulla
partecipazione (come del resto spesso ci ricordano da sinistra
canticchiando Gaber).

Una libertà ed una partecipazione che la sinistra invoca
astrattamente, mentre la impedisce ai suoi iscritti, ai suoi
simpatizzanti, ai cittdini in generale. L’esempio lo hanno dato  i
“nostri”, proprio a Bisceglie, proprio in occasione di questa
imminente competizione elettorale amministrativa: Bisceglie è
l ’ u n i c a  c i t t à  i n  c u i  n o n  s i  s o n o  t e n u t e  l e  f a m o s e
“PRIMARIE”.

Non che altrove le “PRIMARIE” abbiano avuto maggiori for-
tune: le cronache politiche di questi giorni riecheggiano dei
“BROGLI”, delle contestazioni, dei litigi di bassa macelleria.

La sinistra biscegliese, negando le “PRIMARIE” ha perso
un’ottima occasione per dare credibilità a ciò che va affermando
con leggerezza e scarsa coerenza. La candidatura di Franco
Napoletano è il risultato di una imposizione, a nessuno è stata
data l’opportunità di esprimere un’opinione diversa, ai biscegliesi
resta il dubbio che nel Partito Democratico non ci siano
personalità politiche carismatiche in grado di “svecchiare” la
politica attraverso le “facce nuove”, tanto invocate (a parole)
dagli amanti delle libere opinioni. A questa candidatura ci hanno
pensato le segreterie dei partiti: i “soliti noti”, insomma. E alla
BASE cosa è rimasto? Nemmeno il “diritto al mugugno” di
andreottiana memoria...

Adesso una domanda proviamo a porla noi: e se da questi
seicento e passa candidati uscisse la futura classe dirigente di
Bisceglie, in grado di svecchiare il personale politico? Lo
vogliamo impedire? Sembra controverso l’atteggiamento di chi,
in pubblico invoca partecipazione, mentre in privato celebra le
solite liturgie di una vecchia politica dura a morire.

Non c ’è  che dire :  un bel l ’esempio di  l ibertà ,  di
partecipazione, di rispetto per la democrazia: un bel “salto nel
passato”, in perfetto stile PolitBuro di bolscevica memoria.

Troppe liste rappresentano un
segno di debolezza o sono il

m e z z o  a  d i s p o s i z i o n e  d e l l a  g e n t e  p e r
partecipare attivamente alla politica?

Chi le contesta dovrebbe spiegare ai cittadini
perchè non ha voluto le “PRIMARIE” a Bisceglie

per decidere il candidato sindaco del centro
sinistra, soffocando così il desiderio di dibattito e

confronto sempre vivo nella base...
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A Bisceglie la Sede Provinciale
A.V.I.S. - B.A.T.

La notizia è di quelle che inorgogliscono non solo i cittadini
biscegliesi, ma anche i tanti volontari e donatori di sangue che
negli anni hanno contribuito a far grande il nome dell’AVIS di
Bisceglie e chi semina bene di solito raccoglie buoni frutti.
Bisceglie nei prossimi anni ospiterà, in attesa di una sede pro-
pria e definitiva, la neo nata AVIS BAT.

La sede di Via Lamarmora, quindi, oltre alle attività locali
sarà punto nevralgico di quella provinciale con annessa segreteria
ed attività presidenziale. La decisione di scegliere Bisceglie è
avvenuta lo scorso 14 gennaio quando nella riunione di Trani il
Comitato Costituente dell’Associazione AVIS Provinciale BAT
ha optato per Bisceglie come sede sino al 2013. «Essere designati
in questa assemblea – afferma Patrizia Ventura, Presidente AVIS
Bisceglie – è motivo di  grande orgoglio per la nostra associazione.
Questa designazione è frutto dell’ottimo lavoro svolto da AVIS
Bisceglie negli anni non solo per quel che concerne le attività
proposte ma anche e soprattutto per il numero di sacche raccolte
e quello di associati alla nostra sezione. Daremo il nostro aiuto
ed il relativo contributo per la nascita e la crescita dell’AVIS BAT
con il massimo della professionalità e della passione che ci
contraddistingue e siamo sicuri che le cose andranno per il
meglio».

AVIS Bisceglie che il prossimo 15 febbraio riunisce il proprio
Consiglio Direttivo per definire ed organizzare l’Assemblea
annuale prevista per il 20 febbraio. Tante le tematiche da discutere
ed analizzare per definire al meglio il 2011 avisino. Attività in
calendario anche per la sezione AVIS Giovani che il prossimo 5
febbraio parteciperà alla consulta organizzata dal Gruppo

Provinciale AVIS Giovani. La riunione alla quale parteciperanno
le sezioni AVIS della neonata sesta provincia vedrà in prima fila
i giovani biscegliesi sempre presenti ed attivi in queste
circostanze. Procede spedito anche il calendario delle donazioni.
36 le sacche raccolte lo scorso 23 gennaio presso il Centro Raccolte
dell’Ospedale Vittorio Emanuele di Bisceglie. Appuntamento che
si ripeterà in occasione della prossima giornata di donazione
prevista per il prossimo 6 febbraio. (Gianluca Valente)

La scelta decisa dal comitato
costituente che premia gli

ottimi risultati conseguiti da AVIS Bisceglie
negli ultimi anni

«È un esperimento: si può ripetere!» dice la prof.ssa Pasqua
Di Pierro, Presidente dell’Unitre, al termine del viaggio in
Umbria, da lei organizzato bene ed in poco tempo. Si riferiva,
ovviamente, al progetto di trascorrere in qualche regione d’Italia
le prossime festività natalizie.

I  vent ic inque partec ipant i ,  soci  e  ospi t i ,  hanno
entusiasticamente seguito il tour culturale che l’ottima guida
perugina ha proposto e realizzato in quattro giorni, dal 30-12-
2010 al 2-1-2011, con l’integrazione suppletiva di altri 2 piccoli,
splendidi, borghi medievali.

In concreto, (complice il tempo quasi sempre sereno), sono
stati visitati i centri storici di Todi, Assisi, Perugia, Bevagna,
Spello, Montecastello di Vibio e Fratta Todina. Incredibile la
fitta rete delle viuzze e degli angusti vicoli che si aprivano lungo
i percorsi; stupefacente la scoperta del più piccolo Teatro del
mondo all’interno di un palazzo signorile del Settecento a
Montecastello di Vibio, restaurato e inaugurato nientemeno che
dalla scienziata- senatrice Rita Levi Montalcini!

Ad Assisi in una splendida giornata di sole, il gruppo ha
affrontato, a partire dalla Piazza del Comune col Palazzo dei
Priori ed il Tempio di Minerva di epoca Romana, la lunga via di
San Francesco, limitata dalle lunghissime fronti di palazzi
nobiliari di epoche diverse, fino a quando, in fondo, si è aperta
la vista dello splendido complesso monumentale della Basilica
di San Francesco, l’Inferiore e la Superiore con annesso convento
del 1228.

In pratica, la comitiva è passata dalla Chiesa Inferiore, dal
santuario vero e proprio, cupo e tenebroso, anche se ricchissimo
di affreschi di Cimabue, Simone Martini e Pietro Lorenzetti,
all’esplosione di luce e di colori della Superiore. Questa, in stile
gotico, consta di una navata a quattro campate con scene, in alto,
del Vecchio e Nuovo Testamento, attribuite, in origine, a Cimabue
e, oggi,  ai suoi allievi e alla scuola romana. La guida ha
particolarmente illustrato, in basso, i 28 magnifici affreschi
giotteschi della vita di San Francesco, accennando alla critica
moderna che ha accertato la presenza di aiuti, manomissioni e
restauri che ha, addirittura, ipotizzato l’attribuzione ad altri
autori.

UNITRE: Capodanno in Umbria

Una “Chicca” del viaggio è stata la visita della Cappella
Baglioni nella Chiesa di Santa Maria Maggiore al termine della
Via Consolare dello straordinario borgo Medioevale di Spello.
Affrescata dal Pinturicchio nel 1500, con un pavimento in
maiolica di Deruta, presenta le immagini dell’Annunciazione
(con l’autoritratto del pittore in una cornice architettonica
dipinta), della Notività e della Disputa nel Tempio.

Per ogni dove, è stato un “bagno” di originali impianti
urbanistici, di chiese, di affreschi, di sculture in una tipica
atmosfera natalizia alla presenza dei numerosi turisti. E’ ben
riuscita anche la serata danzante del capodanno in albergo con
la cordialità dei rapporti nel gruppo degli ospiti, vivacemente
allegro. Il viaggio culturale si è serenamente concluso con un
caloroso applauso di ringraziamento alla prof.ssa Di Pierro per
il suo infaticabile impegno e l’intelligente risoluzione di qualsiasi
piccolo problema durante l’intero Tour.

                                                        (Prof.ssa Cecilia Martucci)
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Turismo. Arch. Alberto Ponis: «Porto e
Centro Storico i punti di forza del turismo

E CE CE CE CE C O NO NO NO NO N O M I AO M I AO M I AO M I AO M I A

Bisceglie e il turismo un binomio difficile, complicato,  che
scatena sempre accese discussioni tra gli addetti al settore. Si
parla insistentemente di destagionalizzazione, ma ci si interroga
anche sul tipo di turismo che abbiamo qui da noi, un turismo
mordi e fuggi di cui siamo più vittime che beneficiari.  Quali
sono i problemi, quali sono i deficit che ha la nostra città dal
punto di vista dell’accoglienza e della ricettività? E soprattutto
la nostra Bisceglie agli occhi di un competente turista che
impressione dà?

Per fornire adeguate risposte ad alcuni di questi interrogativi
che assillano da anni i cittadini biscegliesi abbiamo avuto
l’opportunità di sentire un importante parere esterno, quello
dell’Architetto Alberto Ponis, uomo di cultura e grande
conoscitore del territorio della nostra penisola.

Nato a Genova nel 1933, Alberto Ponis compie gli studi di
Architettura a Firenze. Dopo la laurea trascorre un periodo di
quattro anni a Londra nello studio di Sir Denys Lasdun,
collaborando a vari progetti di scuole, teatri, edifici governativi
e musei. Nel 1963 inizia la libera professione aprendo uno stu-
dio a Palau e progettando le prime case di Porto Rafael.
Successivamente estende la pratica professionale a Roma e a
Genova, dove risiede abitualmente. Dal 1963 ad oggi ha realizzato
numerosi progetti comprendenti villaggi residenziali, centri
sportivi, alberghi, marine, residences ed oltre 250 residenze
singole. I suoi progetti sono stati pubblicati da numerose riviste
fra cui Abitare, Architectural Review, Architektur & Wohmen,
Domus, Casabella, Interni, L'Arca, M.D., Meridiani, Ville e
Giardini. Da qualche anno è anche impegnato nella realizzazione
di ville residenziali proprio qui da noi, a Bisceglie e pertanto è
stato molto spesso, ed in periodi diversi dell’anno, ospite della
nostra città. Abbiamo chiesto all’architetto Ponis di esprimere
un giudizio dal punto di vista architettonico e culturale in
un’ottica di sviluppo turistico della nostra città, questa la sua
preziosa e interessante risposta.

«La mia esperienza a Bisceglie è stata molto particolare perché
è stata  molto soggetta ad un lavoro che sto svolgendo qui da
voi, un lavoro che mi sta particolarmente a cuore e che mi piace
svolgere in un posto come Bisceglie, che mi dà molti stimoli e
che mi piace davvero molto. Dal punto di vista del mio lavoro
ho quindi trovato qui a Bisceglie davvero un ottimo ambiente,
un ambiente fertile e stimolante.

In questi cinque anni le mie giornate qui a Bisceglie sono
sempre state organizzate in base al lavoro e non ovviamente alla
fruizione turistica. Solo nel mio ultimo soggiorno, nell’Ottobre
scorso, ho avuto l’opportunità di fare la scoperta di una Bisceglie
che il mio lavoro non mi aveva permesso di scoprire prima. In
questo mio soggiorno sono stato accompagnato da mia moglie e
da un gruppetto di nostre amiche pittrici francesi che hanno
visitato non solo Bisceglie ma anche le città vicine e il Salento.
La sorpresa è stata che la cittadina che ha colpito di più le turiste
è stata proprio la vostra. In maniera particolare siamo rimasti
tutti molto colpiti dal porto e dal centro storico di Bisceglie. Io
non conoscevo il centro storico di Bisceglie, è grave e lo ammetto.

