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aio 2003 


di Gianluca Valente17-aLci4 a. S 


Continua la risalita del Bisceglie 

Bottino pieno nelle due paJ1ite casalinghe a cavallo delle festività 


Due Yiuorie. questo era stato chiesto 9-2 finale a favore dei biscegliesi. Classifica serie B 
alla compagine nerazzurra per rientrare Per la prima gara del duemilatre il 
nelle posizioni che contano e partecipare Bisceglie Calcio a Cinque affrontava, al campobasso 30 l'aqUila 21 
alla bagarre per i play off. Ed il Bisceglie Paladolmen, la Libertas Matera polignano 30 c. s. angelo 21 
C alc io a Cinque non ha deluso le penultimo in classifica. Gara, sin dalle putignano 26 barletta 20 
aspettative ottenendo due importanti prime battute, ben giocata da entrambe bisceglie 25 modugno 17 
\" ì tt orie sfruttando il fattore campo. le squadre ma con un Bisceglie più avezzano c5 24 c. avezzano 12 
:\ell'ultima gara del duemiladue il voglioso e preciso nell'attuare gli schemi venafro 22 lib. matera 10 
B isceglie regala ai propri tifosi una di Mister Capurso. È una punizione di chieti 21 scanzano 3 
go leada demolendo lo Scanzano jonico, Ricco non trattenuta dal portiere 
fanalino di coda del campionato. La gara materano a portare in vantaggio il contropiede. A questo punto la Libertas 
"'ede il Bisceglie dominare in lungo e in Bisceglie alla fine della prima frazione Matera punta a scaldare gli animi 
largo e senza la benché minima difficoltà di gioco. I primi minuti della ripresa sono provocando i biscegliesi con falli poco 
va a segno quattro volte nel primo tempo letali per la Libertas Matera che schianta ortodossi ma il tentativo porta ad un calcio 
con Riefolo, Vaccariello, Lombardi e Di sotto i colpi dei nerazzurri che segnano di rigore realizzato che chiude la gara sul 
Pierro al suo primo gol in B. Nella altre due volte, prima con Ricco che sigla 3-1 per il Bisceglie Calcio a Cinque. 
ripresa la musica non cambia ed il la sua personale doppietta con una sassata Doppio ed importante confronto per 
Bisceglie pur facendo ruotare tutta la che lascia impietriti portiere e spettatori il Bisceglie che è atteso da due 
~o sa a disposizione colpiva ancora con presenti. importanti sfide, 1'11 gennaio ospi te del 
Ricco, Di Chiano, Cini e Vaccariello 113-0 è opera del "tuttofare" Di Chiano Comas Venafro mente il 18 Gennaio al 
s iglando inoltre con l'autorete che con una preciso tiro sotto la traversa Paldolmen farà visita l'Avezzano C/5 
cie li" estremo difensore ospite la rete del finalizzava al meglio un repentino diretta rivale per un posto ai play off. 


di Nicola Mastrototaro 
~ et 5:.....-__________ _ _ _ _ _____ 


Olimpiadi condannata De Cesare, la lunga 

~Ld inseguire sosta farà bene? 



Sconfitta a Trani, manca l'aggancio in vetta Seconda fase favorevole per le tante partite da giocare 
con il Manfredonia. E domenica sarà derby in casa. Il distacco conIa capolista è colmabile 


L'AS. Olimpiadi ha subito la prima battuta d'arresto nel recupero Per la "Beppe De Cesare" la lunga sosta imposta dalla federazione è giunta 
del quinto turno, sul sintetico del Center Trani. Il match rappresentava nel momento più propizio, giacchè offre la possibilità di riflettere sugli errori 
un vero e proprio trampolino di lancio. Una vittoria avrebbe commessi e di lavorare sodo per eliminare le lacune tecnico-tattiche. Il team 
consacrato definitivamente la compagine nostrana, che avrebbe rossoblu non stava vivendo un momento felice, avendo collezionato, in nove 
guadagnato la vetta della classifica, seppur in comproprietà con il giornate, soltanto sette punti, frutto di due vittorie, un pareggio e ben sei 
Sipontum \<fanfredonia. La sconfitta di misura (4-3) invece condanna sconfitte. La situazione diviene ancor più delicata se si valuta che quest'anno 
; ragazzi di mister Stefano Incerto al ruolo di inseguitori. occorre arrivare tra le prime cinque per non retrocedere in C2. 


G. andi rammarichi emergono dall' analisi dell' andamento Il parco giocatori, puntellato rispetto a quello della scorsa stagione, non è 
dell'incontro. Nella prima frazione, terminata 2-3, i bianco azzurri stato ancora in grado di esprimersi al massimo delle sue potenzialità. E' 


banno dimostrato di essere superiori ai loro rivali sul piano tattico. evidente che il problema principale sia di natura psicologica. Occorre un filotto 


L' ortirm organizzazione di gioco di Tritto e soci, ha messo a nudo la di vittorie per recuperare in un sol colpo la fiducia nei propri mezzi e il terreno 


dISorganizzazione e l'improvvisazione dei tranesi, che si sono affidati perduto. Il distacco dal F.c. Manfredonia è consistente, ma se i ragazzi di 
Demetrio Papagni dovessero riuscire a sfruttare al meglio il fattore campo,= ~ _s : \'amen!e alle invenzioni dei singoli. 
potrebbero neutralizzare il gap.=- ~ i presa invece è stata sconcertante, con i padroni di casa bravi 


Bisogna considerare, infatti, che Amoroso e company disputeranno sei _ -_~ un black aut dei biscegliesi per rimontare e portarsi in 
incontri su nove tra le mura amiche. _- '-0-_= - :.:-. :ostri portacolori si sono disuniti e non sono riusciti a 


La svolta potrebbe arrivare sabato Il Gennaio, quando la Beppe De Cesare
-:- _,:", =_,::, ·~eme. anche a causa dell'eccessivo nervosismo di 


renderà visita all'A.S. Olimpiadi. Gli stimoli che offre un derby sono
C ":::it.an Lèpore, reo di aver rivolto frasi ingiuriose 


impareggiabili e una vittoria sarebbe fondamentale soprattutto per il morale 
- . . :-:"_' _. :'-: ::. ~ L: _li di gara. è stato espulso, mentre Pannarale 


de II'organico. Successivamente il calendario impone un altro match proibitivo,: =__':'~=-.:2 : -:- ~~::.:. : ;: ~ L spogliatoi in segno di protesta nei 
la sfida casalinga con la capolista Center Trani. 


~:: .. ~:-- : .:0 ....he lo aveva sostituito.In seguito a questi 
0-: _~: _ ~ . . ~~ Jè1. Pl!TI. ~'""2!e è stato epurato, mentre Lepore, oltre a 
- . - :.;:; ': a..~:-è Cl'iI l::. _':ò:~; :. _~ capitano. salterà una giornata oltre L~o~I~2:e!Pa?e~ri~~p~!~~~a ~t!!e!~~2~o1~~at~n_ 


tuale l'informazione sportiva sulle frequenze di Radio lndipendenle Bisceglie 
190.100 \!il.z ) Piuo Di Bitetto e '.lino DelrOrco con UCOIW p,,, ii r~:zo 3IU1<) 


ma 'L WtEdì spon' =h . 3 para.--e;:bl a _'è :" -" sì x 
~ -- :t . ~ -. 
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inserto di annunci gratuiti di ricerca e offerta lavoro 
per i vostri annunci, tel. 080396 94 95 / e-mail: bisceglie 15giomi@libero.itbqg lavoro 


OPERAI 
.Azienda leader settore impianti elettrici 


cli m atizzazione, seleziona operai 
:: pec ializzati nel settore. si offre assunzione 
a nonna di legge. Inviare il curriculum al 
·-ax 080 9920892. 


DOCENTI 
A2ienda ope.rante settore preparazione 


. .:ID universitari, seleziona docenti laureati 
-" ::ngue e letteratura straniera francese. 
:-' i n e il curriculum al fax 080 5275926. 


MAGAZZINIERI 
E RIPARTISTE 


Supermercato ricerca nella zona di 
Trani, qualificati magazzinieri di età 16/25 
anni ed esperti ripartiste-banconisti di età 
16 '36 anni. Telefonare allo 0883 587451. 


INFORMATICO 
A.zienda seleziona un esperto softwarista 


con esperienza realizzazione dati e 
networking. Inviare il curriculum al fax 080 
':: 969200. Telefonare allo 080 5969111. 


ANALISTA 
PROGRAMMATORE 


Cofra, azienda operante nel campo della 
produzione di calzature, ricerca l analista 
_rogrammatore. Inquadramento contrattuale: 
lavoro a tempo determinatop full-ti me; area 
aziendale di destinazione: amministrazione 
Eà p; luogo di svolgimento dell'attività: 
Barletta (Ba); data di avvio del rapporto di 
!a'·oro: immediata. Età: 35 anni, militesente, 
laurea in Scienze dell'Informazione, buona 
conoscenza di Prg e di As400. I curricula con 
riferimento "Retelavoro", vanno spediti via 
tàx sallo 0883 34 14259 o per posta elettronica 
3. dirpers@cofra.it. 


ALLESTIMENTI 
Cercasi falegnami, fabbri, elettricisti, 


im bianchini e muratori (pregasi massima 
sèrietà) presso azienda di allestimenti di 
ani vità commerciale. Per ulteriori 
infonna.zioni telefonare allo 080 5530080, 
ore uffi cio. 


OPERAI A BARLETTA 
Azienda operante nel settore 


d ett romeccanico, ricerca 2 operai. Si 
fl c hiede: minima esperienza (con 
particolare attenzione per chi presenta 
precedenti esperienze nel campo delle 
manutenzione di attrezzature ristorative); 
au to munito; età minima 18 anni. Per 
in ."orrnazioni telefonare o inviare fax allo 


8:' 5 10388. 


DOCE~·TI L'\FOR.'L-\TICA 


informatica moduli patente Edcl. Si richiede 
età compresa tra i 25 e i 35 anni, laurea in 
informatica, militesente, buona conoscenza 
di Office Edcl, patente auto categoria B, 
automunito, esperienze precedenti in scuole 
private. La sede di lavoro è la provincia di 
Bari, il contratto di lavoro autonomo è a 
tempo determinato. Per candidarsi spedire 
dettagliato curriculum al fax 080 585230 I, 
o tramite posta elettronica a p.altini@ict
group.it. 


5.000 ADDETTI PRESSO 
I VILLAGGI TURISTICI 


Valtur assumerà 1.500 giovani sotto i 30 
anni. Conoscenza di una lingua tra: tedesco, 
inglese, francese. I curriculum vanno inviati 
a: Valtur s.p.a., Ufficio Risorse Umane, 
P.zza della Repubblica, 59 -00185 Roma. 
Informazioni ai numeri 06 4706378 o 06 
470632 l. 


Samarcanda cerca 1.200 animatori 
anche senza esperienza. I curriculum vanno 
inviati a: Samarcanda Ufficio del Personale, 
via Ponte Rotto, 7 - 21100 Varese 
www.samarcanda.com. 


Grandi Viaggi è alla ricerca di 400 giovani 
tra i 18 e i 30 anni, per i capo animazioni e i 
capo villaggio l'età è più alta. Conoscenze 
inglese e spagnolo per chi desidera i villaggi 
esteri. I curriculum vanno inviati a: Grandi 
Viaggi, via Salaria 292 - 00 I 00 Roma, tel. 06 
85356850, fax 06 85356531 - e-mail: 
animazione.roma@libero.it. 


Mondo Vacanze cerca 500 animatori tra i 
18 e i 32 anni, più alta è l'età per i capo villaggi 
(15 anni di esperienza come requisito da 
possedere), conoscenza inglese. Si ricercano 
in particolare, addetti ai balli di gruppo, 
aerobica, fitness e coreografi. I curriculum 
vanno inviati a: Mondo Vacanze, viaCapuana 
6 - 92024 Canicattì (Ag). 


VentaClub cerca 1300 addetti per i suoi 
villaggi. La selezione per Bari avverrà il 30 e 
il31 gennaio e il primo febbraio 2003. Inviare 
i curriculum completi di foto a: Ventaclub, 
Iffico Servizi Ricreativi, via dei Gracchi, 35
20146 Milano e-ami l 
serviziricreativi.ventaclub@ventaglio.com 
www.ventaglio.com. 


DIPLOMATI 
Prestigioso gruppo imprenditoriale, per 


apertura nuovi uffici in Puglia, assume 
diplomati/e da inserire nel proprio organico 
con diverse mansioni. Si offre opportunità 
di crescita professionale, contratto e minimo 
garantito di 1.033 euro mensili. Per 
infonnazio ni telefonare allo 080 509 3439 
- fax 080 ':: 6-L~ ~3. 


SEGRETARIE 
DI PRODUZIONE 


Per Trani, azienda leader ricerca full 
ti me e con spedita predisposizione al 
rapporto umano, segretarie di produzione. 
Per ulteriori informazioni telefonare allo 


099.4526411. 


PULITORI 
Società operante nel campo della 


sanificazione di ambienti civili e industriali 
-impresa di pulizia, giardinaggio- ricerca 
50 pulitori da inserire nel proprio organico. 
Si richiede: possesso diploma anche di 
scuola media inferiore, iscrizione da almeno 
due anni nelle liste di collocamento, patente 
auto categoria B, esperienze precedetni nel 
campo delle pulizie e sanificazione degli 
ambienti, militesente. Il curriculum va 
inviato al fax 080 3973628. 


LAUREATI 
La Agos Itafinco, società specializzata 


nel credito al consumo, assumerà nel 2003 
circa 150 giovani laureati in discipline 
economiche e giuridiche. La ricerca 
riguarda il territorio nazionale, ed in 
particolare il Centro Sud e il Nord Est. I 
curriculum vit<e a: Agos Itafinco, via 
Bernina 7 - 20 158 Milano. 


LAVORO TEMPORANEO 
Quanta s.p.a. Lavoro Temporane, filiale di 


Bari, via Cairoli 69, 70122 Bari (tel. 080 5275636, 
fax 080 5227687 e-mai! 
ba.quanta@quantagruppo.it), ricerca le seguenti 
figure professionali: 


Bari e provincia: ingegnere con esperienza di 
progettazione di impianti di condizionamento per 
comunità; 


Bari e provincia: autisti con patenti C, D, Kap, 
E con esperienza di almeno due anni; 


Barletta: falegnami con esperienza 
realizzazione arredi negli esercizi pubblici; 


Bari: 4 infermieri professionali per clinica 
privata, età tra i 25-40 anni; 


Bari, Barletta, Manfredonia e Taranto: 
saldatori full time con varie qualifiche ed 
esperienza consolidata con almeno due anni nel 
settore della saldatura a filo/tig/mig; 


Bari, Taranto e Barletta: carpentieri 
metalmeccanici e serramentisti con esperienza nel 
settore di due anni. 


Laurea 

Discutendo la tesi in tecnica bancaria "II bi


lancio del gruppo bancario e la vigilanza conso
lidata" (re latore e presidente di commissione il 
chiar.mo prof. Antonio Dell'Atti), con la vota
zione di 110 e lode si è laureato in Economia e 
Commercio Alberto Torchetti. Alle congratula
zioni e agli auguri dei familiari si aggiungono 
quelli della redazione di BQG. 
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~a ~ 	 di Fabio Dell'Olio 


Niente Messa per l'Epifania 

l comboniani: ,Non si può glorificare il Signore senza coniugare la pace in terra» 


Per una volta anche i religiosi incrociano le accolto anche dalle persone più distanti. Ci Tonino Bello, ma io auspicherei che questo 
.':.r.Lri.a esi rifiutano di celebrare l'eucaristia. Que auguriamo che questo gesto possa indurre alla coinvolgimento avvenisse anche nei fatti". 
::..:; _-ingoiareforma di protesta si è svolta i/6 gen riflessione anche gli stessi sacerdoti". E a Don Tonio, che è anche presidente della 
~-:o ÌJj occasione della festività solenne dell 'Epi- proposito dei suoi stessi confratelli, don Tonio campagna italiana per la messa al bando delle 


. ~:z ' L'appello è partito dai padri comboniani dice: "Noi auspicheremmo una posizione ferma, mine anti-uomo (premio Nobel per la pace 1997) 
iE_ ' Pug lia, indignoti per i venti di guerra che una scomunica della guerra, dato che è peccato e portavoce della campagna "contro i mercanti 
sorano minacciosi anche sulla terra che ha dato i mortale non solo sostenerla, ma anche pensarla di armi" (in difesa della legge 185(90), 
~.nUlfi al vescovo più straordinario e popolare del e progettarla". A livello pastorale il segretario desidererebbe che la sua città partecipasse 
.::..<r:JXio postconciliare, don Tonino Bello. di Pax Christi esprime un convinto propositivamente al Coordinamento degli Enti 


"Una terra - spiegano- sempre meno arca di apprezzamento sull' operato del clero biscegliese, locali per la pace. E infine ha lanciato un appello, 
p3c.: e sempre più arco di guerra". "il tema della guerra è al centro di molte omelie", che ha anche il sapore di una speranza, agli 


.All 'incontro di preghiera per la pace che si è ma quel che manca è la capacità di "uscire fuori amministratori locali: "Il 7 gennaio riuniamo a 
x.llUIO a Bari presso l'auditorium Vallisa in luogo dai confini parrocchiali" per radicarsi con forza Bari gli amministratori della provincia per 
della santa messa, accanto a padre Zanotelli, il nella società civile. Anche sull'impegno per la proporre loro un'azione comune contro la guerra 
~etario nazionale di Pax Christi, don Tonio pace finora profuso dall' amministrazione e la militarizzazione della Puglia. Sarebbe un 
Dell'Olio. "Ci avevamo pensato da tempo e comunale, don Tonio chiede maggiore segno preciso di grande sensibilità la 
abbiamo scelto il giorno dell 'Epifania non a caso: determinazione: "L'Assessorato alla Pace partecipazione degli amministratori biscegliesi 
è la festa in cui Gesù si rivela ai lontani e viene sostiene formalmente la Scuola di Pace Don a quell'incontro". 


