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Venerdì 27 giugno 2014 I VII

Città protagonista
di «Puglia Tipica»

T E R R I TO R I O
IN PRIMA
FILA La
presentazione
della fase
finale della
rassegna
« Pu g l i a
Tipica»

.

CANOSA NEL PROSSIMO FINE SETTIMANA SONO IN PROGRAMMA GLI EVENTI CLOU DELLA MANIFESTA Z I O N E�

«Rimane prioritaria la tutela
delle opere pubbliche»

MINERVINO REPLICA DI GIUSEPPE TUCCI (NCD) AL SINDACO SUPERBO�

L’addio a due «storici» baristi
Il ricordo di Mario Capurso e Giacinto Cavaliere che hanno scritto pagine di vita paesana

BISCEGLIE IL BAR ORCHIDEA PUNTO NEVRALGICO DELLA CITTÀ DOVE SI SCAMBIAVANO LE OPINIONI E SI COMMENTAVANO I FATTI�

lBISCEGLIE .Storie di paese, che perdurano
nella memoria. Nei bar non si sorseggia solo il
caffè o si gusta un bignè. Nei bar si spettegola,
si ride e si discute di politica e della cronaca
quotidiana, soprattutto sportiva. Per molti,
pensionati e stancapiazza, è un “r i c ove ro ” in -
sostituibile. Insomma anche nei bar si scrive la
storia di un popolo. C’è però una storia diversa,
quella dei baristi, cioè di coloro che, come i
barbieri, hanno servito al bancone centinaia
di clienti e migliaia di caffè, di bicchierini di
liquore e di ogni altra delizia di pasticceria. E
quando un barista se ne va, passa come si suol
dire sbeffeggiando la morte “a miglior vita”, la
sua assenza si avverte. A Bisceglie sono scom-
parsi da pochi giorni Mario Capurso, indi-
menticabile barista e animatore col suo bar
Orchidea di molte feste patronali con cremo-
late e bibite in piazza Vittorio Emanuele II, e
l’anziano Giacinto Cavaliere, tra i pionieri del
dolce tipico biscegliese denominato “S o s p i ro ”.
La loro attività proseguirà con le altre ge-
nerazioni. Rimane la storia, come nel caso del
bar Orchidea, nel cui locale sul finire dell’Ot -
tocento il signor Nicola Catalano intraprese
l’attività di un caffè ristorante. Lo intitolò col
suo cognome. Oggi restano le rare fotografie
d’epoca a raccontare i fasti del mitico “Caf fè
C at a l a n o ”, in cui sono visibili all’ing resso

Mauro Catalano, suo figlio Armando e Giu-
seppe Belsito, papà di mons. Antonio che fu
parroco della chiesa Madonna di Passavia. Nel
caffè, che veniva chiamato anche dei “signo -
ri”, pranzarono numerosi forestieri di pas-
saggio, viaggiatori, esportatori che alloggia-
vano nell’albergo “Ro m a ” (il primo in città
aperto con 6 camere in via San Martino oggi
via De Gasperi). Ma fu soprattutto un luogo di

riferimento per giovani e meno giovani e per
uomini d’affari. In quei locali si scambiavano
le opinioni e si commentavano i fatti del paese,
che si diffondevano anche attraverso la lettura
delle poche copie del “Corriere delle Puglie”.
Poi si faceva “u sale e scinne” (il sali e scendi),
cioè si passeggiava in piazza durante la festa in
onore dei santi protettori Mauro, Sergio e Pan-
taleone. Il 20 agosto 1912 nel “Caffè Catalano”si

visse una tragedia: il noto avvocato tranese
Raffaele Del Vecchio di 60 anni, mentre sorbiva
un rinfresco, fu colto da malore e morì sul
colpo. Invece nel periodo natalizio del 1912 si
decise dinnanzi al giudice Conciliatore di Bi-
sceglie la condanna di una tale molfettese che,
col suo compagno in maschera, non aveva
pagato due chili di confetti per un valore di 20
lire e 30 centesimi, acquistati a carnevale dal
titolare Mauro Catalano. Il “Caffè Catalano”,
che ebbe come pasticcere Demetrio Mastro-
totaro, fu gestito dal figlio Mauro fino al 1938,
poi fu ceduto al signor Losciale. Successiva-
mente cambiò nuovamente denominazione
nell’attuale “Bar Orchidea” ed è ancora vivo
nella memoria dei biscegliesi. (Luca De Ce-
glia)

ANTONIO BUFANO

l CANOSA. L’edizione 2014 di Puglia Tipica, l’evento a
cura delle Pro Loco Unpli pugliesi, dedicato alla valo-
rizzazione dei prodotti tipici del territorio, porta anche la
firma del Gal Murgia Più. Patrocinatore dell’iniziativa, il
Gruppo di azione locale dei comuni di Canosa, Gravina,
Minervino, Poggiorsini, Ruvo e Spinazzola, parteciperà,
domani 28 e domenica 29, a Canosa, al clou del programma
che vuole mettere in vetrina e promuovere le peculiarità
enogastronomiche tipiche dei diversi territori.

