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Sabato 9 agosto 2014IV IANDRIA CITTÀ

Ita, addio scuola paritaria
«dov’è la statalizzazione?»
Progetto Andria critica e pone domande sul futuro dell’ Ag ra r i o

ANDRIA PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI PROVINCIALI ANDRIESI HANNO ELENCATO TUTTE LE ATTIVITÀ

«Cinque anni di Provincia
e la città ne esce arricchita»

MARILENA PASTORE

l ANDRIA. «La Provincia si
Racconta» ha fatto tappa ad An-
dria: in viale Crispi il presidente
Ventola, il sindaco Giorgino, gli
assessori Campana e Troia ed i
consiglieri provinciali andriesi
Fisfola, Fasanella, Fucci, Loni-

gro, Zinni e Marmo, hanno ri-
percorso gli interventi a favore
della città di Andria della pro-
vincia Barletta Andria Trani nei
cinque anni trascorsi. Strade,
scuole, ambiente, promozione
del territorio, politiche sociali,
per il lavoro e istruzione, gli am-
biti principali.

«È stata un’esperienza esal-
tante dalla quale Andria esce de-
cisamente arricchita - ha affer-

mato Ventola -. Grazie alla Pro-
vincia, sono finalmente partiti i
lavori di ammodernamento e al-
largamento della Trani-Andria
(21 milioni di euro), a breve l’am -
modernamento dell’ Andria-Bi -
sceglie (3milioni e 400mila euro)
ed i lavori di allargamento del
primo lotto dell’ Andria-Canosa

(10milioni e
500mila euro),
mentre sono
in corso anche
quelli per la si-
stemazione
della Montalti-
no (300mila eu-
ro) ed il recu-
pero del ponte
sulla Strada
Martinelli e
“di scavalco”
sulla Sp2 An-
driese-Corati -
na (690mila eu-
ro ) » .

In materia
di edilizia sco-
lastica, Vento-

la ha ricordato il percorso di sta-
talizzazione dell’Istituto Tecnico
Agrario “Umberto I”;  a breve  i
lavori di rinforzo strutturale, ri-
facimento degli impianti e delle
aree esterne (1 milione di euro).
Cominciati i lavori di amplia-
mento del Liceo Scientifico
“Nuzzi” (4 milioni e 200mila eu-
ro); lavori in corso per la rea-
lizzazione di 10 aule e laboratori
al piano terra nella sede succur-

sale dell’ “Archimede-Colasan -
to”; all’Istituto “Lotti” ese guita
la manutenzione straordinaria
per la riduzione del rischio di
vulnerabilità (100mila euro) e la
manutenzione straordinaria dei
prospetti (125mila euro); allo
“Ja n nu z z i ” già completata la ri-
strutturazione di palestra e la-
boratorio (200mila euro), mentre
sarà bandita a breve la gara per il
recupero ed il risanamento con-
servativo (750mila euro); all’Ites
“Caraf a”, infine, già eseguiti i
lavori di rifacimento dei servizi
igienici ed efficientamento ener-
getico (125mila euro). In tema di
politiche sociali, i servizi di edu-
cazione specialistica con educa-
tori professionali e trasporto ca-
sa-scuola per gli studenti disa-
bili, la distribuzione di Carta
Amica (del valore di 150 euro) a
209 famiglie non abbienti per sei
mesi, la nascita del Centro An-
tiviolenza, le Borse Lavoro ed i
tirocini formativi nelle aziende
del territorio per i senza lavoro, e
borse di studio per studenti uni-
versitari meritevoli.

Da ultimo, il presidente ha ri-
cordato gli sforzi sul fronte della
formazione professionale, la ria-
pertura del Centro Ricerche Bo-
nomo ed il reinserimento degli
ex detenuti nel tessuto lavora-
tivo; senza dimenticare la pro-
mozione turistica del territorio
(in particolare attraverso la ve-
trina internazionale della BIT di
Milano).

MICHELE PALUMBO

l ANDRIA. Durante la seduta di Consiglio comunale
del 30 luglio scorso, su suggerimento delle opposizioni di
centrosinistra, proprio il Consiglio comunale ha ap-
provato all’unanimità un ordine del giorno riguardante
la situazione dell’Istituto tecnico agrario “Umberto I”
(scuola paritaria provinciale). Un ordine del giorno che
oltre a ripercorrere la storia dell’Istituto agrario an-
driese (una storia che parte dal 1883, da quando cioè
venne istituita in città la Scuo-
la agraria tecnico pratica), si
concludeva così: «Il Consiglio
comunale impegna il sindaco e
la Giunta comunale ad attivar-
si, in tutte le sedi preposte e con
le modalità più idonee, a porre
in essere azioni di contrasto ad
eventuali operazioni di sop-
pressone dell’Ita, rimarcando
la sua importanza storico-ar-
tistica e garantendone l’auto -
nomia scolastica territoriale».
Un ordine del giorno, infine,
che rimarcava anche due questioni, vale a dire (la prima)
che si è in attesa che venga attivata la richiesta sta-
talizzazione della scuola e che (la seconda) a causa
dell’istituzione di un Settore tecnologico-Indirizzo agra-
ria, agroindustria ed agroalimentare presso l’Iiss “Lot -
ti”di Andria”, gli iscritti al primo anno dell’Ita ‘Umber to
I’ si sono ritrovati iscritti al “Lotti” o meglio ad un
istituto che dovrebbe essere “Lotti-Ita”.

Situazione ingarbugliata e delicata che contiene an-
che le problematiche dei docenti (sia a tempo inde-

terminato sia a tempo determinato) dell’Ita e del loro
f u t u ro.

Si ha ora notizia, comunque, che il 27 luglio scorso,
quindi due giorni prima dell’approvazione dell’o rd i n e
del giorno del Consiglio comunale di Andria, la Di-
rezione generale dell’Ufficio scolastico regionale abbia
decretato (con atto n. 7994) la revoca dello status di scuola
paritaria dell’Ita a decorrere dall’anno scolastico
2014-2015 cioè quello che inizierà il prossimo 1 settembre.
Da queste notizie (Provincia Bat e Comune di Andria

confermano?) emerge quindi
che dal prossimo 1° settembre
l’Ita “Umberto I” non sarà più
una scuola paritaria. Domande:
ma sempre dal prossimo 1° set-
tembre l’Ita sarà una scuola sta-
tale? La procedura di stataliz-
zazione dell’”Umberto I” sarà
completata per quella data? E
nel caso ciò non accadesse, l’Ita
in realtà che scuola sarebbe vi-
sto che è stato revocato lo status
di scuola paritaria e non è stato
ancora ufficializzato quello di

scuola statale? Qualche risposta a tali domande sarebbe
opportuna anche perché dalla Provincia Bat sono sem-
pre giunte assicurazioni del fatto che la situazione fosse
controllo e dai partiti e movimenti di centrodestra che
sostengono sia l’Amministrazione provinciale Bat sia
l’Amministrazione comunale Andria, anche nei giorni
scorsi, sono venute ulteriori assicurazioni e anche cri-
tiche verso chi provocava ingiustificati allarmismi.

In attesa di chiarimenti e risposte, va comunque
registrata già la presa di posizione dei consiglieri co-

munali di Progetto Andria (la federazione che unisce
L’Alternativa, La Risposta, Andria3, Idv).

«Con grande amarezza – ha infatti dichiarato il por-
tavoce di Progetto Andria, Giovanna Bruno - appren-
diamo, in maniera informale, che era datato 28.7.14,
quindi prima del Consiglio comunale, un Decreto della
Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico regionale che
decretava la revoca dello status di scuola paritaria
all’Ita, a decorrere dall’a.s. 2014/2015. L’Ita, pertanto, che
ha fatto quotidianamente parlare di sé negli ultimi mesi,
non esisterà più per come noi tutti lo conosciamo. Cosa
ancor più grave è che, parrebbe, nella interlocuzione con
il Miur la Provincia avrebbe dichiarato la sua dispo-
nibilità a rinunciare da subito anche alla parità del
triennio purché si completi la statalizzazione dell’isti -
tuto per l’anno scolastico ormai alle porte. Gravissimo il
silenzio dei tanti rappresentanti politici andriesi che
ricoprono ruoli nell’ambito della sesta provincia. Si-
lenzio che si somma anche a quello degli amministratori
cittadini che, se non fosse stato per l’ordine del giorno
suggerito dalle minoranze, nemmeno si sarebbero mai
posti il problema di dover dire una sola parola sulla
questione Ita. Peccato che si è trattato, a questo punto, di
un documento tardivo. Adesso il sindaco provi a dare
una spiegazione dell’accaduto, se ne esiste una».

Progetto Andria ha anche diffuso una nota che così si
conclude: «In questa vicenda ci sono molti sconfitti: la
politica locale in primo luogo, che non si è spesa affatto
per salvaguardare un patrimonio di così elevata im-
portanza; la politica provinciale a pari merito, con-
siderata la sua incapacità di ascolto e di risoluzione
amministrativa della problematica; infine l’intera co-
munità scolastica dell’Ita, che paga più di chiunque altro
i gravi errori commessi».

LA SEDE Il palazzo della Provincia

FUTURO INCERTO L’Istituto Agrario di Andria

le altre notizie
ANDRIA

SABATO 9 AGOSTO IL PRIMO EVENTO

Sogni in notti di mezza estate
n La Strada dell’Olio Extravergine Castel

del Monte presenta la X^ edizione di “So -
gni nelle notti di mezza estate”. L’inizia -
tiva, promossa dalla Strada dell’Olio
Extravergine con il sostegno e la colla-
borazione dei GAL Le Città di Castel del
Monte, Ponte Lama e Murgia Più, si ter-
rà da sabato 9 fino a domenica 31 agosto.
Quest’anno la manifestazione durerà
una settimana in più rispetto alle pre-
cedenti edizioni. Sabato 9 il primo ap-
puntamento presso l’azienda Agrituri-
stica “Sei Carri”ad Andria con l’inizia -
tiva “Cantando sotto le stelle”.