L'~~~____________________________ 


Le pregevoli litografie di Antonio Cortese 
L'editore Antonio Cortese, dopo aver pubblicato opere egregie come "Le 


Memorie della mia terra", di Domenico Ferrarese, manoscritto conservato presso 
la Biblioteca Comunale di Bisceglie; "Le Memorie dei vescovi di Visceglia", 
di Pompeo Sarnelli, copia anastatica dall'originale del 1693 ed una serie di 
stampe su "Bisceglie", acqueforti del Saint-Non, Parigi 1793; quelle di Don 
Pancrazio Cucuziello, i costumi di Bisceglie, l'uomo e la donna nel periodo 
del Regno delle due Sicilie, sul finire dello scorso anno ha realizzato la stampa 
litografica di Pompeo Sarnelli, Vescovo di Bisceglie dal 1692 al 1724, tratta 
dall'originale stampato a Napoli, presso Nicola Gervasi al Grottone, n. 77, 
opera di Cesare Bianchi (Ritratti degli uomini illustri del Regno di Napoli, 
1813-la827). Trattasi di un volto del Sarnelli inedito. 


Altra litografia pregevole si riferisce alla Madonna di Giano, ricavata ..I.:.. , 	 I 


dall'opera dello stesso Sarnelli "Lumi ai principianti", nello studio delle materie 
ecclesiastiche (Venezia 1725). Nel primo '800 questa litografia fu ripresa dal 
Lopez, fotografo barese, per ricavarne un'immagine votiva. 


Due opere che vanno ad arricchire la già pregevole serie di iniziative l /·:;';;}'·~i?~i~ij!~XJ~;i.;;:~:T~;~,~:· 
...... - ..••............ 
editoriali di Antonio Cortese, che con sempre maggiore professionalità è 


impegnato nella valorizzazione dei beni culturali cittadini. 


di Pietro Antonino 
r--- -----*"--------. ~ &e~ Osteria del Seminario 


I " 	 I 
: ~ 	 TURISMO: Dolce di mele e datteri 


J proposito di E , Ingredienti per8 persone perlatorta /300gr.dimele,100gr.didatteri,
I d'~/)0l~ c'c3 200 gr. di zucchero, ISO gr. di farina, lO gr. di lievito, 50 gr. di burro, 3 tuorli e 
I ~ __ . 


. 
~ ./(~,~_e(Q\~ CROCI E RE l,~ ~ 6 albumi d'uovo, una buccia di limone, cannella in polvere, noce moscata grat


. ,~"" ,'--' ;;2/ tugiata, zucchero a velo. Preparazione 1 Portare il forno ad una temperatura di 
I - ~.~ TURISMO J: CR0CII:RE I 160°. Montare i tuorli con lo zucchero ed il burro fuso in un recipiente capien
' Luigi Lanotte te, aggiungere le mele e i datteri, frullati in precedenza e proseguire l'amalga-
I I ma con l'aggiunta di cannella, buccia di limone, noce moscata e lievito. Ag-


Gianni Dimaggio 	 giungere, infine, la farina. Montare a parte gli albumi a neve. Mescolare il tutto 
lentamente fino ad ottenere un impasto omogeneo. Versare l'impasto ottenuto 
in una tortiera della circonferenza di circa 26 cm., precedentemente imburrata 
ed infarinata. Mettere nel forno a temperatura di 160° per 30 minuti. 


Ingred ienti per la crema pasticcera al profumo di caffè 1Mezzo litro 
di lane. 30 gr di caffè il] chi cchi . 150 gr. di zucchero, 50 gr. di amido di mais . 
5 _Drli. Prepuro.;J.one POr.2rè ad ebol liz ione illatre con dentro i ch icchi di 


... ,:>.:L~ l" zucchero con l'amido. emulsionando con 
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Ai sensi art. 6 della L. 67/87, si pubblicano 1 seguenti dati relativi al bilancio preventivo 200_ 
e al conto consuntivo 2000. 


o Le notizie relative alle entrate ed alle spese sono le seguenti: (in Euro) 


Prevjsioni di Jmp~ni 
competenla dci dci conIO de l 


bilaocio anno 2002 bi 111 ncio anno 2001 


22.415.075,00 


723.040.00 1.080.ld J12 


23.138.115,00 24.571.167.31 


52.1392H2,OO 4 .~X~.()XII.41 


52.139.282,00 4.888.080A I 


O f) 


4.906.340.00 .\.06 8.449.5 1 


80.183.737,00 35.320.189,70 


792.492 ..w 


f--______________--L______'-----'---_____'---_L..:-=...::..:..:.:==::..::===---______---L__-=8~0:..:.1~83:.:•.::73:.:7~,~ij_'_.___}!'.120.189.ìO 


&i),. La Classificazione delle principali spese correnti e in COlltO capitale, desunte dal Conto del Bilancio, secondo I~analisi per 
~ funzioni/interventi (D.Lgs. n. 77/95) è la segucntc: (In Euro)


:::------::ti
Funzlnnl 


Personale 
A~q"islo beni 
di consumo do 
materie prime 


Prcstaziooi 
di servizi 


Utiliao di 
bcni di tc,li Trasferimenti . Interessi pasivi [


oneri fU1Hnziari 
Imposte e Tasse 


Oneri sfraordina
ri della grstionc 


correnle 


TOT~LE 
SPESE 


CORRf\TJ 
I) Gen. Affiln. gC5:tione e conlr. 3.726.001,55 163.596.42 2.178.197,13 31,231,73 26.747,42 954.R21.60 234.2R5.17 2.776.022,25 10.100.903.: -
2) Reiarive alla giusLizia 55.727,79 224,04 19.194,47 1.342,79 4.81R.ll 81.13 7.20 
3) Polizia locale 990A99,R5 27.100,97 89.329.73 16.933,71 71.689,18 138,72 1.175.69J. IR 
4) Istruzione Pubblica 244.956,29 800.454,30 18.592.45 463.549,00 1527.5~U4 


5) Culrulll e beni culrurali 179.798,52 12.506,58 118.403,89 48.784,02 15.823,55 375.298..18 
6) Settore sportivo e ricreativo 83.152,70 10.260.0R 71.811,28 61.600,19 7.028.05 253.852 .2& 
7) Campo turi sIi co 25.944,83 227.772,90 2.937,10 256.65-1 .81 
8) Viabilità e trd>Tloni 272.936,29 37.947,RI 1.023.291 ,80 17.957,56 12.260,11 23.388,5R J.3 80.1I8:l.l5 
9) Geslione TemI. c Ambionle 1.123.965,11 47.151,42 4.380.825,72 265.897,71 81.531,08 288.973,56 6.188.315
IO) Senore Sociale 249.548,48 6.779,03 1.064.500,00 13 .266,89 412.811,75 19.983,83 4.004,94 1.7 O.8'J.!_ . 
Il) Sviluppo Economico 253.117.88 11.008.22 87.566,26 3.098,74 1J.944.34 J69..ll5':4 
12) Servizi l'roùuuiv; 


Totale 6.936.748,97 562.130,96 9.643.519,19 103.082,44 1.543.844,72 954.821,60 472.323,87 3.074.077,57 23.480.5-19': : 


Esprori Acq. bcni Acq. beni mobili, Incarichi Concessioni di
:::----::enti Acquislzionc di Trasferimenti Partecipsl.ioni Conferimenti di Toral• ."...specifici uMlino msee. ed attrezz. professionali credili e beni immobili di capibile azionarle capitali inconto~


Funzioni beni di terzi tecnico scientifiche esterni anMcipazioni 


I) Gen. AmI!>. gestione e ccnlT. 258.228,45 75.927.43 3.769.785,78 3J . I~~_I 


2) Relali\'e alla giuSlizia 
3) Polizia locale 46.481.12 46- J,J: 
4) Istruzione Pubblica 760.612,62 760.61 Hl 
5) Cullura e beni culturali 1.452.793.26 1.452.19116 
6) Senore sporTivo c ricrullivo 
ì ) Campo turistico 
8) Viabil i" c trasporti 682.988,04 681.9S!.t-l. 
9) (jeslìone Territ. e Ambienle 543.883,25 &&.809,20 516.456,90 229.241 ,12 U·/I.K •. f" 
IO) SCllorc Sociale 232. 189,02 : . .t1..1 .I: 
l !) S, iluppo E<onomicc 
1 ~ 1 5:!f\ izi Produ ll ivi 


TOllie 3.93 LO().l.64 88.809.20 122.4U8,55 516.456,90 229.241.12 U6l.a::.: 


~ La risultanza finale a tu tto jJ 31.12.00 desunta dal Conto del o Le principali entrate e spese per abitante desunte dal COD!-
Bilancio (in Eu ro): del Bilancio sono le seguenti (in Euro): 


- -"'--~ I Spesi: cuns -Entrare C'orren ri 458.61 - ='- 


-- ==== 

- _ ., - -"J,: : 


-""===::o.j~!:::'/.... -- _-=-~_.,.....lJ.'L,:,-..>:::::"!',...::o::::c~s:iI,==--rça==:~_~~_==== ....,-...L -"'~.~::.. 


:~Z:=.~ 


liSi; 
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http:120.189.�O

http:4.906.340.00

http:4.~X~.()XII.41

http:24.571.167.31

http:1.080.ld

http:723.040.00
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'----~------------------~~==~~==~~ 
Note di Natale per un angelo 


Iniziativa del 2° Circolo Didattico 
'el periodo natalizio il Secondo Circolo di 


Bisaglie, come da tradizione ha proposto una 
raccolta fondi per l'assistenza di un bambino bi
scegliese sottoposto a continue e costose cure 
lontano dalla nostra città e dalla stessa Puglia, 
un caso segnalato dall'insegnante Nicola Gallo. 


I! Dirigente Scolastico, Domenico Maffei, 
ha auspicato l'impegno, la sensiblità ed il coin
volgimento di docenti, genitori ed alunni nel pro
muovere iniziative finalizzate a tale raccolta, di 
cui una parte per S. Helena. Forte il messaggio 
trasmesso agli alunni: il valore concreto della 
solidarietà umana si traduce in un dono d'amo
re. Ricco il programma delle iniziative dal 17 al 
21 dicembre: concerti di violini, cori, mercatini 
ed altre attività. 


I fiori all' occhiello sono stati due concerti: quel


lo di Natale, a cura delle classi di scuola Elementa
re e del Gruppo "Violin yOlmg ensemble", diretto 
dalla violinista Francesca Carabellese ed il concino 
del Progetto Continuità, eseguito dall'orchestra 
degli alunni della Scuola Media "R. MonteIÌsi" e 
dal coro di alunni delle quinte della Scuola Ele
mentare "Caputi", sotto la guida dell'insegnante 
Lina De Feudis, Funzione Obiettivo, I concerti, 
eseguiti presso la chiesa Santa Maria Madre di Mi
sericordia, su gentile concessione del Parroco Don 
Franco Lorusso, hanno registrato un notevole suc
cesso di pubblico, fra cui era presente anche l'As
sessore alla cultura Mauro Di Pierro. 


Un'onda di solidarietà umana ben recepita 
dai nostri concittadini, ed in particolare dai bam
bini impegnati con le loro voci ad esprimere note 
di speranza e di gioia per quell' angelo bisceglie


di Salvatore Valentino 


Personale di Matteo Mastrototaro 
Dipingeperpassione. Ha deciso di esporre dopo una lunga riflessione interiore 


Cinquant'anni, biscegliese, operatore presso il 
centro di riabilitazione di Barletta dell'Asl Ba/2, 
Matteo Mastrototaro si è rivelato una vera scoperta 
nel campo della pittura, grazie alla sua prima 
personale, "I co lori attraverso le mjniature", 
ospitata dal 24 al 27 dicembre presso la Parrocchia 


r 


di San Pietro. 
Diplomato all 'Istituto Statale d'Arte di Bari nei 


primi anni '70, già dal 1974 cominciò ad ottenere 
significativi riconoscimenti, con il primo premio ad 
una tela 70x 100, "Morte di un soldato", conservata 
tutt 'oggi nella caserma dell'esercito di Verona, un 
ri conoscimento che gli valse quindici giorni di 
liCenza premio. 


Da allora, la passiolle Maneo rha coltivata in
l'm_mente. frequentando :mcbe _~ --o ~ pri...-:;te di 


~:èLiollamento ~l1a pil.tll"a- 'le ~ r;o:ti ;oen..<.a."e 


.li y.mde pub !in>. L c~"'= ~ c!2 ~ 


da lui ritenute più care; l'occasione per ritrovare se 
stesso, nel pieno del suo personale cammino di fede. 


A dire il vero i primi, sommessi passi, Matteo li 
ha mossi grazie ai concorsi d'arte organizzati dal 
Comitato "Progetto Uomo", meritando si il premio 
della critica nel 2000, in occasione dell' esposizio
ne presso Palazzo Tupputi; fino ad ottenere il primo 
premio nell' edizione 2001. 


Le proposte artistiche di Matteo Mastrototaro 
spaziano dall' olio su tela, con particolare predile
zione per i temi sociali di scottante attualità; fino al 
suo pezzo forte: gli acquerelli su tela e le preziose 
miniature, che tanto successo hanno riscosso alla 
loro prima uscita. 


Il tratto, tutto originale, ripropone la natura come 
palcoscenico in cui collocare la vicenda umalla; un 
creato di cui Matteo esalta la canea di spiritualità. 


L'ispirazione, anche 
se non lo ammette, lo 
avvicina ai giovani De 
Nittis e Renoir, con la 
sola differenza che i suoi 
personaggi si esprimono 
appieno nel paesaggio 
tipico della campagna bi
scegliese, con l'imman
cabile dolmen e le diste
se di ulivi. Originali ap
paiono anche gli scorci 
della Bisceglie d'un tem
po, riproposta con 
r~re fi lia le di chi. da 
_~---e.. b pc;na nel cuo


se. Doveroso il plauso al Secondo Circolo che 
ha saputo attivarsi, grazie al corpo docente sen
sibile all'ansia di una coppia, impegnata in una 


lotta per dare al proprio figlio il meglio, facendo 
leva sulla solidarietà di parenti ed amici: una ric
chezza da tenere in considerazione, per ristabi
lire la qualità di una vita percorribile con la for
za dei legami contro una sfida tutta da vincere, 


NUMEROLOGIA 
Predire il futuro con la numerologia. 
Non è l'oroscopo. 
Lavoro, affari, la coppia. Le previsioni dove 


non occorre il segno zodiacale. Gratis puoi ve
dere come sarà il tuo 2003 e, a richiesta, come e 
quando cambierà. Solo dal signor Denny, piaz
za Vittorio Emanuele, 68. Per appuntamenti te l. 
3473086799. 


DODIO SENSAZIONI DEL MARE 
E' questo il titolo delle ultime fatiche arti 


stiche di Teresa d'Elia, nota artista pugliese. 
L'opera di concretizza in un importante Cé 


lendario ispirato al mediterraneo e alla !!os " 
terra e all'incessante intrecciarsi di storie. ~ 
mini e natura. 


In anteprima, la nostra Redazione ba jX:-::~ 
ammirare l'Opera e metterà a disposizione a::-,:


ne copie a chi ne farà direttamente richi sta k 


email teresa.delia@libero.it. 


~~\~~~~Ol}' 

",~'< . //~/ 



mailto:teresa.delia@libero.it






_ "uu.~~. ___________________ 


Adotta una p.gotta, 

C !?T'CI ilO /Il/a w lta dei pezzi di stoffa che si trasformarono in bambole. e ql!e5.e :' / 


Può sembrare una favola, ed invece è solo 
uno dei modi in cui si può raccontare il Natale' 
de!!a Scuola M edia "Riccardo Monterisi". Un 
""atale MAGICO davvero ... Gli alunni delle 
classi II G, II F, III G e III L hanno accolto con 
entusiasmo l'iniziativa dell' UNICEF "adotta 
una Pigotta" e sono stati ricompensati con un 
successo strepitoso. 


Per capire meglio di cosa si tratta, siamo 
andati a parlarne con la Prof,ssa Angela DJ 
Liddo Musei, anima e cuore dell'iniziativa, e 
con i piccoli "geppetti" e "fate turchine" della 
UF.. 


Cosa sono queste PIGOTTE? 
"Il termine PIGOTTA vuoI dire bam


bola in dialetto lombardo e il progetto 
Unicef parte proprio dalla creazione di 
bambole di pezza. "Ogni pigotta adotta
ta è una vita salvata" è il motto dell'ini 
ziativa, perché con i 20 euro ricavati dal
la "vendita-adozione" di ogni bambola 
è possibile garantire ad un bambino dei 
Paesi più poveri un ciclo completo di 
vaccinazioni e le vitamine necessarie alla 
crescita. I nostri ragazzi si sono lanciati 
a capofitto nell' iniziativa, con un entu
siasmo e un'allegria contagiosi e, con 
l'aiuto delle mamme, hanno creato, o meglio 
"fatto nascere", ben 103 pigotte .. che sono state 
tutte adottate! 


"Non è stato semplice - dice Serena- creare 
queste pigotte, ma il risultato ottenuto ci ha ap
pagato di tutti gli sforzi fatti! E poi è stato diver
tente sbizzarrirsi con la fantasia nei colori dei 
capelli, nei tessuti, nella forma da dare al viso ... " 
"ed è stata anche un 'occasione per riunire la fa
miglia-dicono Carlo, Stefano e M auro- crean
do e collaborando tutti insieme, mamme nonne 
zie e cugini!" 


"Siamo riusciti- aggiunge Cristina- a con
durre l'iniziativa oltre le mura dell' edificio por
tandola sino al convegno di aggiornamento (pro


prio sul tema de!!e vaccinazioni) della FL\1P (Fe· 
derazione Italiana Medici Pediatri) tenutosi il 14 
dicembre presso la sala convegni dell'Hotel Sal· 
sello. Ed in questa sede, le nostre Pigotte sono 
praticamente andate a ruba!" "Siamo contenti e 
stupiti, continua Lucrezia- sia perché tutte le no
stre Pigotte sono state apprezzate e hanno trova
to una casa accogliente, sia perché la somma che 
siamo riusciti a raccogliere è davvero notevo
le ... circa duemila euro! e, cosa ancora più im
portante, ciò vuoI dire che sono state salvate cen
totre vite di bimbi meno fortunati di noi!" 