Mi sono davvero stupito come con una passeggiata di un
quarto d’ora dal mio albergo si arriva su in questo vecchio paese
con uno splendido e suggestivo mercato del pesce e delle ver-
dure, un centro storico vivissimo, caratteristico e con splendidi
palazzi. E’ stata davvero una scoperta. Se si vogliono investire
dei soldi per il vostro paese andrebbero senz’altro investiti in
un risanamento del porto e del centro storico. Bisceglie ha
paradossalmente un grande vantaggio nel non essere ancora stata
vittima del turismo “artificiale” che  mette in vetrina questi
luoghi e ne fa perdere l’essenza e l’anima. Avete ancora un centro
storico che è nelle condizioni di come poteva essere davvero
cento anni fa. La città vecchia e il porto di Bisceglie rappresentano
un grosso patrimonio che vale davvero la pena valorizzare di
più.  Ripeto quasi ostinatamente questo vecchio porto, con queste
salite che salgono fin su al borgo antico è eccezionale proprio
perché è intatto,non è ancora turisticizzato. Indubbiamente è un
po’ degradato, soprattutto per quanto riguarda la pavimentazione
e anche un po’ per la scarsa pulizia però è integro, è qualcosa di

unico e assolutamente meritevole di impegno restaurativo. Le
turiste di cui parlavo in precedenza dopo aver girato per diversi
giorni la Puglia, dopo aver visto Lecce, Alberobello, Martina
Franca sono volute tornare proprio a Bisceglie per dipingere il
vostro porto perché sentivano che per loro in questa vecchia parte
di Bisceglie c’era la vera essenza di quello che avevano visto e
apprezzato in un settimana in giro per la Puglia.

E’ molto singolare come situazione quella del vostro centro
storico, le difficoltà d’accesso e il degrado stesso hanno quasi
ibernato quel luogo cosi suggestivo e ricco. Dallo svantaggio e
dalla sfortuna del degrado si è paradossalmente creata una
situazione fortunata e di vantaggio proprio perché il vostro centro
storico è originale e vero. Al giorno d’oggi gli interventi di
restauro dei vecchi centri storici sono più attenti, raffinati e
rispettosi rispetto a quello che erano venti o trenta anni fa. Un
tempo il restauro era finalizzato ad una sfacciata commercializzazione
del bene culturale e vi erano interventi che falsavano quasi a fini
folkloristici l’aspetto della città antica. Come già detto, oggi non
è più cosi. Ho visto il restauro di un comune come Spoleto, un
restauro particolarmente ben riuscito a quel tempo solo grazie
alla presenza di Giancarlo Menotti che frenava le idee scellerate
dei rappresentati del comune.

Di solito i comuni hanno del personale non proprio qualificato
a tali importanti progetti, spesso i politici tendono quasi a voler
mummificare la parte antica della città. Il centro storico va invece
tenuto vivo, come lo è il vostro adesso, va si ritoccato in modo
leggero, aggiustato, ripulito e riassettato e reso più fruibile a tutti
ma non va mummificato, castrato. Per una realtà come la vostra
non bisognerebbe pensare ad iniziative abnormi finalizzate ad
attirare file e file di turisti, sarebbe giusto e bello un turismo più
raffinato di cultura e non di massa, un turismo che continui a
preservare l’essenza molto forte del vostro patrimonio artistico,
culturale e architettonico».

Queste sono le preziose e sincere opinioni di un grande
esperto, un grande architetto di indubbia fama internazionale.
Parole che devono farci riflettere su quanto di bello abbiamo da
offrire e su quanto poco ci voglia per trasformare il luogo simbolo
del degrado nel luogo simbolo del benessere e della cultura, basta
volerlo, basta crederci. Crediamoci davvero tutti e comportiamoci
di conseguenza, Bisceglie sta crescendo e può e deve crescere
ancora non perdiamoci nel lassismo e nei soliti luoghi comuni, il
nostro patrimonio culturale è immenso ed è arrivata l’ora di farlo
sapere a tutto il mondo.                                   (Garbiele Caruolo)

...con una passeggiata di un quarto d’ora dal mio
albergo si arriva su in questo vecchio paese con uno

splendido e suggestivo mercato del pesce e delle
verdure, un centro storico vivissimo, caratteristico

e con splendidi palazzi. E’ stata davvero una
scoperta...

...in questa vecchia parte di Bisceglie c’era la vera
essenza di quello che avevano visto e apprezzato in

un settimana in giro per la Puglia...
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Il 19 Gennaio 2011 si è tenuto presso l’auditorium del Liceo
scientifico “L. Da Vinci “ di Bisceglie un convegno con la Prof.ssa
Maria Falcone organizzato dall’Associazione culturale “Gens
Nova” rappresentata dall’Avv. Antonio Maria La Scala e dalla
responsabile “Gens Nova” per il territorio di Bisceglie Maria
Teresa Misino.

L’incontro con la prof.ssa Falcone è solo l’ultimo dei convegni
fin’ora organizzati dall’Associazione, poiché in sette anni di vita
della stessa davvero innumerevoli sono stati gli eventi
organizzati con tematiche spesso rivolte sul fronte della cultura
e della legalità con lo scopo principale di diffondere la
conoscenza dei fatti, della storia, della nostra storia, che molte
volte ci viene celata, mal proposta, camuffata dagli stessi media,
dalla televisione, dove tutti sono opinionisti su tutto, dove
sempre più spesso fatti vengono spacciati come opinioni e
opinioni come fatti. Del resto quanti possono sinceramente dire
di conoscere  le stragi di Capaci o quella di Via D’Amelio perché
hanno letto le sentenze dei processi di quelle inchieste? Pochi,
troppo pochi! Eppure alla fine sono tutti pronti a salire sul carro
del vincitore, oppure a puntare il dito contro quando le cose si
fanno difficili, o troppo scomode, come del resto è avvenuto
per lo stesso Giovanni Falcone, o meglio come lui stesso
preferiva essere chiamato: Dott. Falcone o giudice Falcone, non
certo per mancanza di umiltà, bensì per rispetto nei confronti
dello Stato, che Egli rappresentava.

Perché la scelta di incontrarci in una scuola? Perché è proprio
la scuola, che in quanto promotrice di cultura, di formazione,
ha il dovere di fornire ai suoi studenti, la società di domani, la
facoltà di riappropriarsi di alcuni valori quali: UNO STATO,
UNA GIUSTIZIA, UN’UGUAGLIANZA, valori che molto
probabilmente non si sono completamente persi, ma passati
sicuramente in secondo piano considerando il difficile periodo
storico che l’Italia e il mondo intero stanno attraversando.

E’ quindi fondamentale far passare il messaggio che non si
può prescindere dal far bene il proprio dovere e pretendere che
le persone con le quali si entra in contatto facciano altrettanto.
La mafia certo si macchia di innumerevoli e grandi delitti, ma
sta a noi tutti nel nostro quotidiano, essere sì realisti, ma in
questo modo lottare quantomeno per cercare di cambiare
realmente le cose. Per ristabilire la cultura delle regole, del senso
di giustizia, dell’eguaglianza fra tutti i cittadini a discapito della
prepotenza, della sopraffazione, della disuguaglianza.  Del resto
a chi non è mai capitato almeno una volta nella vita di leggere
quella famosa frase scritta in tutte le aule di giustizia: “ La legge
è uguale per tutti”, frase alla quale in certi periodi storici  come
quello attuale, si stenta a credere, ma del resto già i nostri padri
fondatori della Carta Costituzionale avevano cristallizzato i
principi  fondamentali della nostra società, che volendoli
parafrasare in poche parole si potrebbe dire che in un paese
veramente democratico non può esserci giustizia finchè davvero

Lezione di Legalità con la Prof.ssa
Maria Falcone

non si riuscirà a porre tutti i cittadini su di un unico piano,
indipendentemente dalla posizione sociale, o dal cognome che
si porta, solo allora si potrà realmente dire che esiste un’autentica
uguaglianza.

E’ questo l’insegnamento che il giudice Falcone ci ha lasciato
con il suo straordinario esempio di vita.

E a chi gli chiedeva: - Dott. chi glielo fa fare a vivere una vita
blindata e di privazioni ?

La risposta era: - Semplicemente il senso del dovere!
Risposta che ieri come oggi continua ad essere uno dei più

sublimi insegnamenti di vita.
La responsabile “Gensnova” per il territorio di Bisceglie

Maria Teresa Misino

Auguri alla neo dottoressa
Graziana Di Leo laureatasi lo
scorso 6 dicembre 2010 presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia
(corso di laurea in Educatore
Professionale Sanitario)  del
Policlinico di Bari.

Ottenendo la votazione di 110
Graziana Di Leo ha discusso la tesi
i n  P s i c h i a t r i a  d a l  t i t o l o
“Impuls ivi tà  e  Disturbi  d i
Personalità”.

A Graziana Di Leo vanno gli auguri dei suoi genitori e di
tutta la sua famiglia, dei suoi amici e colleghi e della
redazione di Bisceglie15Giorni.

LAUREA
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Gourmet, la ricetta proposta da
“L’Osteria del Seminario”

A Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino sara’ intitolata
la nuova scuola materna di Via Padre Kolbe

Il sindaco di Bisceglie avv. Francesco Spina ha portato il
saluto della città di Bisceglie alla signora Maria Falcone , sorella
del giudice Giovanni Falcone assassinato dalla mafia a Capaci.
La signora Falcone è intervenuta ad una manifestazione
organizzata nell’ambito del progetto di educazione alla legalità
organizzato dal Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” dal titolo
“58 giorni  di  mister i”  che  ha  per  oggetto  proprio
l’approfondimento dei fatti avvenuti in Sicilia e in Italia nel
periodo compreso dall’assassinio di Giovanni Falcone a quello
di Paolo Borsellino, i due magistrati che misero in ginocchio
“cosa nostra” e pagarono con la vita il loro impegno quali
servitori della giustizia e della legalità. Il sindaco ha comunicato
alla sorella del giudice la sua recente decisione di intitolare una
scuola materna, inaugurataultimamente, ai giudici Falcone e

Il Sindaco ha
incontrato la
signora Maria
Falcone

Borsellino.
Il sindaco ha rimarcato l’importanza di ricordare e

promuovere tali figure eroiche che incarnano i valori e gli ideali
su cui si fonda uno Stato democratico e ispirato alla legalità.
Tale patrimonio valoriale assume particolare rilevanza

nell’anno in cui si celebra il 150° anniversario della Unità
d’Italia e deve considerarsi un tesoro comune su cui non ci
possono essere distinzioni derivanti da posizioni ideologiche
diverse.

Il sindaco ha espresso il plauso al dirigente scolastico, ai
docenti e agli alunni del Liceo per l’iniziativa e li ha esortati a
continuare a coltivare questi percorsi di educazione alla legalità.

ciao a tutti, per questo fine settimana vi proponiamo una
pietanza da poter servire come antipasto, ma anche come
secondo da servire freddo. Per questa ricetta per 4 persone
occorrono: 12 fette di melanzane, 250 g. di ricotta vaccina
fresca, 20 g. di rucola, 5 g. basilico, 5 g. aneto, 5 g. foglie di
sedano, olio extravergine d’oliva, insalata, sale, pepe.

Affettate le melanzane dello spessore di mezzo centimetro
e passatele in forno a 180° per 5 minuti. Tagliate le erbe
sottilissime e mescolatele con la ricotta aggiungendovi l’olio,
il sale ed il pepe. Dopo aver creato questo composto cremoso
farcite le melanzane avvolgendole a mò di involtini. In un
piatto ponete la misticanza di insalata condita con olio e sale
ed adagiatevi gli involtini di melanzana. Potete decorare il
piatto con qualche fogliolina di rucola e basilico e dei
pomodorini.

C'è anche la Confcommercio di
Bisceglie nel nuovo Consiglio della
Camera di Commercio di Bari cheil
26 gennaio ha eletto Alessandro
Ambrosi alla presidenza.

Nel “parlamentino” dei 32 siede
infatti – con un seggio in quota
commercio - Pantaleo Carriera, 55
anni, presidente di Confcommercio
Bisceglie e direttore generale della
Confcommercio della provincia di
Bari. Carriera – per tutti Leo – da anni
è tra i più stretti collaboratori di
Ambrosi  e  uno dei  più tenaci
sostenitori della svolta nel governo
dell'ente Camerale.