APERTURA BIGLIETTERIA

Festival Castel Dei Mondi
n Aperta la biglietteria per la XVIII edizio-

ne del Festival Internazionale Castel dei
Mondi. Presso l’Ufficio IAT, sito in Piaz-
za Vittorio Emanuele II, è possibile pre-
notare abbonamenti e biglietti per gli
spettacoli della kermesse che si svolgerà
dal 23 al 30 agosto 2014. Info 0883.261605.

IN ATTESA Gli studenti dell’Ita

IL CASO
QUESTIONE POLITICA

ALTRO CAMPANELLO D’ALLARME
«Il decreto dell’Ufficio scolastico precede l’ultimo
consiglio comunale, ma nessuno ha dato notizia.
Settembre è vicino e non si sa che fine farà l’Istituto»
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vincia, sono finalmente partiti i
lavori di ammodernamento e al-
largamento della Trani-Andria
(21 milioni di euro), a breve l’am -
modernamento dell’ Andria-Bi -
sceglie (3milioni e 400mila euro)
ed i lavori di allargamento del
primo lotto dell’ Andria-Canosa

(10milioni e
500mila euro),
mentre sono
in corso anche
quelli per la si-
stemazione
della Montalti-
no (300mila eu-
ro) ed il recu-
pero del ponte
sulla Strada
Martinelli e
“di scavalco”
sulla Sp2 An-
driese-Corati -
na (690mila eu-
ro ) » .

In materia
di edilizia sco-
lastica, Vento-

la ha ricordato il percorso di sta-
talizzazione dell’Istituto Tecnico
Agrario “Umberto I”;  a breve  i
lavori di rinforzo strutturale, ri-
facimento degli impianti e delle
aree esterne (1 milione di euro).
Cominciati i lavori di amplia-
mento del Liceo Scientifico
“Nuzzi” (4 milioni e 200mila eu-
ro); lavori in corso per la rea-
lizzazione di 10 aule e laboratori
al piano terra nella sede succur-

sale dell’ “Archimede-Colasan -
to”; all’Istituto “Lotti” ese guita
la manutenzione straordinaria
per la riduzione del rischio di
vulnerabilità (100mila euro) e la
manutenzione straordinaria dei
prospetti (125mila euro); allo
“Ja n nu z z i ” già completata la ri-
strutturazione di palestra e la-
boratorio (200mila euro), mentre
sarà bandita a breve la gara per il
recupero ed il risanamento con-
servativo (750mila euro); all’Ites
“Caraf a”, infine, già eseguiti i
lavori di rifacimento dei servizi
igienici ed efficientamento ener-
getico (125mila euro). In tema di
politiche sociali, i servizi di edu-
cazione specialistica con educa-
tori professionali e trasporto ca-
sa-scuola per gli studenti disa-
bili, la distribuzione di Carta
Amica (del valore di 150 euro) a
209 famiglie non abbienti per sei
mesi, la nascita del Centro An-
tiviolenza, le Borse Lavoro ed i
tirocini formativi nelle aziende
del territorio per i senza lavoro, e
borse di studio per studenti uni-
versitari meritevoli.

Da ultimo, il presidente ha ri-
cordato gli sforzi sul fronte della
formazione professionale, la ria-
pertura del Centro Ricerche Bo-
nomo ed il reinserimento degli
ex detenuti nel tessuto lavora-
tivo; senza dimenticare la pro-
mozione turistica del territorio
(in particolare attraverso la ve-
trina internazionale della BIT di
Milano).

MICHELE PALUMBO

l ANDRIA. Durante la seduta di Consiglio comunale
del 30 luglio scorso, su suggerimento delle opposizioni di
centrosinistra, proprio il Consiglio comunale ha ap-
provato all’unanimità un ordine del giorno riguardante
la situazione dell’Istituto tecnico agrario “Umberto I”
(scuola paritaria provinciale). Un ordine del giorno che
oltre a ripercorrere la storia dell’Istituto agrario an-
driese (una storia che parte dal 1883, da quando cioè
venne istituita in città la Scuo-
la agraria tecnico pratica), si
concludeva così: «Il Consiglio
comunale impegna il sindaco e
la Giunta comunale ad attivar-
si, in tutte le sedi preposte e con
le modalità più idonee, a porre
in essere azioni di contrasto ad
eventuali operazioni di sop-
pressone dell’Ita, rimarcando
la sua importanza storico-ar-
tistica e garantendone l’auto -
nomia scolastica territoriale».
Un ordine del giorno, infine,
che rimarcava anche due questioni, vale a dire (la prima)
che si è in attesa che venga attivata la richiesta sta-
talizzazione della scuola e che (la seconda) a causa
dell’istituzione di un Settore tecnologico-Indirizzo agra-
ria, agroindustria ed agroalimentare presso l’Iiss “Lot -
ti”di Andria”, gli iscritti al primo anno dell’Ita ‘Umber to
I’ si sono ritrovati iscritti al “Lotti” o meglio ad un
istituto che dovrebbe essere “Lotti-Ita”.

Situazione ingarbugliata e delicata che contiene an-
che le problematiche dei docenti (sia a tempo inde-

terminato sia a tempo determinato) dell’Ita e del loro
f u t u ro.

Si ha ora notizia, comunque, che il 27 luglio scorso,
quindi due giorni prima dell’approvazione dell’o rd i n e
del giorno del Consiglio comunale di Andria, la Di-
rezione generale dell’Ufficio scolastico regionale abbia
decretato (con atto n. 7994) la revoca dello status di scuola
paritaria dell’Ita a decorrere dall’anno scolastico
2014-2015 cioè quello che inizierà il prossimo 1 settembre.
Da queste notizie (Provincia Bat e Comune di Andria

confermano?) emerge quindi
che dal prossimo 1° settembre
l’Ita “Umberto I” non sarà più
una scuola paritaria. Domande:
ma sempre dal prossimo 1° set-
tembre l’Ita sarà una scuola sta-
tale? La procedura di stataliz-
zazione dell’”Umberto I” sarà
completata per quella data? E
nel caso ciò non accadesse, l’Ita
in realtà che scuola sarebbe vi-
sto che è stato revocato lo status
di scuola paritaria e non è stato
ancora ufficializzato quello di

scuola statale? Qualche risposta a tali domande sarebbe
opportuna anche perché dalla Provincia Bat sono sem-
pre giunte assicurazioni del fatto che la situazione fosse
controllo e dai partiti e movimenti di centrodestra che
sostengono sia l’Amministrazione provinciale Bat sia
l’Amministrazione comunale Andria, anche nei giorni
scorsi, sono venute ulteriori assicurazioni e anche cri-
tiche verso chi provocava ingiustificati allarmismi.

In attesa di chiarimenti e risposte, va comunque
registrata già la presa di posizione dei consiglieri co-

munali di Progetto Andria (la federazione che unisce
L’Alternativa, La Risposta, Andria3, Idv).

«Con grande amarezza – ha infatti dichiarato il por-
tavoce di Progetto Andria, Giovanna Bruno - appren-
diamo, in maniera informale, che era datato 28.7.14,
quindi prima del Consiglio comunale, un Decreto della
Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico regionale che
decretava la revoca dello status di scuola paritaria
all’Ita, a decorrere dall’a.s. 2014/2015. L’Ita, pertanto, che
ha fatto quotidianamente parlare di sé negli ultimi mesi,
non esisterà più per come noi tutti lo conosciamo. Cosa
ancor più grave è che, parrebbe, nella interlocuzione con
il Miur la Provincia avrebbe dichiarato la sua dispo-
nibilità a rinunciare da subito anche alla parità del
triennio purché si completi la statalizzazione dell’isti -
tuto per l’anno scolastico ormai alle porte. Gravissimo il
silenzio dei tanti rappresentanti politici andriesi che
ricoprono ruoli nell’ambito della sesta provincia. Si-
lenzio che si somma anche a quello degli amministratori
cittadini che, se non fosse stato per l’ordine del giorno
suggerito dalle minoranze, nemmeno si sarebbero mai
posti il problema di dover dire una sola parola sulla
questione Ita. Peccato che si è trattato, a questo punto, di
un documento tardivo. Adesso il sindaco provi a dare
una spiegazione dell’accaduto, se ne esiste una».

Progetto Andria ha anche diffuso una nota che così si
conclude: «In questa vicenda ci sono molti sconfitti: la
politica locale in primo luogo, che non si è spesa affatto
per salvaguardare un patrimonio di così elevata im-
portanza; la politica provinciale a pari merito, con-
siderata la sua incapacità di ascolto e di risoluzione
amministrativa della problematica; infine l’intera co-
munità scolastica dell’Ita, che paga più di chiunque altro
i gravi errori commessi».

LA SEDE Il palazzo della Provincia

FUTURO INCERTO L’Istituto Agrario di Andria

le altre notizie
ANDRIA

SABATO 9 AGOSTO IL PRIMO EVENTO

Sogni in notti di mezza estate
n La Strada dell’Olio Extravergine Castel

del Monte presenta la X^ edizione di “So -
gni nelle notti di mezza estate”. L’inizia -
tiva, promossa dalla Strada dell’Olio
Extravergine con il sostegno e la colla-
borazione dei GAL Le Città di Castel del
Monte, Ponte Lama e Murgia Più, si ter-
rà da sabato 9 fino a domenica 31 agosto.
Quest’anno la manifestazione durerà
una settimana in più rispetto alle pre-
cedenti edizioni. Sabato 9 il primo ap-
puntamento presso l’azienda Agrituri-
stica “Sei Carri”ad Andria con l’inizia -
tiva “Cantando sotto le stelle”.