"Inoltre, abbiamo capito 
che la Solidarietà non è 
qualcosa di astratto e lontano 
da noi, ma che possiamo fare 
sempre qualcosa per aiutare 
gli altri. Proprio per questo, 
abbiamo organizzato anche 
un incontro musicale 
dicono Antonio e Vincenzo
alla Casa di Riposo S. 
Silvestro dove, per rendere 
speciale il Natale, abbiamo 
intonato qualche canto 
natalizio donando un'ora di 
allegra compagnia agli 


anziani ospiti di quella casa." 
Quindi, Professoressa, questo successo 


non è che una tappa in un percorso molto più 
ampio". 


"Infatti. Per l'intero anno scolastico 2002/ 
2003 i ragazzi saranno impegnati nel progetto 
"UN SOGNO PER LA PACE", di cui sono la 
responsabile, ma che non sarebbe stato possibile 
senza l'appoggio e la preziosa collaborazione 
delle mie colleghe, le Prof.sse Maria Belgiovine, 
Annamaria Col angelo, Francesca Di Gioia, 
Chiara Fontana, Clara Lecci e Mariangela Rana. 
Il progetto nasce con l'obiettivo di guidare i 
ragazzi in un percorso di scoperta e condivisione 
del concetto di pace, fornendo loro gli strumenti 


BOUTIQUE 



lnr:i;: a!ri ., 


per acquisire la cap2ò<': ~ ."':.-~..;=-,


diogg:i., arrraversola.x~ c' : ~ -:-.': , _ ' __ 



propria e a ltru i, acqu isin ::: :: t~ 5 -:::-=-=


tolleranza e solidariel~ riconoscere 1:"':"--:-:-.= 


le diversità; sviluppare e promuo'; ere '=- :0": ;'" 


creative, decisionali, operati·;e. \"a hf:Z:·:~.·~


"Siamo partiti dalla lettura di alcune~: &i 
grandi uomini di pace- interviene Miriam, ~ 
Ghandi a Madre Teresa, e siamo poi gin:::i é.':' 


lavoro di introspezione: ci siamo guarc2~ . eG:.- 


per capire cosa fosse per noi la pace e le, i':
espresso in parole e disegni. Abb::; 
prodotto dei bozzetti che hanno pTe"'''': .- - tt 


sono diventati veri e propri POST~_D' 
la scuola -continua Rosita- SUl':O ~ • _ _ 


ben 148 elaborati, con cui abbiaE'::" ::=:'. : 


al concorso indetto dal Lions Club B'~- ~ . ~ 
su cui si è tenuta una mostra a S.C':-=-_: :..;:: ~ 


dicembre al4 gennaio, giorno de lla Jl-:-C=..;:r.;: 


dei vincitori." "Inoltre -le fa eco Massim:il 
dopo uno studio approfondito sui Dm ....: ~ ~ 


Bambini (dalla Convenzione dei Dir: .. 
dell' Infanzia, alla Carta dei Diritti della Bam':.i.iJ:::: 
promossa dalla F.I.D.A.P.A alla Carta de i DO\':;:-: 
di Rita Levi Montalcini) abbiamo cre ato 
libricino di giochi enigmistici int il (>I ::: : ~ 


"Sfogliando diritti e doveri", che ci ha perrne:s;,.:; 
così di divertirci con le parole, di approfo;:0 
questi argomenti e ... di dare una bella rip~. 
a tutta la grammatica!" "Non diment ic:i:<! 
Memorandum!- lo riprende Mirko- s!i ...-::-,:, 
creando un fascicolo sugli operatori di pll L.: 


Bisceglie, affinché tutti gli alunni conoscantt :: 
persone che hanno portato e difeso la pace Le!.::=' 


loro città". (Antonella Gigante) 


Ripetizioni di Latino 
Diplomato (maturità classica) con il ma.~ · 


mo dei voti impartisce ripetizioni di latino OC~ :; 
studenti del biennio delle scuole medie SUDC"::: . 


Per informazioni, telefonare al 349/7 ! !...: 


F~EL 

ALTA MODA 



UNGARO - MARIELLA BURANI 


Corso Umberto, 85 - Tel. 080,392173 




http:Bam':.i.iJ






p~ di Salvatore a ~ - :-- : 


Marianna Roglieri, stupenda coprotagonista 

di un calendario "shock" 



"Vivo il mio handicap con assoluta nonna
Iità. Il calendario? L'imbarazzo è svanito dopo 
il primo scatto. Prima che uscisse avevo il terro
re, ma mi ha rassicurato il giudizio benevolo di 
mia madre, che non l'ha ritenuto volgare". 


Dice di aver posato con assoluta nonnalità: 
si è truccata da sola, ha curato da sola la sua ac
conciatura, si è concessa senza particolari pate
mi all'obiettivo di Gianfranco Angelico Benve
nuto, ma il risultato è stupefacente. Marianna Ro
glieri, splendida trentenne biscegliese, si fa pre
cedere da un sorriso che dona serenità, allegria, 
voglia di vivere. Due occhi scuri, che emanano 
saette di dolcezza e di forza d'animo, su un viso 
pulito ed intelligente sono il biglietto da visita 
di una ragazza che adopera la carrozzella da otto 


"hl 


anni, sin da quel 23 agosto del 1994, giorno in 
cui rimase coinvolta in un pauroso incidente che 
la costrinse in ospedale per ben sette mesi. 


Odia la compassione e l'ipocrisia, per lei il 
cervello è più importante del corpo; è energia, 
che aiuta a superare i momenti più difficili, quan
do la vita sembra abbandonarti e invece è un'al
tra esistenza che comincia, da accettare in asso
luta nonnalità. 


"L'idea del calendario l'ha proposta Lore
dana Casagranda, Presidente dell'associazione 
paraplegici "Angeli senza ali" di Trento, - rac
conta con distaccata partecipazione Marianna 
su suggerimento dell'attrice Dalila Di Lazzaro, 
che ha invitato dodici ragazze coraggiose per 
conseguire diversi scopi: quello di raccogliere 
fondi per la costruzione di un unico Centro Spi
nale nazionale, in cui poter essere operati in 24 
ore; un centro di ricerca collegato col mondo per 
gli studi sul midollo spinale; un centro riabilita
zione e rieducazione post operatoria; una casa 
d'accoglienza per i familiari dei traurnatizzati, a 
costo zero". Infine, il più importante messaggi-o 
che scaturisce da quest'iniziativa, che non man
cherà di suscitare pareri contrastanti, consiste 
nell'incoraggiare la diffusione di una migliore 
cultura dell'accoglienza verso i portatori di han
dicaps: partendo dall'abbattimento delle barrie
re architettoniche, per finire al rispetto per i loro 
spazi e necessità. 


"Spesso - confida Marianna - ho dovuto lot
tare anche solo per poter occupare un parcheg
gio per l'auto, o per usare uno scivolo, puntual
mente occupato da vetture. Ci sono altre barrie
re che bisogna abbattere: quelle mentali. lo le 
ho sconfitte da subito, con serenità. Durante i 


primi giorni in ospedale avvertii che da\1111:i ::: 
miei occhi era sceso un velo, seppi da subilo b e 
non avrei più camminato, ma la voglia di '. -i\-e~e 


ha prevalso". 
Da sola è andata in macchina ad Udine per 


lanciare, attraverso un'immagine, il suo inno alla 
vita. Così come, da sola, in macchina si reca il:; 


Svizzera per i suoi controlli. "Faccio questo nel
la speranza di poter, un giorno, camminare di 
nuovo. Ma non vivo di sogni e voglio essere ac
cettata per come sono". Vi assicuriamo che ad 
accettare Marianna per quella che è si impiega
no, sì e no, tre secondi; per poi sentirne subito la 
nostalgia quando ci lascia. 
.~ 


In alto a sinistra, Marianna Roglieri 

A destra, la copertina del calendario 



di Alessandro Mastrototaro 
,~~-----------------------------------------------


Trasporto disabili: l'Asl Ba/2 lo sospende 

Il Sindaco ricorre in Procura 



Dopo la diffida, la denuncia. Il sindaco di 
Bisceglie, Francesco Napoletano, il servizio di 
trasporti per disabili lo rivuole a tutti i costi. Dopo 
aver diffidato Pentassuglia a ripristinare l'atti
vità, non avendo avuto riscontri, è ricorso alla 
procura della repubblica di Trani presentando un 
esposto. Come noto, il 16 novembre il direttore 
generale della Ausl Ba/2, Giovanni Pentassuglia, 
ha deciso di sospendere il servizio a causa dei 
tagli della regione. La stes sa siruazione di para
li òi dc! servizio è comune " li ah:-e c:nE .:le i f-ord 
barese (Trani . \ lolfert2.. Bro;e==- 7 , '-- - 0,,1<) la 
!;e..-nè d' ing:r-<1I1dim ::-::; ;(> Sll ~_ " :..~:.'.~ 


.leI ~ ;ziv ~!T: -:- , 


ha posto un ultimatum ai comuni, con scadenza 
in ottobre e prorogato fino a metà novembre, 
esponendo la ferma decisione di sospendere 
l'erogazione di fondi da parte della Ausl Bari 2 
per sovvenzionare il servizio di trasporti per 
disabili. In tal modo la Ausl è affrancata dagli 
oneri pecuniari che ilfunzionamento del servizio 
richiede, spostandone la piena competenza 
finanziaria ai singoli comuni». 


Non è tutto. «Pentassuglia - continua 
Schiralli - colpisce una porzione di popolazione 
grUl'emell le disagiata e debole, incapace di 
~pùr:!j con grande efJìcacia». 
~=dj come reagisce il Comune di B isceglie 


:-.JO\ e->:!ùn t-:o') 


zio esclusivamente gestito dal Comune e a sua 
volta il Comune rivendica dei contributi per fi
nanziare un servizio strettamente sanitan'o per 
accompagnare il disabile ai siti di riabilitazio
ne. Bisceglie si e' affiancata ai comuni di Trani 
e Molfetta per sollevare ali 'unisono ilpieno d:s 
senso a questa decisione e pare che si arr.t. .: 
presentare un 'istanza di destituzione di Per. :~ 


sugliw). 
Resta il problema dell'immedia ()_ 


mente non ci sono fondi ed è il1lfXli51;; =..r~


porre al Comune ora, quando si è :1;:';- _ _ 


50 il bilancio. di farsi i l'?1llporar. "'iPL 


del sen-i::io. Il coS(O co 
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Bollettino informativo a cura dell'Ufficio Stampa dell'Associazione Commercianti - BISCEGLIE I anno seco do I ~ 1/ 


Ora è ufficiale: lo shopping natalizio 
chiude i conti in rosso 


Penalizzati soprattutto i comparti tradizionali come le calzature, le pelletterie e l'abbigliamento in genere 


Pronostico rispettato: lo shopping natalizio 
auest'anno segna 'un bilancio povero, su tutto 
il fronte. Alla ripresa dell'attività, i commer
ianti biscegliesi hanno fatto i conti degli in


C2ssi (ma nel settore si respirava già da setti
mane un'aria di grande delusione) e hanno ti
ra to somme piuttosto magre, in alcuni casi ad
dirittura deficitarie. 


"I più penalizzati sono stati i comparti tra
dizionali, come le calzature, le pelletterie e l'ab
bigliamento in generale - spiega Leo Carriera, 
presidente dell' Ascom, che in città, alla pari di 
quanto è avvenuto in gran parte del Paese - si è 
registrato un calo del 30 per cento nelle vendi
te rispetto allo stesso periodo del 2001, così 
come risulta da una indagine telefonita effet
tuata dall' Associazione. Qualche nota meno 
pesante la si può riscontrare per esempio nel 
settore dei telefonini, grazie alle lore innova
zioni tecnologicche - ma complessivamente 
quello del 2002 è stato il Natale peggiore per il 
settore del commercio". Carriera era stato, pro
prio a nome dell' Ascom, promotore della cam
pagna "acquista a Bisceglie", che sembra non 
avere riscosso grandi risultati e la spiegazione 
il presidente la sintetizza così: "Oramai la gen
te si è fatta scaltra e previdente - precisa - nel 
senso che per gli acquisti importanti, costosi, 
impegnativi, aspetta i saldi (si parte il 15 gen
naia) che sono dietro l'angolo. In sostanza - pro
segue Carriera - per i regali di Natale si è speso 
poco, perché la situazione generale ha portato 
alla cautela, facendo scegliere oggetti di valore 
contenuto. Per le somme a due zeri o più di euro 
si confida negli sconti che inizieranno a bre
ve". Una passaggio fondamentale dunque: il 
Natale del 2002 potrebbe aver segnato l'inizio 
di una nuova epoca, quella che si potrebbe de
finire dello "shopping dell' austerità". 


"E' tutto vero - conferma un commerciante 
titolare di un esercizio di abbigliamento - i dati 
sono proprio questi, un terzo di meno nelle ven
dite per quanto riguarda i settori tradizionali e 
un 1 O per cento per quelli più nuovi. Ma in ogni 
caso - continua - siamo qui a misurare un Nata
le che per i commercianti della città non sarà 
da ricordare". 


"Bisognerà attrezzarsi - conclude Carriera 
- e perfezionare la qualità del servizio, le ini
ziative commerciali, la preparazione degli ad
detti. Si va verso un nuovo modo di stare dietro 
il banco, perché la clientela è molto attenta, giu
stamente guardinga, e bisognerà cogliere i se
gnali che arrivano dalla categoria dei consuma
to ri", D ' altra parte. basta gua rdarsi un po' at · 
:or.:;o. pt' ~ ronsll!!are che i! fenomeno è stalo 
'- r- ~ jatr:;"1 _ ~~(\' ..oH'" <r - - ::1 :.:-~- ~ji::- rsl 


colleghi - sottolinea Carriera - e ho colto in· to, si è tentato di stimolare gli acquis ti COQ· 


formazioni a largo raggio. Il calo nel volume clude - e in effetti negli ultimi giorni un le g · 


degli affari è stato evidente in tutta Italia e gero risveglio c'è stato - ma il risultato [ma:.: 
anche all'estero. A Bisceglie, come dappertut- non è mutato". 


Vigilanza contro le rapine, una giusta 
pretesa della Confcommercio 


"Sono davvero preoccupato per l'escalation 
della microcriminalità nella mia città. Quattro rapi
ne nel giro di una settimana: qui ci vuole una vigi
lanza attenta e continua da effettuare con mezzi ap
propriati e moderni". 


Questo il commento di Carriera, presidente della 
Confcommercio, alla luce delle recenti rapine per
petrate nella nostra Citta. "Ovviamente qualcuno 
non vuole rendersene conto ma simili eventi posso
no mettere in ginocchio economie familiari che si 
reggono su attività commerciali minori. Spesso il 
proliferare della criminalità è frutto dell'indifferen
za per il degrado crescente dei quartieri urbani, del
l'aumento dell' immigrazione clandestina, dell' im
possibilità delle Forze dell'Ordine a presidiare 
capillarmente il territorio, dalla lentezza dei proce
dimenti giudiziari. Ed ecco che il cittadino, ma ancor 
più, l'imprenditore, si sente sempre di più fisica· 
mente minacciato! È tempo di impegnarsi per far 
rispettare la legge con quelle tecnologie che sono 
da tempo accessibili e pure economiche". La 
Confcommercio della Provincia di Bari, per contri
buire a garantire la tutela e la salvaguardia della pub
blica incolumità e dell'ordine pubblico, si è fatta 


pro motrice tempo addietro della realizzazione _. 
sistema di telesorveglianza "KRONOS" per ~a ' . 
curezza degli esercizi commerciali che, ad inizja;~· 


va del Prefetto di Bari, fu presentato alle Autarili: 
ed alla Stampa lo scorso 22 ottobre 2001 e che fu 
presentato alle aziende biscegliesi durante un CQ!1 · 


vegno tenutosi presso l'Hotel Salsello alla prese!lZ.2 
dell' allora Questore di Bari Franco Malvano. 


Per evitare, dunque, che si debba assistere an· 
cora ad episodi criminali e delittuosi occorre com· 
battere il cuore del problema con armi efficaci qua· 
li: il controllo del territorio, la prevenzione, l'inve· 
stigazione, il superamento dello stato di paralisi iL 
cui versa la giustizia ma, soprattutto la costante ed 
effettiva collaborazione tra Forze dell'Ordine e h 
gente comune, che vive ormai ogni giorno nelle ci(· 
tà, nei quartieri, nei negozi ed all'angolo di casa. e, 
più di tutti, con i commercianti che sono i più es;x-. 
sti ai fenomeni criminosi. La locale Confcomm,,' ,:i' 
- conclude Carriera - si farà carico di promur _. _ 
un tavolo di confronto con gli amministratori! ~ 
e le forze dell'ordine per fare il punto de lla ' ::_c· 
zione e trovare possibili soluzioni a tale incresciaso 
problema. 


Dal 15 gennaio i saldi invernali 

Per trenta giorni, secondo il calendario fissato 


dalla Giunta regionale gli esercizi commerciali del
la nostra città . saranno impegnati nelle vendite di 
fine stagione. Per questi secondi "eurosaldi" 
l'Ascom di Bisceglie nel ricordare che Domenica 
19 gennaio 2003 i negozi del settore Abbigliamento 
possono rimanere facoltativamente aperti, suggeri
sce alcuni consigli e ricorda alcune regole ai nego
zianti di abbigliamento, di calzature, pelletteria e di 
articoli sportivi su come indicare i prezzi, sugli 
eventuali cambi e sui pagamenti elettronici. Indica
zione del prezzo. E' obbligatorio indicare in euro 
sui cartellini degli articoli in saldo il prezzo iniziale 
e il prezzo finale scontato. Sul cartellino dei prezzi 
è obbligatorio indicare anche la percentuale di sconto 
applicata. Cambi. La possibilità di cambiare il capo 
non è oggetto di obbligo, ma è lasciata alla 
discrezionalità del negoziante, a meno che il pro
dotto non sia affetto da grazi vizi occulti. In questo 
caso scatta l'obbligo del cambio, o la restituzione 
del prezzo pagato o di un buono d' acquisto di pari 
valore, nel C350 in cui la sosii ruziOlle risulti impos· 


. c. P, ~_. t' ''j:, ~·L~ci.. Le ~= è ' ~- .. 