«Apre così la Casa delle imprese – ha affermato Carriera,

subito dopo la nomina del presidente -. Adesso, messa da
parte questa lunga campagna per il rinnovo dei vertici
camerali ,  i l  compito di tutti  noi sarà di lavorare
esclusivamente nell'interesse dell'imprese dell'intero
territorio che la Camera di commercio rappresenta e a
salvaguardia di un tessuto economico che resta fondamentale
per lo sviluppo della nostra terra».

Camera di Commercio:
Ambrosi Presidente,
Carriera nel Parlamentino

Leo Carriera
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Conclusi i lavori su Corso Umberto I
In quattro anni asfaltate 140 strade della rete cittadina. A
breve saranno asfaltate altre trenta strade

A.N.C.I. nazionale, nuovo
incarico per il Sindaco di
Bisceglie Francesco Spina

Il sindaco di Bisceglie, avv. Francesco Spina,  componente
del Consiglio Nazionale dell’ANCI  (Associazione
Nazionale dei Comuni d’Italia) è stato nominato membro
della Commissione  Servizi Pubblici Locali, Partecipazioni
dei Comuni, Catasto ed Edilizia dell’A.N.C.I. nazionale.

Il Sindaco Spina, già componente della Direzione
Nazionale dell’ANCI, è attualmente Vice Presidente
Regionale Puglia dell’Associazione dei Comuni Italiani.

Ultimi ritocchi  ai lavori di riqualificazione in corso
Umberto I, che hanno restituito ad una delle strade più
importanti della città  un aspetto dignitoso e una maggiore
fruibilità, contribuiranno a migliorare la qualità di vita dei
residenti e a  valorizzare le attività commerciali della zona. Il
profilo originario è stato ripristinato grazie all’eliminazione
delle penisole rialzate realizzate durante la precedente
Amministrazione, che tanti problemi igienici e di allagamento
avevano creato alle attività commerciali, i marciapiedi
dissestati sono stati sistemati e pavimentati con pietra di Trani
bocciardata e sono in via di ultimazione i lavori di posa del
nuovo tappeto d’asfalto, cui seguirà la tracciatura della
segnaletica  orizzontale. Sono stati infine realizzati  i primi
interventi di arredo urbano con la piantumazione di nuovi
alberi e di panchine sulle piazzette adiacenti il corso. I lavori
sinora eseguiti hanno richiesto un impegno finanziario di
circa 230 mila euro.

«Il rifacimento di corso Umberto – ha dichiarato il sindaco
S p i n a  –  a g g i u n g e  u n  a l t r o  i m p o r t a n t e  t a s s e l l o
a l l a  riqualificazione dell’intera zona dopo gli interventi
nell’area mercatale di Viale Calace, i lavori in via Giotto, che
hanno risolto un antico problema di sicurezza urbana  e la
imminente conclusione degli interventi di restauro dei locali
ai piedi della Torre Maestra in largo Madonna del Carmine
che ospiteranno un presidio della Polizia Municipale».

Intanto è pronto il nuovo programma di opere di
rifacimento del tappeto d’asfalto di nuove strade cittadine:
saranno riasfaltate via L. D’Angiò, via del Plebiscito, via G.
Amendola, via Redipuglia, via Col di Lana, vico la Fonte,
via Mediana, via M. D’Azeglio, via Carducci, via Giusti,
via Forno Fragatella,  via Francesco Veneziani, via Manzoni,

vico Spezzato Fragatella, vico I La Marina, Vico II La Ma-
rina, via Lepanto, via S. Silvestris, via degli Ortolani, via
Ricasoli, via XXV Aprile, via dei Bottai, via dei Carpentieri,
via Brindisi, via S. Nigri, corso dott. Sergio Cosmai, via
Federico II di Svevia.

«Con questo intervento – ha concluso il sindaco Spina  -
raggiungiamo un obiettivo  straordinario: nel corso dei cinque
anni della mia Amministrazione   abbiamo rifatto circa  140
strade della rete urbana,  conseguendo un risultato storico
della rete urbana conseguendo un risultato storico, mai
raggiunto in passato, nella riqualificazione della rete viaria
della Città».

Nuovo maquillage per
la Villa Comunale

Ultimati i lavori di potatura e riqualificazione della villa
Comunale. Sin dalle prime ore dell’alba, grazie ad un
competente intervento manutentivo dell’azienda T.L. Piante
Vivai di Bisceglie, i lecci di Piazza Vittorio Emanuele sono
tornati a respirare, donando al “salotto” della Città una nuova
e più gradevole fisionimia.

Con l’installazione dei nuovi arredi urbani e delle nuove
capannine per la sosta autobus il cuore di Bisceglie si veste
di nuovo e si offre soprattutto al rispetto dei cittadini che ne
usufruiscono.
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Il D.U.R.C. minaccia la sopravvivenza
del commercio ambulante
La nuova normativa che sta per entrare in vigore, se applicata in maniera restrittiva
potrebbe escludere dal mercato numerosi operatori.

Protocollo d’intesa ENEL
S.p.A.

Il convegno indetto dalla F.I.V.A. (Federazione Italiana
Venditori Ambulanti), sotto l’egida di Confcommercio Bisceglie è
andato oltre ogni rosea aspettativa, data la massiccia presenza di
operatori del settore e dei massimi rappresentanti istituzionali del
territorio.

Viva attenzione e partecipazione alle problematiche della
categoria hanno espresso il Sindaco di Bisceglie Francesco Spina,
il Sen. Antonio Azzollini, il Sen Francesco Amoruso e l’Assessore
Gianni Abascià. Presenti al tavolo dei relatori: Leo Carriera,
presidente di Confcommercio Bisceglie e direttore di
Confcommercio Bari, Andrea Nazzarini, presidente  della F.I.V.A.
Regionale  ed ispiratore del convegno e il Segretario della
Confesercenti di Bisceglie Michele Antifora.  Numerose le
problematiche legislative affrontate, in special modo l’applicazione
del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), che i
commercianti ambulanti dovranno esibire alle amministrazioni
comunali presso cui sono titolari di posteggio, pena la sospensione
della titolarità degli stessi. Il Presidente di Confcommercio Bisceglie,
Leo Carriera, ha invitato gli intervenuti a concentrarsi sulla
problematica scaturita dall’applicazione del D.U.R.C. e,
coinvolgendo i rappresentanti istituzionali intervenuti, li ha invitati
ad adoperarsi per una introduzione più “morbida” della
regolamentazione all’esame, e di prossima approvazione da parte
della Regione Puglia. Andrea Nazzarini,  Presidente Regionale
della Fiva – Confcommercio,  ha esaminato il progetto di Legge
Regionale sul “Documento Unico di Regolarità Contributiva” per
gli operatori del commercio su aree pubbliche, attualmente in
discussione in Regione, ed ha espresso un generale apprezzamento
per il lavoro svolto su tale progetto di legge, che rappresenta uno
strumento in grado di contribuire al monitoraggio e alla
(ri)qualificazione del settore.  La Fiva – ha dichiarato Nazzarini,
ha anche licenziato una serie di osservazioni in particolare sulla
necessità della tutela del titolare originario dell’autorizzazione
quando il subentrante non adempia alla normativa e quindi non
sia in grado di esibire il DURC (su questo tema ha chiesto una
norma ad hoc e precisi regimi di garanzia).  E’ stata inoltre
evidenziata la necessità di avere quanto prima un chiarimento circa
le tempistiche che si renderanno effettivamente necessarie, da parte
dei soggetti emettitori, per l’istruttoria e il rilascio del DURC, così
da offrire agli operatori un’informativa il più possibile esaustiva e
certa che li tuteli rispetto a possibili ritardi.  Sono stati pertanto
gettati i presupposti per la messa in opera di uno strumento di
ulteriore tutela degli operatori che rispettano le regole e pongono
la legalità come bene primario dei mercati ambulanti. Ci si augura

pertanto, ha concluso Nazzarini che la Regione Puglia approvi in
via definitiva un provvedimento adeguato alle aspettative maturate
nel tempo su questo delicato versante. Dal canto loro i Sen.
Francesco Amoruso ed Antonio Azzollini hanno assicurato che
faranno quanto in loro potere affinché la nuova normativa non
colga di sorpresa gli operatori del commercio ambulante,
compromettendo il futuro delle loro aziende. Il Sen. Antonio
Azzollini si è poi espresso per la futura applicazione del D.U.R.C.
ed ha invitato la categoria a coinvolgere tutti i sindaci del territorio,
allo scopo di concertare un’applicazione “morbida” delle nuove
disposizioni legislative.

Gianni Abascià ha ricordato la grande attenzione che
l’Assessorato alle Attività Produttive  ha riposto nella categoria
con la quale, anche attraverso il coinvolgimento del Consorzio
Mercatincittà,  si sono anche  potute realizzare opere importanti e
interventi di riqualificazione su alcune aree mercatali di grande
importanza storica  per la città di Bisceglie. L’intervento del Sindaco
di Bisceglie, Francesco Spina, si è incentrato su quanto è stato
compiuto d’intesa con le Associazioni di Categoria nel corso di
questi ultimi anni e sulla realizzazione della nuova area mercatale
prevista in Via San Martino, per la realizzazione della quale sono
già disponibili fondi regionali e comunitari. Nel proporre questa
innovativa soluzione per la definitiva sistemazione del mercato
settimanale del martedì a Bisceglie, il primo cittadino ha però
chiesto agli operatori del settore commerciale ambulante di
esprimersi, ed in tempi brevi, sulla condivisione o meno di questo
importante progetto. Il Sindaco ha, infine, espresso a Leo Carriera,
neo Consigliere della Camera di Commercio della Provincia di
Bari,  ‘’le più vive felicitazioni per il risultato raggiunto e gli auguri
di buon lavoro al servizio dell’economia e delle imprese del
territorio’’.

Prende il via la Conciliazione paritetica in materia di energia
elettrica e gas. Si informa che, in data 7 luglio 2010, è stato siglato il
protocollo d’intesa tra Enel Confcommercio-Imprese per l’Italia e altre
Confederazioni della piccola e media impresa sulla conciliazione paritetica
in materia di erogazione di energia elettrica e di gas.  Il protocollo ha come
obiettivo la possibilità di offrire, alle Associazioni Territoriali, uno strumento
per la risoluzione del contenzioso esistente tra la società Enel, quale
venditrice di energia elettrica e gas e le imprese associate.  Nel protocollo si
stabilisce l’avvio graduale dell’iniziativa passando attraverso una fase
sperimentale della durata di sei mesi.  L’accordo sottoscritto riguarderà, in
detta fase, otto tipi di controversie relative al settore elettrico ed al settore
del gas:  - gestione della riduzione di potenza o del distacco della fornitura
per morosità;  - fatture di importi anomali rispetto alla media di quelli
fatturati al cliente nei due anni precedenti; ricostruzione dei consumi a
seguito del malfunzionamento del contatore;  - consumi presunti in acconto

elevati ed anomali rispetto alla media dei consumi; - gestione della
rateizzazione per bollette particolarmente elevate, di conguaglio e non;
gestione della rateizzazione e dei rimborsi per bollette di conguaglio; - ri-
fatturazioni, ossia gestione della rateizzazione e dei rimborsi in seguito al
ricalcolo di fatture errate; doppia fatturazione. L’avvio della richiesta di
conciliazione paritetica è subordinato, imprescindibilmente, ad un reclamo
scritto, da parte dell’impresa, cui non sia stato dato seguito o la cui risposta
sia stata ritenuta insoddisfacente.  L’obiettivo che Confcommercio si pone,
con la sottoscrizione del protocollo, è quello di consentire, alle strutture
territoriali, di accogliere le controversie irrisolte tra le imprese associate e
l’Enel, al fine giungere ad una composizione rapida, delle stesse, attraverso
l’utilizzo della conciliazione paritetica, permettendo così, alle strutture
territoriali, l’offerta di un servizio aggiuntivo di tutela dell’associato
L’iniziativa si è avviata, sperimentalmente, nella regione Puglia, così come
in altre regioni a campione, dal 1° gennaio 2011, e, dopo sei mesi, alla luce
dei risultati raggiunti, sarà estesa a tutto il territorio nazionale.  Per ulteriori
chiarimenti ed informazioni contattare il nostro Conciliatore per le
controversie con l’Enel, Sara Spagnoletti, al nr. 080/5481110-
5481776, Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Bari.
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Servizio Civile Pro Loco:
Mauro Belsito è il nuovo
Volontario

Classe 1991, studente universitario al primo anno di
Economia e Commercio, attivissimo socio Pro Loco, iscritto
all'associazione dal 2008, appassionato di macchine e motori,
Mauro Belsito è risultato il primo nella graduatoria dei 12
giovani che hanno presentato, nei mesi scorsi, domanda per
effettuare il Servizio Civile Nazionale presso la Pro Loco
UNPLI di Bisceglie.