APERTURA BIGLIETTERIA

Festival Castel Dei Mondi
n Aperta la biglietteria per la XVIII edizio-

ne del Festival Internazionale Castel dei
Mondi. Presso l’Ufficio IAT, sito in Piaz-
za Vittorio Emanuele II, è possibile pre-
notare abbonamenti e biglietti per gli
spettacoli della kermesse che si svolgerà
dal 23 al 30 agosto 2014. Info 0883.261605.

IN ATTESA Gli studenti dell’Ita

IL CASO
QUESTIONE POLITICA

ALTRO CAMPANELLO D’ALLARME
«Il decreto dell’Ufficio scolastico precede l’ultimo
consiglio comunale, ma nessuno ha dato notizia.
Settembre è vicino e non si sa che fine farà l’Istituto»
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BISCEGLIE LA STRUTTURA DEI PADRI VINCENZIANI SARÀ RICONVERTITA PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ RICETTIVA EXTRALBERGHIERA�

LA
DECISIONE
La storica
Casa della
Missione dei
padri
vincenziani a
Bisceglie si
riconverte in
«Casa per
ferie»

La Casa delle missioni
diventa Casa di ospitalità

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . La storica Casa della Mis-
sione dei padri vincenziani a Bisceglie si
riconverte in «Casa per ferie» per l’e s e rc i z i o
dell’attività ricettiva extralberghiera.

Il Comune, in base alla legge regionale n.
11/99, ha autorizzato un utilizzo diverso del-
la struttura religiosa sita in via Imbriani,
stipulando un’apposita convenzione (di du-
rata quinquennale) con la Provincia Na-
poletana della Congregazione della Missio-
ne di San Vincenzo de Paoli, diretta da pa -
dre Giuseppe Fortunato.

La finalità della nuova «Casa Religiosa di
Ospitalità», gestita dai Padri Missionari
Vincenziani, è quella di offrire agli ospiti un
ambiente sereno e di riposo e dare loro
u n’opportunità di vivere, sia a livello sin-
golo che in gruppi, giornate di spiritualità,
campi scuola e momenti di distensione.

Alla Casa è annessa una cappella. Ogni
ospite, entrando nel complesso ricettivo, di-
chiara implicitamente di voler accettare
queste finalità e di adeguarsi alle norme

indicate dal regolamento. Sono ammessi al
complesso ricettivo: gruppi parrocchiali,
enti che hanno finalità prettamente reli-
giose, persone singole che intendono vivere
giornate di distensione e di spiritualità e
gruppi che attuano una formazione pret-
tamente socio-culturale. Sono ammessi fa-
miliari ed amici dei missionari vincenziani
e, comunque, tutte quelle persone che ri-
spondono agli ideali di vita cristiana e re-
ligiosa. Ogni ospite (singolo o in gruppo) può
permanere da 1 giorno a 7 giorni. La strut-
tura ricettiva, su due piani e con 28 posti
letto, è aperta tutto l’anno. Queste le tariffe
stabilite: pensione completa: 30 euro; mezza
pensione: 15 euro; solo pernottamento: 10
euro; autogestione: 10 euro.

LA STORIA - 90 anni di storia religiosa.
Nell’agosto 1922 i padri missionari vincen-
ziani, tra non poche difficoltà economiche e
logistiche, lasciarono la loro “casa” di Bari e
si stabilirono a Bisceglie in una villa di
campagna, laddove fu istituita la «Casa della
Missione». L’istituzione religiosa di Bisce-
glie (con la piccola comunità guidata da
padre Onofrio Cannato, 40 anni di Mol-
fetta) è stata fulcro di decenni di impegno
sociale e di esercizi spirituali. I padri se-
guaci di San Vincenzo de’ Paoli si insedia-
rono nella casa biscegliese (venduta da Pan -
taleo Carelli erede della famiglia Curci),
dalla quale partirono, col traino, verso molte
missioni. Nel 1927 ci fu una complicata trat-

tativa per l’ampliamento di tale struttura,
per farne una casa di esercizi spirituali per
il clero, come desideravano l’arcivescovo di
Trani, mons. Giuseppe Maria Leo, e Pa -
pa Pio XII. Sua Santità parlò con lo stesso
arcivescovo nativo di Andria, manifestan-
dogli grande interesse per questo progetto.

Ci fu l’interessamento di don Pasquale
Uva (fondatore in quegli anni della Casa
della Divina Provvidenza), che propose al
padre superiore Nunzio Nocera di cedergli
la “casa” attuale che
avrebbe utilizzato per le
sue opere. In cambio don
Uva ne avrebbe costruita
u n’altra per i missionari,
vicina alla ferrovia.

Su un altro “f ro n t e ”
l’arcivescovo di Bari ed
altri vescovi preferiva-
no invece che tutto ciò si
sviluppasse in Bari,
presso la storica “casa”
rimasta invenduta. Pre-
valse la tesi di mante-
nere la “casa” a Bisce-
glie, basandosi sulle
proprie forze economiche, rifugiando i “ti -
toli” a Salonicco per evitare “la bassa sul
p at r i m o n i o ”, difendendosi col noto av v.
Giacinto Dell’Oliocontro la direzione del
dazio di consumo che pretendeva denaro
oltre misura, curando l’allevamento di co-
lombi e galline, coltivando gli agrumi.

SPINAZZOLA NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE� CANOSA SUL PALCO ALLESTITO PER L’OCCASIONE C’ERA L’ANTICA ICONA DELLA MADONNA�

Una suggestiva celebrazione
ricorda la Madonna della Fonte
La cerimonia ha suggellato la festa in onore di San Sabino

Gal «Murgia più»
nuova nomina
per il sindaco Di Tullio

COSIMO FORINA

l SPINAZZOLA. Nicola Di
T ullio, sindaco di Spinazzola, è
stato nuovamente nominato pre-
sidente del consiglio di ammini-
strazione del GAL «Murgia Più»
che comprendente il territorio
dei comuni di Canosa, Gravina,
Minervino, Poggiorsini, Ruvo e
Spinazzola.

Di Tullio al secondo mandato
del Gruppo di azione locale suc-
cede al dimissionario Ignazio Di
M a u r o. «Rin-
grazio sentita-
mente il CdA,
ha affermato
per la fiducia
a c c o rd at a m i :
In particolare
ringrazio Mi -
chele Ar-
mienti, sinda-
co di Poggior-
sini, il quale,
mosso da
grande rispet-
to per il GAL,
ha dimostrato
una non comu-
ne nobiltà
d’animo soste-
nendo la mia candidatura a que-
sta carica per la quale egli stesso
avrebbe avuto pieno titolo a con-
cor rere».

Stesso sentimento è stato
espresso per il lavoro svolto an-
che al presidente uscente, Di
Mauro ex sindaco di Poggiorsini.
Quali le azioni per il futuro:
«Confermo il mio pieno impegno
ad assolvere alle molteplici in-
combenze relative alla gestione
di questa delicata fase di chiu-
sura della programmazione

2007-2013 e di avvio delle attività
preliminari alla programmazio-
ne 2014-2020, il tutto nella piena
collegialità e, più di ogni altra
cosa, nell’interesse dell’i n t e ro
territorio del GAL e delle comu-
nità locali».

Nelle ragioni del nuovo inca-
rico tanto la conoscenza specifica
maturata nel precedente manda-
to attraverso la sua presenza co-
stante nel consiglio di ammini-
strazione del GAL come le solide
capacità manageriali dimostrate

nella gestione
della coopera-
tiva Officine
m e c c a n i ch e
murgesi, real-
tà in contro-
tendenza ri-
spetto alla cri-
si che caratte-
rizza il com-
parto manifat-
turiero. Nel
Gal “Murgia
Più”sono ripo-
ste grandi
aspettative per
lo sviluppo e la
promo zione
del tessuto eco-

nomico e sociale del territorio,
Spinazzola è la città dove ha sede
e dove saranno a breve avviati i
lavori per la riqualificazione di
un complesso edilizio scolastico
in stato di abbandono in cui sarà
realizzato un centro di informa-
zione turistica denominato “Cen -
tro del Gusto”. «Ma a cuore, con-
ferma Di Tullio, è la crescita di
sei città che stanno vivendo e non
più sperimentando la capacità di
fare sistema, stando insieme
nell’interesse comune».

l CANOSA. La Festa Patronale di Canosa si è
conclusa con una suggestiva celebrazione eu-
caristia nell’area archeologica del Battistero di
san Giovanni: il luogo dove nasce la antichis-
sima Diocesi Primaziale di Canosa.

Accanto al Battistero edificato dal Vescovo
Sabino, Patrono della città di Canosa, qualche
hanno fa fu scoperta l’antica chiesa di Santa
Maria dal prof. Giuliano Volpe e dalla sua
e q u i p e.

Lo scavo archeologico, a cura dell’U n ive r s i t à
degli Studi di Foggia, è sospeso da alcuni anni,
ma è ormai certo che è la prima basilica co-
struita a Canosa, probabilmente dal vescovo
P ro b o.

Veramente tanta la gente che ha partecipato
allea celebra-
zione eucari-
stica presie-
duta dal par-
roco della cat-
tedrale, don
Felice Bacco,
e concelebra-
ta da don Ni-
cola Caputo
e da due dia-
coni.

Sul palco allestito per l’occasione, l’antica
icona della Madonna della Fonte (XII sec.) e alle
spalle del celebrante, una gigantografia della
croce d’avorio (XII sec.) che sembrava abbrac-
ciare simbolicamente l’assemblea. Nell’omelia
don Felice ha sottolineato che la devozione alla
Madonna della Fonte a Canosa ha origini molto
antiche e che, secondo una tradizione condivisa
dal prevosto Tortora e da altre fonti, fu lo stesso
Sabino a portare da Costantinopoli l’icona per
rafforzare il culto alla divina maternità di Ma-
ria.

La celebrazione, animata dalla Polifonica del-
la Cattedrale, si è conclusa con una fiaccolata,
per riportare in cattedrale l’icona mariana. La
suggestiva cornice del battistero e la bellezza del
luogo, hanno permesso a tutti di vivere una
bellissima esperienza ecclesiale e di tornare a
casa rafforzati nella fede.