~ 


goziante qualora sia esposto nel punto vendita l'L'; · 


sivo che attesta la relativa convenzione. 
Essendo il periodo dei saldi unico per !uw · 


è necessario che il commerciante presenti al CC~· 


ne la comunicazione di inizio, La norm ativa s : ~


di stabilisce, inoltre, una serie di dispo~izia i ±!! 


regolano la comunicazione al consumata~ . ...~ 


tellini dei prezzi dovranno riportare il pr= -x
male di vendita barrato, lo sconto effeitllal{) '; :-=",
so in percentuale ed il prezzo effett i"amè'n :::-"" 
cato a seguito dello sconto. I messaggi puDt . , 
dovranno essere presentati in modo n.:n t;~=


vale Inoltre gli oggetti in saldo devono = _ s.:",:,~ 


rati in maniera netta, in modo d.a nOIl , a.:è = .. 


cipale ad effettuare tun i ~ i oppo,, _;:à 
affinchè siano rispCl ate lo! Ilò:m" ':!i =yc.
lO a lu~e!a di lUu i. co. 
,iru.iL~;; 
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~~ di Vito Troilo 


Una difesa colabrodo affonda' la DiBen 
Due sconfitte consecutive, troppi canestri subiti. Ed ora si cercano i responsabili di questo momento ilO. 


Manfredonia - DiBen 79-71 


Euroambiente Manfredonia: Ferratet
ti 23 (4/7, 5/8), De Sanctis 12 (2/7, 2/3, 2/3 
Iib.), Lombardi 17 (6/12, 1/4, 2/2 Iib.), 
Guardascione 7 (3/5, 112 Iib.), Totaro 13 
(3/6,2/4,1/2 lib.), Prencipe, Castriotta, Pap
pacena I (011, 0/2, III lib.), Arciuolo 2 (II 
I), Di Lauro 4 (2/4). Allenatore: Roberto De 
Florio. Percentuali: tiri da due 21142, tiri 
da tre 10/21, tiri liberi 7/1 O. 


DiBen Lingerie Bisceglie: Marchion
na 16 (5/8, 1/5,3/4 lib.), Cipulli 14 (2/3, 2/ 
5,4/4 lib.), Caterina 15 (6/8, 118), Caggia
nelli, Auricchio (0/1), Marcone n.e., Rinal
di, D'Amicis 18 (8111, 2/3 lib.), Grande n.e., 
Finozzi 8 (4/6, Olllib.). Allenatore: Marcel
lo De Stradis (assistente Gigi Schinzani). 
Percentuali: tiri da due 25/37, tiri da tre 4/ 
18, tiri liberi 9/12. 


Arbitri: Moro e Acronzio di Teramo. 
Note: spettatori 200. Usciti per raggiunto li
mite di falli: Guardascione (36°), Marchion
na (39°). Fallo tecnico: Marchionna (18°). 
Parziali: 26-13; 44-34; 66-56. 


Manfredonia: L'euforico primo quarto 
sipontino mette in ginocchio una DiBen 
sconcentrata. Gli esterni biancoverdi vedo
no la polvere di Lombardi, De Sanctis, Fer
raretti. Totaro attira i lunghi lontano da ca
nestro, le scorribande del cast locale feri 
scono i biscegliesi. D'Amicis combatte col 
coltello fra i denti e propizia un recupero 
clamoroso (pari 69 al 38° da -18). Ferraret
ti vince la partita nelle battute conclusive 
con undici punti consecutivi in faccia a Ci
pulii. 


DiBen - Napoli 76-82 


DiBen Lingerie Bisceglie: Marchion
na lO (3/3, 0/3, 4/4 lib.), Cipulli lO (2/6, 11 
5, 3/4lib.), Caterina 20 (4/7,3/6,3/5), Cag
gianelli 2 (111), D'Amicis 8 (3/5, 2/4 lib,) 
Auricchio 2 (011,2/4 lib.), Rinaldi n.e., Ca
puto n.e., Finozzi (0/4, DII), Sorosina 24 (4/ 
8, 113, 13115 lib.). Allenatore: Marcello De 
Stradis (assistente Gigi Schinzani). Percen
tuali: tiri da due 17/35, tiri da tre 5118, tiri 
liberi 27/36. 


Amicizia e Sport Napoli: Serazzi 12 (4/ 
7,1/3, 112 Iib.), Guida 15 (2/2, 3/3, 2/4Iib.), 
Azan 6 (3/6), Dubbio 13 (4/11, 0/2, 5/8lib.), 
Di Tota 16 (5/10, 1/2, 3/7lib.), Spaccaforno 
n.e., Esposito Mauro n.e., Esposito Fabrizio 
5 (III, 1/5), Liguori 14 (3/4, 3/3, 2/2 lib.), 
Izzo 2 (1/5, O/I). Allenatore:~aolo Pepe. 
Percentuali: tiri da due 23/46, tiri da tre 8/ 
18, tiri liberi 13/23. 


Arbitri: De Filippo di Cas.sino, Angio
lini di Fondi. Note: spettatori 80D. Usciti per 
raggiunto limite di falli: Liguori (38°), 
D'Amicis (38°). Fallo antisportivo: Auric
chio (32°). Parziali: 21-18; 38-34; 61-64. 


Bisceglie: Negli ultimi dieci secondi del ter
zo periodo si è manifestata la premonizione de[
[a vittoria partenopea al Pa[aDo[men. Serazzi, 
isolato su un quarto di campo, non ha trovato 
impedimenti a un comodo terzo tempo di sini
stro. Liguori, capitato ne Il 'area colorata quasi per 
caso, ha sfruttato l'imbarazzante assist di Finozzi 
segnando sul fischio della sirena. 


Deconcentrata, stanca, imprecisa, svogliata, 
vergognosa, indifendibi[e. La DiBen è stata una 
catastrofe lunga quaranta minuti. Nella partita 


Prodeo, facile successo sul Terlizzi 
S~7.uadra in crescita, i biscegliesi salutano il rientro· di Simone Porcelli 


Prodeo Bisceglie - Polisportiva Nike Terlizzi 65-38 


P rodeo Bisceglie: Palazzo 13 (4/14, 011, 5/8Iib.), Carlucci 3 (1/1 da tre), Sette 19 (6/9, 011, 
7114 Iib.) , Mastrodonato 6 (3/5, 011), Fracchiolla 5 (2/3, 1/2 Iib.), Galantino I (0/2 da tre, 1/ 


4 lib.), Preziosa 12 (5/6, 0/1 , 2/2 lib.), Bettoni 4 (2/4, 0/1, 0/2 lib.), Porcelli Simone (0/2, 0/1), 


Contò. 
A l1enatore: Mauro Del! 'Olio (assistente Salvatore Cortese). 
Percen tua li : tiri da due 22/43, tiri da tre 1/8, tiri liberi 16/32. 



P olispor tiva Nike Terlizzi: Catalano 2, Ficco 3, GaUuUo 5, Altier i 2, Cata ldi lO , Vendola 



n.e., Polieri, Rutigliano 4, Tedeschi 3. 



Arbitri: Menunni di Barletta, Fragasso di Trani. 



'\ote: spettatori 100. P arzia li : l I-Il; 28-19; 43-26. Uscito per raggiunto limite di falli: Ficco. 



Bisceglie: La scontata vittoria su Terlizzi è l'occasione migliore per riabbracciare il rientrante 



SlOiOne Porcelli. A lessandro Sette fmna un successo facile con una buona prova difensiva (ma 



no\' pe rse sono troppel . Preziosa e Fracchiolla spadronègg iano sotto i tabelioni COlm Q un 

.' \ 'ersa rio gionmi.sUno e mo-:!e:iO. La prOSSI !11 3 tr:bt'c:H. sto] p:rrquet della Fortitudo I mni . 

_, o t'~e~ le anDiz:i~ _: <f _.:::.. 'eru:;: "-:1 -: _~ m • XS . . :2 



Classifica serie Cl 


s, antonio ce 24 casagiove 18 
napoli 24 martina 16 
berna[da 22 ostuni 4 
taranto 20 corato 4 
diben 18 melfi 2 
marig[iano 18 lucera O 
campobasso 18 castel Ianeta 
manfredonia 18 piscinola nap O 


più importante del loro campionato, i piidn:--= Ò 


casa si sono messi nella condizione di non :X':~ : 


accampare scuse per una sconfitta gra" i - iL,a t 


significativa. 
Guida e Liguori hanno disposto di Uf. C : _.' 


li irriconoscibile, facendogli sempre cane:tff ""; 
fae : ~ _ 


D ubbi 
ha ::-'.. 


mor:. :r 
un C , · 


Iltll l ~-:--;.' 


SV: :,J'-C 


no. j .... . 


me -. ' 
C<1 : O : . __ 


coc :,- ", · 
g,;JJ : 
0 - , 


(' 
giusti per concludere da lontano. FinoZZ) ~ s 
artefice di pochezze e gaffes indescri\"ibilL . ~


chionna, sebbene sempre volenteroso, ba gX~


to la squadra con ritmi sconfortanti. Il pu: ;:' . 
ha criticato [o scarso impegno della squadra ..~ 
soluto menefreghismo di alcuni suoi g iO<.'".i.::::;;i. 
quell'inspiegabile piattura motivazionale ctr~ · 


trasformato la squadra più forte del-campioc:'. :':' 
in un 'accozzaglia di bravi'rag~~zi svuotati del~2 
grinta e dell' entusiasmo. Che cosa sta succedeu 
do alla DiBen? 


Napoli ha trovato la quadratura del cerch'o 
restando fermo sul mercato. Il valore di quç;.: . 
gruppo, e del suo bravissimo allenatore, è S12': 


compreso da una società seria e scafata, C~.è 


non farebbe male a prendere provved imenti : 0, 
un Di Tota che partecipa con grande \ italir.a :l .. i! 
scazzotate sotto i tabelloni e alle scene. !;::;:;" 


da scuola elementare (ridicolo ruffo do;;.: -" 
strattonata con Auricchio, le ilUll,iagmi ... - 
impietose). Serazzi ha con fermalO c!i ~"è'i:' 


giocatore di categoria superior e' . " , . ~ x _ 
chi. in passato. non ha cr -du .o i.::. 
il c r.tllo lo i mU 5 oh pen :n..;r~~ - ......'-'...-."" 
pionato. Esp(>;ì!O ha pOl1a~~ . _ 


china. 
Sor05Ic ::" applaudilo ,hl ,~ 








di 


La criminalità 

turba il Natale dei biscegliesi 



Serie di rapine in diversi esercizi commerciali. 

La città è in balia dei delinquenti 



Cinque rapine in dieci giorni. E' questo ]' essere preso di mira è stato il Joy Center, ]' 
inquietante bilancio con cui a Bisceglie si è imponente struttura sita in via Trani, luogo d' 
concluso il vecchio anno e si è inaugurato il incontro di molti giovani concittadini e non solo. 
nuovo. La prima della lista è stata consumata il A colpire sono stati tre fuorilegge, entrati in 
22 dicembre scorso ai danni della pizzeria azione al termine del veglione di fine anno. 
Galileo,sita in via Calace. Pochi minuti dopo la Armati e con i volti coperti, hanno minacciato il 
mezzanotte, due malviventi col volto coperto titolare, il figlio e una guardia giurata e, dopo 
hanno fatto irruzione nel locale. Dopo aver averli rinchiusi in uno stanzino onde impedire 
minacciato con un' arma da fuoco un dipendente, che dessero l'allarme, si sono dati alla fuga con 
gli hanno intimato di aprire il registratore di cassa un bottino di 25 mila euro. Secondo alcune 
e lo hanno tenuto in ostaggio finché si sono indiscrezioni, sarebbero fuggiti a bordo di un' 
impossessati dell' incasso, circa 700 euro. Sono Alfa 164 di colore nero. 
fuggiti a bordo di un' auto non meglio Infine, dopo appena 24 ore, ]' altra rapina, 
identificata, posteggiata nel la ghetto antistante compiutasi nel bar Punto Cafè di via Panunzio. 
ai bagni pubblici dell' area in cui si svolge il Stesso trama, stessa dinamica. Tre banditi con i 
mercato settimanale. volti coperti, armati di pistola e coltello, hanno 


Analogo copione si è svolto cinque giorni fatto irruzione nel locale e si sono fatti 
dopo, quando due malviventi armati di pistola e consegnare il denaro contenuto nel registratore 
coi volti coperti da passamontagna hanno preso di cassa. Magro il bottino, circa 200 euro. 
di mira la tabaccheria di via Cavour, portandosi Intanto nella città è allarme. La gente mostra 
via circa 200 euro. Alle 18.30 del giorno sgomento e perplessità, chiede maggiore 
seguente, ancora una volta tre teppisti sicurezza, pur essendo restia nel fornire 
incappucciati e armati di pistola, hanno puntato informazioni utili agli inquirenti. La locale 
l'arma contro il titolare del negozio Tenenza, coadiuvata dalla Compagnia di Trani, 
d'abbigliamento Pronto Moda e gli hanno sta svolgendo un intenso e capillare lavoro di 
imposto di consegnare il danaro in suo possesso. indagine. Intanto, sono stati intensificati i 
Questa volta, però, ]' istintiva reazione del controlli e pattuglie di carabinieri perlustrano le 
negoziante e una tempestiva telefonata ai zone più a rischio. Non è esclusa la possibilità 
carabinieri da parte di un testimone oculare, che vi siano collegamenti tra i cinque episodi, 
hanno messo in fuga la banda. viste le rilevanti analogie. Non è diffici le 


Sulla medesima falsariga, anche se più ipotizzare, altresì, che si tratta di malviventi locali 
allarmante, si è sviluppata la terza rapina, o comunque noti alle forze dell' ordine, in quanto 
avvenuta durante la notte del lO gennaio. Ad in tutti i casi hanno agito a volto coperto. 


NUMERI UTILI 
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11 gennaio 2003 


di Salvatore Valentino 
!)wiH4~ 


dal Consigliere Regionale Giovanni Valente: 


Guerra di volantini fra i sindacati 
La Fials respinge le accuse. La Confill dà l'affondo 


Lo stato di calma apparente alla Casa Divina 
Provvidenza è stato rotto da una battaglia a colpi 
di volantini, fra la Confill e la Fials. 


Venerdì 20 dicembre, il sindacato guidato da 
Francesco Saverio Cervone ha diffuso un 
\'olantino dal titolo "E' ora di cambiare!" nel quale, 
riferendosi chiaramente alla Cisl ed alla Fials ed 
us.ando parole espresse dal Sindaco Napoletano 
in occasione dell'assemblea del 14 scorso, le ha 
l? . ' usate di "giocare sulla pelle dei lavoratori e di 
scodi nzolare ai piedi delI'ammini-strazione". 


Un volantino pieno di dubbi sull'attività dei 
due sindacati, accusati inoltre di aver "assistito 
in ilenzio a folgoranti carriere di alcuni sogget
ti d i varie qualifiche". Ponendo le accuse in for
ma di domanda, la Confill ha inteso dare risalto 
al silenzio di Cisl e Fials sulla questione dei "buo
ni pasto", spettanti dal 1987 ma realmente rico
nosciuti solo cinque anni dopo. Dubbi, inoltre, 
sono stati espressi circa l'organizzazione del ser
\'izio, in favore di alcuni dipendenti ed in danno 
di altri. Altra grave accusa, quella di convocare 
nelle rispettive segreterie i lavoratori che disdi
cono l'adesione ai loro sindacati: un atteggia
mento definito "vergognoso" dalla Contì1l. 


Ma "l'affondo" il volantino di Cervone l'ha 
inferto con il coinvolgimento dell'Onorevole 
Francesco Amoruso, un parente del quale 
awebbe goduto di una promozione a primario 
"in spregio alla graduatoria esistente". Una po
lemica che ha investito, oltre al parlamentare, il 
Consigliere Regionale Sergio Silvestris: i due 
esponenti sarebbero stati presenti alla firma deI
/' accordo con la Regione del 22 luglio scorso, 
con cui la Madre Generale rinunciava a 120 
miliardi di vecchie lire "condannando 814 lavo
ratori al licenziamento". Il comunicato della 


Confili si è concluso con l'indizione di una rac
colta di firme, con cui chiedere che il Sindaco 
ed il presidente della Regione entrino a far parte 
del Consiglio di Amministrazione della "Casa", 
a garanzia della legalità e della trasparenza di 
quanto sarà compiuto. Tutte motivazioni che 
Cervone ha ribadito, sabato 21 dicembre, in unin
contro con Antonio Di Pietro, presso l'Hotel 
Excelsior di Bari, ricevendo l'approvazione del 
leader di "Italia dei Valori". 


Quasi contemporaneamente la Fials ha di
stribuito un suo volantino, intitolato "A tutto c'è 
un limite. Ora Basta!", nel quale, rimarcando il 
proprio atteggiamento di responsabile silenzio 
per la tutela dei livelli occupazionali, ha vivace
mente contestato le accuse giunte dal Sindaco e 


"La Fials - è detto nel volantino - non ha nulla 
da farsi perdonare né, tantomeno, è interessata 
alla gestione dell 'Ente Casa della Divina Prov
videnza. - ed inoltre - E' da qualche tempo or
mai che state consumando energie preziose per 
denigrare in ogni dove l'attività di questo Sin
dacato e dei suoi Dirigenti. Sarebbe più oppor
tuno che le citate energie le consumaste a fare 
meglio la vostra attività di politici per collabo
rare e scongiurare i licenziamenti dei Lavoratori 
della CDP, senza schierarvi con gli uni o con gli 
altri, visto i ruoli istituzionali che ricoprite. La 
vita è fatta di scelte e voi avete fatto la vostra, 
della quale dovete dar conto ai vostri elettori 
(ogni tempo arriva!)". 


Intanto, nel bel mezzo della polemica, alla 
Divina Provvidenza è arrivato il Commissario, 
Don Maurizio di sicura nomina ecclesiastica, 
esperto di materie giuridiche, giunto in sede alle 
23,20 di venerdì. 