A darne notizia è il sito www.serviziocivileunpli.net sul
quale è possibile visionare la graduatoria completa.

Mauro comincerà a prestare servizio da martedì 1°
febbraio garantendo per un intero anno l'apertura dello
Sportello in Via Giulio Frisari n. 5 e realizzando il progetto
dal titolo “Trulli, Torri, Castelli. Opere monumentali della
Provincia barese”.

A poco più di 19 anni Mauro è il più giovane volontario
del Servizio Civile presso la Pro Loco di Bisceglie.

A Mauro vanno gli auguri di un intenso e proficuo lavoro
in Pro Loco dall'intera Associazione Turistico-Culturale, dalla
sua famiglia, dai suoi amici e dalla redazione.

Francesco Brescia,
addetto stampa Pro Loco UNPLI Bisceglie

Il Club UNESCO Bisceglie ha partecipato a Roma, in
Campidoglio, il  26 gennaio 2011 nella 6° Edizione “Un Bosco
per Kyoto”, Premio Internazionale assegnato ogni anno a
personalità scientifiche e politiche che si sono distinte nella difesa
dell’ambiente e della qualità dell’aria nel loro paese. Il premio,
istituito da Accademia Kronos, presidente Ennio La Malfa, viene
consegnato dal Ministro per l’Ambiente Italiano o da altre
personalità di valore internazionale.

 Un intera giornata per celebrare il rispetto della natura e la
necessità di difenderla, cercando il modo per impedire, ritardare
o proteggersi dal caos climatico e dall’inquinamento.

 Nel la  splendida cornice  del la  Protomoteca  del
Campidoglio, alle ore 10 si è partiti con una tavola rotonda tra
scienziati ed esperti in cambiamenti climatici, coordinata da Piero
Angela.

La giornata è proseguita con l’attribuizione dei premi agli
enti, comuni, provincie, regioni che si sono distinte nella tutela
dell’ambiente naturale e nel risparmio energetico.

 Fra i premiati 2011, Balàzs Hamar, rappresentante
permanente affari agricoli presso la FAO, Marco Roveda,
fondatore e presidente di LifeGate, Marialuisa Stringa,
presidente Federazione Italiana UNESCO e Membro
dell’esecutivo Mondiale, i vincitori del Festival Internazionale
“Musicambiente” tenutosi al Teatro Ariston di Sanremo, storica
Anita Garibaldi, la poetessa Marcia Theophilo – Amazzonia
candidata al Nobel per la Pace.

Nelle passate edizioni il prestigioso riconoscimento è stato
assegnato  a Nora Jounblatt (2006) Libano – per aver piantato
un milione di cedri; Silvana Kuhtz (2007) Austria – per aver
elaborato un modello matematico sull’evoluzione del clima sulla
Terra; Atef Hamdy (2007) Egitto – per i suoi studi relativi al

Il Club UNESCO in
Campidoglio per la
sesta edizione del
Premio “Un bosco
per Kyoto”

Il  Sindaco Francesco Spina,
candidato per l’edizione 2012 dal
Club di Bisceglie, in rappresentanza
del Comune che si è maggiormente
distinto nel corso della Settimana
Unesco DESS 2010

riscaldamento del Mediterraneo; Pina Catino (2008) -  Italia –
per aver operato a difesa dell’ambiente naturale e per aver
partecipato alla campagna “Un Bosco per Kyoto”; Angela
Merkel (2008) Cancelliere Germania - per la decisione di
abbassare le emissioni di CO2 nell’atmosfera di oltre il 20%;
Tomasz Bovecki (2009) Varsavia, per aver attivato corsi di laurea
di tutela della Biodiversità; Barak Obama (2009)- per la sua
politica ambientalista in Usa; Helga d. Kromp-Kolb (2010) –
Austria (Vienna) per i suoi studi sull’evoluzione del global change
a livello planetario.

La giornata è terminata con il Concerto al Buio, patrocinato
da Club UNESCO Bisceglie insieme al Club UNESCO Foggia,
trainer, e al Centro UNESCO Università e Ricerca di Roma, presso
la Basilica di San Nicola in Carcere, animati dal motto “Insieme
per cercare di contribuire a costruire le difese della Pace nella
mente degli uomini”.
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“Bullismo, fenomeno e rilievi”: il
convegno alla “San Giovanni Bosco”

La scuola primaria, o se volete scuola elementare, è
storicamente un caposaldo della nostra società. Luogo di
socializzazione secondaria per eccellenza e fucina delle menti
dei giovanissimi cittadini della nostra società. Spesso questa
istituzione deve affrontare molti ostacoli per portare al termine i
proprio compiti, il mestiere dell’insegnante sta diventando
sempre più complesso, burocratico e alla fine dei conti sempre
più incerto. Tra le tante problematiche che quotidianamente un
insegnante deve affrontare storicamente vi è una in particolare
che è sempre molto presente e sentita, quella del bullismo.

In un mondo come il nostro dove la violenza è all’ordine del
giorno e alla portata di tutti attraverso i media, dove i legami
familiari sono spesso messi in crisi da meccanismi sociali nuovi
e dirompenti e dove gli insegnati sono sempre meno appoggiati
dai genitori degli alunni nel loro compito cosa possono fare i
professori per frenare, arginare e correggere i comportamenti
devianti del bullo? Cosa possono fare i docenti per
salvaguardare l’integrità fisica e soprattutto psicologica della
vittima?

Per fornire una risposta a queste domande, per parlare a
fondo di tali problematiche e per capire l’evoluzione di questo
fenomeno il prof. Vito Amatulli, Dirigente Scolastico del terzo
circolo didattico “San Giovanni Bosco” di Bisceglie ha
organizzato, lo scorso 19 Gennaio,  un importante convegno dal
titolo: “Bullismo: fenomeno e rilievi”. Oratori di questo
importantissimo evento sono stati il  Dr. Achille Miglionico
(psichiatra, psicoterapeuta, counsellor, analista transazionale
CPTSTA ITAA/EATA, etnopsichiatra, presidente e direttore
didattico SIEB Italia-Spagna.), Dr. Paolo Miglionico (pedagogista,
counsellor, presidente e direttore scientifico SIEB Spagna) e il
Dr. Saverio Papagni (neurologo, psicoterapeuta).

I fratelli Miglionico vantano anni ed anni di ricerca e di azioni
sul campo per quanto riguarda il fenomeno del bullismo, si
possono tranquillamente ritenere tra i massimi esperti sul tema
in ambito nazionale ed anche internazionale.  Di fronte ad
un’attenta e molto partecipe platea, il Dr.Achille Miglionico ha
messo in rilievo aspetti davvero molto importanti è spesso
trascurati del fenomeno. Il taglio dell’eloquio è stato molto
scientifico, da addetti al settore, ma comunque comprensibile e
chiaro per tutti, tra i messaggi forti lanciati dallo psicoterapeuta
c’è il richiamo ai genitori che spesso trascurano, non ascoltano
attentamente i loro figli, non sono attenti al non verbale, al non
detto ma espresso in altro modo dai bambini. Fin troppo spesso
i genitori moderni, oberati di impegni e costretti a ritmi di lavoro
altissimi, sono quasi costretti a lasciare i loro figli per ore di fronte
ad un display elettronico.

Altro aspetto molto importante e spesso trascurato del
fenomeno è quello della figura dello spettatore, non ci sono solo
vittime e carnefici ma anche spettatori. Il ruolo di chi assiste alle
violenze è davvero fondamentale, spesso una sua condanna al
gesto, un suo disappunto può portare il bullo a modificare il
proprio comportamento, d’altro modo un sorriso, un commento,
qualsiasi segnale interpretato come positivo dal bullo rafforzerà
il comportamento violento di questo ultimo. Quale quindi il
compito degli educatori? Proprio quello di intervenire su più
piani, sulla bullo, sulla vittima e soprattutto su tutti gli astanti.
L’insegnante deve vigilare, cogliere i segni, carpire il non detto
della vittima per cogliere il suo disagio. Il bullismo è deleterio
per la vittima che inizia ad odiare la scuola, ad andarci mal
volentieri ad allontanarsi dallo studio ma è anche un pericolo
per il bullo che se non viene fermato, corretto, compreso può
arrivare in età adulta manifestando sintomi di devianza molto
più gravi. Il Dr. Paolo Miglionico ha invece esposto i dati di una
ricerca sul campo fatta in una scuola di Andria, la percentuale
di bullismo rilevata in quella scuola era pari al 70%, ovvero sette
alunni su dieci sostenevano di aver subito violenze fisiche,
verbali, calunnie, abusi e furti.  Una percentuale sconfortante
che fa riflettere su quanto il fenomeno sia vivo e poco percepito
dagli adulti, difatti i professori sostengono che in classe non vi
siano episodi di bullismo, gli alunni invece sostengono che prop-
rio in classe avvengono la maggior parte degli abusi. Sembra
evidente quindi che manca un confronto dialogico tra alunni e

professori sul tema, questo confronto va creato, intensificato e
reso stabile.

Il Dr. Paolo Miglionico ha anche accennato alle nuove forme
di bullismo, il cosidetto Cyberbullismo, il bullismo telematico
via chat, via social network, via sms, un tipo di abuso e di violenza
che non fa stare sicura la vittima neanche tra le pareti domestiche.
La proposta degli studiosi è quella di istituire in ogni scuola uno
sportello di ascolto per le vittime del bullismo, per ora il Sieb
(istituto di counselling convenzionato con L’Università “Aldo
Moro” di Bari) sta realizzando uno sportello di ascolto telematico
per dare sostegno alle vittime del bullismo. Dopo le due
esposizioni, dotte, scientifiche e accademiche degli oratori è
seguito un vivacissimo dibattito a cui hanno partecipato anche
le autorità comunali, il Sindaco avv. Francesco Spina e l’assessore
avv. Vittorio Fata. Interessante è pregno di significato il
parallelismo fatto dal sindaco Spina tra il bullismo e
l’atteggiamento provocatorio, intimidatorio, calunniatorio che
spesso si vede in politica, da qui il richiamo ad una maggiore
attenzione da parte di chi, come i politici, deve portare messaggi
positivi alla gente e soprattutto deve dare il buon esempio.

Molto sentito anche l’intervento dell’assessore Fata che ha
richiamato l’importanza di creare una rete tra le scuole e
soprattutto tra le scuole e le famiglie. Importanti e molto sincere
le parole del dott. Antonio Bombini dirigente scolastico del
primo circolo che ha sottolineato la de-moralizzazione della
società attuale e il ruolo sempre più difficile dell’insegnante.
Molti docenti sono poi intervenuti per parlare delle loro
esperienze personali e per confrontarsi con gli esperti. Un vero
successo, non servono altre parole per descrivere questo lungo e
sentito convegno, un plauso fa senz’altro fatto al dirigente
scolastico Vito Amatulli che ha organizzato un convegno di cui
molti docenti sentivano davvero bisogno, un convegno che ha
dato nuove energie, nuove idee, ed un concreto sostegno agli
insegnati per continuare ad affrontare il quotidiano problema
del bullismo.                                                     (Gabriele Caruolo)

AUGURI
A...

...Francesco Sette, che
ha compiuto 18 anni.

Soprattutto dalla sua
famiglia che gli dedica
q u e s t o  p e n s i e r o :
« F i n a l m e n t e
maggiorenne!!!!...Uomo
lo sarai solo vivendo».

Tanti auguri da parte di Pippo, Rita e Gianluca.
...ed anche da noi di “Bisceglie 15 Giorni”...
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L’antica Arciconfraternita di San Giuseppe, fondata nel
sec. XVII, nella Chiesa di San Lorenzo, ha un nuovo priore.