Protagonista dell’anno, il grano arso, antico prodotto
della tradizione contadina pugliese recentemente riva-
lutato per le sue proprietà organolettiche. Attorno a questa
specialità gastronomica, nell’ultimo weekend di giugno si
svilupperà un caleidoscopio di eventi, tra degustazioni,
convegni, spettacoli teatrali, esibizioni di musici, show
cooking, mostre fotografiche ed altre iniziative che, dal
tramonto alla sera, animeranno il centro storico (Palazzo
Casieri, Palazzo Iliceto, Piazza Umberto 1 e le strade che
portano al Castello) della città degli ipogei. L’evento, giunto
alla sua quinta edizione, risulta perfettamente in linea con
le finalità del Piano di sviluppo locale “Più natura, più
cultura” del Gal Murgia Più, che da sempre punta alla
creazione di relazioni stabili fra il territorio e le aziende
che vi operano, nell’ottica di una strategia di sviluppo
locale mirata a potenziare le prospettive turistiche di un
territorio dalle grandi potenzialità attrattive.

«Se la parola d’ordine è sinergia – spiega il direttore del
Gal Murgia Più Luigi Boccaccio – il Gal non può che farsi
portavoce e promotore dell’iniziativa, che siamo lieti ap-
prodi quest’anno in uno dei comuni di operatività del Gal.
Puglia Tipica mette difatti insieme tutto il meglio della
nostra Murgia: un territorio ricco di storia e generoso di
bellezze naturali ed architettoniche, un universo di sapori
tipici che rende l’unicità delle nostre tradizioni, una rete di
realtà di promozione turistica, che sa creare un conte-
nitore in grado di esaltare un contenuto d’eccellenza».

Per presentare l’intero programma della manifestazio-
ne a carattere regionale, “Puglia Tipica”, è stata orga-
nizzata una conferenza stampa, che si è svolta presso la
sede comunale di Palazzo Casieri. Sono intervenuti, tra gli
altri, insieme alla presidentessa della Pro loco, Anna Maria
Fiore, il sindaco Ernesto La Salvia, il presidente della
Provincia, Francesco Ventola, il vicesindaco, Pietro Basile,
gli assessori Gianni Quinto (turismo) e Sabino Faccio-
longo (cultura), Elena De Ruvo, scenografa e costumista,
Elena Azzollini, animatrice “Gal Murgia più”, Sabino Boc-
caforno, in rappresentanza del “Gruppo teatrale Pro loco
Canosa”, Francesco Brescia, della Pro loco Bat, Laura
Santamaria, della Pro loco Canosa. Sono stati premiati i
vincitori del concorso “La tradizione si fa storia in Puglia
Tipica”, organizzato dal Comune, dalla Pro loco e dalla
sezione Fidapa che ha visto l’allestimento delle vetrine
della città con abiti d’epoca, dalla Daunia fino all’800.

I M M AG I N I
D’EPOCA
Il caffè
Catalano
adesso bar
Orchidea

BARLETTA VIABILITÀ�
Alle 9 riapre
il sottopasso
di via Callano

ROSALBA MATARRESE

l M I N E R V I N O. Si accende il dibattito politico nel
centro murgiano sul tema vandalismo e video-sor-
veglianza. Dopo il manifesto pubblico a Minervino
del Nuovo centro destra a firma del suo respon-
sabile Giuseppe Tucci, abbiamo dato spazio agli
interventi del sindaco Rino Superbo e dell’oppo -
sizione di Forza Minervino che hanno potuto espri-
mere il loro punto di vista come tutti. Ora ecco una
seconda replica di Tucci al sindaco dopo la nota di
Superbo sul tema: vandalismo e video sorveglianza
relativo alle opere pubbliche di Minervino, tra cui il
Palazzetto dello sport danneggiato da vandali per
un danno di 400 mila euro e l’impianto elettrico del
giardino adiacente non ancora quantificato.