Il sen atore Azzollini per la Cdp 
Il Consiglio di amministrazione della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza, 


riunitosi in data 30 dicembre 2002, all'unanimità dà formalmente atto al senatore Avv. Antonio 
Azzollini dell' eccezionale risultato conseguito con l'emendamento 28.0.39 alla legge finanziaria 
2003 che ha garantito gli ammortizzatori sociali anche ai lavoratori licenziati della 
Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza, alla pari delle altre aziende operanti nella 
sanità privata in "situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e 
ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di n. 700 unità". 


Il Consiglio di amministrazione manifesta, pertanto, sentimenti di vivo ringraziamento per 
l'efficace lavoro portato a termine senza clamori e forme di strumentalizzazione. Allo stato, il 
comma 7 dell'art. 41 della legge 282 del 24 dicembre 2002 (finanziaria 2003), riconoscendo ai 
dipendenti della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza il diritto agli ammortizzatori 
sociali, preclusi per il vigente inquadramento contributivo previdenziale, consente di affrontare 
e superare con maggiore tranquillità le problematiche scaturenti dalla gestione degli esuberi. 


Il Consiglio di amministrazione dà atto e ringrazia altresì il Presidente della G. R. Dott. 
Raffaele Fitto, I 'On.le Francesco Amoruso ed il Presidente della Commissione Consiliare Sig. 
Sergio Silvestris per la disponibilità sempre dimostrata ed auspica che presto venga attivato il 
tavolo triangolare per risolvere in senso totale e si spera in via definitiva i problemi ancora sul 
tappeto. 


*~---------------------
"Cena d'autore" senza l'autore 


Luciano De Crescenzo diserta la serata in suo onore ali 'Osteria del Seminario 
Erano accorsi numerosissimi ed entusiasti 


~r celebrare l'ultima fatica editoriale "Storia 
è",lla fi losofia medioevale" ma lui, Luciano De 
::::-':s ::c o. a l termine di un tour de force che lo 
_ ~":! ..i sto protagonista di ben due bagni di fol
. ::. Cerignola e ad Andria, non se l'è sentita di 
~.Jt ~è ~ c~nare in compagnia di circa ottanta 
~<:.:::::.::r:. e!lSa li . Dopo un 'attesa durata circa un'ora 
lÌ :,:lebre ispiratore di "Bellavista", ospite fisso 
~ s.aloni letterari e televisivi più chic, temendo 
; c:JèStmOassalto di popolo si è dapprima fer
illli':O suJi scalini de "L'Osteria del Seminario", 
;Wi spav mato dalla presenza di tre giornalisti è 
.e~er..r.!..ente schizzato via, vagando per alcuni 
~!:aIl\j senza meta per Corso Umberto. 


Ragg:iuIJto dal suo staff, dopo uo momento di 
"",,,,::mv.o.nç è rientrato in sala ma, alla vista dei com=:..",:ù,;,eru;a neanche dire buonasera è di nuovo 
5:L~"'S(,. s:r.z<:: cI:e neS5UOO dei p~es.enri riuscis


le pause fra una portata e l'altra, per un sabato sera 
all'insegna del gossip. 


Un vero peccato che gli assistenti non abbiano 
fatto capire a Luciano De Crescenzo che la tappa 
di Bisceglie sarebbe stata la più riposante: un'oc
casione in cui gli sarebbe toccato semplicemente il 
compito di sedere a tavola, cenare in santa pace e, 
magari, farsi fotografare discretamente a distanza 
di sicurezza da quei tre invadenti giornalisti. 


Un sabato sera che Bellavista avrebbe raccon
tato, forse, così: "Prufessò, nuo sapite che ve site 
perse! 'E guaglione da libbreria Oompa Loompa, 
Loredana Bianco e Agata Djakoviez hanne scpese 
nu cuofene 'e renare pe ffa canoscere 'o libbre c'avi
te scritte. 'O schef, Pietro Antonino, v'ha dedicate 
nu menù 'e primm'ordine. Pure accà, luntane re 
salotte 'e Canale cinq sapirnrne ffa 'e ccose schicc. 
Prufessò, nuo sapite che ve site perse l ". 


Fum di melafora. dopo i primi attimi di smar
:-im-=r. [Q. ~ ~:-:;:2 c ;: ~~ta in o;::{t~<" di Lu: iano 
Je Cres:l:"".2D , - ..:. " - ' 


di Franco Misino deliziava i commensali con uno 
sformato di alici, innaffiato da un delicato bianco 
"Vigna Vinera" di Casina Cucci, presentato per 
l'occasione da Giulio Candido di Sandonaci. A se
guire, spaghetti all'astice e zuppa di cicerchie con 
orzo perlato, due delizie intervallate da gustosissi
me pizze con crema di cime di rapa e cacioricotta, 
ideale matrimonio fra la tradizione napoletana e 
gli ingredienti tipici pugliesi, quale grazioso omag
gio in onore dell' ospite partenopeo. 


La serata è proseguita con la lettura di alcuni 
brani dei più celebri libri di De Crescenzo. inter
pretati 5impaticameme da ;"larco Pii ce. corrlu, 
~~.rlo5 . a I!IB gLS2S<: ~ .. ;:. jl _n=o di f. .,., . 
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> show room . - ~? ~ o::.oghe ' Barivia Vittori E- e: __ : , 
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a satira feroc e 

Drr.' ' S< ctrn 11 Luif!Ì 


Gloria a le. oh F reschette.' 


In quel tempo. Giovanni aveva il cuore 


gonfio di gioia per il ritorno del Lazzareno. 
Durante la sua assenza non sapeva con chi parlare 
e confidarsi: tutti lo invidiavano e facevano finta 
che non esistesse. Per cui, sconsolato, restò tutto 
il tempo rifugiato nel senato della sua regione, 
dove spesso restava a dormire. 


Giovanni raccontò tutto al Lazzareno: fece 
cenno alle intese fra Lo Speziale, Bartolomeo 
e Rocco e dei tentativi da questi compiuti per 
liberarsi di Lui. 11 Lazzareno ascoltò con molta 
attenzione, fece la sua solita smorfia "alla Totò" 
e disse: "Verrà il loro turno ... ! Per ora cerchiamo 
una palazzina popolare per i reali di Giordania, 
sennò quelli mandano i loro aguzzini a farmi il 
culo!". I due, in compagnia del Magaro, 
vagarono in città per due giorni, alla ricerca 
dell'edificio che facesse al caso loro. Giunsero 
ali 'ingresso della città vecchia e notarono che 
c'era colà un vecchio edificio fatto di pietre 
appuntite, tutto sporco e nero con i solai che 
cadevano a pezzi. Si consultarono brevemente 
fra loro e decisero di fame dono ai reali di 
Giordania. In fretta diedero ordini agli scribi 
dell 'ufficio tecnico di redigere il dispaccio da 
consegnare in medio oriente. 


Ma, mentre aveva risolto un problema, al 
Lazzareno se ne presentava un altro: la sua 
permanenza in Giordania, il palazzo, più altre 
spesucce di rappresentanza avevano messo in 
seria crisi le finanze del principato. Per prima 
cosa fermò il mutuo presso la Cassa Depositi e 
Prestiti, poi fece redigere degli emendamenti al 
bilancio che gli consentissero di restare in sella. 


Quando Lo Speziale ebbe saputo delle mosse 
del Lazzareno, andò su tutte le furie e diede ordine 
ai suoi scribi di riempire di parole intere tavole di 
cera, per far sapere al popolo delle magagne del 
tiranno. Ma la gente, alla vista dì quelle tavole, le 
fuse e ne fece candele per la notte. 


Intanto Franco Il Cireneo, fidato dello 
Speziale che capiva di conti, credendo di fare 
cosa buona e giusta, si prodigò ad approvare gli 
emendamenti proposti dal Lazzareno, prima che 
questi fossero discussi nell'Aula Magna. 


Una volta riuniti nell'assemblea, Lo 
Speziale fece di tutto per non fare approvare gli 
emendamenti al bilancio, solo che aveva 
sottovalutato la presenza di un giovane grintoso 
che aveva tentato di spodestare il tiranno. Il 
giovane era stato chiamato anche lui Franco, 
altrimenti non sarebbe stato eletto in consiglio, 
ma per l'attività che svolgeva era 


soprannomi naro Il Tribuno della Plebe. dalle risate il popolo . mando SIl nr=- : ~ -
Il Tribuno fece notare a tutti che, mentre Speziale che. appena Ìloo da!" .! , _ _" • 



nell 'assemblea gli oppositori votavano contro gli cominciò a tirargli addosso le lac-..;;:: - , 
emendamenti, nella fase preparatoria Il Cireneo erano avanzate. 

aveva votato a favore. La cosa, oltre a far pisciare Parola di.., chi cazzo ,'j parr ~ 



PRECISAZIONE SATIRA DEL 18 DICEMBRE 2002 
La parabola del Vangelo, contenuta nei "Veleni" del numero 24 dei 18 dlcem,--~ :. 


Bisceglie Quindici Giorni, si concludeva con la frase: ((Parola di Vìncen: o ),alen!€'. ç:.... , , 
Facciamo ... 1950». Accogliamo volentieri le amichevoli rimostranze, rileva/eci dll l!"a -, , 
cenzo, precisando che la parabola in questione non è stata scritta da lui, ma da liD i . 


L'occasione ci giunge gradita per precisare che verso i personaggi, p olmcl e . t>I! l'E:. 


protagonisti della nostra satira, non c'è alcun "fumus persecutionis ". Nel precisare de 'Wl ' 


Bisceglie Quindici Giorni, siamo e resteremo animati soltanto da sana goliardia. \., im !ri=,;;".. 
accettare con sana ironia questo frutto del delirio, che nasce spontaneo al solo scopo di slelT'1k~ 
le eventuali asperità, che il dibattito politico e sociale spesso evidenzia come aspelii n"garr\"f :1E.l 


2002: è stato l'anno in cu i 

Bisceglie è diventata anche la "città 

dei calendari". Ce n'è stato per tutti 

i gusti: per pedofili, per allupati 

cronici e per finocchi d'ogni età. 



Quando si dice "pot e r i 

forti" ... : il nostro Capo Redattore 

è stato a pranzo con Franco 

Napoletano e, il giorno dopo , 

nessun assessore è stato cacciato 

dalla Giunta. O Salvatore è troppo 

forte, o ... non è stato abbastanza 

convincente ... ! 



Bisceglie è una Città molto 
strana. Sono anni che si organizza 
il Concerto di Capodanno fra il 3 
ed il 6 di gennaio. Non sarà mica ... e prostratis i, lo adorarono.cambiato il calendario, in ossequio 
alla cultura dell'accoglienza verso i popoli del tentato di dare una risposta: «For~~-= 

Medio Oriente? In merito attendiamo, fiduciosi, 
 biato lucciole per. .. lampare l ». 
un atto monocratico chiarificatore. Gli assessori ancora in servizlo, r ' _, _ 


Visto d a ...dest ra: "Fra nco Napoletano è pati per il loro futuro, hanno fa tto richi-es:E _ 
un dittatore!" ha detto qualcuno. Tranne quando adesione alla C onfi ll . Cervone, al cuimir:" "'~ 
assegna le concessioni per gli stabilimenti balneari gioia, per celebrare i nuovi aderemi a! sm _Co _


ad esponenti di Alleanza Nazionale. to, ha occupato stabilmente la CaHedr2 e -:: 
Francesco Saverio Cervone è salito sul cam Bisceglie, annunciando uno sc iope ro de .. _ 


panile di San Domenico, per protesta contro l'av fame: si priverà, insieme agli assessori . òe . =
vio della procedura di licenziamenti collettivi, av puccino delle 8,30. 
viata dal Sindaco Napoletano già con l'estromis Al Comune hanno dovuto rifare la garo i' ::::; · 
sione dell' Assessore Ciocia. palto per la costruzione dei nuovi Iacu li c~· 


Alla richiesta di Cervone, di un intervento riali. In ossequio al nuovo assessore Sasso. T 


risolutore, per evitare i licenziamenti degli as estreme dimore dovranno avere le sue dirne> "; 
. ,sessori, da parte di esponenti della Regione Pu 1lI .... 



glia, l'Assessore Ciocia ha risposto: «N o, gra Nell'installare il nuovo ascensore, ai C;y=~ 



zie. Ho già gradito!». ne di Bisceglie hanno scoperto cunicoli rè g2_ -


Mentre i politici fanno finta di non sapere rie sotterranee a Palazzo San DomenicQ, S;;-.c: , 
niente del "caso Ciocia", specie quelli di Alle mente non sono stati rinvenuti gli scheletri ::3 ~ 


anza Nazionale, i cittadini si chiedono: «Come passate gestioni. O, forse, li hanno f".ll 0.",_-.-.0 


mai l'Assessore è stato estromesso? Andavano per non compromettere le fu rure ,,~~ 
cosi d'amore e d'accordo ... !». Noi abbiamo m ... 








-------------------------------------------------------------------
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23 
di Gianluca a ~ -- --::~aS 


Bisceglie 1913, il 2002 

si chiude in bellezza 



L'under 18 allenata da mister Pinuccio 
Monopoli, dopo quattro sconfitte consecutive, 
si allontana dalla zona calda della classifica 
prima conquistando un punto d'oro a Corato (2
2), doppietta di Tonio Papagni, e suggellando 
con una splendida vittoria la chiusura del girone 
d'andata, travolgendo fra le mura amiche del 
campo dello Sporting Club i giallorossi 


e~ 


dell'Ursus Trani (10-2). 
Buon momento anche per gli Allievi di 


mister Carletto Todisco, i quali dopo il successo 
ottenuto nella prima giornata di ritorno, 
continuano il loro splendido cammino, 
demolendo il mal capitato Bitonto per 4-0, 
dinanzi al pubblico amico, di Carbone, Pasculli, 
Brattoli e De Mango le marcature nerazzurre. 


Inversione di tendenza an -:: he :- -::- i 
Giovanissimi guidati dal duo Di Staso F'ro . 
quali dopo il secco 2-0 ottenuto al Don L\'Z.. ~


l'ostico avversario del Nuovo G lobo S,1I ~ 


sono riusciti a far bottino pieno anch~ ,_ R_ 
2 il risultato fmale, con Di Benedetto e Troi1 _ 
segno per la compagine nostrana, che piè~. ;:<. ~ 


si sta allontanando dalla zona retrocessio::r-:. 


di Mino Del!' - 2: 


S.C. Cavallaro pioggia di titoli ai regionali di ciclocross 
La società diretta da Nicola Dell'Orco chiude il 2002 con una serie impressionante 


di vittorie e piazzamenti in tutte le categorie giovanili. 


L'ultimo scorcio di un 2002 da incorniciare 
ha regalato ulteriori soddisfazioni per atleti, tecnici 
e dirigenti della Se Cavallaro. Una rappresentativa 
del team biscegliese ha partecipato alla terza prova 
del Gran Premio Selle Italia, svoltasi a Zegliacco 
di Treppo Grande (UD). Raffaele Balducci ha 
rimediato il quinto posto nella gara Allievi; l'atleta 
diretto da Nicola Perrotta ha subito due forature 
che hanno compromesso un secondo posto 
apparentemente alla sua portata. Occhi puntati 
nella gara Juniores su Pietro Silvestris, che ha 
raccolto il settimo posto. Tra le donne terzo gradino 
del podio per Patrizia Mastrapasqua. Un 'altra 
formazione del Pool Cavallaro è stata impegnata a 
Siano (SA). I piazzamenti ottenuti hanno 
compensato la delusione per le vittorie sfumate a 
causa di cadute e incidenti meccanici. Nella gara 
Juniores Cristian Belgiovine, in testa sin dal primo 
giro, ha forato ripetuta mente ed è stato costretto al 
ritiro, mentre il compagno di squadra Fabio Valente 
si è piazzato terzo. Tra gli Allievi Cosma i Donato 
ha conquistato un buon quinto posto. La gara 
Esordienti ha offerto un quarto posto per Francesco 
Ruggieri e un quinto per Massimo Occhionigro. 


Tra le donne si registra la seconda posizione di 
Emanuela Monopoli. Apprezzabile il piazzamento 
ottenuto a Sulmona da Francesco Papagni, terzo 
nel Trofeo "Center Bike". 


Sono stati inoltre assegnati i titoli di Campione 


Regionale Ciclocross per la stagione 2002/2003, 
al termine del Trofeo "Città di Monteroni". La 
prova è stata disputata su un percorso scorrevole e 
senza grosse difficoltà altimetriche. Nella corsa 
Allievi si è imposto Raffaele Balducci dinanzi 
all'altro portacolori biscegliese Emanuele 
Terlizzese, mentre tra gli Esordienti ha primeggiato 


Giampiero Valente, con Graziano Tedone SIl! : t":~ 


gradino del podio. La gara riservata a Junìores e;: 


Amatori è stata vinta da Pietro Silves tri_. crre ; ' 
conferma il miglior ciclocrossista del DlO\im '. 3 


pugliese, sul valido Vincenzo Di Rella. "\'eUe ~:e 
femminili Patrizia Mastrapasqua ha conqui5t2:Q L 
titolo Juniores. Tra le più piccole, terzo po5,(1 ?C~ 


Krizia Ruggieri. 
Successivamente la Sc Cavallaro ha . ''2"r.'''':. 


pato al "Gran Premio Garfagnana" a San Rom.,.~ 


Garfagnana (LU) del Circuito nazionale SelJe :~~ 


lia. In questa competizione Giampiero Va': _:è '! 
giunto quinto tra gli Esordienti. Infioe il -,.:)20c:: 
diretto da Nicola Dell'Orco ha preso pa:-..e a: . - ' 
Memorial "Mario Gianmarco" a Sulmor...a..:...e ~:
piose precipitazioni hanno ridono i 
autentiche fangaie al limite eUa -:-:; .- ~:e'.- :..:.... 
Emanuele Terlizzese ha tenuto ahi : c.: > ~ _ 
clismo pugliese vincendo una belli: gEI"'.o.. G:-~


no Tedone si è classificato primo rra gi: :=:.~~:-~:-:::


ti. In ambito Juniores il bravo '. In Clu S-==-.:...:::;. : = 
riuscito ad ottenere un buon quano pcs:::-_ -=- :-.< -. 
donne Emanuela Monopoli e Sk!fur:~ p-,:,:-:,--: Y:
fania hanno vinto nelle rispettive cate-~& =---: 


TRATTORIA - PIZtE"R IA 
ABBIGLIAMEN T O SA LETTA ... CLIMATIZZATA 


E ARTICOLI SPORTIVIe AUTORIZ! ~~=~ 
Nuova collezione 


N/KE - AD/DAS - PUMA - NEW BA 
Corso Umberto, 149 - 151 - BISCEGLIE D/ADORA - lACOSTE - AKf - MB 


KAPPA - O'NEALL - JOMA e tante allre per prenotazioni o ASPORTO 
347.299.49.15 
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di Salvatore Va lent ino p~~ 


Carlo Rocco: «Un Corpo 
sempre più vicino alla gente» 
Fervono i preparativi per la solelU1ità di San 


Sebastiano, patrono dei Vigili Urbani, ed al Co
mando di Bisceglie la calza della befana sarà ric
ca di sorprese. 