Eletto all’unanimità dai confratelli il giovane Ventura Di
Reda, un appassionato cultore di memorie storiche locali e tenace
assertore, da tanti anni, del recupero dei beni ecclesiastici della
chiesa: restauro della tela settecentesca dello “Sposalizio della
Vergine” e del “Transito di San Giuseppe”, quadro attribuito alla
cerchia del  pittore Maratta. Il nuovo direttivo è così
rappresentato: vice priore il sig. Graziano Frisari; cassiere sig.
Marino Catino; segretario sig. Orlando Andrea; padre spirituale
rev. Don Ferdinando Cascella. Le votazioni si sono svolte nel
novembre 2010 ed il nulla osta arcivescovile è giunto nel dicembre
dello stesso anno. Il Consiglio resterà in carica tre anni.

Brevi cenni sull’Arciconfraternita
L’Arciconfraternita laicale di San Giuseppe fu fondata nella

chiesa di San Lorenzo, dell’Ordine Minore dei Francescani
dell’Osservanza.

Si conservano quattro Brevi Pontifici: Breve di Papa Clemente
VIII, datato 7 settembre 1604; Riconferma del Papa Paolo V, del
17 maggio 1616; Riconferma di Papa Gregorio XV, del 1621; Breve
di Papa Benedetto XIII, anno 1726, inviato a Mons. Pacecco,
vescovo di Bisceglie.

I Confratelli indossano un sacco bianco con fascia verde e
scudo con la Sacra Famiglia e portavano un berrettino.
Promuovono, dopo la Santa Pasqua, la fiera di San Giuseppe,
portando in processione una pregevole statua del protettore degli
artigiani. Il Bambinello Gesù,  sorretto da San Giuseppe fu
oggetto di furto sacrilego, alcuni anni fa, in ricorrenza del Santo
Natale, esposto nel presepe promosso dalla parrocchia.
L’Arciconfraternita ha provveduto a farne commissionare una
copia lignea dall’artista Paolo Ricchiuti.

La cappella di San Giuseppe, fin dal sec.XVII, era Jus
patronatus della nobile famiglia Schinosa.

 Un ad majora al priore Di Reda, per la carica ricevuta e al
direttivo, che possa essere promotore di altre iniziative
nell’ambito parrocchiale.                                 (Nunzia Palmiotti)

Rinnovato il direttivo
dell’Arciconfraternita di San

Giuseppe nella  parrocchia di San
Lorenzo. Eletto all’unanimità priore: il giovane

Ventura Di Reda. “Congregatio Sancti Iosephi” era
denominata fin dal 1604. La pia “congregazione
laicale, nei secoli ha ricevuto “Privilegi e Brevi

Pontifici”, accompagna durante il Venerdi Santo il
Cristo con la croce, processione che coincide con

“L’Incontro” con l’Addolorata, madre di Dio. E’ un
momento culminante della passione e della

Quaresima, molto seguito dalla cittadinanza
biscegliese, con grande spiritualità.

In basso: foto di gruppo dei
Confratelli di San Giuseppe.

A  destra: il nuovo Priore,
Ventura Di Reda

“A seguito della telefonata del Presidente della Fisc
(Federazione Italiana Settimanali Cattolici) Francesco Zanotti,
con grande piacere e dopo un'attenta valutazione dei redazionali
partecipanti al concorso indetto dal “Servizio per la Promozione
del sostegno economico alla Chiesa”, Vi comunichiamo che la
Vostra testata ed il pezzo prodotto dal Vostro giornalista sono
risultati vincitori del concorso “redazionale premio SOVVENIRE
giugno-novembre per l’anno 2010” .  La premiazione ci sarà il
giorno 16 febbraio”: questo il  testo della segreteria della Fisc,
con cui, nella giornata di ieri, al Diac. Riccardo Losappio, direttore
responsabile di “In Comunione”, è stato notificato che il premio
“Sovvenire giugno-novembre per l’anno 2010” – per l’Italia Sud
- è stato attribuito all’organo ufficiale dell’Arcidiocesi di Trani-
Barletta-Bisceglie.

All’inizio dello scorso anno “In Comunione” aderì al concorso
indetto dal Servizio per la promozione del sostegno economico
alla Chiesa Cattolica in collaborazione con la Fisc, riservato ai
settimanali iscritti alla Federazione, circa 190 testate sparse in
tutta Italia, e consistente nella pubblicazione di un servizio che
raccontasse “Un’opera realizzata con i fondi dell’8X1000
all’interno delle singole diocesi”. Ad essere premiato è stato il
servizio dal titolo “Io prete dei buchi” che, per mano di Maria

Il periodico diocesano “In
Comunione” vince un
concorso nazionale con
un servizio su Don Franco
Di Liddo

Terlizzi,  racconta l’esperienza
di Don Franco Di Liddo,
Parroco di S. Andrea, che,
g r a z i e  a n c h e  a i  f o n d i
dell’8X1000, sta vedendo
realizzare il sogno della Chiesa
parrocchiale con annesso il
centro pastorale.

Il servizio giornalistico,
apparso su “In Comunione”
n o v e m b r e - d i c e m b r e
2010,  sarà disponibile  su
www.trani.chiesacattolica.it

Don Franco Di Liddo
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Corso Umberto I ,  187
Bisceglie

Tel.-Fax: 080.2374954

Comune di Bisceglie e Confcooperative
Bat: un protocollo d’intesa per lo
sviluppo dell’imprenditoria sociale

Un importante tassello per lo sviluppo delle attività
economiche e sociali, svolte in forma cooperativistica, è stato
inserito nell’attività amministrativa del Comune di Bisceglie,
graz ie  a l la  f i rma di  un  protocol lo  d ’ intesa  con
Confcooperative Bat, rappresentata dal Delegato per la
Puglia, Andrea Pugliese.

«Il Comune di Bisceglie – ha dichiarato il sindaco,
Francesco Spina – si è posto in evidenza per una politica di
concertazione e di coinvolgimento delle cooperative e dei vari
settori delle attività produttive. Questa intesa si occuperà di
offrire ai nostri giovani opportunità di lavoro: con
l’implementazione nella Zona A.S.I. e con l’intercettazione
di fondi comunitari stiamo cercando di ampliare le occasioni
di sviluppo, anche intervenendo sulle opere infrastrutturali.
Con questa ulteriore convenzione con Confcooperative
intendiamo favorire la promozione e lo sviluppo delle attività
tipiche del territorio, in sintonia con le esigenze dei produttori,
ma anche ponendo la massima attenzione alla tutela dei diritti
dei lavoratori. Con questo primo step intendiamo costruire
un percorso di sviluppo del territorio in termini di
compatibilità con la qualità della vita dei cittadini, incentrato
sulla coesione sociale e lanciamo un messaggio molto positivo
per i prossimi cinque anni».

Gli intenti dichiarati nel protocollo d’intesa sono incentrati
essenzialmente sulla promozione e lo sviluppo di iniziative
tese a creare nuovi posti di lavoro, attraverso la creazione di
nove imprese in forma cooperativa.

Svariati sono i campi di azione in cui potrà operare la
convenzione: il settore ambientale ed energetico, con
particolare attenzione alla “green economy”; il settore sociale,
con particolare attenzione alle disabilità ed alla terza età;  il
settore agricolo e della pesca con la promozione dei prodotti
tipici del territorio; il settore della produzione e del lavoro; il
settore abitativo, con particolare attenzione all’Housing
Sociale; tutti quei settori, individuati congiuntamente fra le
parti per i quali si ravvisano concrete opportunità di sviluppo.

Il Comune e Confcooperative si sono impegnate, inoltre,
ad indire percorsi formativi per la divulgazione e la
realizzazione degli obiettivi concordati.

Per la realizzazione degli obiettivi concordati si costituisce
un comitato composto da membri designati dal Comune e
da Confcooperative che avranno il compito di monitorare le
iniziative da intraprendere.

Favoriti i progetti per la pesca, housing sociale,
energie rinnovabili, agricoltura e cooperazione
sociale

L a  C I S L
F u n z i o n e  Pubblica
per “Progetto Uomo”

L’Assemblea generale degli iscritti al Sindacato C.I.S.L.
Funzione Pubblica del Comune di Bisceglie, nella riunione
del 26 ottobre scorso ha deliberato di devolvere una cospicua
somma di denaro, raccolta fra tutti gli iscritti, in favore del
Comitato “Progetto Uomo Onlus”.

Nel corso di un breve e sobrio incontro, i responsabili della
CISL-FP del Comune di Bisceglie hanno consegnato il
contributo al Coordinatore delle attività di “Progetto Uomo”,
Mimmo Quatela ed al presidente Domenico Torchetti, con-
siderate persone di alta  moralità e notorietà, che da decenni
operano nel delicato settore della tutela e vicinanza alle donne
ed alle famiglie in gravi situazioni di disagio che attendono
la nascita di una nuova vita, operando quindi per la tutela
laica della vita umana e della famiglia”.

Chiunque desiderasse affidare contributi al Comitato
“Progetto Uomo” può effettuare il relativo versamento sul
conto corrente IBAN IT 19 U 07601 04000 000086950912 - Via
San Pio X, 5 - Bisceglie.
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Polizia Municipale: un 2010 impegnativo
per 30 Agenti, supporto sociale per la Città

La festività in onore di San Sebastiano, patrono dei Vigili
Urbani, si conferma ancora una volta momento importante per
compiere il bilancio dell’attività del Corpo di Polizia Municipale
di Bisceglie, composto da soli trenta agenti per una città in
continua espansione, come ha ricordato il Comandante del
Corpo, Magg. Michele Dell’Olio, in occasione della relazione
svolta nella sala consiliare nella mattinata di giovedì 20 gennaio
scorso. Ad essi ed al loro fondamentale servizio è andato il
sincero ringraziamento del Sindaco Francesco Spina e
dell’Assessore al ramo Giovanni Abascià.

Un Corpo “regolatore della vita sociale” che si distingue in
attività di controllo, di repressione della criminalità, e di tutela
dell’ordine pubblico, in stretta sinergia con le altre Forze
dell’Ordine.

Ogni giorno gli Agenti della Polizia Municipale pattugliano
il territorio comunale fronteggiando le innumerevoli richieste
che pervengono alla centrale di Piazza San Francesco. Interventi
di ogni genere nei quali si sono prodigati due Agenti: Mauro
Amoruso e Angelo Preziosa, distintisi per il salvataggio di una
coppia di anziani coniugi vittima di un principio di incendio a
causa di un corto circuito generato dal frigorifero di casa.
Interventi cui il Corpo fa fronte con crescente spirito di
abnegazione, ricorrendo a corsi di primo intervento, come quello
organizzato dalla Società Nazionale di Salvamento.

Nel 2010 gli Agenti hanno dovuto governare un traffico
veicolare caratterizzato dalla presenza di oltre 20.000 autoveicoli,
che circolano in un contesto carente di aree di sosta, specie nel
centro urbano.

Un’attività di prevenzione cui è venuta di recente in soccorso
l’installazione di apparecchiature di videosorveglianza, con lo
scopo di prevenire i reati contro il patrimonio nelle principali
vie e piazze cittadine.

Anche l’introduzione dei VISTA RED ha contribuito a
disciplinare maggiormente il traffico veicolare, anche se nello
scorso anno l’avvio di tale servizio ha avuto una funzione

sanzionatoria che ha prodotto per le casse comunali un introito
di circa 600 mila Euro e all’elevazione di 14.583 infrazioni al
Codice della Strada. 84 sono state le infrazioni ai regolamenti
comunali ed alla legislazione che disciplina il commercio. Sono
stati notificati 725 atti provenienti dalla Procura della Repubblica
di Trani; mentre 632 sono state le pratiche per accertamenti
relativi a richieste di controbuti, recupero spese di giustizia,
rivalse ospedaliere, istruzione e cancellazione di ditte alla
Camera di Commercio.

Il Corpo ha eseguito, inolte, il sequestro di 51 veicoli circlanti
senza assicurazione; verbalizzato 153 incidenti stradali, di cui 3
mortali e 2 con feriti gravi; rinvenute e restituite ai proprietari
18 autovetture rubate; accertati 98 abusi edilizi e svolte 34
indagini delegate dall’Autorità Giudiziaria.

Una mole di lavoro che ha caratterizzato sempre più il Corpo
di Polizia Municipale quale fulcro dell’attività amministrativa
dell’ente territoriale, caraterrizzata da una spiccata funzione
sociale, protesa ad essere al servizio dei cittadini.