Benvenuta «Vini e Sapori al Borgo»
Oggi la seconda edizione per riscoprire le suggestive cantine del borgo antico

le altre notizie
BISCEGLIE

FRANTONIO «GALANTINO»

«Festa dell’olio
extravergine d’oliva»
n Martedì 12 agosto, dalle ore

19 alle 22, presso il Frantoio
Galantino di Bisceglie (sito
in via Corato Vecchia n. 2) si
svolgerà la decima edizione
della tradizionale “Fe s t a
dell’Olio extravergine d’oli -
va ”. Il programma delle ini-
ziative che ruotano intorno
al “principe” della dieta me-
diterranea, l’olio extra ver-
gine di oliva, prevede degu-
stazioni di varie specialità
di olio e conserve ed anche
varie mostre di dipinti di
Giuseppe Colangelo, di mi-
niature in pietra di Giacinto
Galantino e di barche in sca-
la di Massimo Tommaso Di
Pier ro.

IL SINDACO Nicola Di Tullio

LA FIACCOLATA
Ha accompagnato

in cattedrale
l’icona mariana

lSPINAZZOLA.Oggi, a partire dalle ore
20 seconda edizione «Vini e Sapori al Bor-
go» a cura della Proloco di Spinazzola,
presidente Vincenzo Ottaviano. «Esiste
un luogo, scrivono gli organizzatori, che
diventa magico in una serata d’estate dove
la cultura, le tradizioni e l’anima generosa
della gente che un tempo ha abitato questo
territorio, si raccontano attraverso il cibo.
È il nostro borgo antico. L’evento, si ca-
ratterizza ancora una volta per la sugge-
stiva location: le nostre cantine nel borgo
antico. Quest’anno il programma della se-
rata verrà arricchito da elementi inno-
vativi accanto ai vari punti di enogastro-
nomia che vedrà impegnati tutti i volon-
tari della ProLoco nella preparazione al
momento dei piatti tipici. Ad essere spe-
rimentate modalità sempre nuove di co-
municare per le nostre tradizioni e la no-

stra cultura del cibo, ricercando proprio i
piatti che hanno fatto la nostra storia».

Ed ancora: «L’allestimento delle cantine
messe a disposizione dai proprietari e a
cura dei volontari della Proloco rappre-
senta un’occasione di svago e di vita di
quello che un tempo era il cuore di Spi-
nazzola. Un momento di promozione di
messaggi importanti: il senso dell’acco -
glienza che abbiamo, l’unicità di un ter-
ritorio, la valorizzazione della materie pri-
me locali, i piatti semplici e tipici, tutti
testimoni dell’identità di un luogo e della
sua cultura».

Dalle ore 21 all’interno della manifesta-
zione «Liquid Time» videomapping fron-
tiera dell’arte e della tecnologia affidato a
due artisti creativi: Raffaele Fiorella e
Igor Imhoff, docenti dell’Accademia delle
Belle Arti di Foggia.

Il Comune, in base alla legge
regionale n. 11/99, ha

autorizzato un utilizzo diverso
della struttura di via Imbriani

SPINAZZOLA LA MANIFESTAZIONE È ORGANIZZATA DALLA PROLOCO�

MADONNA DELLA FONTE Un momento della celebrazione
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BISCEGLIE LA STRUTTURA DEI PADRI VINCENZIANI SARÀ RICONVERTITA PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ RICETTIVA EXTRALBERGHIERA�

LA
DECISIONE
La storica
Casa della
Missione dei
padri
vincenziani a
Bisceglie si
riconverte in
«Casa per
ferie»

La Casa delle missioni
diventa Casa di ospitalità

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . La storica Casa della Mis-
sione dei padri vincenziani a Bisceglie si
riconverte in «Casa per ferie» per l’e s e rc i z i o
dell’attività ricettiva extralberghiera.

Il Comune, in base alla legge regionale n.
11/99, ha autorizzato un utilizzo diverso del-
la struttura religiosa sita in via Imbriani,
stipulando un’apposita convenzione (di du-
rata quinquennale) con la Provincia Na-
poletana della Congregazione della Missio-
ne di San Vincenzo de Paoli, diretta da pa -
dre Giuseppe Fortunato.

La finalità della nuova «Casa Religiosa di
Ospitalità», gestita dai Padri Missionari
Vincenziani, è quella di offrire agli ospiti un
ambiente sereno e di riposo e dare loro
u n’opportunità di vivere, sia a livello sin-
golo che in gruppi, giornate di spiritualità,
campi scuola e momenti di distensione.

Alla Casa è annessa una cappella. Ogni
ospite, entrando nel complesso ricettivo, di-
chiara implicitamente di voler accettare
queste finalità e di adeguarsi alle norme

indicate dal regolamento. Sono ammessi al
complesso ricettivo: gruppi parrocchiali,
enti che hanno finalità prettamente reli-
giose, persone singole che intendono vivere
giornate di distensione e di spiritualità e
gruppi che attuano una formazione pret-
tamente socio-culturale. Sono ammessi fa-
miliari ed amici dei missionari vincenziani
e, comunque, tutte quelle persone che ri-
spondono agli ideali di vita cristiana e re-
ligiosa. Ogni ospite (singolo o in gruppo) può
permanere da 1 giorno a 7 giorni. La strut-
tura ricettiva, su due piani e con 28 posti
letto, è aperta tutto l’anno. Queste le tariffe
stabilite: pensione completa: 30 euro; mezza
pensione: 15 euro; solo pernottamento: 10
euro; autogestione: 10 euro.

LA STORIA - 90 anni di storia religiosa.
Nell’agosto 1922 i padri missionari vincen-
ziani, tra non poche difficoltà economiche e
logistiche, lasciarono la loro “casa” di Bari e
si stabilirono a Bisceglie in una villa di
campagna, laddove fu istituita la «Casa della
Missione». L’istituzione religiosa di Bisce-
glie (con la piccola comunità guidata da
padre Onofrio Cannato, 40 anni di Mol-
fetta) è stata fulcro di decenni di impegno
sociale e di esercizi spirituali. I padri se-
guaci di San Vincenzo de’ Paoli si insedia-
rono nella casa biscegliese (venduta da Pan -
taleo Carelli erede della famiglia Curci),
dalla quale partirono, col traino, verso molte
missioni. Nel 1927 ci fu una complicata trat-

tativa per l’ampliamento di tale struttura,
per farne una casa di esercizi spirituali per
il clero, come desideravano l’arcivescovo di
Trani, mons. Giuseppe Maria Leo, e Pa -
pa Pio XII. Sua Santità parlò con lo stesso
arcivescovo nativo di Andria, manifestan-
dogli grande interesse per questo progetto.

Ci fu l’interessamento di don Pasquale
Uva (fondatore in quegli anni della Casa
della Divina Provvidenza), che propose al
padre superiore Nunzio Nocera di cedergli
la “casa” attuale che
avrebbe utilizzato per le
sue opere. In cambio don
Uva ne avrebbe costruita
u n’altra per i missionari,
vicina alla ferrovia.

Su un altro “f ro n t e ”
l’arcivescovo di Bari ed
altri vescovi preferiva-
no invece che tutto ciò si
sviluppasse in Bari,
presso la storica “casa”
rimasta invenduta. Pre-
valse la tesi di mante-
nere la “casa” a Bisce-
glie, basandosi sulle
proprie forze economiche, rifugiando i “ti -
toli” a Salonicco per evitare “la bassa sul
p at r i m o n i o ”, difendendosi col noto av v.
Giacinto Dell’Oliocontro la direzione del
dazio di consumo che pretendeva denaro
oltre misura, curando l’allevamento di co-
lombi e galline, coltivando gli agrumi.

SPINAZZOLA NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE� CANOSA SUL PALCO ALLESTITO PER L’OCCASIONE C’ERA L’ANTICA ICONA DELLA MADONNA�

Una suggestiva celebrazione
ricorda la Madonna della Fonte
La cerimonia ha suggellato la festa in onore di San Sabino

Gal «Murgia più»
nuova nomina
per il sindaco Di Tullio

COSIMO FORINA

l SPINAZZOLA. Nicola Di
T ullio, sindaco di Spinazzola, è
stato nuovamente nominato pre-
sidente del consiglio di ammini-
strazione del GAL «Murgia Più»
che comprendente il territorio
dei comuni di Canosa, Gravina,
Minervino, Poggiorsini, Ruvo e
Spinazzola.

Di Tullio al secondo mandato
del Gruppo di azione locale suc-
cede al dimissionario Ignazio Di
M a u r o. «Rin-
grazio sentita-
mente il CdA,
ha affermato
per la fiducia
a c c o rd at a m i :
In particolare
ringrazio Mi -
chele Ar-
mienti, sinda-
co di Poggior-
sini, il quale,
mosso da
grande rispet-
to per il GAL,
ha dimostrato
una non comu-
ne nobiltà
d’animo soste-
nendo la mia candidatura a que-
sta carica per la quale egli stesso
avrebbe avuto pieno titolo a con-
cor rere».

Stesso sentimento è stato
espresso per il lavoro svolto an-
che al presidente uscente, Di
Mauro ex sindaco di Poggiorsini.
Quali le azioni per il futuro:
«Confermo il mio pieno impegno
ad assolvere alle molteplici in-
combenze relative alla gestione
di questa delicata fase di chiu-
sura della programmazione

2007-2013 e di avvio delle attività
preliminari alla programmazio-
ne 2014-2020, il tutto nella piena
collegialità e, più di ogni altra
cosa, nell’interesse dell’i n t e ro
territorio del GAL e delle comu-
nità locali».