In concomitanza con la festa religiosa di 
lunedì 20 gennaio, oltre alla celebrazione 
eucaristica solelU1e che si terrà nella Basilica 
Concattedrale dei santi Martiri, sarà allestita 
anche una mostra fotografica che ripercorrerà la 
stori a del corpo di Polizia Municipale dagli alU1i 
. 50 ad oggi, arricchita da testimonianze risalenti 
anche all'inizio del secolo scorso. 


Per l'occasione si sta pensando anche ad un 
iDrneo di calcio, che vedrà opposti gli agenti 
bi scegliesi ai loro colleghi delle città vicine, 


blematiche della sicurezza sociale, lo stiamo 
dando - ci dichiara Carlo Rocco - attraverso 
l'istituzione dell'unità mobile di "prossimità". 
Un vero e proprio ufficio che i cittadini stanno 
già vedendo circolare da giorni ed al quale è pos
sibile rivolgersi per ottenere già una prima serie 
di servizi essenziali: dalla segnalazione di inter
venti urgenti, di situazioni pericolose per la si
curezza; dai ricorsi al Prefetto per violazioni al 
Codice della Strada, ai permessi e richieste di 
aree di sosta per disabili". 


L'Ufficio Mobile di Polizia Municipale è 
già in servizio: il lunedì presidia, dalle 9 alle 
12 il Quartiere S. Andrea, mentre dalle 18 alle 
21 il Quartiere Cittadella; il martedì presidia, 


co m e Barletta e ••II!II!I' nella mattinata il Quar
. 101 fetta, mentre si 
an urlono conferme da 
21m centri. 


La solelU1ità di San 
S.'O'bastiano costituirà, 
': ') :LU!! ue, l'occasione 
?è'~ :::racciare un bilancio 
~e!r att ività svolta 
!leI\" an no appena 
concluso, con la mente 
g ià proiettata alle 
iniziative future. Prima ancora di scendere nei 
dettagli e prima ancora di snocciolare le cifre 
del 2002, l'Assessore competente, Carlo Rocco 
ed i! Comandante, Maggiore Michele DeU'Olio, 
banno tenuto ad evidenziare la valenza sociale 
della presenza dei Vigili Urbani fra la gente, anzi 
-..icini alla gente, per assolvere alla loro funzione 
d i sensib ilizzazione, prevenzione e, quando 
necessario, di repressione non soltanto dei piccoli 
reati o delle piccole infrazioni, ma dei frequenti 
CDmportamenti scorretti che oltraggiano il decoro 
degli spazi pubblici: dal traffico indisciplinato, 
311a sicurezza". 


"'Ln primo concreto segnale della sensibili
là de lla Civica Arruninistrazione verso le pro


• • tiere Seminario, nella 
serata il Quartiere S. An
drea; il mercoledì è il 
turno dei Quartieri S. 
Pietro e Seminario; il 
venerdì quello di Citta
della e S. Pietro. 


"Particolare atten
zione presteremo alla 
formazione interna del 
Corpo - assicura il Mag


giore Dell 'Olio - attraverso la ripresa dei corsi 
di formazione del personale, anche con l'ausi
lio del personale della Polizia di Stato. Mentre 
stiamo già pensando di tornare nelle scuole, per 
una campagna di educazione stradale che pon
ga l'accento soprattutto sulla sicurezza, sensi
bilizzando i giovani all'uso dei dispositivi di 
sicurezza". 


Nei programmi dell' Amministrazione sono di 
prossima attuazione il Regolamento interno del 
Corpo, il suo Assetto Organizzativo e Territoria
le, mediante l'istituzione di quattro distretti'peri
ferici. Senza trascurare, infine, il Piano Urbano 
del Traffico, che dovrebbe essere varato già nei 
primi mesi del nuovo alU10. 


Festa per i 25 

anni di Ra.I.Bi. 



Radio Indipendente Bisceglie compie 25 anni. 
Mercoledì 8 gelU1aio presso il Pub Ferus, si sono 
ritrovati i dirigenti, i disc jokey, gli speaker, la 
redazione giornalistica, gli sponsor ed i 
rappresentanti del mondo delle istituzioni, ospiti 
gli assessori comunali Carlo Rocco, Mauro Di 
Pierro e Michele Musci. Una serata all'insegna 
di una elegante rimpatriata, nel corso della quale 
Bartolo Store/Ii ha ripercorso i momenti più 
salienti della storia della radio a Bisceglie. 


Fondata nel 1975, RA. I. BI. è la decana delle 
radio locali. In questi alU1i è passata dalla prima 
sede di via XXVI Maggio a quella di via Europa. 
La frequenza su cui trasmette, però, è semp;e la 
stessa, i 90. 100 MHZ in FM. Dal settembre del 
2000 è stata rilevata da un nuovo gruppo di soci 
che con abilità e passione ne sta curando il rilancio. 
Uno dei primi interventi è stato quello di 
potenziare l'informazione, tra cui le news sportive 
nel programma di punta del lunedì sera, condotto 
da Pino Di Bitetto con la collaborazione di Mino 
Dell'Orco e Fabrizio Montanaro. Ma la musica 
resta il perno intorno al quale ruota tutto il 
palinsesto radiofonico. Tra i nomi storici dei disc 
jokey di RAIBI spiccano quelli di Enzo Baldini, 
Maurizio Palumbo, Pinuccio Ruggieri, Nardino 
Salerno, Andrea Cantatore, Matteo Amato, 
Pasquale Mastrototaro, Pasquale D'Azzeo. Tra le 
new entry, da segnalare Alessandra Fantini, Giulio 
Ventura, Antonio Valente, Lucy Ungolo, Mary Di 
Bendetto, Francesco Di Tullio, Giuseppe Zingaro, 
Mimmo Dell'Olio, Fabrizio Montinaro, fino alle 
nuove leve "dj Peppe" e "dj Gigi". 


RISTORANTE sulla TaVO 
RICEVIMENTI 


Pizze, Panzerotti, CONGRESSI 
Focacce, Taralli 


(ATEAIHG 


70052 BISCEGLIE (BA) ITALY Via Imbriani, 103 
Tel.. 080/3951561 
BISCEG E 


Panificio "allegria 
"il palle e la" 
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Gli studenti e la' duchessa 
Una rappresentazione teatrale per ricordare Lucrezia Borgia 


Il Liceo Scientifico "L. Da Vinci", diretto scandito in tre moduli: un laboratorio 
da l Prof. Pantaleo De Trizio, si è riappropria- musicale, uno di scrittura drammaturgica e 
IO di una pagina intensa della nostra storia 10- regia teatrale ed uno di scrittura giornalistica, 
cale dedicando grande attenzione allo studio curati da qualificati esperti. 
del Rinascimento. 


Ad ispirare i ragazzi è stato 
il palazzetto rinascimentale, 
nella piazzetta di 
Sant' Adoeno, da molti 
indicato come la casa di 
Lucrezia Borgia. 


L'allestimento teatrale de 
"La Duchessa di Bisceglie" è 
stata la conclusione del 
progetto "A scuola di 
creatività", nella cornice del 
teatro Politeama il 23 
dicembre scorso. 


Un progetto coordinato 
dalla prof.ssa Rosa Leuci, 


..I!a ~ 


_ ....-- ~ La rappresentazione teatrale ha 


unito due scuole: il Liceo Scientifico 
e la Scuola Media Statale "C. 
Battisti", diretta dal prof. Giuseppe 
Cannizzaro, splendido esempio di 
collaborazione nata all'interno del 
progetto continuità in verticale, unite 
dalla stessa ricerca per l'età d'oro 
della civiltà italiana. Gli alwmi non 
hanno solo studiato la storia, ma 
hanno imparato a viverla in prima 
persona, trasformandosi in attori, 
cantori, dame e messeri, dopo aver 
ricercato le musiche ed i testi 
rinascimentali, le fonti storiche, 
letterarie, iconografiche, sceniche 


per ricreare l'epoca ed i luoghi in cui visse 


Lucrezia Borgia, moglie di Alfonso d'Aragona, 
duca di Bisceglie. 


La manifestazione, patrocinata dal 
Comune di Bisceglie rappresentato dal prof. 
Luigi De Pinto, dalla Provincia di Bari, 
dall 'Irre Puglia e dall'Unione Europea ha 
registrato la partecipazione dell'Ipsia di 
Barletta e dell 'Ipcg di Tram, sezione moda che 
ha curato i costumi di scena, di sponsor locali 
oltre a docenti, genitori e personale Ata. 


Una nota di merito ai giovani attori, in 
particolare alla bellissima Claudia Gibin, 
l'attrice che ha saputo incarnare perfettamente 
Lucrezia, accanto al bravissimo Leonardo 
Todisco nella parte del tenebroso Cesare. 
riuscendo a ripulire l'immagine della 
Duchessa da quell' aura luciferina. 


Una donna devota ai tre mariti, imposti 
da un padre padrone, il Papa Alessandro VI 
Borgia; una mecenate che, divenuta Duchessa 
di Ferrara, riunì a corte letterati ed artisti come 
Ariosto, Tiziano e Bembo. 


Nella foto, la locandina 

della rappresentazione teatrale 



di Gianluca Valente 


Giulio Gisondi, un biscegliese in Messico 

Giulio Gisondi, biscegliese a tutti gli effetti, 


laureato in lingue con il massimo dei voti, nell'ot
tobre del 2000 è partito per il Messico per ragioni 
di cuore, ma anche per cogliere una opportunità 
di lavoro che, puntualmente, si è presentata per
mettendo al nostro concittadino di esprimere tut
to il suo valore. Giulio dopo soli due anni è diven
tato uno degli elementi di spicco dell'Università 
dello stato di Aguascalientes e del TEC de Mon
terrey (facendo un paragone con l'Italia è la Boc
coni messicana), che ha 29 campus in tutto il Mes
sico e dal quale è stato premiato tra i migliori pro
fessori. Giulio Gisondi inoltre dal marzo 2002 è 
anche presidente della comunità italiana ad Agua
scalientes, capitale dell'omonimo stato e cittadi
na di oltre 700 mila abitanti situata al centro del 
Messico. Il tutto è nato per caso come ci racconta 
lo stesso Giulio: "Sin dal mio arrivo ad Aguasca
lientes avevo incontrato altri italiani, ma il mio 
desiderio era quello di conoscere tutto della cul
tura messicana, del loro modo di fare e di pensa
re. Le basi per una comunità italiana ad Agua
scalientes erano state poste nel 1990 da France
sco Croce, originario di Bologna, che una volta 
al mese organizzava degli incontri tra emigrati. 
Ma nel 1999 prima di diventare console il signor 
Croce è deceduto e il suo progetto è stato ripreso 
dalla moglie circa un anno fa. Dopo vari tentativi 
ilei marzo del 2002 mi convinsero a partecipare 
ad una cena e mi proposero, con consenso una
nime, la presidenza della comunità che accettai 


con piacere. 
Alilla/m ente la comunità èformata da 30 ele


11lenri e o/m: 100 italiani di prima e seconda ge


vità proposte vi sono la visione di film italiani che 
hanno fatto la storia del cinema nazionale; lo stu
dio della geografia italiana, della storia e la let
tura di poesie, tesoro della letteratura italiana. 
Inoltre ho personalmente proposto di raccogliere 
fondi per aiutare i bambini orfani e bisognosi: 
dagli indumenti al cibo. Grazie poi alla collabo
razione dello storico Antonio Peconi e del dottor 
Hector Trevino, presso il museo di Aguascalien
tes, sarà dedicata una mostra al Generale gari
baldino Luigi Ghilardi, senese, morto fucilato dai 
francesi adAguascalientes durante la guerra fran
co-messicana nella seconda metà dell '800. La 
mostra sarà arricchita dall'arrivo dell'amba
sciatore italiano in Messico, Franco Tempesta. 
A chiusura di questo importante evento vi è il 
progetto di un gemellaggio tra le città di Agua


scalientes e Siena, a testi- r-~m 
monianza dell'unione tra i 
due popoli n. Allora, Pro


fessore cosa si sente di trasmettere a suoi con.: 
tadini, vista la sua esperienza di emigrante di , _.
cesso? "Vivo in Messico da due anni con ...: 
moglie, messicana, e la mia figlioletta ma f 
goglio di essere italiano e di ricordarlo agii o/m 
è sempre vivo in me. Ciò non mi impedisce :lo 


dire che il Messico è unafonte dal grandi.ssim 
potenziale. Quindi non lasciatevi influenzare . .' 
stupidi stereotipi del tipo "estathe ", attra....erso . 
quali consideriamo inferiore a noi un popolo do _ 
neanche conosciamo e che invece accoglie gel'. ' 


te straniera, facendola diventare parte aH: .1 


della propria società. Basta non avere pregiudi· 
zi e poiperché, dopo Siena, non sfruttare un finE · 


sidente biscegliese per creare degli scamòi ,r
terculturali tra la nostra Città ed Aguascoii=r- 
tes?». 


OTERm 

di 7Odisco lO 


IMPIANTlIDROTER Cl 

ARIA CONDIZlONATA 



DEPURAZIONE. 

ACQUE 



r.i!r..:iolie. ma la percenruale è in cominuo (//{
. . ::te!I. romllnilà nOli famlO ~.!' :re/c VIA REGGIO CALABRiA. 7 - BISCEG :: 
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Concerto di Natale in memoria 

di Lo Russo -Torna 


~iltl!siasmante performance della Nova Canendi Academia 
Esordio biscegliese della pianista Rosangela Salerno 


Si consolida la qualificata presenza in campo musicale 
della "Nova Canendi Academia", ensemble di cantanti lirici 
allievi del tenore Gino Lo Russo Torna, capitanati dalla 
mezzosoprano Angela Lisco. 


Per il secondo anno consecutivo sono stati protagonisti 
del Concerto di Natale, organizzato con il patrocinio 
dell' Amministrazione Comunale, svolto nella Basilica 
Concattedrale sabato 21 dicembre scorso, al cospetto di un 
pubblico attento ed affascinato, di cui hanno fatto parte gradite 
presenze provenienti dalle città vicine e dal capoluogo. 


Vasto il repertorio proposto che ha spaziato da Couperin, 
a Vivaldi, a Dubois, Brahms, Haendel, fino al tradizionale ed 
inunancabile "Adeste Fideles". Sotto la direzione del Maestro 
Antonio Siciliano si sono esibiti la Soprano Laura 
Lassandro, la Soprano Anna MileIla, il tenore MaUeo 
Lojacono e l'immancabile Angela Lisco. 


Particolare nota ha meritato l'esibizione al pianoforte della 
rredicenne Rosangela Salerno, vero talento musicale che non mancherà di far parlare di sé in futuro. 


La giovane pianista ha eseguito musiche di Bach, Mozart e Schubert, riscuotendo la sincera 
approvazione del pubblico presente. 


ATTIVAZIONE E RICARICHE 

TELEFONIA MOBILE E FISSA 

ACCESSORI PER TELEFONIA 



" 
Via Pendio cappuccini, 36 . BISCEGLIE 


info 080 399.13~75 


1t~"-----
di Pasquale Emanuele Losapio 


Body FasWon 
eBQG 


per Santa Hetena 
"Non solo muscoli, ma ... tanto, tanto cuore", 


cosÌ Leonardo Cocola ha commentato l'operato 
del suo staff tecnico, che in vista delle festività 
natalizie è riuscito a realizzare il calendario 
"Body Fashion 's Models 2003". 


In collaborazione con la redazione e il 
direttore di Bisceglie Quindici Giorni, Mario 
Lamanuzzi, il Presidente della Consulta 
Comunale dello Sport, Leonardo Cocola, ha 
deciso di devolvere tutto il ricavato della vendita 
dei calendari in beneficenza ai bambini di Santa 
Helena (Brasile), ai quali Don Mario Pellegrino 
dedica tutta la sua vita. Attraverso questa 
benevola iniziativa, la strana coppia Cocola
Lamanuzzi proverà, in questo periodo di festa, 
ad indossare le vesti di Babbo Natale cercando 
di regalare ai bambini brasiliani qualche sorriso 
in più, e perché no, anche un Natale diverso dal 
solito. 


L'idea del calendario, pur rappresentando 
una misera goccia in quell'infinito oceano di 
problemi che caratterizza il Sudamerica, resta 
comunque un gesto eccezionale compiuto dagli 
otto ragazzi biscegliesi, che nell'occasione hanno 
posato per il semplice desiderio di aiutare gli altri, 
mettendo da parte quell'indifferenza che tanto 
contraddistingue l'uomo di oggi. 


Un ringraziamento particolare va agli otto 
boys nostrani che si sono prestati a tale iniziativa: 
Leonardo Cocola, Domenico Di Liddo, 
Antonio Paolo Losapio, Francesco Di Tullio, 
Antonio Manna, Natale Cangelli, Mimmo 
Palmiotti, Francesco Pasquale. 


Invitiamo i nostri lettori a contribuire con 
una modesta e spontanea offerta al 
successo della lodevole iniziativa. 


ody fashion 

PiSCina & Palestra 


nuoto & fitness 
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&da<J.,-uaLe di Salvatore alentino 


Emergenze sanitarie 

Per fortuna abbiamo Silvestris! 



Non c'è da dubitarne oltre, Bisceglie può 
considerarsi una città fortunata, almeno sotto 
l'aspetto della rappresentanza istituzionale. Sia
mo riusciti, per ben due legislature, a strappare 
un seggio a Montecitorio, dove di Bisceglie si 
inebriano del profumo dei sospiri che, una volta 
archiviata la pratica "Cirami", diventeranno 
D.o.c. 