Tucci fa alcune considerazioni. «La prima è di
ordine politico e cioè che anche i partiti e le forze
minori collaborano con i partiti di maggioranza per
prospettare una migliore qualità della vita e vi-
sione delle cose per i cittadini di una comunità». La
seconda è più strettamente legata a quanto suc-
cesso, cioè gli atti vandalici che hanno impedito di
fruire di opere pubbliche e di chi siano le respon-
sabilità. «A nostro avviso – scrive Tucci nella nota

inviata alla “Gazz etta” – è dovere di una ammi-
nistrazione comunale che si dichiari, e soprattutto
si dimostri, attenta alle esigenze quotidiane della
comunità cittadina, operare per tutelare e vigilare
le opere pubbliche, specialmente se tale comunità
viene danneggiata dalle continue e disagevoli di-
sfunzioni pubbliche comunali, che da molti anni i
rappresentanti di ogni forza politica democratica,
vanno denunciando inutilmente». «Ciò premesso,
giova ribadire, - prosegue Tucci nella nota, - il
nostro precedente rilievo rispetto esposto in un
manifesto pubblico sull’argomento “video sorve-
glianza”, come ineludibile dovere quotidiano per
un sindaco, che sia in carica, e che sia democra-
ticamente sensibile». Infatti sempre secondo quan-
to sostiene Tucci: «A Minervino il Comune nell’ul -
timo ventennio è stato amministrato per una sorta
di diritto dinastico con risultati complessivi ne-
gativi di degrado, impoverimento che sono sotto gli
occhi dei minervinesi. Rimane prioritaria la tutela
delle opere pubbliche di uso cittadino, almeno quel-
le funzionanti, che sono in numero inferiore a
quelle non più funzionanti sempre a causa, come
scrive Tucci nella nota di ventennali incapacità
politiche ed amministrative comunali».

l B A R L E T TA . Oggi, a partire dalle 9,
il sottopasso di via Callano sarà ria-
perto regolarmente al traffico veico-
lare, a seguito del positivo esito della
odierna verifica tecnica dei lavori di
ripristino e verifica dell’integrità del
manto stradale, effettuati da Rete Fer-
roviaria Italiana su sollecitazione da
parte dell’Amministrazione comuna-
l e.

L’annuncio della riapertura è giun-
to ieri sera con una nota diffusa da
Palazzo di Città.

Il sottopasso, importante arteria di
collegamento tra la zona industriale
di via Trani, quella di via Callano e la
zona della statale 16 bis e fondamen-
tale per avviare i lavori per l’elimi -
nazione del passaggio a livello di via
Andria, era stato consegnato dalla
Rete Ferroviaria Italiana al Comune il
20 dicembre 2013, il sottopasso era
stato chiuso il 6 marzo 2014, dopo le
segnalazioni degli operatori della zo-
na su un fondo stradale sconnesso.

NORDBARESE PROVINCIA
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«Puglia tipica»
Canosa al centro
della regione
Il grano arso protagonista della due
giorni organizzata dalle pro Loco

TRANI REALIZZATI VARI VIDEO PRESENTI SUL CANALE YOU TUBE

La scuola Bovio
sempre multimediale

MARGHERITA DI SAVOIA

Tornano le serate all’E q u i n ox
n A ridosso di una delle spiagge più belle del nostro

litorale, Bandiera blu 2014, sorge il centro turistico
Valerio di Margherita di Savoia: spiaggia attrezzata,
ristorante e non solo. Da quest’anno aprirà anche la
piscina, con tanta musica, giochi e divertimento as-
sicurato. Da stasera, l'atmosfera si accenderà con il
ritorno del mito: l'Equinox considerata un mito nel
panorama delle discoteche d’Italia.

BISCEGLIE

Jubilee e Praia, gemellaggio rinnovato
n Si rinnova il gemellaggio tra il Jubileebeach e il Pra-

ja, una delle discoteche più “in” di Gallipoli. La for-
mula è quella vincente, un mood collaudato per far
divertire a ritmo di musica: ci penseranno dall’im -
ponente palco dell’Habitat il dj Tommy Moretti e
Ignazio Peragine in voce. Non mancherà l’appunta -
mento anche con il Vizio, che non deluderà il pub-
blico più adulto e selezionato con l’Underwater party

DUE GIORNI Arte e prodotti tipici a Canosa

Premio Nigri
oggi la consegna
a Bisceglie

D
opo la vittoria di diecimila euro (novem-
bre 2012 concorso della Cobat con il video
pubblicato sul sito www.usoeriuso.it) in
materiale scolastico con un documentario

sul risparmio energetico “Ecovirtus contro Inqui-
n at o r ” (laboratorio ambientale, proff. Camporeale
Felicia e L'Erario Francesco), la Scuola Media “Bo -
vio Palumbo” di Trani fa della produzione mul-
timediale il fiore all’occhiello della sua azione di-
dattica. Infatti, la sensibilizzazione dei discenti di-
venta più ef-
ficace se rea-
lizzata in mo-
do creativo,
partendo dal
“vicino” e dal
“vissuto” di
ciascuno di
l o ro.