Gli occhi dei baresi si sono posati con viva attenzione
sugli abiti d’epoca dell’artista barlettana Carmela Calabrese
(in arte Charmelle la Sarta Gioconda), già nota alla
cittadinanza biscegliese per aver conseguito il Premio
Selezione “Bisceglie15Giorni” alla quarta edizione di
MediterrArte 2010.

Le sue creazioni, ispirate a ricerche storiche d’archivio e
realizzate con scarti di tessuto di vecchie tende, di campionari
di tappezzeria e vecchia bigiotteria, si ispirano ad un’epoca
storica che va dal 1490 circa  al 1554, caratterizzata da una
rivoluzione estetica ed espressiva nuova nell’abbigliamento,
esaltando doti di delicatezza, morbidezza, eleganza e
portamento nelle dame.

L’atmosfera rinascimentale, animata dal gruppo “le
amiche di Charmelle” e  dell’associazione storico- culturale
Brancaleone, ha accompagnato  l’inaugurazione di una
collettiva di artisti regionali, domenica 16 gennaio,  presso
la prestigiosa sede di S.C.E.N.E in via Principe Amedeo, 8 a
Bari.

Organizzatrice dell’evento, Marinka Partipilo, artista e
fotografa, che si occupa da tempo di management artistico
con l’associazione S.C.E.N.E, a noi nota per il riconoscimento
ricevuto dalla ConfCommercio nell’ambito di MediterrArte
2010.  La passerella rinascimentale con dieci modelli, di cui
sette femminili e tre maschili,  esaltata da alcune coreografie
musicali  dell’epoca, a cura del gruppo di Charmelle  è stata
magistralmente condotta dal noto giornalista Gustavo

Creatività femmminile: successo per gli
abiti d’epoca di Charmelle a Bari

Delgado, alla presenza di numerosi ospiti tra cui  l’attrice
Liliana Chiari e dell’artista creativo  Massimo Avellis .

Gli abiti maschili sono stati indossati da Nicola Filannino,
presidente dell’associazione Brancaleone di Barletta, nei
panni di un sovrano del 1500,  da Luciano Piccolo e Michele
Pio Antolini; quelli femminili da Rosaria Corvasce ,
vicepresidente dei Brancaleone, da Emilia Savasta, Maria

                                                                    (continua a Pag. 15)
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Raccolta Differenziata al 20,92%
Bisceglie è prima nella B.A.T.
La soddisfazione del consigliere delegato Sergio Silvestris: dall’8% del 2008 al 20,92 del
2010.

«Sono orgoglioso e soddisfatto dei risultati conseguiti a
Bisceglie nel 2010 sulla raccolta differenziata». Lo dichiara l’On.
Sergio Silvestris, che da consigliere comunale ha seguito negli
ultimi due anni l’organizzazione ed il potenziamento dei servizi
di raccolta differenziata nella città.

«I dati pubblicati nei giorni scorsi evidenziano come
Bisceglie sia giunta nel 2010 alla percentuale record del 20,92%
classificandosi come comune più virtuoso della sesta provincia.
Questo risultato é merito di un lavoro che ha visto tanti
protagonisti che voglio ringraziare, a partire dagli operatori
della Lombardi Ecologia che si sono impegnati per garantire
un servizio di raccolta delle frazioni differenziate efficiente e
ben coordinato. Inoltre - prosegue l’On. Silvestris -  il
ringraziamento va a tutti i cittadini che svolgono la selezione
domestica dei rifiuti in modo corretto, conferendoli
educatamente nei cassonetti adibiti alla raccolta di vetro, carta,
plastica ed alluminio.

«Ottimi risultati hanno dato le raccolte domiciliari del vetro
effettuata presso tutti i bar e ristoranti della città e degli scarti
vegetali effettuata presso tutti i fruttivendoli e fiorai. Un dato
importante é quello relativo alla carta che, in via sperimentale,
viene raccolta a domicilio anche in 50 condomini del rione di
Sant’Andrea. Questa sperimentazione proseguirà nei prossimi
mesi allargando il numero di condomini coinvolti. E’ anche
impegno dell’amministrazione comunale attivare già da marzo
la raccolta domiciliare dell’umido nei condomini recintati.
In questa maniera la percentuale potrà subire un significativo
ulteriore incremento.  Vanno ringraziate -  continua
l’eurodeputato - anche le associazioni ambientaliste che
hanno contribuito negli  ultimi anni a diffondere la
sensibilizzazione ai temi della raccolta differenziata,
collaborando anche nella redazione della guida che é stata
distribuita a tutta la città. Molti volontari hanno anche
provveduto durante questi mesi a raccogliere gli inerti
ingombranti abbandonati incivilmente nelle strade di

campagna. E anche queste raccolte hanno inciso sulle percentuali
generali».

«Il livello di civiltà di una città si verifica anche da questo,
dalla pulizia e dall’educazione dei cittadini. Se con la raccolta
differenziata abbiamo fatto degli enormi progressi passando
dall’8% del 2008 al 21% circa del 2010, ciò costituisce un
innegabile passo avanti in termini di civilità e di qualità della
vita. Non possiamo però accontentarci, dobbiamo proseguire
affinchè la nostra città giunga a quei livelli previsti dal decreto
Ronchi e dal piano regionale dei Rifiuti, riducendo al minimo il
conferimento in discarica dei rifiuti.

«Purtroppo - conclude l’On. Silvestris - sulla pulizia della
città c’é ancora molto da fare. In certe occasioni, guardando
alcune strade di Bisceglie piene di cartacce e di rifiuti
abbandonati dovunque, penso che ci vorrebbe un vigile urbano
accanto ad ogni cittadino. L’inciviltà della gente che continua
ad abbandonare i rifiuti per strada é un atteggiamento
alquanto inammissibile. Verrà prima o poi il momento in cui,
applicando le sanzioni previste dalle ultime normative e
multando chi butta carte per terra, riusciremo ad educare ogni
cittadino a rispettare fino in fondo la città.

«Per il momento, giunga un sincero grazie a quanti con la
loro sensibilità e la loro attenzione hanno fatto si che Bisceglie
diventasse la prima città della nostra provincia per raccolta
differenziata differenziata».

De Carne, Sara Silecchia, Rosa Bianca Corcella, Violetta,
Carmela Calabrese.

Successo per gli abiti d’epoca di Charmelle
Il pubblico in sala è stato deliziato dalle impareggiabili

performances musicali  del M. Marco Arenella, al pianoforte
e del chitarrista Massimo Abrescia, docenti di alcuni corsi
ben avviati presso la sede di S.C.E.N.E.

Il plauso, riconosciuto nel corso della serata, ha dato atto
alla bravura della costumista Carmela Calabrese, che con le
sue mani di fata trasforma l’arte del riciclo nella realizzazione
di abiti di alta qualità, utili per scene teatrali, rievocazioni
storiche, matrimoni d’epoca, abiti  lavorati nei minimi
dettagli:  giochi di stringhe e allacciature sul petto e maniche
ad impreziosire i tessuti damascati in tinta, pettorine in raso,
abiti composti in doppia veste con verdugale nei campionari
di taffetà, seta broccata, velluti, intarsiati con oro, in un gioco
di colori e luci.

Tutto ha avuto inizio con una prima sfilata “il ponte
dell’amore” il 6 settembre a Trani, contattata dal fondatore
dell’associazione La Carvella, Antonio Russo, cui sono
seguite numerose partecipazioni ad altri eventi come Trani
Sposi al castello, l’assegnazione del terzo premio per l’abito
blu al concorso  ASIM  di alta sartoria -liberi professionisti
presso l’hotel Sheraton di Bari,  Moda Sposi  all’Astoria di
Corato, e altri ancora, durante i quali si sono alternate a sfilare
Nicoletta Mattani, Krizia Spina, Celeste Nanula, Violetta,
al cui gruppo fisso, volta per volta si aggiungono persone
nuove, incuriosite dalla  possibilità di fare un salto nel
passato con i suoi abiti, consacrando Carmela in una  vetrina
di visibilità crescente.

Per informazioni e contatti: Charmelle la Sarta Gioconda
su Facebook o lasartagioconda@hotmail.it

                                                           (Violetta Giacomino)

Nella pagina a sinistra: i protagonisti della sfilata presso
l’Associazione S.C.E.N.E  a Bari. A sinistra Marinka Partipilo,
a destra Gustavo Delgado.
In basso: Charmelle al premio Nazareth con il Sindaco di
Barletta Nicola Maffei.
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di  Nicola Papagni

Note le divergenze ideologiche e comportamentali esistenti
tra Marchionne (amministratore delegato della Fiat) e i sindacati,
evidenzio la mia opinione quale libero cittadino italiano ed
europeo. Marchionne ha ragione! I sindacati e i parlamentari,
italiani ed europei hanno torto!

Perché? Perché Marchionne, affinchè la Fiat non sparisca dal
mercato DEVE ridurre i costi di produzione i quali sono
strettamente connessi al costo del lavoro. Lavoro che in estremo
Oriente, Cina in particolare, costa estremamente meno rispetto
a quello italiano ed europeo.

Cosa fare perché quei Paesi non cancellino del tutto le nostre
industrie non soltanto automobilistiche? Assottigliare i salari e
gli stipendi dei nostri lavoratori fino a raggiungere lo stesso
livello dei costi produttivi delle industrie orientali. Il guaio è
che mentre gli operai e gli impiegati di quei Paesi operano con
compensi pari alla classica “ciotola di riso”, quelli europei hanno
preteso, grazie anche e soprattutto ai sindacati, stipendi e salari
ben più remunerativi dei loro colleghi orientali. La riduzione
salariale e stipendiale troverà enorme difficoltà soprattutto
perché stravolgerebbe le abitudini, ormai consolidate, dei
costituenti le nostre società.

Una risoluzione ai prevedibili potenziali guai socio-
economici esiste, ed io, modestamente, la indicai fin dal
28.06.2003 com’è dimostrabile, leggendo il mio articolo “Dal
villaggio globale al villaggio continentale per annullare le
disuguaglianze” apparso su questo periodico. L’ideologia del
quale, prevedente l’istituzione, da parte dell’Europa, di dazi
“proibitivi” connessi all’introduzione in Europa, dei prodotti

Marchionne (FIAT), Sindacati,
italici parlamentari,
europarlamentari

di quei Paesi, trovò consenziente soltanto l’On.
Bossi, che a distanza di ben oltre tre anni dall’indicata
pubblicazione, la propose al nostro Parlamento. Ma fu un
fulmine a ciel sereno tanto che non se ne parlò più. A questo
punto mi chiedo: possibile che io, e soltanto io, nullità politica,
previdi ciò che era facile intuire, poi avveratosi? Ed i preposti
alla salvaguardia degli interessi delle industrie e dei cittadini,
naturale conseguenza, di tutti i Paesi europei, cioè parlamentari
nazionali ed europarlamentari, che facevano? Forse erano
occupati nella gestione degli interessi propri e familiari magari
conditi con scappatelle con escort (che altro non sono che puttane
di lusso, di lusso perché si concedono agli imbecilli previe alte
remunerazioni…come se le loro “gioconde” fossero diverse dalle
altre donne!).  Se operassero con maggiore giudizio, razionalità
e lungimiranza,  legifererebbero con estrema rapidità
l’istituzione di quei dazi salva popoli europei.

Anche le singole “bilance commerciali” trarrebbero notevoli
vantaggi esportando noi, in quei Paesi, 1/24 di ciò che
importiamo. Sembra poco? Noi, normali cittadini, non possiamo
far altro che auspicare  che i deputati eletti facciano “spremute
di intelligenza” ed operino di conseguenza.  Del resto, i termini
di “mercato globale” e “villaggio globale” sono soltanto
indicazioni; le economie sono ben altre realtà. O no? Invito i
nostri concittadini On. Francesco Amoruso, On. Francesco
Napoletano, e il giornalista – opinionista Dr. Marcello Veneziani,
con l’appoggio di qualsiasi economista, ad indicarmi come ebbi
e come ho torto, specificandomi, però, il perché. Disponibile a
discuterne in un pubblico dibattito.

L’angolo dei ricordi                                   a cura di Nunzia Palmiotti

L’incantevole panorama visto
dalla Torre Angioina

Una storica e rara cartolina postale italiana de fin de
siecle evidenzia lo stupendo panorama visto dalla torre
angioina. E’ una visione romantica con i casotti della frutta,
realizzati in stile pittoresco dall’ing. Mauro Albrizio nel 1883.
Il Teatro Garibaldi mostra ancora la sua bellezza e la piazza
Umberto I l’assetto urbanistico del 1882. I loggiati e le terrazze
del palazzo Curtopassi completano la suggestiva veduta.