Pochi no malconci ci siamo presentati alla 
Provincia, con un solo rappresentante, dopo 
r epopea "Ricchiuti" durata oltre tre lustri: anni 
in cui Bisceglie attirò su di sé l'invidia di centri 
ben più blasonati e popolosi. 


E' andata sicuramente meglio alla Regione 
Puglia: non molte città possono vantare la con
temporanea presenza di due consiglieri regiona
li. Bisceglie è stata capace di eleggerne uno in 
maggioranza ed uno all'opposizione: Sergio 
Silvestris per Alleanza Nazionale e Giovanni 
Valente per il Partito dei Comunisti Italiani. 
Mentre, però, quest'ultimo ha contribuito in ma
niera rilevante al portentoso recupero di consensi 
del suo partito e della coalizione di centro sini
stra, in occasione delle Comunali 2002, seguito 
alla débacle del 1999 e del 2000; all'exploit del 
"pupillo" di Francesco Amoroso non é segui
ta , in area centro destra, la capitalizzazione del 
consenso. 


Dal 2000 ad oggi il centro destra ne esce con 
.e ossa rone, sia in tenmini di consenso che di 
immagine. A voler leggere il dato elettorale del
le liste, ci rendiamo conto che la "Casa delle Li
benà" (An-Fi-Udc-Pri-Nuovo Psi) a maggio 
scorso è riuscita a mettere assieme uno strimin
zito gruzzolo di appena 9118 voti. 


Per contro. il centro sinistra (Pdci-Marghe
rita-Ds-Udeur-Ambiente-Repubblicani-Sociali
so-Italia Valori), seppur privo di Enzo Ciani, è 
riuscito a rimontare la soglia critica del 25%, re


sporto dei disabili; un primato, quest'ultimo, che 
condividiamo con l'Asl Bari I, Andria per in
tenderei: quasi a voler significare che il Nord 
Barese o, se preferiamo, la Sesta Provincia 
pugliese è stata abbandonata a se stessa. 


Ma noi abbiamo la testa dura e continuiamo 
a confidare nell'impegno diuturno e nell'abne
gazione del Consigliere Regionale Sergio 


Silvestris, Presidente della Commissione Re
gionale alla Sanità: non osiamo pensare a cosa 
ci sarebbe accaduto se non ci fosse stato lui ... 


1t~'-----------------------------
Luigi Palmiotti insignito 


dell'Unione della "Legion d'Oro" 
Su proposta del Prof. Ace. Nicola Franchino di Matera, delegato per la Puglia e Basilicata 


della Pontificia Accademia Tiberina di Roma, è stata conferita a Luigi Palmiotti, già Tiberino, 
il premio "de li 'operosità nell' arte" in ricorrenza del ventennale dell' Archeoclub d 'Italia, Sede 
di Bisceglie, "per lo spirito di abnegazione, per la salvaguardia dei beni artistici della Città, 
per le numerose pubblicazioni storiche e per la fondazione del Museo Etnografico". 


La cerimonia si è svolta a Roma, nella Sala "Di Liegro" di Palazzo Valentini, alla presen~ 
za di Mons. Fernando Mariotti (nella foto con Palmiotti) presidente della Legion d'Oro. 


L'Unione della Legion d'Oro 
fu costituita a Roma per iniziati 
va di un gruppo di umanisti e 
sociologi, tra i quali ricordiamo: 
l'Avv. Prof. Fulvio Maroi, l' Am
miraglio, Conte Marco Amici
Grossi, il Prof. Dr., Duca Igor 
lstomin e la Contessa Silvia 
Ramini. L'Unione fa parte del co
mitato italiano delle O.N.G. e de
gli istituti specializzati 
dell'O.N.U. 


Al neo accademico prof. Lui
gi Palmiotti giungano gli auguri 
sinceri della Redazione di 
"Bisceglie Quindici Giorni". 


42% con ben 12.800 voti di lista. r 
Senza dubbio un recupero genera


to dal gioco di squadra: un modello che 
a destra, probabilmente, non si vuole La Chiocciola 
~s~ta~2000,a~~and~iruunud:~:n:it:o:W~~~~~~~~;~======~~~~~~~~~~ __________J 


adonare o, peggio, non si conosce. Ve
nendo a mancare il gioco di squadra 
anche l'attività politica ne risulta 01
cremodo compromessa: partendo da 
un'opposizione inesistente a Palazzo 
San Domenico, passando alla scarsa 
incisività a Viale Capruzzi, per finire 
alla totale assenza dall'agenda e dai 
pensieri del Governatore Fitto, in quel
la granitica eredità del "ventenni o" che 
è la nuova sede della Giunta, su Lun
gomare Nazario Sauro. 


Oggi Bisceglie si trova a vivere le 
sue maggiori emergenze proprio nel 
campo della sanità: Dializzati, Prin
cipessa Jolanda. Casa della Fanciulla 
Bombm: .. C:E 2 della Dj\:~_a ~:un i
d'è::.Zll. S(>S" ~.;:.s ltIDe :: t: ,e:- -:::io _' ::::;, . 


tuffo per la casa 


SERVIZIO A DOMICIUO 


Vasto assortimento di: 
DETERSIVI ~ IGIENE CASA E PERSONA 



CASALINGHI ~ CANCELLERIA 

PICCOLI ELETTRODOMESTICI 



INTIMO UOMO-DONNA 

TAPPETI DI VARIO GEIVERE 



,4~___ 


Ringraziam o ... 
...e ricambiamo amici e lettori che 


ci hanno inviato gli auguri di Buone Fe
ste. Fra gli altri: Franco Napoletano, 
Francesco Amoruso, Mauro Di Pierro, 
Bartolo Cozzoli, Movimento "Per 
Bisceglie", Franco Simone, Michele 
Salerno, Nicola Papagni, Eurografica 
snc, A. S. Basket DiBen Bisceglie, "'i· 
cola Ambrosino, Coop. Arcobaleno, lo 
staff de II Lavoro Sicuro. A tutti i' augu
rio di un Felice 20m. 


Bisceglie Quindici Gior 


Bisceglie15giorni 
torna in edicola 
il 25 gennaio 


i 








Tuteta dell' mbie e protezione del territorio 
• Va/utailjan9 eli impatto ambienta'. 
o Vision 2000 
o ISO 14000 
~ Analisi di rischio industrio'e e analisi di aHido i';" dei sistemi 
• Fornitura di servizi integrati per 'e aziende: salefy auelit, 


analisi di aperabilitò, manuali operativi 
• Pianificazione emergenze interne ed esterne 
• Addestramento e formazione de' personale 
• Pian; e misure di rumorositò, di illuminotecnica, 


di microclimatico e da radiazioni VDr 
•Procedure HACCP di Sicurezza Alimentare 
• Sorveglianza sanitaria 


ProgeHaziooe e certiFicazione Antincendio 
Procedure autorizzative varie 


via ogia, 3/c 70052 Bisceglie Ba 
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Principessa Jolanda 

Polemica a colpi di manifesti 



Per i Sindacati, la Casa di Riposo non esiste più. Vivaci accuse al Sindaco 


Dopo un anno di proteste, alla Casa di Ripo
';O "Principessa Jolanda" di Bisceglie si ritrova
i!{) . sostanzialmente, con un "nulla di fatto". In 
un recente manifesto, fatto affiggere dai sinda
cati dei lavoratori della lpab, è considerata "giu
sta" la sua estinzione, ma emerge anche tutta 
l'amarezza per l'unico dato certo che i cittadini 
dovrebbero conoscere: "la Casa di Riposo "Prin
cipessa Jolanda" non c'è più", nonostante le di
chiarazioni del primo cittadino, dopo che il Tar 
ha accolto la sua richiesta di sospensiva della 
estinzione. 


I sindacati puntano ora il dito contro l'Am
ministrazione Comunale, "rea" di essersi oppo
sta al Decreto Regionale 149 del28 giugno scor
so. di scioglimento delI'Ipab. Il Sindaco, Fran
cesco Napoletano, in agosto chiese al Tar la so
spensiva dello scioglimento della "Jolanda", dan
:io mandato all 'Avv. Massimo Ingravalle di pre
disporre gli atti necessari in cui si evidenziava
no tre punti essenziali: il Decreto Legislativo 
207/0 l, che consente di trovare una soluzione 
alla questione entro due anni dal decreto regio
nale di estinzione; l'esistenza di una delibera di 
Consiglio Comunale del 27 marzo scorso, vota
ta all'unanimità, che auspicava la fusione con 
l'altra Ipab, la Casa della Fanciulla "Bombini", 
onnai inattiva da vent'anni, ma in possesso di 
risorse economiche e finanziarie; la volontà, 
espressa dalle due Ipab, di procedere alla fusio
ne e la disponibilità, da parte del Comune, a re
digere con loro il piano di risanarnento per il 
salvataggio della casa di riposo pubblica. 


A ciò si aggiunga la costruzione di una nuo
va struttura, prevista e già finanziata, nell'ambi
to del Piano di Riqualificazione Urbana del quar
tiere di San Pietro; soluzione che offrirebbe fi
nalmente una sede dignitosa, atteso che la "Jo


landa" non ha mai posseduto una sede propria. 
Nell'ultima settimana di luglio il Commis


sario Straordinario della "Jolanda", dapprima co
municava al Comune che, con decorrenza l ago
sto, avrebbe messo in libertà gli ospiti. Succes
sivamente, in seguito alle motivazioni esposte sari Straordinari delle due Ipab, per procedere 


dal Sindaco Napoletano, circa l'impossibilità in alla redazione del piano di risanamento e, quin


tempi brevi di far fronte ad un'adeguata assisten di, alla fusione fra i due enti assistenziali. 


za in favore degli undici anziani ospiti della casa, Ad ogni modo non mancano gli intoppi bu


lo stesso Commissario Straordinario, con pro rocratici, che rendono farraginoso il procedimen


pria delibera n. 22 del 31 luglio, soprassedeva to di fusione. Il Commissario Straordinario del


momentaneamente al riaffidamento degli ospiti la "Jolanda" risulta onnai dimissionario da qua


alle rispettive famiglie. si un anno, ragione per cui all' Assessorato ai Ser


Sta di fatto che, in attesa della sentenza del vizi Sociali di Bisceglie si chiedono chi sia il 


Tar, la "Jolanda" ha trasferito quasi tutti gli an giusto interlocutore. Lo hanno anche chiesto in 


ziani in due strutture private di Bisceglie e in data 28 novembre al Dirigente Regionale ai Ser


una casa di riposo di Trani; mentre soltanto per vizi Sociali, il quale ha risposto in data 5 dicem


due ospiti il Comune ha dovuto assumere impe bre, dichiarando che la nomina del nuovo Com


gni più onerosi, in considerazione del rifiuto missario Straordinario della "Jolanda" compete 


espresso dalle loro famiglie nel riaccoglierli. Ora agli organismi politici istituzionali: in parole 


gli undici dipendenti lamentano di essere stati povere alla Giunta Regionale, dalla quale non 


abbandonati a se stessi; senza stipendio da quasi sembra arrivare alcuna risposta chiarificatrice. 


venti mesi, durante i quali hanno assicurato l'as Intanto si attende il responso del Consiglio di 


sistenza agli anziani. Al Comune, però, assicu Stato, presso cui è ricorsa la Regione Puglia, chie


rano di essere attivamente impegnati per la so dendo la sospensiva della sentenza del Tar. Sin


luzione della questione. Infatti il Sindaco ha con dacati da una parte e Comune dali 'altra si dicono 


vocato per i primi giorni di gennaio i Commis- fiduciosi circa la conclusione della vicenda. 


Co rso di comunicazione psicotattile 
"Alle radici del contatto umano" propone un percorso esperienziale pratico e teorico circa la comu


nicazione psicotattile, una tra le più antiche modalità di contatto fra gli esseri umani. Durante gli incontri 
i partecipanti verranno introdotti ali 'uso del tatto, del tono del corpo come modalità comunicative e 
relazionali. Il corso è rivolto a tutti coloro che sono interessati all'apprendimento di questo importante 
mezzo di comunicazione. Saranno trattati argomenti e si organizzeranno vissuti nei quali la comunicazio
ne psicotatti le verrà integrata da tecniche di musicoterapia. Gli incontri si terranno presso il Centro Gio
vanile "Cappuccini" di don Salvino Porcelli, nei giorni 18 e 19 gennaio, l e 2 marzo, 29 e 30 marzo. 
Condurrà il prof. Dario Benatti. Per informazioni telefonare al 349/5871983 oppure al 349/8402953. 
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Ciao, prof. Mario Cosmai 

E' scomparso ,'illustre docente, autore della storia di Bisceglie 


di Giovanni Bruni 'le~------------------------------------
Mario Cosmai: la perdita, i ricordi 


Il pescatore usa la rete a cui di sacco per
ché, quando passa il nugolo, i pesci entrano nella 
bocca larga e rimangono presi nella stretta. Giu
seppe Mastrapasqua, il prima pescatore e poi 
pescivendolo, detto "Gerudde", in italiano "Gi
rullo ", era soprannominato così perché da ra
gazzo gli adulti lo mettevano a vedetta sulla pri
ma barca per avvistare il branco dei cefali, il 
giro chefacevano e la loro direzione e per quin
di indicare la girata da tenere dalle barche e la 
posta della rete-trappola. 


Di Mario Cosmai e "Gerudde" i manifesti 
annuncio di morte sono apparsi nel giro breve 
di giorni: il secondo prendeva il nome con cui 
lo conoscevano dal suo scrutare i percorsi dei 
pesci; l'antonomasia del primo è "lo storico", 
che ha scrutato e studiato giro e percorsi delle 
vicende biscegliesi nella storia. 


A vederlo da lontano, Mario, minuto, 
assorbito in se stesso, di figura esile e fragile, 
non avresti detto quant 'era grande. Solo visto 
da vicino, anzi conoscendolo nel pensiero dagli 
scritti suoi ne potevi apprezzare il grumo 
culturale acquisito e afferrare la di lui verità 
interiore. lo che gli sono stato fratello gemello 
posso dire la polivalenza della sua personalità. 


Era triste e tenero di carattere, eppur capace 
di satira, di sarcasmo e di ilarità. Quando dette 
vita con il gruppo a "II Palazzuolo'~ che creò il 
giornalismo a Bisceglie, le sue scorribande sulle 
colonne di quel mensile famoso scorrazzavano 
dal saggio storico al pezzo linguistico, 
all'articolo letterario e alla vignetta, la quale 
ultima escogitava col fratello Vittorio. 


E' stato il primo a scrivere in maniera 
sistematica la Storia di Bisceglie, e la sua e la 
nostra città ha accarezzato come una mamma 
la sua figliola, descrivendone usi, costumi, 
proverbi, tradizioni. 


Se oggi è fiorita fra i bambini delle 
elementari, i ragazzi delle medie e via via tra 


Corso di cultura 
politico-civile 


L'Associazione Culturale "La 


\1azziniana" organizza un corso di cultura 
poli tic o-civile per giovani e adulti. Il corso 
a\Tà in iz io non oltre la fine di questo mese, 
e sui tenulo dall'ono Giovanni Bruni con 
con:'e-~",LZe s..enimana li presso la segreteria 
d' \":3. P;a\ ~ . ~ ~_ .-\gu srud ~ :lti .,,'lÌ< ~or":erito . 
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giovani e adulti l'amore per Bisceglie a vincere 
il noioso adagio a dir sempre male di noi, 
purtroppo diffuso tra popolo, intellettuali e 
giornalai, secondo cui Bisceglie è indietro, ce 
schefezze se vedene a Vescegghie eccetera, bhè! 
io credo che a spezzare o limitare certa petulanza 
lagnosa abbia contribuito con la sua opera 
Mario Cosmai. 


La ressa dei ricordi preme in modo 
disordinato sulla mia memoria, tanti ricordi, una 
vita insieme, a scuola, negli studi, nelle lauree, 
nei concorsi, nell 'insegnamento, nelle 
pubblicazioni: chi può citarne solo una parte? 
Mi ballano nella mente in disordine; ne stilerò 
quel qualcuno che vince l'ingresso nella penna. 


Mario s'impose da ragazzo vincendo i 
concorsi scolastici su tutti quando 
frequentavamo il ginnasio. Essendo "i ferrati" 
in lingue classiche e in latino, entrambi facevamo 
le traduzioni per noi e per tutti gli altri al liceo. 
Entrambi iscritti a lettere, diventammo la coppia 
dei professorini, ci laureammo insieme con tesi 
di laurea nella stessa branca: linguistica e 
glottologia oltrechè dialettologia. Nostro 
maestro che svecchiava la Scuola Storica 
dell'istruzione italiana il professor Gentile. 


Umbe rto Paternostro ci fece iniziare 
l'insegnamento al Liceo Scienlifico fa cole 
di\'l'dendo la calledra di le ·rere -', :1;/'; 


La cultura locale ha perso un illustre storico, 
il prof. Mario Cosmai, una vita al servizio degli 
studi storici. Docente di lettere, si è sempre 
distinto per l'amore verso il natìo loco. 


Nel 1960 contribuì alla pubblicazione de 
"La storia di Bisceglie", la prima dopo i "Cenni 
storici" di Riccardo Monterisi. Il volume fu edito 
sotto l'egida de "Il Palazzuolo" e del "Circolo 
Professionisti" di Bisceglie e conteneva un 
"profilo della vita amministrativa nei secoli XV
XVIII" curato dal Prof. Giovanni Bruni. Gli anni 
'60 furono i più fecondi per le scoperte circa le 
origini di Bisceglie, grazie anche ai numerosi 
articoli del prof. Cosmai sugli sviluppi della vita 
storica cittadina. In quel periodo Egli rispolverò 
gli studi del Gadaleta, pubblicando numerosi 
interventi sul "Palazzuolo", di cui era attivissimo 
collaboratore, accanto a Felice Pellegrini, Alberto 
Simone, Marino Colangelo, Pietro Ferrara, 
Giovanni Bruni, Pierino Rana, Renzino Lopane, 
Luigi Palmiotti, Francesco Guarini, Matteo 
Dell 'Olio ed altri. 


Il Prof. Mario Cosmai raccolse dati e tracciò 
un profilo della preistoria locale. 