Con la rea-
lizzazione di
vari video,
che nascono
dalla fantasia
e dall’intelli -
genza dei ra-
gazzi, la Di-
dattica non
solo riflette
sull’uso di
questi mezzi e
linguaggi ma
confeziona in
proprio pro-
dotti di grande valenza educativa.

Sempre sul canale you tube della SMS “Bovio-Pa -
lumbo” si possono visionare le immagini di un
laboratorio di robotica tenuto dal prof. Ermito con
gli alunni della 3^E, la video-poesia delle alunne
della 2^F, il documentario storico “Trani e gli Sta-
tuti marittimi” (1^B e 2^E a.s. 2013-2013, 2° posto al
Concorso "Ordinamenta maris" a Trani e 1° posto al
X Concorso Mediaeducazione a San Benedetto del
Tronto), il documentario “Orecchiette making” con
le nonne dei ragazzi e il documentario sulla pro-
cessione dell’Addolorata (alunni del corso D coor-
dinati dalla professoressa Maria Lonigro).

E’ possibile votare per i documentari sulle orec-
chiette e sull’Addolorata (entrambi sottotitolati in
Inglese) per un concorso internazionale (indirizzo
http//challenges.e pals.com/folklife).

L AVO R I
SCOLASTICI
U n’immagine
di un video
realizzato dai
ragazzi della
Bovio

VIVIL ACITTÀ

S
arà il grano arso e tutti i prodotti, che, con
esso, vengono realizzati, il protagonista
della manifestazione “Puglia tipica”, che
ogni anno riunisce tutte le Pro loco del

territorio in una sola città: stavolta tocca a Canosa,
oggi, sabato 28, e domani, domenica 29 giugno.
“Rendere i territori uniti ed omogenei grazie a tut-
to ciò che di bello hanno. È questo uno degli obiet-
tivi di Puglia Tipica. Abbiamo dovuto lottare – ha
ribadito la presidentessa della Pro loco Anna Ma-
ria Fiore - con altre realtà affinché il nostro ter-
ritorio fosse posto all’attenzione di tutta la Puglia,
perché riteniamo che per storia, arte, tradizione,
enogastronomia, che caratterizzano la nostra ter-
ra, Canosa debba essere al centro della regione per
almeno un giorno”.

“Capita raramente – ha detto il sindaco Ernesto
La Salvia - di poter ospitare nella
propria città una manifestazione
a valenza regionale che rappre-
senti l’Unpli e quindi l’intero ter-
ritorio con le sue specificità. Sia-
mo grati agli organizzatori che
hanno portato nel nostro Comu-
ne questa importante kermesse,
vetrina delle Pro loco di Puglia.
La riscoperta delle nostre tipici-

tà ed il confronto con quelle di tutto il territorio
pugliese non può che essere la potente vetrina che,
se da una parte proietta e fa conoscere le locali
specificità, dall’altra ancora i residenti alle loro
radici ed alla loro storia”.

Per la giornata odierna, sabato 28, è stato pro-
grammato il vernissage “Oltre margine”, con la
mostra, presso Palazzo Casieri, di quadri di Mi-
chele D’Agnelli, a cura di Antonio Casamassima.
La personale resterà aperta fino alla sera di do-
mani 29. Sempre a Palazzo Casieri, si terrà, a par-
tire dalle 18, il convegno “Grano arso tra passato e
f u t u ro ”. Sarà assegnato, nel corso dell’incontro, il
premio “Puglia Tipica” a Nunzio Margiotta titolare
della azienda “Apulia Food”, produttrice di taralli