Nelle ragioni del nuovo inca-
rico tanto la conoscenza specifica
maturata nel precedente manda-
to attraverso la sua presenza co-
stante nel consiglio di ammini-
strazione del GAL come le solide
capacità manageriali dimostrate

nella gestione
della coopera-
tiva Officine
m e c c a n i ch e
murgesi, real-
tà in contro-
tendenza ri-
spetto alla cri-
si che caratte-
rizza il com-
parto manifat-
turiero. Nel
Gal “Murgia
Più”sono ripo-
ste grandi
aspettative per
lo sviluppo e la
promo zione
del tessuto eco-

nomico e sociale del territorio,
Spinazzola è la città dove ha sede
e dove saranno a breve avviati i
lavori per la riqualificazione di
un complesso edilizio scolastico
in stato di abbandono in cui sarà
realizzato un centro di informa-
zione turistica denominato “Cen -
tro del Gusto”. «Ma a cuore, con-
ferma Di Tullio, è la crescita di
sei città che stanno vivendo e non
più sperimentando la capacità di
fare sistema, stando insieme
nell’interesse comune».

l CANOSA. La Festa Patronale di Canosa si è
conclusa con una suggestiva celebrazione eu-
caristia nell’area archeologica del Battistero di
san Giovanni: il luogo dove nasce la antichis-
sima Diocesi Primaziale di Canosa.

Accanto al Battistero edificato dal Vescovo
Sabino, Patrono della città di Canosa, qualche
hanno fa fu scoperta l’antica chiesa di Santa
Maria dal prof. Giuliano Volpe e dalla sua
e q u i p e.

Lo scavo archeologico, a cura dell’U n ive r s i t à
degli Studi di Foggia, è sospeso da alcuni anni,
ma è ormai certo che è la prima basilica co-
struita a Canosa, probabilmente dal vescovo
P ro b o.

Veramente tanta la gente che ha partecipato
allea celebra-
zione eucari-
stica presie-
duta dal par-
roco della cat-
tedrale, don
Felice Bacco,
e concelebra-
ta da don Ni-
cola Caputo
e da due dia-
coni.

Sul palco allestito per l’occasione, l’antica
icona della Madonna della Fonte (XII sec.) e alle
spalle del celebrante, una gigantografia della
croce d’avorio (XII sec.) che sembrava abbrac-
ciare simbolicamente l’assemblea. Nell’omelia
don Felice ha sottolineato che la devozione alla
Madonna della Fonte a Canosa ha origini molto
antiche e che, secondo una tradizione condivisa
dal prevosto Tortora e da altre fonti, fu lo stesso
Sabino a portare da Costantinopoli l’icona per
rafforzare il culto alla divina maternità di Ma-
ria.

La celebrazione, animata dalla Polifonica del-
la Cattedrale, si è conclusa con una fiaccolata,
per riportare in cattedrale l’icona mariana. La
suggestiva cornice del battistero e la bellezza del
luogo, hanno permesso a tutti di vivere una
bellissima esperienza ecclesiale e di tornare a
casa rafforzati nella fede.

Benvenuta «Vini e Sapori al Borgo»
Oggi la seconda edizione per riscoprire le suggestive cantine del borgo antico

le altre notizie
BISCEGLIE

FRANTONIO «GALANTINO»

«Festa dell’olio
extravergine d’oliva»
n Martedì 12 agosto, dalle ore

19 alle 22, presso il Frantoio
Galantino di Bisceglie (sito
in via Corato Vecchia n. 2) si
svolgerà la decima edizione
della tradizionale “Fe s t a
dell’Olio extravergine d’oli -
va ”. Il programma delle ini-
ziative che ruotano intorno
al “principe” della dieta me-
diterranea, l’olio extra ver-
gine di oliva, prevede degu-
stazioni di varie specialità
di olio e conserve ed anche
varie mostre di dipinti di
Giuseppe Colangelo, di mi-
niature in pietra di Giacinto
Galantino e di barche in sca-
la di Massimo Tommaso Di
Pier ro.

IL SINDACO Nicola Di Tullio

LA FIACCOLATA
Ha accompagnato

in cattedrale
l’icona mariana

lSPINAZZOLA.Oggi, a partire dalle ore
20 seconda edizione «Vini e Sapori al Bor-
go» a cura della Proloco di Spinazzola,
presidente Vincenzo Ottaviano. «Esiste
un luogo, scrivono gli organizzatori, che
diventa magico in una serata d’estate dove
la cultura, le tradizioni e l’anima generosa
della gente che un tempo ha abitato questo
territorio, si raccontano attraverso il cibo.
È il nostro borgo antico. L’evento, si ca-
ratterizza ancora una volta per la sugge-
stiva location: le nostre cantine nel borgo
antico. Quest’anno il programma della se-
rata verrà arricchito da elementi inno-
vativi accanto ai vari punti di enogastro-
nomia che vedrà impegnati tutti i volon-
tari della ProLoco nella preparazione al
momento dei piatti tipici. Ad essere spe-
rimentate modalità sempre nuove di co-
municare per le nostre tradizioni e la no-

stra cultura del cibo, ricercando proprio i
piatti che hanno fatto la nostra storia».

Ed ancora: «L’allestimento delle cantine
messe a disposizione dai proprietari e a
cura dei volontari della Proloco rappre-
senta un’occasione di svago e di vita di
quello che un tempo era il cuore di Spi-
nazzola. Un momento di promozione di
messaggi importanti: il senso dell’acco -
glienza che abbiamo, l’unicità di un ter-
ritorio, la valorizzazione della materie pri-
me locali, i piatti semplici e tipici, tutti
testimoni dell’identità di un luogo e della
sua cultura».

Dalle ore 21 all’interno della manifesta-
zione «Liquid Time» videomapping fron-
tiera dell’arte e della tecnologia affidato a
due artisti creativi: Raffaele Fiorella e
Igor Imhoff, docenti dell’Accademia delle
Belle Arti di Foggia.

Il Comune, in base alla legge
regionale n. 11/99, ha

autorizzato un utilizzo diverso
della struttura di via Imbriani
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BISCEGLIE LA STRUTTURA DEI PADRI VINCENZIANI SARÀ RICONVERTITA PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ RICETTIVA EXTRALBERGHIERA�

LA
DECISIONE
La storica
Casa della
Missione dei
padri
vincenziani a
Bisceglie si
riconverte in
«Casa per
ferie»

La Casa delle missioni
diventa Casa di ospitalità

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . La storica Casa della Mis-
sione dei padri vincenziani a Bisceglie si
riconverte in «Casa per ferie» per l’e s e rc i z i o
dell’attività ricettiva extralberghiera.

Il Comune, in base alla legge regionale n.
11/99, ha autorizzato un utilizzo diverso del-
la struttura religiosa sita in via Imbriani,
stipulando un’apposita convenzione (di du-
rata quinquennale) con la Provincia Na-
poletana della Congregazione della Missio-
ne di San Vincenzo de Paoli, diretta da pa -
dre Giuseppe Fortunato.

La finalità della nuova «Casa Religiosa di
Ospitalità», gestita dai Padri Missionari
Vincenziani, è quella di offrire agli ospiti un
ambiente sereno e di riposo e dare loro
u n’opportunità di vivere, sia a livello sin-
golo che in gruppi, giornate di spiritualità,
campi scuola e momenti di distensione.

Alla Casa è annessa una cappella. Ogni
ospite, entrando nel complesso ricettivo, di-
chiara implicitamente di voler accettare
queste finalità e di adeguarsi alle norme

indicate dal regolamento. Sono ammessi al
complesso ricettivo: gruppi parrocchiali,
enti che hanno finalità prettamente reli-
giose, persone singole che intendono vivere
giornate di distensione e di spiritualità e
gruppi che attuano una formazione pret-
tamente socio-culturale. Sono ammessi fa-
miliari ed amici dei missionari vincenziani
e, comunque, tutte quelle persone che ri-
spondono agli ideali di vita cristiana e re-
ligiosa. Ogni ospite (singolo o in gruppo) può
permanere da 1 giorno a 7 giorni. La strut-
tura ricettiva, su due piani e con 28 posti
letto, è aperta tutto l’anno. Queste le tariffe
stabilite: pensione completa: 30 euro; mezza
pensione: 15 euro; solo pernottamento: 10
euro; autogestione: 10 euro.

LA STORIA - 90 anni di storia religiosa.
Nell’agosto 1922 i padri missionari vincen-
ziani, tra non poche difficoltà economiche e
logistiche, lasciarono la loro “casa” di Bari e
si stabilirono a Bisceglie in una villa di
campagna, laddove fu istituita la «Casa della
Missione». L’istituzione religiosa di Bisce-
glie (con la piccola comunità guidata da
padre Onofrio Cannato, 40 anni di Mol-
fetta) è stata fulcro di decenni di impegno
sociale e di esercizi spirituali. I padri se-
guaci di San Vincenzo de’ Paoli si insedia-
rono nella casa biscegliese (venduta da Pan -
taleo Carelli erede della famiglia Curci),
dalla quale partirono, col traino, verso molte
missioni. Nel 1927 ci fu una complicata trat-

tativa per l’ampliamento di tale struttura,
per farne una casa di esercizi spirituali per
il clero, come desideravano l’arcivescovo di
Trani, mons. Giuseppe Maria Leo, e Pa -
pa Pio XII. Sua Santità parlò con lo stesso
arcivescovo nativo di Andria, manifestan-
dogli grande interesse per questo progetto.

Ci fu l’interessamento di don Pasquale
Uva (fondatore in quegli anni della Casa
della Divina Provvidenza), che propose al
padre superiore Nunzio Nocera di cedergli
la “casa” attuale che
avrebbe utilizzato per le
sue opere. In cambio don
Uva ne avrebbe costruita
u n’altra per i missionari,
vicina alla ferrovia.