Il Palazzo Tupputi a San
Lorenzo

Lo storico Palazzo Tupputi extra moenia, realizzato
nell’assetto urbanistico del ‘700, in piazza V. Emanuele, in
una cartolina dei primi del ‘900.

La dimora storica aveva dei camminamenti sotterranei
che terminavano nei pressi di Villa Veneziani Santonio, in
contrada “Le Tufare”. Questi servivano ad Ottavio Tupputi
e famiglia per sfuggire alla polizia borbonica. Fu sede, per
molti anni, della Reale Caserma dei Carabinieri. Oggi un
grattacielo sostituisce l’antico palazzo. Con esso lamentiamo
anche la perdita del palazzo Silvestris al palazzuolo.
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di Mons. Marino Albrizio

Liturgie obsolete e mistificate
sulla devozione verso i santi
patroni

RIFLESSIONIRIFLESSIONIRIFLESSIONIRIFLESSIONIRIFLESSIONI

Sono vissuto dal 1936 all’ombra della Cattedrale di Bisceglie
e da seminarista ho frequentato la parrocchia e partecipato a tutte
le pratiche di pietà in onore dei SS. Martiri Protettori, in modo
speciale nel mese di luglio. Le funzioni erano presiedute dal priore
dei Santi, a quel tempo Don Michele La Notte. La sua nobile
famiglia abitava su via C. Colombo e il palazzo era corredato da
centinaia di lampadine elettriche. Avevano un palazzo–villa anche
nelle vicinanze dei Padri della Missione, residenza nella quale
d’estate ospitavano Mons. Arcivescovo Leo. Col tempo divenni
anch’io Priore dei Santi, tuttavia, non so esattamente il perché, i
responsabili della confraternita non gradivano la mia presenza.
Da priore ho celebrato il centenario con la presenza del Card.
Traglia.

Presidente del Comitato Feste Patronali era, in quel periodo,
il commerciante di olio sig. Mauro Dell’Olio. Fu proprio in questa
occasione che trasportammo le reliquie dei Santi Martiri da Sagina
in Cattedrale, su di un carro trainato da buoi.

Uno degli elementi della pietà popolare in onore dei Santi
Martiri, che ora sembrano scomparsi, sono l’accensione sulle
finestrelle dei LICIRNEDDE, una sorta di lume di coccio a forma
di nicchia. Il coccio era alimentato ad olio con stoppino di cotone
torcito.

Il mese dei Santi inizia il primo luglio e termina il 30 luglio –
anticamente era in questo giorno che si festeggiava la solennità
della festa esterna dei Santi Martiri. Esso fu istituito da Mons.
Sarnelli nel 1696 per onorare in modo speciale i Santi Martiri,
alle ore pomeridiane, prima del tramonto del sole. Il 7 luglio 1724
muore Mons. Sarnelli, seppellito al centro della cripta dei Santi
ed in tale giorno il priore dei Santi con la stola e piviale nero
faceva preghiere di suffragio e benediceva la tomba – ora non si
fa più. La stessa funzione si faceva il 17 luglio per il suffragio di
tutti i cittadini morti di colera nel 1836. I confratelli della Congrega
Dei Santi Martiri si recano in cattedrale per cantare speciali salmi
ed inni che si trasmettono all’immemorabile. Assistere e guidare
questa vespertina liturgia è sorprendente e commovente insieme,
quando in latino li cantavano quasi a memoria ed erano modesti
contadini, mezzi analfabeti, che a malapena ritornati stanchi dai
lavori dei campi, consumavano il desco e dopo un poco di riposo
alle ore 16:30 si avvicinavano a piedi verso la chiesa dalla lontana
Via Corato, e dalla zona oltre la stazione, gioiosi di incontrarsi
col Signore alle ore 17:00 precise. Una festa priva di riferimenti
storici è quella del 10 maggio. Dicesi che in quel giorno ci fu
l’invenzione delle sacre reliquie a Sagina. Sarebbe più logico che
in tale giorno si celebrasse la Santa Messa dei Santi Martiri ed
invece diventa un giorno eucaristico con processione di Gesù
sacramentato. Erano due i motivi di questa celebrazione: il primo
come ringraziamento al Signore per aver fatto trovare le ossa dei
Santi. Il secondo come ringraziamento al Signore per aver salvato
la città dal terremoto del 1731. Ecco perché non ho ceduto alle
velleità della Congrega Dei Santi  di privare quella del Santissimo
dei suoi diritti di precedenza. Non vedo bene la processione, con
beneficio di inventario delle nuove braccia dei Santi. Queste
devono tornare al giorno che da tanto tempo si facevano il 17
luglio.

Festa del patrocinio dei Santi Martiri
Nel 1836 scoppiò il colera a Bisceglie, grave infezione

intestinale caratterizzata da diarrea intensa, vomiti, crampi
muscolari, collasso terminale. Malattia endemica tra il popolo
specie negli abitanti del centro storico, senza servizi igienici, pozzi
neri per lo scarico delle feci, quasi sempre senza coperchi, letame
sparso sulle vie e ricettacolo di mosche, topi in grande quantità
che suscitavano terrore le “SERECUORE” e veramente portatrici
di peste. Con la processione delle braccia dei Santi, la peste cessò.
Alle ore 06:00 del mattino, con la partecipazione del capitolo e di
tutte le confraternite il priore dei Santi, vestito con un piviale
rosso ed un largo mantello rosso reggeva la reliquia del braccio
di San Mauro, idem vestiti due canonici le reliquie di San Sergio
e di San Pantaleo. La processione, dopo aver attraversato Via
Frisari e Via Trento, sul torrione del Santo Angelo impartiva la
benedizione sul porto, quindi prima di attraversare Via Tupputi,

benediceva il lato orientale della città nei pressi della Torre
Maestra, su Via Marconi – si portava al Palazzuolo e benediceva
la campagna. Si rientrava su Via Frisari, il priore entrava nella
chiesa di San Luigi, dove erano in attesa le suore di clausura -  e
le benediceva con la reliquia di San Mauro. La processione
rientrava in cattedrale per Via Perotti e dopo il tradizionale canto,
si deponeva sull’altare le reliquie e si celebrava la Santa Messa. Il
capitolo era libero di andarsene, obbligato solo alla processione.

Non molto tempo fa si verificò un caso di colera a Bisceglie
(dicesi, ma il contagio scoppio in Trani ed i signorotti dell’ospedale
di Trani vennero a scaricarlo in quello di Bisceglie e fu dato
l’annuncio nei giornali e nelle televisioni regionali). Il sindaco di
Bisceglie fu dalle autorità sanitarie di Bari, invitato a prendere
dei provvedimenti. Si era nei primi giorni della seconda settimana
di settembre. Negli uffici della polizia urbana in Piazza
Margherita furono mobilitati i dottori ed infermieri di Bisceglie
giunsero dal policlinico di Bari le dosi del vaccino, naturalmente
divieto di vendita di mitili e distruzione degli altri molluschi,
divieto di vendita di frutta e verdura. Il sindaco chiese ai membri
del comitato feste patronali di aiutare le forze dell’ordine a
contenere e dirigere il popolo, impaurito, che si recava a farsi
vaccinare. Anch’io diedi una mano. Come al solito c’erano i
prepotenti che non volendo aspettare si lanciarono contro le forze
dell’ordine ed entrarono nelle stanze per farsi vaccinare. Quando
uscirono, con aria da veri mafiosi, si allontanarono sbraitando
da veri forsennati. La seconda domenica di settembre c’era una
grande festa con fuochi d’artificio a Casamassima; con un amico
mi ci recai e “Panza mia fatti capanna!”, si vendeva di tutto:
cozze, mitili ed altre leccornie. Mangiai un bel panino al prosciutto
ed un pezzo di agnello alla brace e bevvi tanta birra. In quella
notte, satollo e contento per aver assistito ai fuochi pirotecnici mi
addormentai, ma il mattino seguente, dopo aver celebrato la Santa
Messa, tornai in Piazza Margherita a guidare la gente che veniva
a farsi vaccinare. C’era il pericolo che non si sarebbe fatta la festa
dell’Addolorata, ma si seppe che quel signore aveva fatto una
scorpacciata di frutti di mare raschiati dalle banchine del porto
di Trani, per cui mal di pancia, vomito e diarrea erano sicuri.
Non era colera, ma una vera intossicazione viscerale. Il 21 luglio
c’era la fiera degli animali. Le zone espositive erano Largo San
Giovanni Bosco e via Isonzo. Cavalli, muli ed asini erano in
vendita. La zona era limitata da travi e solo col lasciapassare si
poteva adire per comprare. Erano giorni che la Commissione per
la festa dei Santi cercava volontari. Anche le casse comunali
guadagnavano qualcosa per i posteggi e il dazio sulla merce
venduta. Le locande, come ad esempio il “Cerriglio”,
presentavano ai fieranti la nostra cucina tipica e vino in
abbondanza. Un bicchiere di vino di troppo spesso causava duelli
rusticani con coltelli a serramanico e magari ci scappava pure il
morto. Ho visto qualcuno col petto sanguinante ed ubriaco gettato
per terra nelle vicinanze della locanda del Fosso. Il 27 luglio si
ricordava la traslazione delle reliquie nel soccorpo della
Cattedrale. Dal sabato della prima settimana di agosto al lunedì
seguente c’era la solennità esterna della Festa dei Santi.

Il venerdì pomeriggio, secondo le possibilità del Comitato,
dopo i vespri recitati nella cripta dei Santi, i sacerdoti portavano
le statue dei santi sull’altare maggiore; il comitato forniva anche
la presenza della banda cittadina. Il popolo in preghiera si riuniva
nella Cattedrale, ma quando appariva la statua di san Sergio
iniziava a battere le mani commosso, qualcuno piangeva. Le tre
statue venivano sistemate sul trono. La domenica c’era il
Pontificale dell’Arcivescovo, mentre nel pomeriggio la solenne
processione. Molte cose sono state tralasciate in questo scritto
ma la protezione dei Santi verso la nostra città è certa! Nelle case
dei nostri concittadini all’estero ci sono quadri dei nostri Santi
protettori e quelli dell’Addolorata. Se poi vengono qui a Bisceglie
il loro primo pensiero è “andare a visitare, o meglio salutare, i
Santi!”.
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Calcio a 5 Serie “A”: Seconda sconfitta
consecutiva per Bisceglie C5

Basket Seria “A”: Ambrosia, cambio al
timone: via Ciracì, ecco Massimo Galli

Il Bisceglie C5 esce sconfitto dal palasport di San Martino di
Lupari contro una Luparense, sì brava ma soprattutto nello
sfruttare a proprio favore gli episodi decisivi del match. Primo
tempo in cui è l’equilibrio a prevalere nonostante i padroni di
casa siano in formazione tipo ed il Bisceglie in grande emergenza
privo di Pedotti infortunato, Rodolpho squalificato e con Jeffe e
Jubanski a mezzo servizio. Si gioca da una parte e dall’altra con
Weber impegnato due volte in maniera pericolosa cosi come il
collega Laion sotto la pressione dei vari Honorio, Vampeta e
Sandrinho. Al 10’ il Bisceglie sfiora il gol ma il tiro di Pereira
incoccia il palo. La Luparense esaurisce il bonus falli a
disposizione ed i pugliesi di Capurso ci credono con maggior
vigore. Al 17’45” punizione Bisceglie, Jubanski chiede la distanza,
i direttori di gara non gli danno ascolto facendo scadere i quattro
secondi per la battuta. I neroazzurri protestano ma i “lupi”
giocano presentandosi in tre contro Laion, è un gioco da ragazzi
per Honorio infilare al 17’51” l’1-0 che chiude il primo tempo.