La prima edizione de "La storia di Bisceglie" 
diventò introvabile, ragione per cui il Prof. Mario 
Cosmai ripubblicò il testo nel 1968. Furono quelli 
gli anni delle maggiori dispute circa le origini 
della nostra Città: Vigilire o Buxilire? 


Nel 1980, colmando un 'altra lacuna nel 
panorama delle tradizioni locali, il prof. Cosmai 
pubblicò "Le Leggende", grazie al patrocinio 
della Civica Amministrazione, un'opera che fu 
accolta con notevole interesse. Fu giornalista de 
"La Gazzetta del Mezzogiorno" e membro della 
Società di Storia Patria di Bari. Fu autore del 
volume "Luci ed ombre" ed, infine, di "Bisceglie 
nella preistoria". 


Alla famiglia del prof. Mario Cosmai giunga 
il deferente e commosso saluto della Redazione 
di "Bisceglie Quindici Giorni". 


il primo concorso, insieme pubblicammo la 
prima edizione della Storia di Bisceglie. 


Mario proseguì in quel solco di studi, io no 
perché, allora, qualche elemento del Circolo 
Professionisti del tempo ci chiese di pagare una 
somma al Circolo per aver dato quel sodalizio 
il patrocinio alla pubblicazione della prima 
storia generale e al primo profilo della storia 
amministrativa della Città. 


Avevo i polpastrelli pieni di poll'ere per due 
estati trascorse tra una montaglla di carIe che 
costituivano i documenti di delibere di lisi <! 


costumi, di leggi e norme di (a:.rplIl -- lJe c-ag.i'a 
e qllall[ 'allro de lla nQ"lfe Cnht>rsitìi di 
Bi cegiie . .lo. millequai:TC'f. , ~ ~_ ~~ •.:1 
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· gli Q e d e eG· niS In questo numero servizilSCe e UUl l Ct 10r POrtdi atletica leggera, basket, 
calcio, calcio a 5, 


calcio giovanile, ciclismodi Nicola Mastrototaro 


Bisceglie, la patata bollente torna fra le mani del Sindaco 
La squadra di Caricola, intanto, riduce le distanze dal secondo posto 


L· inc ertezza regna sovrana 
:;, . ·3' ·yenire del Bisceglie 1913 


Jo~. L ' ·a . Gli sviluppi societari 
.~ppre sentano l'aspetto più 
::: :-e re ssante, e al contempo 
~ ùmp l jcato, della compagine 
ne azzurro stellata. Il futuro, che 
TIl o n appare roseo, desta 
preoccupazione sia tra gli addetti 
ai lavori sia tra i tifosi. 


Nella delicata assemblea dei soci 
tenutasi il20 dicembre scorso presso 
il monastero di Santa Croce, sono 
state ufficializzate le dimissioni 
irrevocabili di Franco Antifora. L'ex presidente ha 
consegnato nelle mani del commercialista della 
società, Antonello Soldani, una relazione sulla 
gestione dal IO luglio al 19 dicembre. 


Successivamente si è proceduto nella 
definizione della composizione del nuovo 
consiglio direttivo. I membri dello staffsocietario 
hanno votato all'unanimità la soluzione di un 
nuovo organigramma composto da Storelli, in 
qualità di presidente, coadiuvato dai consiglieri 
Musci, Di Corato, Nichilo e Monopoli. Tuttavia 
la succitata decisione è vincolata agli sviluppi 
in merito alla situazione debitoria della società 
al 5 novembre, data in cui Musci e Di Corato 
sono usciti dal consiglio direttivo. Le voci in 
rosso del bilancio hanno fatto sÌ che i vertici 
dirigenziali facessero i conti con un debito che 
ammonta a parecchie migliaia di euro. 


Come fare fronte a queste pendenze? Musci 
ha proposto di ripartire l'intera somma tra i nove 
elementi del! 'ex consiglio direttivo. Soldani però 
ha definito tale soluzione inaccettabile, poiché 
tra quei nove componenti, alcuni avevano 
lecitamente espresso la loro volontà di figurare 
nel l ' organigramma societario, ma senza l'onere 
di accollarsi altre spese oltre quelle già investite. 


A questo punto ogni decisione passa nelle 
mani del sindaco. Sarà infatti il primo cittadino, 
personalmente o tramite la nomina di un arbitro, 
ad effettuare la stima dei debiti e a sancime la 
loro ripartizione. Appare chiaro come, in caso 


di mancato raggiungimento di un compromesso 
tra le parti in causa, si andrà incontro al 
fallimento della società al termine della stagione. 


Dall'infuocata assemblea, che a 
tratti ha vissuto momenti di forte 
tensione, è emersa inoltre 
l'insanabile spaccatura tra Don Uva 
e Bisceglie, tanto che la loro 
scissione pare ormai scontata. 


La delicata situazione ha avuto 
inevitabilmente ripercussione anche 
sui calciatori. Il 23 dicembre, mister 
Caricola, d'accordo con tutta la rosa, 
aveva deciso di interrompere gli 
allenamenti, per protestare contro la 
mancanza di un interlocutore che 


desse loro chiarimenti sugli sviluppi 
delle vicissitudini dirigenziali. 


Ricevute "rassicurazioni" sul futuro, 
l'encomiabile truppa nerazzurra è riuscita a non 
farsi condizionare dai problemi societari, 
ottenendo un prestigioso successo ai danni del 
San Giovanni Rotondo, secondo in classifica. 


rI~ 


Classifica promozio n e 


acquaviva 40 
san g.rotondo 32 
ati. andria 27 
molfetta 25 
cerignola 24* 
bisceglie 23* 
san severo 23 
barletta 16 


corato 15 
capurso 15 
conversano 14 
polignano 13* 
lucera 13 
altamura 12 
albero bello 10 
putignano 0** 


Gusmai e compagni hanno sfoderato una prova 
di carattere, rimontando un gol di svantaggio in 
virtù della doppietta del centrocampista Telesca. 


Dopo la sosta del 12 gennaio, il Bisceglie 
1913 Don Uva è atteso dalla trasferta a 
Conversano del 19 e dall'incontro casalingo con 
il Putignano, in programma il 26. 


Nella foto, il nuovo presidente Storelli 


Mark Ridger camp ione r egio n ale d i 


corsa cam p estre tra i cadetti 
Mark Ridger si è classificato primo alla gara campestre valida come fase provinciale 


dei campionati studenteschi, categoria cadetti, tenutasi ad Andria. Ha partecipato come 
individuale presentandosi per la sua Scuola Media "R. Monterisi". Il suo tempo è stato di 
7' 24" su un percorso molto bagnato e scivoloso di 2 km. Qualche giorno dopo, sempre 
presso gli impianti della Fidelis Andria, Ridger ha bissato il successo precedente, laurean
dosi campione regionale, col tempo di 7'19". Grazie a questo titolo, Mark parteciperà alle 
finali nazionali che si terranno in Lombardia alla fine di febbraio. (Fa.M.) 


p~-----------------------

Sportilia, giovani p allavoliste crescono 


Sotto la guida del prof. Angelo Grammatica, 
preparatore atletico e presidente della società, e sot
to le cure delle allenatrici Chiara Valente e Anna 
Pugliese (da sempre nella pallavolo) le ragazze di 
Sportilia continuano a crescere e a rappresentare 
l'unica realtà cittadina in uno sport che tanto ha dato 
alla storia sportiva di Bisceglie. L'anno 2002 ha rap
presentato un importante passo avanti per la giovani 
pallavoliste che hanno ottenuto il terzo posto con la 


squadra Under 13 e il se
condo con l'Under 15, e 


2003, il primo nella categoria Under 17 per le ragaz
ze, su è aperto con qualche difficoltà ed un po' di 
sfortuna, ma con l'impegno e la serietà che le 
contraddistingue, le atlete biscegliesi hanno pronta
mente recuperato, ottenendo alcune vittorie impor
tanti. Nel frattempo, l'associazione non sta ccn le mani 
in mano ed ha realizzato, nella Scuola Elementare II 
Circolo, un progetto volto a creare una reale e profi
cua collaborazione tra associazionismo sportivo e il 
mondo scolastico. 11 progetto coinvolge tecnici fede
rali ali 'interno di attività didattiche nell 'area motoria, 


vinto in agosto il Torneo con diverse unità didattiche di avviamento alla 


~Ptne 	 di Trani. Un anno quindi pallavolo, pennettendo alla scuola di usufruire delle 
da ricordare, culminato competenze dello sport e creando proficue sinergie. 
con la convocazione di Sportilia ha inoltre riaperto le iscrizioni a corsi 
Doriana Dell' Aquila, Te di pallavolo fe mmini le per ragazze di IV - . ele1m lV. D 7- <I-.LU)'«!- resa 1\1 as! rop asq ua. mènta r ~ è l - II med ia per presso IJ pa lc_tra della 
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C,,=o tilè Senatore Antonio Azzollini, 
ci è oçcasione gradita scriverLe in merito al 


disegn o di legge 1547 approdato al Senato il 4 
luglio scorso e recante la ratifica ed esecuzione 
dell' Accordo Quadro relativo alle misure volte a 
"facilitare la ristrutturazione e le attività 
dell'industria europea della difesa, nonché 
modifiche alla legge 185/90". Il prossimo l O 
ottobre riprende la discussione, ed in prossimità di 
questa data vorrei segnalare la nostra 
preoccupazione sull 'articolato del DDL in 
questione. 


Ci rivolgiamo a Lei in quanto membro di un 
gruppo parlamentare di maggioranza, dal momento 
che il Suo partito ha sempre mostrato - nei due 
rami del Parlamento - una indiscussa adesione alla 
filosofia politica che ordisce l'articolato del DDL 
1547. Ci chiediamo se siano stati colti tutti gli 
aspetti della complessità etica ed umanitaria della 
questione. Ci chiediamo anche se, tramite la 
condivisione del nostro disagio come elettori, 
possiamo riuscire in qualche modo ad aprire la 
breccia per un ripensamento. 


La prima fonte di preoccupazione riguarda il 
fatto che il DDL 1547 non si limita alla ratifica 
dell' Accordo Quadro, ma introduce un' importante 
erosione dei principi e un effettivo stravolgimento 
delle norme previste dalla legge 185/90 sulla 
regolamentazione del commercio delle anni. Con 
l'approvazione di questo testo si rinuncerebbe 
infatti a tal une clausole fondamentali della 185/ 
90, quali la conoscenza del valore del progetto di 
di fesa, il certificato di uso finale del sistema 
d' arma, le informazioni sulle transazioni bancarie: 
quanto basta per ritenere con fondatezza che 
l'elemento di modifica della 185/90 comporti gravi 
effetti sulle misure di trasparenza e sui controlli 
alle esportazioni di armi italiane, in particolare per 
quanto attiene alle esportazioni verso paesi in stato 
di conflitto, ovvero in zone a rischio in materia di 
violazione dei diritti umani. La richiesta che Le 
rivolgiamo é semplice: si tratta di mantenere 
inalterato l'impianto della 185/90, e dunque 
rivendicare lo stralcio degli articoli da 3 a 12 del 
DDL 1547. 


La contrarietà a questo DDL si fonda su 
un 'altra considerazione. La proposta di legge 
Italiana non limita l'introduzione di criteri di 
facilitazione e ristrutturazione dell 'industria bellica 
esclusivamente alle coproduzioni con i partners 
privilegiati dell'Accordo Quadro di Farnborough 
(Spagna, Francia, Germania, Svezia, Regno Unito), 
più affidabili dal punto di vista delle politiche di 
controllo sulle esportazioni delle armi, ma estende 
! principi dell' Accordo Quadro a tutti i programmi 
di coproduzione intergovernativi ed interindustriali 
di produzione, ncerca e sviluppo di materiale di 
u m a mento condotti con imprese di paesi 
c ell T nione Europea e della Nato. 


, . cuni di quest i hanno legislazioni oltremodo 
~~"iw e controll I poco rigorosi. Il ril asc io della 
"': ::-e::'::;; =,0Inlle di pro_ etlo nei con lTonli di quest i 
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Per non modificare la legge 
sul commercio delle armi 


trasparenza e controllo sul commercio delle armi, 
L'esigenza di uno sforzo politico in questa 


direzione risulta tanto più importante nella 
contingenza seguita all'attacco terroristico dell' 11 
settembre negli Stati Uniti. Sarebbe infatti una 
paradossale contraddizione se l'Italia, mentre 
figura come uno degli attori più convinti 
dell'alleanza contro il terrorismo internazionale, 
consentisse per altro verso una cornice nonnati va 
tale da favorire la produzione ed il trasferimento 
di sistemi d'arma al di fuori di un'ottica di 
necessario coordinamento con le priorità della 
politica estera del nostro paese. 


Senatore, Le chiediamo un'ulteriore 
valutazione della posta in palio, ed un 


del Bisceglie Social Forum 


ripensamento. Anche ammesso che sia necessario 
mettere mano ad una riforma della legge sul 
commercio delle anni, impegnativa per natura ma 
non da escludere tout court, é impensabile che 
questa possa essere vincolata ai tempi e alla tabella 
di marcia della ratifica di un accordo europeo. Il 
legame fra le due normative contenuto dal testo 
del DDL ha rappresentato di fatto il maggiore 
ostacolo ad una rapida adesione dell' Italia 
all'Accordo stesso. 


PregandoLa di voler seriamente considerare 
queste nostre valutazioni, La salutiamo 
cordialmente 


Gay Pride, buone ragioni p~r parteciparvi 

Mancano ancora sei mesi all'inizio dell'evento 


e già l'aria sembra essersi elettrizzata. Sui giornali 
locali le rubriche d'opinione fanno incetta di lettere 
firmate da politici e preti di ogni genere 
sull'argomento che già sta dividendo l'opinione 
pubblica. Bari si sta preparando ad un evento 
insolito che dal 3 al 7 giugno la consacrerà capitale 
europea dell' orgoglio omosessuale. La scelta di Bari 
non é casuale. Al 65° posto nella classifica delle 
città italiane più tolleranti verso il mondo gay,lesbo 
e trans, non certo un esempio di apertura alle 
diversità, a Bari alcuni mesi fa è stato inaugurato 
l'ufficio regionale "nuovi diritti" che offre 
assistenza per la prevenzione di casi di mobbing 
sul posto di lavoro legati anche alle discriminazioni 
sessuali. 


Non mi sento di esprimere alcun particolare 
apprezzamento sulla discussa scelta del patrocinio 
(gratuito!) della Regione Puglia e della Provincia. 
Qualunque persona di buon senso che abbia a cuore 
lo sviluppo turistico della città e gli affari di 
negozianti e albergatori si sarebbe comportato come 
Fitto e Di Cagno Abbrescia. Di un cinismo che non 
fa una grinza. Per questo trovo assolutamente inutile 
la petizione lanciata da AN al fine di far ritirare il 
suddetto riconoscimento. Non intendo soffermarmi 
sulla rozzezza delle dichiarazioni di certi personaggi 
politici come il senatore Bucciero, Mirko Tremaglia 
e tanti altri ex ragazzi di Salò che, come disse La 
Russa con rara capacità di sintesi, "si sentono più 
machi che culi". Quello che infastidisce i 
benpensanti di destra e una buona fetta dei cattolici 
integra listi è l' "ostentazione", addirittura 
l'esibizionismo (dicono loro), come se l'unica 
ragione di questa manifestazione fosse la 
"trasgressione". Si ignorano tanti elementi 
importanti di questo "orgoglio omosessuale" che 
non è fine a se stesso, ma è l'orgoglio di non aver 
gettato la spugna nonostante lutto, di aver resistito 
alle insopportabili maldicenze, agli sfottò, ai 
maltrattamenti di ogni genere e talvolta alle 
tentazioni suicide, Il problema esiste, e per quanto 
si cerchi dI confinarlo negli angoli bui delle città. 
ne i locali gay che assomi gliano tanto a ghetti 
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di Fabio Dell'Olio 


Nel febbraio 200 l uno studente liceale di Orbassano 
fu torturato addirittura per aver difeso in classe 
Oscar Wilde, da cui qualche squilibrato ne aveva 
desunto l'omosessualità. E' sufficiente il solo 
sospetto per innescare il meccanismo razzisla 
dell'esclusione. L'emarginazione sociale che 
colpisce queste persone può provocare seri danni 
alla loro autostima, talvolta decretarne la morte 
sociale. "Per favore il bacio no, se lo 
rispanniassero", invocava il senatore Bucciero 
(AN) , a dimostrazione del fatto che dei diritti delle 
persone omosessuali si conosce ancora poco. 
Impedire questi gesti semplici e spontanei equivale 
a proiettare un cono d'ombra sulla condizione di 
gay e lesbiche, e tenerli voluta mente in una 
condizione di inferiorità, quasi a considerarli un 
motivo di vergogna della società. E' una importante 
questione di civiltà che assieme a quella dei migranti 
e della prostituzione, mobiliterà nei prossimi mesi 
tutto il nostro movimento per intraprendere un 
cammino paritario di discussione con questi 
soggetti, affrontare la questione dei diritti e liberarci 
dalle proibizioni e censure a cui una destra bigotta 
e intollerante ci vorrebbe incatenare. I Giovani 
Comunisti parteciperanno in maniera propositiva aI 
prossimo Gay and Lesbian Pride e contribuiranno a 
garantire il nonnale svolgimento delle iniziative 
attraverso una serie di servizi che concorderemo a livello 
regionale con l'ArciGay e gli altri enti aderenti. 


Esprimo la mia più profonda preoccupazione per 
la presenza nella "civilissima" Bari di gruppi di estrema 
destra che hanno già avviato una fitta propaganda 
muraria contro questa manifestazione. Dal sito internet 
di Forza Nuova trapelano appelli volgari e 
dichiaratamente xenofobi contro i manifestanti, definiti 
"orde di pervertiti". che affolleranno Il capoluogo barese. 
Non mi pare che i toni, anche da parte dei meno incivili 
nulitanti di destra siano di apertura e di confronto. Anche 
di questo appuntamento, ne sono com'imo. finirà col 
farsi la solita questione di ordine pubbli o (e di fal;.a 
moralità1. l..! solito Op lO!1e a cw ques.lo Governo ci l'm 
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