Su un altro “f ro n t e ”
l’arcivescovo di Bari ed
altri vescovi preferiva-
no invece che tutto ciò si
sviluppasse in Bari,
presso la storica “casa”
rimasta invenduta. Pre-
valse la tesi di mante-
nere la “casa” a Bisce-
glie, basandosi sulle
proprie forze economiche, rifugiando i “ti -
toli” a Salonicco per evitare “la bassa sul
p at r i m o n i o ”, difendendosi col noto av v.
Giacinto Dell’Oliocontro la direzione del
dazio di consumo che pretendeva denaro
oltre misura, curando l’allevamento di co-
lombi e galline, coltivando gli agrumi.
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Una suggestiva celebrazione
ricorda la Madonna della Fonte
La cerimonia ha suggellato la festa in onore di San Sabino

Gal «Murgia più»
nuova nomina
per il sindaco Di Tullio

COSIMO FORINA

l SPINAZZOLA. Nicola Di
T ullio, sindaco di Spinazzola, è
stato nuovamente nominato pre-
sidente del consiglio di ammini-
strazione del GAL «Murgia Più»
che comprendente il territorio
dei comuni di Canosa, Gravina,
Minervino, Poggiorsini, Ruvo e
Spinazzola.

Di Tullio al secondo mandato
del Gruppo di azione locale suc-
cede al dimissionario Ignazio Di
M a u r o. «Rin-
grazio sentita-
mente il CdA,
ha affermato
per la fiducia
a c c o rd at a m i :
In particolare
ringrazio Mi -
chele Ar-
mienti, sinda-
co di Poggior-
sini, il quale,
mosso da
grande rispet-
to per il GAL,
ha dimostrato
una non comu-
ne nobiltà
d’animo soste-
nendo la mia candidatura a que-
sta carica per la quale egli stesso
avrebbe avuto pieno titolo a con-
cor rere».

Stesso sentimento è stato
espresso per il lavoro svolto an-
che al presidente uscente, Di
Mauro ex sindaco di Poggiorsini.
Quali le azioni per il futuro:
«Confermo il mio pieno impegno
ad assolvere alle molteplici in-
combenze relative alla gestione
di questa delicata fase di chiu-
sura della programmazione

2007-2013 e di avvio delle attività
preliminari alla programmazio-
ne 2014-2020, il tutto nella piena
collegialità e, più di ogni altra
cosa, nell’interesse dell’i n t e ro
territorio del GAL e delle comu-
nità locali».

Nelle ragioni del nuovo inca-
rico tanto la conoscenza specifica
maturata nel precedente manda-
to attraverso la sua presenza co-
stante nel consiglio di ammini-
strazione del GAL come le solide
capacità manageriali dimostrate

nella gestione
della coopera-
tiva Officine
m e c c a n i ch e
murgesi, real-
tà in contro-
tendenza ri-
spetto alla cri-
si che caratte-
rizza il com-
parto manifat-
turiero. Nel
Gal “Murgia
Più”sono ripo-
ste grandi
aspettative per
lo sviluppo e la
promo zione
del tessuto eco-

nomico e sociale del territorio,
Spinazzola è la città dove ha sede
e dove saranno a breve avviati i
lavori per la riqualificazione di
un complesso edilizio scolastico
in stato di abbandono in cui sarà
realizzato un centro di informa-
zione turistica denominato “Cen -
tro del Gusto”. «Ma a cuore, con-
ferma Di Tullio, è la crescita di
sei città che stanno vivendo e non
più sperimentando la capacità di
fare sistema, stando insieme
nell’interesse comune».

l CANOSA. La Festa Patronale di Canosa si è
conclusa con una suggestiva celebrazione eu-
caristia nell’area archeologica del Battistero di
san Giovanni: il luogo dove nasce la antichis-
sima Diocesi Primaziale di Canosa.

Accanto al Battistero edificato dal Vescovo
Sabino, Patrono della città di Canosa, qualche
hanno fa fu scoperta l’antica chiesa di Santa
Maria dal prof. Giuliano Volpe e dalla sua
e q u i p e.

Lo scavo archeologico, a cura dell’U n ive r s i t à
degli Studi di Foggia, è sospeso da alcuni anni,
ma è ormai certo che è la prima basilica co-
struita a Canosa, probabilmente dal vescovo
P ro b o.

Veramente tanta la gente che ha partecipato
allea celebra-
zione eucari-
stica presie-
duta dal par-
roco della cat-
tedrale, don
Felice Bacco,
e concelebra-
ta da don Ni-
cola Caputo
e da due dia-
coni.

Sul palco allestito per l’occasione, l’antica
icona della Madonna della Fonte (XII sec.) e alle
spalle del celebrante, una gigantografia della
croce d’avorio (XII sec.) che sembrava abbrac-
ciare simbolicamente l’assemblea. Nell’omelia
don Felice ha sottolineato che la devozione alla
Madonna della Fonte a Canosa ha origini molto
antiche e che, secondo una tradizione condivisa
dal prevosto Tortora e da altre fonti, fu lo stesso
Sabino a portare da Costantinopoli l’icona per
rafforzare il culto alla divina maternità di Ma-
ria.

La celebrazione, animata dalla Polifonica del-
la Cattedrale, si è conclusa con una fiaccolata,
per riportare in cattedrale l’icona mariana. La
suggestiva cornice del battistero e la bellezza del
luogo, hanno permesso a tutti di vivere una
bellissima esperienza ecclesiale e di tornare a
casa rafforzati nella fede.

Benvenuta «Vini e Sapori al Borgo»
Oggi la seconda edizione per riscoprire le suggestive cantine del borgo antico

le altre notizie
BISCEGLIE

FRANTONIO «GALANTINO»

«Festa dell’olio
extravergine d’oliva»
n Martedì 12 agosto, dalle ore

19 alle 22, presso il Frantoio
Galantino di Bisceglie (sito
in via Corato Vecchia n. 2) si
svolgerà la decima edizione
della tradizionale “Fe s t a
dell’Olio extravergine d’oli -
va ”. Il programma delle ini-
ziative che ruotano intorno
al “principe” della dieta me-
diterranea, l’olio extra ver-
gine di oliva, prevede degu-
stazioni di varie specialità
di olio e conserve ed anche
varie mostre di dipinti di
Giuseppe Colangelo, di mi-
niature in pietra di Giacinto
Galantino e di barche in sca-
la di Massimo Tommaso Di
Pier ro.

IL SINDACO Nicola Di Tullio

LA FIACCOLATA
Ha accompagnato

in cattedrale
l’icona mariana

lSPINAZZOLA.Oggi, a partire dalle ore
20 seconda edizione «Vini e Sapori al Bor-
go» a cura della Proloco di Spinazzola,
presidente Vincenzo Ottaviano. «Esiste
un luogo, scrivono gli organizzatori, che
diventa magico in una serata d’estate dove
la cultura, le tradizioni e l’anima generosa
della gente che un tempo ha abitato questo
territorio, si raccontano attraverso il cibo.
È il nostro borgo antico. L’evento, si ca-
ratterizza ancora una volta per la sugge-
stiva location: le nostre cantine nel borgo
antico. Quest’anno il programma della se-
rata verrà arricchito da elementi inno-
vativi accanto ai vari punti di enogastro-
nomia che vedrà impegnati tutti i volon-
tari della ProLoco nella preparazione al
momento dei piatti tipici. Ad essere spe-
rimentate modalità sempre nuove di co-
municare per le nostre tradizioni e la no-

stra cultura del cibo, ricercando proprio i
piatti che hanno fatto la nostra storia».

Ed ancora: «L’allestimento delle cantine
messe a disposizione dai proprietari e a
cura dei volontari della Proloco rappre-
senta un’occasione di svago e di vita di
quello che un tempo era il cuore di Spi-
nazzola. Un momento di promozione di
messaggi importanti: il senso dell’acco -
glienza che abbiamo, l’unicità di un ter-
ritorio, la valorizzazione della materie pri-
me locali, i piatti semplici e tipici, tutti
testimoni dell’identità di un luogo e della
sua cultura».

Dalle ore 21 all’interno della manifesta-
zione «Liquid Time» videomapping fron-
tiera dell’arte e della tecnologia affidato a
due artisti creativi: Raffaele Fiorella e
Igor Imhoff, docenti dell’Accademia delle
Belle Arti di Foggia.

Il Comune, in base alla legge
regionale n. 11/99, ha

autorizzato un utilizzo diverso
della struttura di via Imbriani
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Mercoledì 13 agosto 2014VI IANDRIA ANDRIA CITTÀ

L’I N I Z I AT I VA
ECONOMIA E LAVORO

IL PROTOCOLLO D’INTESA
La cooperativa Farpas ha stilato un
protocollo d’intesa per l’avvio di un
processo di fusione con la cooperativa Cef

Asse Puglia-Lombardia
per le aziende del farmaco
Obiettivo: mettere in sicurezza i posti di lavoro. Anche nel Nord Barese

MARILENA PASTORE

l ANDRIA. U n’alleanza sull’asse Puglia-Lombardia
per consolidare le piccole imprese farmaceutiche di
Bari, Bat e Foggia e salvaguarare posti di lavoro. Anche
nel Nord Barese, naturalmente. La cooperativa dei far-
macisti Farpas con sede a Modugno e che conta più di 200
soci in tutta la Puglia, 450 farmacie servite tra le pro-
vince di Bari e Bat (pari ad un terzo) e Foggia, con un
fatturato di 70 milioni di euro, ha stilato un protocollo
d’intesa per l’avvio di un processo di fusione (a partire
dal 1° gennaio 2015) con la cooperativa dei farmacisti Cef
con sede a Brescia, un colosso del settore farmaceutico
che conta 900 soci e un fatturato di 800 milioni di euro. Cef
dispone di 5 magazzini (Brescia, Cremona, Erba, Scorzé
e Pisa) che diventerebbero 7 con l’integrazione dei ma-
gazzini Farpas di Modugno e Vem di Lucera (di proprietà
Far pas).