Nella ripresa parte meglio il quintetto veneto con Jubanski
costretto ad un salvataggio sulla linea al 2’20”. La tensione in
campo sale con il passare dei minuti anche se ad onor del vero il
Bisceglie non riesce a rendersi pericoloso. Al 6’ Jubanski con-
cede il bis salvando ancora una volta sulla linea con Laion battuto.
Al 9’ Canal impegna l’estremo neroazzurro che si rifugia in cor-
ner. Passa un minuto ed al 10’ il Bisceglie si fa vivo dalla parti di

Un episodio controverso sblocca il risultato in
favore dei veneti. Espulso Jubanski. Nel finale

la gara la decide Vampeta con una doppietta

Weber con un tiro pericoloso di Dao. Al 12’ Jeffe impegna su
punizione Weber. Laion comincia a portarsi in zona d’attacco
ma le cosi migliori le fa tra i pali compiendo un miracolo su tiro
di Canal. Al 13’ ancora un episodio dubbio con Jubanski che cade
per le terre e secondo giallo che gli viene sventolato per presunta
simulazione. Espulsione e Bisceglie in inferiorità numerica. I
padroni di casa ne approfittano ed al 14’30” si portano sul 2-0
grazie alla rete di Sandrinho. Al 17’19” Weber atterra in area
Dao, è calcio di rigore che Jeffe realizza per il momentaneo 2-1.
Bisceglie che si riversa in avanti pagando caro questo
atteggiamento. In pochi secondi infatti la Luparense mette in
ghiaccio la vittoria con la doppietta di Vampeta al 18’52” ed al
19’13” per il definitivo 4-1 che sancisce la fine dell’incontro.
Neroazzurri che incamerano la seconda sconfitta consecutiva
mantenendo lo stato di emergenza vista la squalifica di Jubanski
nel prossimo turno e le precarie condizioni che vive il roster di
Leopoldo Capurso. Sabato al PalaDolmen arriva il Kaos Bolo-
gna, un avversario da superare per invertire la rotta.

                                                                       (Gianluca Valente)

Il tecnico artefice del doppio salto di categoria consecutivo
paga il pessimo trend degli ultimi due mesi. Il nuovo coach, ex
Varese e Rimini, debutta con una beffarda sconfitta al
PalaDolmen per mano di Trapani.

Un avvicendamento sofferto ma inevitabile. Si è conclusa
lunedì 24 gennaio l’avventura di Lillino Ciracì sulla panchina
dell’Ambrosia. Le ragioni dell’esonero, assai doloroso per via
del profondo legame instaurato tra la dirigenza nerazzurra ed
il 59enne coach di Mesagne fin dal suo arrivo nell’estate del
2008, sono da individuare nei risultati negativi degli ultimi mesi:
8 sconfitte in 9 gare, bilancio che ha fatto precipitare la squadra
al di sotto della zona playout. Sotto la gestione di Ciracì il basket
biscegliese ha vissuto il periodo più esaltante della sua storia,
con la promozione in B Dilettanti nell’annata 2008-’09 e la finale
playoff della passata stagione risultata determinante ai fini del
ripescaggio.

Il suo testimone è stato raccolto dal 50enne varesino
Massimo Galli (foto), che approda a Bisceglie con ottime
referenze dall’alto del percorso in alcuni dei vivai più floridi
d’Italia e dall’esperienza maturata quale assistant coach in
prestigiose squadre della massima serie (Varese, Rimini e Biella).
Nel 2008/09 è stato anche vice-allenatore della Nazionale Under
18.

Esordio amaro. Bisceglie si arrende 73-75 alla vice-capolista
Trapani rimediando l’ennesimo kappaò di misura. La scossa per
il cambio di allenatore si coglie nella buona prova difensiva

sciorinata nei primi 30’, ma restano
profonde le perplessità destate da un
gruppo “anchilosato” dalla paura di
vincere. I primi 20’ scorrono tra
p u n t u a l i  b o t t a  e  r i s p o s t a .
All’intervallo Bisceglie conquista un
esiguo vantaggio che difende a denti
stretti anche nella terza frazione.
Nella prima metà del quarto periodo
i l  q u i n t e t t o  d i  G a l l i  p r e m e
sull’acceleratore ed un canestro di
Maino vale l’illusorio +8 (61-53 al 34’).
Trapani si riorganizza e confeziona
un parziale di 0-7. E’ il preludio ad
un epilogo al cardiopalmo: a 100"
dalla sirena Mainoldi realizza il
nuovo +5 (68-63) tra l’entusiasmo del PalaDolmen, presto
mortificato dalle due triple di Evangelisti per il sorpasso siciliano
all’alba dell’ultimo giro di lancetta. Si procede, dunque, allo
stillicidio dalla lunetta che premia Trapani.

Prossimi impegni. Domenica 6 febbraio l’Ambrosia sarà di
scena sul difficile campo di Sant’Antimo, a seguire il match di
mercoledì 9 al PalaDolmen contro Potenza e la trasferta di
domenica 13 a Ferentino. Arriverà l’auspicato cambio di rotta?

                                                                      (Mino Dell’Orco)
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Calcio Eccellenza: Bisceglie non molla,
espugna Manduria e fortifica la terza piazza

RADIO CENTRO. LA NUOVA STAGIONE SPORTIVA
Radio Centro  (93.1 Mhz) torna a seguire le trasferte del Bisceglie

Calcio nel campionato di Eccellenza con il programma “Palla al
Centro” a partire dalle 15,20.

Inoltre tutti i lunedì alle ore 19.30 con replica il martedì alle 14.20,
spazio all’approfondimento sul weekend sportivo biscegliese con
“Centro Campo”. La collaudata trasmissione presentata da Pino Di

Bitetto e Mino Dell’Orco, con la collaborazione tecnica di Mimmo
Losapio, proporrà notizie, commenti ed interviste con ospiti in studio
e collegamenti telefonici. Nel corso di “Centro Campo” gli ascoltatori
potranno interagire attraverso la linea sms al numero 327/126.77.55,
oppure inviando una mail all’indirizzo centrocampo@rcsbisceglie.it.
Diretta streaming dal web, connettendosi al sito www.rcsbisceglie.it

Caleidoscopio: Nico Ventura
lascia Olimpiadi

Grazie alla punizione decisiva di Gianni Campo (foto) al
18’ della ripresa, complice la deviazione del difensore avversario
Gioia, il Bisceglie espugna il “Dimitri” di Manduria ottenendo il
quarto successo nelle ultime 5 giornate. I nerazzurri, terzi in
graduatoria a quota 48, proseguono così l’inseguimento alla
capolista Cerignola (53) ed al Martina (49), anch’esse vincitrici
rispettivamente nelle trasferte di Locorotondo e Castellana. Il
colpaccio della squadra di Enzo Del Rosso nel domicilio
dell’ultima della classe matura in fondo ad una prova senza
sussulti nel primo tempo, ben più intensa e determinata dopo
l’intervallo. «Abbiamo incamerato tre punti fondamentali contro
un’avversaria grintosa e disposta a tutto pur di tenere vive le
proprie speranze di salvezza – esordisce il direttore sportivo
Roberto Storelli - . In questo torneo non esistono gare scontate
e qui ne abbiamo avuto ampia conferma. Il nostro approccio non
è stato brillante ed abbiamo fatto fatica ad offendere sulle corsie
laterali, mentre nella ripresa l’ingresso dell’ultimo arrivato
Leonardo Chisena (33enne centrocampista materano ex Bojano
e Real Isernia, nda) ha conferito maggiore solidità e spinta alla
manovra, con Campo e Cardascio più incisivi. Dopo la rete di
Campo abbiamo gestito il punteggio con disinvoltura soffrendo
un po’ negli ultimi minuti su qualche pallone lanciato in area
dai tarantini con la forza della disperazione».

Sulla bagarre a tre per il successo finale, Storelli commenta:
«Il Cerignola è avvantaggiato dall’attuale classifica ed aver
violato la tana del Locorotondo costituisce un’ulteriore
dimostrazione di forza, ma noi non molleremo alla stessa stregua

Dopo i successi casalinghi a spese di Locorotondo e
Racale, intervallati dall’immeritato stop di Fasano,
i nerazzurri centrano il blitz in terra tarantina e si
confermano nei quartieri alti. Ora due gare da non

sottovalutare contro Manfredonia e Castellana.

del Martina, tornato a dare segni
di grande vitalità. Ritengo che, a
9 gare dal termine del campionato,
gli  scontri  diretti  potranno
risultare essenziali per definire le
gerarchie».

Prossimi impegni. Domenica
prossima il Bisceglie ospiterà al
“Ventura” un Manfredonia in
serie utile da diverse giornate e
desideroso di risalire la china: tra
le fila stellate sarà assente per
squalifica Ingrosso, oltre agli
infortunati Cioffi e Malerba. A
seguire è in programma l’insidiosa trasferta di Castellana.

Classifica dopo l’ottava giornata di ritorno: Cerignola 53,
Martina 49, Bisceglie 48, Locorotondo e Monopoli 40, Copertino
38, Fasano e Vieste 37, Terlizzi 34, Racale 32, San Paolo 31,
Sogliano e Tricase 29, Castellana 27, Manfredonia e Maruggio
22, Lucera 21, Manduria 17.                              (Mino Dell’Orco)

Sportilia (Volley, serie D) - Approfittando del passo falso
dell’Amatori Bari nella prima giornata di ritorno, Sportilia
raggiunge la seconda piazza in classifica battendo tra le mura
amiche il Trani. Come all’andata, la gara è stata giocata sul campo
e sul fronte psicologico, con supporter tranesi giunti ad infastidire
con versi e suoni le ragazze di casa. A vincere la battaglia è stata
Sportilia con il risultato di 3-1(25-15, 20-25, 25-11, 25-22). Nella
seconda giornata di ritorno, invece, le ragazze di mister Nuzzi si
sono imposte, in quel di San Ferdinando, sempre per 3-1 (25-18,
18-25, 25-19, 27-25), contro la New Master Team, in una palestra
al limite dell’agibilità con il tetto molto basso, che ha impedito
ad entrambe le squadre di sciorinare un gioco continuo. Distante
cinque punti dalla vetta occupata dalla Molfetta Volley, nel
prossimo incontro Sportilia affronterà le cugine della Pegaso
Molfetta, appaiate a pari punti in classifica, in quello che sarà il
match clou della terza giornata di ritorno.

Olimpiadi (Futsal, A2) - Dopo 7 stagioni al timone, si è
dimesso dall’incarico di allenatore della prima squadra Nico
Ventura. Il traghettatore della scalata dalla C alla A, ha deciso di
lasciare l’incarico, dopo il costante trend negativo che ha visto
precipitare in classifica Olimpiadi, con lo scopo di dare uno
scossone all’intero ambiente. Al suo posto la società ha promosso
dall’Under 21 Luciano Sciacqua. Ciò nonostante, e con la
costante degli infortuni che falcidia il team del Presidente Di
Liddo, ha rimediato altre tre pesanti sconfitte, che rendono ormai
compromesso il cammino verso la salvezza.

Olimpiadi è stata sommersa di gol in quel di Modugno,
perdendo per 7-1, prima di capitolare sia contro il Caffè Toraldo,
in trasferta, per 12-2  sia contro il Putignano, in casa, per 0-6.

Attualmente la classifica vede Olimpiadi arenarsi al
penultimo posto con 13 punti.

ASD Ludobike Racing Team (ciclismo) - Nella gara-esordio
della nuova stagione 2011, in quel di Otranto, i giovanissimi e
temerari bikers della  si sono distinti riportando i seguenti
successi: Ettore Loconsolo 1° classificato nella cat. G2M; Raffaella
Amelio e Mariadelia Merra rispettivamente 2° e 3° posto nella
cat. G3F; Floriana Scaringella 2° posto del podio nella cat. G4F;
Eligio Visaggio 2°classificato nella cat. G5M;

Roberto Loconsolo 2°classificato nella cat.G6M; Riccardo
Caputo 5°classificato nella cat. G6M; ed infine un 5° posto anche
per Luca Amelio esordiente 1°anno.

Stella Rossa (Calcio, Prima Categoria). Una vittoria e due
sconfitte. Bottino agro dolce per il team biscegliese che perde al
cospetto della Sanseverese, fuori casa per 3-0, e del Carapelle, in
casa per 1-2, prima di imporsi in casa del Gargano Marconi per
1-2.

Nonostante le immediate inseguitrici debbano tutte
recuperare una gara, Stella Rossa mantiene la quint’ultima pi-
azza a quota 17 punti, con l’obiettivo puntato su Nuova Daunia,
a quota 19, e Audace Barletta, a quota 21 punti.

                                                                      (Pasquale Losapio)

Donato Di
Liddo, p a t r o n

d i  O l i m p i a d i
C a l c i o a  5
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