al grano arso venduti in tutto il mondo. La serata
proseguirà a Palazzo Iliceto, dove, a partire dalle 21,
si terrà lo spettacolo teatrale della “Compagnia tea-
trale Pro Loco”, al debutto con l’opera “Il lamento
di Iride”, di Vincenzo Orfeo; la mostra fotografica
“Scattaà La Città” (organizzata dal locale club Une-
sco), presso i locali dell’Antico Forno (già museo
della civiltà contadina) della zona Castello; “Le
strade degli artisti”: la mostra itinerante di pittura
per le strade del centro storico; stand espositivi
allestiti con prodotti di gastronomia e prodotti del
territorio. Tra piazza Vittorio Veneto, corso San
Sabino e piazza della Repubblica si terrà una mo-
stra d’auto d’epoca. Nella zona “Castello”, a partire
dalle 20.30, si terrà: degustazione prodotti tipici del-
le sei Province pugliesi, alle 20.30 esibizione del
gruppo folkloristico canosino “La s’tell”, alle 21 esi-
bizione del gruppo coro Minervino-Spinazzola “I
Ro m a n t i c i ”, alle 22.30 esibizione del gruppo folklo-
ristico di Lavello “I F’st’nidd”. In piazza Martiri
XXIII Maggio, nei pressi del Comune, si terrà
l’esposizione della “Vespa club”. Nel frattempo, a
partire dalle 20.30 a Piazza Umberto I, nei pressi
della chiesa del Carmine, si esibiranno alcuni al-
lievi scuola di musica”M u s i ke r i a ” di Canosa.

Antonio Bufano

Oggi e domani previste
mostre, convegni, teatro

e degustazioni di
prodotti tipici

Bisceglie, i rischi
dei social network
nel libro di De Ceglia

M
alasanità, superstizione,
rischi dei social network e
bullismo e soprattutto mi-
stero e illusioni sono i te-

mi contenuti nel libro “Due millimetri
di verità (ed altri racconti)” scritto dal
giornalista Luca De Ceglia che sarà pre-
sentato stasera 28 giugno, alle ore 20,
presso la biblioteca di Santa Caterina a
Bisceglie, in collaborazione con il Co-
mitato “Progetto Uomo” e UnoTraNoi.
Il libro edito dalla Secop, reduce dal
Salone internazionale del libro di To-
rino dove ha riscosso molto successo, si
appresta a diventare una rappresenta-
zione teatrale ed un film ed è all’at -
tenzione dei traduttori ed editori pa-
rigini per sbarcare in Francia. Dialo-
gherà con l’autore il giornalista Gia-
nluca Veneziani, direttore del periodico

Vita e redattore di Libero. Interverrà la
scrittrice e poetessa Angela De Leo. Le
letture saranno a cura dell’attore An-
tonio Todisco. Ieri sera invece presso la
libreria “La Maria del Porto” di Trani,
la scrittrice e nota poetessa bitontina
Angela De Leo ha presentato il suo sug-
gestivo romanzo “La via delle vedove”
(Secop edizioni), in cui ci si imbatte in
una bella storia che profuma di Sud, con

la sua terra di magia, tradizioni, mi-
steri, rimpianti e col dialetto salentino.
Il romanzo è ambientato in Puglia, tra il
Salento e l’entroterra barese, ed attra-
versa tutto il ‘900 fino a giungere ai
giorni nostri con Eva, la settantenne
protagonista, alle prese con i bilanci di
una vita, tra passato e futuro, tra il
mondo delle vedove perennemente ve-
stite di nero e quello di sua nipote.

Una delle presentazioni del libro di De Ceglia con il presidente dell’Ordine, Losito
Il maestro Mastropirro

S
tasera, sabato 28 giugno, al-
le ore 18.30, si svolgerà
presso la storica villa Con-
siglio in via Fragata a Bi-

sceglie la cerimonia di consegna del
Premio internazionale di cultura e
spettacolo Sergio Nigri (1804-1839).

L’evento, dedicato al celebre flau-
tista biscegliese Nigri, è organizza-
to dalla locale sezione dell’Archeo -
club presieduta da Luigi Palmiotti,
in occasione del bicentenario della
costruzione della suddetta dimora
nobiliare ad opera dell’a rc i d i a c o n o
Pietro Consiglio, che fu arcivescovo
di Brindisi.

Due i premiati dell’edizione 2014:
il prof. Vincenzo Mastropirro, flau-
tista di fama internazionale e do-
cente presso la scuola media “R.

Monterisi” di Bisceglie; il dott. Raf-
faele Marvulli, originario di Bisce-
glie, autore del libro di memorie in-
titolato “Passeggiate nel tempo”.
Conduce Stefania D’Addato Nacci.
Durante la serata ci sarà un inter-
mezzo musicale con lo stesso Ma-
stropirro, con il soprano Rosanna
Doria, il pianista Mauro Dell’Olio e
l’arpista Anna Maria Giangaspero.

[ldc]
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