L’obiettivo finale di questo percorso di fusione è quello
di dar vita ad un polo della distribuzione nazionale del
farmaco e del parafarmaco di tipo cooperativistico, di
proprietà dei farmacisti, che faccia da contraltare alle
società per azioni, alle multinazionali ed alla distri-
buzione intermedia privata. La cooperazione farma-
ceutica, dunque, fa sistema valicando i confini stret-
tamente regionali ed assumendo un respiro nazionale.
Ad oggi, infatti, la cooperativa è l’unica forma asso-
ciativa che tutela la libertà e l’indipendenza della far-
macia e che garantisce ai soci stessi diritti e stessi
doveri. Un progetto mirato a garantire anche e soprat-
tutto l’autonomia della farmacia, salvaguardandola da
politiche commerciali aggressive di grandi gruppi pri-
vati fortemente interessati ad acquisire le farmacie,
soprattutto se in difficoltà economiche (in Puglia la

filiera è in forte difficoltà economica anche per la pre-
senza di numerose farmacie insolventi che incidono
pesantemente sulla distribuzione). La cooperativa dei
farmacisti invece ha scopo di garantire la professio-
nalità del farmacista e della farmacia, la sua indipen-
denza, la capillarità sul territorio e posti di lavoro. “La
volontà di fusione con Farpas – sostiene Losio, pre-

sidente Cef – è nata dalla verifica dell’esistenza sul
territorio pugliese di una realtà sana, condotta con
logiche simili a quelle della Cef”. “La fusione con Cef –
sostiene Recchia, presidente Farpas – è il percorso in-
trapreso in un’ottica di salvaguardia del patrimonio
economico, culturale ed occupazionale del nostro ter-
ritorio, già colpito una profonda crisi”.

SANITÀ COMUNE IN RITARDO, INTANTO L’ASL AD OTTOBRE PRESENTERÀ I NUOVI DATI DEL REGISTRO TUMORI

E il «Profilo di salute» ad Andria
è ancora fermo a quattordici anni fa

l ANDRIA. «No all’impianto a
biomasse e ad inceneritori, non al
cementificio sulla strada provincia-
le Andria-Trani, no ai rifiuti in di-
scarica grazie alla raccolta differen-
ziata, no al traffico veicolare caotico
ed inquinante. Mi impegno affinché
il Profilo di salute della città sia re-
datto a breve, sia attivata un’altra
centralina per il monitoraggio
dell’aria da parte dell’Arpa, sia av-
viata una mappatura delle fonti elet-
troinquinanti e che sia istituito un
tavolo inter-istituzionale per segui-
re il fenomeno dell’aumento dei casi
di cancro». Così parlò nel maggio

2013 il sindaco Nicola Giorgino,
nell’auditorium della parrocchia
Santa Maria Addolorata alle Croci,
in occasione della Giornata di pro-
mozione della salute.

A più di un anno di distanza, del
«Profilo di salute» non s’è vista nep-
pure l’ombra. «L'unico esistente - ri-
corda il dott. Dino Leonetti, di An-
dria Città Sana - è fermo al 2000,
anno in cui era sindaco Caldarone.
Intanto il Registro dei tumori con-
tinua ad essere aggiornato: sono sta-
ti raccolti i dati fino al 2008, ad ot-
tobre saranno pronti gli ultimi, a
cura dell’Asl di Barletta, Andria,

Trani, con la supervisione del dott.
Enzo Coviello (a causa di un errore,
di cui chiediamo scusa ai lettori e
agli interessati, il titolo di ieri in
cronaca dava come di là da venire la
realizzazione del Registro). Insom-
ma, mentre l’Asl mette in ordine i
dati, l’elaborazione del Profilo di sa-
lute a cura del Comune di Andria
continua a segnare il passo: come
mai? Non si sa. Eppure quello stu-
dio, un vero e proprio check up sulla
popolazione andriese, dovrebbe ser-
vire a scoprire le cause dei tumori
contratti in loco e alla loro rimo-
zione prossima ventura.

le altre notizie
ANDRIA

VENERDI' 15 AGOSTO

Niente porta a porta
n L'Ato Rifiuti Ba/1 e l’azienda San-

galli comunicano che nella gior-
nata festiva di ferragosto, venerdì
15 agosto, il servizio di raccolta dei
rifiuti porta a porta non sarà svol-
t o.

CHIUSURA ESTIVA

Officina San Domenico
n Il Laboratorio Urbano Officina

San Domenico sarà chiuso, a far
data dall’11 agosto, fino a dome-
nica 17 agosto 2014.

DECIMA EDIZIONE

Sogni nelle notti
di mezza estate
n Proseguono le iniziative del pro-

gramma “Sogni nelle notti di mez-
za estate” promosso dalla Strada
dell’Olio Extravergine Castel del
Monte con il sostegno e la colla-
borazione dei Gal Le Città di Ca-
stel del Monte, Ponte Lama e Mur-
gia Più. Per questo weekend fer-
ragostano tre gli appuntamenti in
programma: Giovedì 14, presso la
masseria Torre di Nebbia a Co-
rato, cena con intrattenimento
musicale. Venerdì 15, “Pescaturi -
smo”, passeggiata lungo la costa
Trani-Bisceglie a bordo del pe-
schereccio “Marilena”, partenza
alle ore 9 dal porto di Trani con
battuta di pesca e pranzo prepa-
rato con il pescato, bagno al largo,
rientro ore 16. Sabato 16, presso la
“Masseria Terre di Traiano” di
Andria, si terrà l’evento “A tavola
con le stelle”, a partire dalle 19.30
laboratorio di degustazione
dell’extravergine, visita aziendale
e del Museo dell’Olio, presentazio-
ne di “L’Extravergine in cucina:
usi e benefici” a cura di un esperto
del settore; dalle 21 cena a buffet
con Dj set, osservazione delle stel-
le con astronomi supportati da te-
lescopi, puntatori e GPS stellare.

Mercoledì 13 agosto 2014VI IANDRIA ANDRIA CITTÀ

L’I N I Z I AT I VA
ECONOMIA E LAVORO

IL PROTOCOLLO D’INTESA
La cooperativa Farpas ha stilato un
protocollo d’intesa per l’avvio di un
processo di fusione con la cooperativa Cef

Asse Puglia-Lombardia
per le aziende del farmaco
Obiettivo: mettere in sicurezza i posti di lavoro. Anche nel Nord Barese

MARILENA PASTORE

l ANDRIA. U n’alleanza sull’asse Puglia-Lombardia
per consolidare le piccole imprese farmaceutiche di
Bari, Bat e Foggia e salvaguarare posti di lavoro. Anche
nel Nord Barese, naturalmente. La cooperativa dei far-
macisti Farpas con sede a Modugno e che conta più di 200
soci in tutta la Puglia, 450 farmacie servite tra le pro-
vince di Bari e Bat (pari ad un terzo) e Foggia, con un
fatturato di 70 milioni di euro, ha stilato un protocollo
d’intesa per l’avvio di un processo di fusione (a partire
dal 1° gennaio 2015) con la cooperativa dei farmacisti Cef
con sede a Brescia, un colosso del settore farmaceutico
che conta 900 soci e un fatturato di 800 milioni di euro. Cef
dispone di 5 magazzini (Brescia, Cremona, Erba, Scorzé
e Pisa) che diventerebbero 7 con l’integrazione dei ma-
gazzini Farpas di Modugno e Vem di Lucera (di proprietà
Far pas).

L’obiettivo finale di questo percorso di fusione è quello
di dar vita ad un polo della distribuzione nazionale del
farmaco e del parafarmaco di tipo cooperativistico, di
proprietà dei farmacisti, che faccia da contraltare alle
società per azioni, alle multinazionali ed alla distri-
buzione intermedia privata. La cooperazione farma-
ceutica, dunque, fa sistema valicando i confini stret-
tamente regionali ed assumendo un respiro nazionale.
Ad oggi, infatti, la cooperativa è l’unica forma asso-
ciativa che tutela la libertà e l’indipendenza della far-
macia e che garantisce ai soci stessi diritti e stessi
doveri. Un progetto mirato a garantire anche e soprat-
tutto l’autonomia della farmacia, salvaguardandola da
politiche commerciali aggressive di grandi gruppi pri-
vati fortemente interessati ad acquisire le farmacie,
soprattutto se in difficoltà economiche (in Puglia la

filiera è in forte difficoltà economica anche per la pre-
senza di numerose farmacie insolventi che incidono
pesantemente sulla distribuzione). La cooperativa dei
farmacisti invece ha scopo di garantire la professio-
nalità del farmacista e della farmacia, la sua indipen-
denza, la capillarità sul territorio e posti di lavoro. “La
volontà di fusione con Farpas – sostiene Losio, pre-

sidente Cef – è nata dalla verifica dell’esistenza sul
territorio pugliese di una realtà sana, condotta con
logiche simili a quelle della Cef”. “La fusione con Cef –
sostiene Recchia, presidente Farpas – è il percorso in-
trapreso in un’ottica di salvaguardia del patrimonio
economico, culturale ed occupazionale del nostro ter-
ritorio, già colpito una profonda crisi”.

SANITÀ COMUNE IN RITARDO, INTANTO L’ASL AD OTTOBRE PRESENTERÀ I NUOVI DATI DEL REGISTRO TUMORI

E il «Profilo di salute» ad Andria
è ancora fermo a quattordici anni fa

l ANDRIA. «No all’impianto a
biomasse e ad inceneritori, non al
cementificio sulla strada provincia-
le Andria-Trani, no ai rifiuti in di-
scarica grazie alla raccolta differen-
ziata, no al traffico veicolare caotico
ed inquinante. Mi impegno affinché
il Profilo di salute della città sia re-
datto a breve, sia attivata un’altra
centralina per il monitoraggio
dell’aria da parte dell’Arpa, sia av-
viata una mappatura delle fonti elet-
troinquinanti e che sia istituito un
tavolo inter-istituzionale per segui-
re il fenomeno dell’aumento dei casi
di cancro». Così parlò nel maggio

2013 il sindaco Nicola Giorgino,
nell’auditorium della parrocchia
Santa Maria Addolorata alle Croci,
in occasione della Giornata di pro-
mozione della salute.

A più di un anno di distanza, del
«Profilo di salute» non s’è vista nep-
pure l’ombra. «L'unico esistente - ri-
corda il dott. Dino Leonetti, di An-
dria Città Sana - è fermo al 2000,
anno in cui era sindaco Caldarone.
Intanto il Registro dei tumori con-
tinua ad essere aggiornato: sono sta-
ti raccolti i dati fino al 2008, ad ot-
tobre saranno pronti gli ultimi, a
cura dell’Asl di Barletta, Andria,

Trani, con la supervisione del dott.
Enzo Coviello (a causa di un errore,
di cui chiediamo scusa ai lettori e
agli interessati, il titolo di ieri in
cronaca dava come di là da venire la
realizzazione del Registro). Insom-
ma, mentre l’Asl mette in ordine i
dati, l’elaborazione del Profilo di sa-
lute a cura del Comune di Andria
continua a segnare il passo: come
mai? Non si sa. Eppure quello stu-
dio, un vero e proprio check up sulla
popolazione andriese, dovrebbe ser-
vire a scoprire le cause dei tumori
contratti in loco e alla loro rimo-
zione prossima ventura.
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VENERDI' 15 AGOSTO

Niente porta a porta
n L'Ato Rifiuti Ba/1 e l’azienda San-

galli comunicano che nella gior-
nata festiva di ferragosto, venerdì
15 agosto, il servizio di raccolta dei
rifiuti porta a porta non sarà svol-
t o.

CHIUSURA ESTIVA

Officina San Domenico
n Il Laboratorio Urbano Officina

San Domenico sarà chiuso, a far
data dall’11 agosto, fino a dome-
nica 17 agosto 2014.

DECIMA EDIZIONE

Sogni nelle notti
di mezza estate
n Proseguono le iniziative del pro-

gramma “Sogni nelle notti di mez-
za estate” promosso dalla Strada
dell’Olio Extravergine Castel del
Monte con il sostegno e la colla-
borazione dei Gal Le Città di Ca-
stel del Monte, Ponte Lama e Mur-
gia Più. Per questo weekend fer-
ragostano tre gli appuntamenti in
programma: Giovedì 14, presso la
masseria Torre di Nebbia a Co-
rato, cena con intrattenimento
musicale. Venerdì 15, “Pescaturi -
smo”, passeggiata lungo la costa
Trani-Bisceglie a bordo del pe-
schereccio “Marilena”, partenza
alle ore 9 dal porto di Trani con
battuta di pesca e pranzo prepa-
rato con il pescato, bagno al largo,
rientro ore 16. Sabato 16, presso la
“Masseria Terre di Traiano” di
Andria, si terrà l’evento “A tavola
con le stelle”, a partire dalle 19.30
laboratorio di degustazione
dell’extravergine, visita aziendale
e del Museo dell’Olio, presentazio-
ne di “L’Extravergine in cucina:
usi e benefici” a cura di un esperto
del settore; dalle 21 cena a buffet
con Dj set, osservazione delle stel-
le con astronomi supportati da te-
lescopi, puntatori e GPS stellare.
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SOCIALE
IL MONDO DEGLI «INVISIBILI»

SERVIZI ASSICURATI
Stilato un programma per garantire
i servizi anche durante i mesi
più caldi dell’anno

PORTE
APERTE
L’ingresso di
Casa
accoglienza
Santa Maria
Goretti
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IL 15 AGOSTO

Niente servizio
di raccolta dei rifiuti
n L'Ato Rifiuti Ba/1 e l’azienda

Sangalli comunicano che nella
giornata festiva di ferragosto,
venerdì 15 agosto, il servizio di
raccolta dei rifiuti porta a por-
ta non sarà svolto.

EVENTO A TORRE DI NEBBIA

Sogni nelle notti
di mezza estate
n Proseguono le iniziative del

programma “Sogni nelle notti
di mezza estate”promosso dal-
la Strada dell’Olio Extravergi-
ne Castel del Monte con il so-
stegno e la collaborazione dei
GAL Le Città di Castel del
Monte, Ponte Lama e Murgia
Più. Oggi, giovedì 14, presso la
masseria Torre di Nebbia a Co-
rato, cena con intrattenimento
musicale. Venerdì 15, “PESCA -
TURISMO”, passeggiata lungo
la costa Trani-Bisceglie a bor-
do del peschereccio “Marile -
na”, partenza alle ore 9 dal por-
to di Trani con battuta di pesca
e pranzo preparato con il pe-
scato, bagno al largo, rientro
ore 16. Sabato 16, presso la
“Masseria Terre di Traiano”di
Andria, si terrà l’evento “A ta-
vola con le stelle”, a partire dal-
le 19.30 laboratorio di degusta-
zione dell’extravergine, visita
aziendale e del Museo
dell’Olio, presentazione di
“L’Extravergine in cucina: usi
e benefici”a cura di un esperto
del settore; dalle 21 cena a buf-
fet con Dj set, osservazione del-
le stelle con astronomi suppor-
tati da telescopi, puntatori e
GPS stellare.

OGGI E DOMANI

Festa a Montegrosso
per i Santi Patroni
n La borgata di Montegrosso fe-

steggia i suoi Santi Patroni,
Santa Maria Assunta e Sant'I-
sidoro, con una settimana di
eventi religiosi e d’intratteni -
mento. Oggi, giovedì 14 agosto,
alle ore 19, Celebrazione Euca-
ristica nel XIV Anniversario
della Dedicazione della Chiesa
Parrocchiale presieduta dal
parroco Mons. Giuseppe Ruo-
tolo;ore 210, esibizione a cura
della scuola di ballo "Monton e
D.E. Estrellas" di Giancarlo
Brescia. Venerdì giornata di
Ferragosto, ricorre la Solenni-
tà dei Santi Patroni: ore 11.00,
Celebrazione Eucaristica pre-
sieduta sa S.E.R. Mons. Raffae-
le Calabro, Vescovo di Andria;
ore 19.00, Santa Messa; ore
19.30, Processione dei Santi Pa-
troni per le strade della Frazio-
ne; ore 21.30, "Mietta in concer-
to 2014"; ore 24.00, fuochi piro-
tecnici.

CAMBIAMENTI

Orari di apertura
del cimitero ad agosto
n La società S. Riccardo srl, con-

cessionaria dei servizi cimite-
riali nel Comune di Andria, in-
forma che nel mese di agosto
l'orario di accesso al cimitero
comunale e di apertura degli
uffici amministrativi sarà il se-
guente: -Orario di apertura e
chiusura del Cimitero: giorni
feriali: dalle 7 alle 12.30 –dalle
16 alle 18.30; giorni festivi: dalle
7.30 alle 12 –pomeriggio chiu-
so. Informazioni 0883 565443

MARILENA PASTORE

l ANDRIA. “Chiuso per fe-
rie. Ci rivediamo a settembre”.
La pausa estiva, meritato ri-
poso per tutti i lavoratori, di-
venta un ostacolo insormon-
tabile per chi invece vive tutti
i giorni in maniera uguale, un
giorno in fila all’altro senza
pausa né riposo, perché deve
pensare alla sopravvivenza. È
per loro che strutture di aiuto
sul territorio non possono mai
permettersi una chiusura,
seppur meritata. Devono la-
vorare senza soluzione di con-
tinuità e garantire la presenza
24 ore su 24, sette giorni su
sette, perché altrimenti ai bi-
sognosi non penserebbe nes-
suno: sulle porte delle loro
strutture non ci sarà mai
“chiuso per ferie”; anzi, pro-
babilmente ne trovereste uno
“Aperto per ferie”, perché lì
dove tutti gli altri spariscono
loro sono lì a sopperire alle
altrui necessità.

“E’ questo il periodo più
balordo dell’anno: senza nulla
togliere al meritatissimo ri-
poso di chi lavora tutto l’a n n o,
la città non può permettersi di

avere uffici preposti al sociale
con personale dimezzato o con
orari ridotti. È il momento del
‘si salvi chi può’ e noi non
possiamo permetterci alcuna
chiusura estiva”.

A parlare è don Geremia
Acri, direttore di casa Acco-
glienza Santa Maria Goretti
della Diocesi di Andria che

ancora una volta torna a par-
lare di emergenza degli in-
visibili, di cui nessuno sembra
occuparsi. “Il nostro osserva-
torio privilegiato – affer ma
don Acri che da qualche mese
gestisce con altre associazioni
u n’altra casa per la pronta e
immediata accoglienza in via
Lagnone Santa Croce in un

immobile confiscato alla ma-
fia – mi permette di dire che le
emergenze non si fermano
mai. Al contrario, in questi
giorni, giovani donne sole e
incinte, padri separati, uomi-
ni senza fissa dimora ci tem-
pestano di richieste concrete,
di aiuti immediati: non pos-
siamo permetterci di sospen-
dere uno solo dei nostri ser-
vizi, come il centro di ascolto,
l’infermeria, la consegna dei
pasti, o il necessario per i
neonati. L’emergenza non co-
nosce il Ferragosto: per chi
non può mangiare il 15 agosto
è come il 15 ottobre”.

Non si stanca di auspicare
una maggiore attenzione della
città nei confronti dei più bi-
sognosi don Geremia, perché
lui e i suoi volontari hanno
stilato un programma di la-
voro fin dall’inizio dell’anno
in modo tale che durante la
pausa estiva siano garantiti
gli stessi servizi e soddisfatte
le stesse necessità di tutto l’an -
no: nessuna riduzione di per-
sonale, nessuna sospensione
dei servizi. Lavoro quotidiano
perché l’umanità è quotidia-
nità. Insomma laddove è ca-

rente il sistema pubblico sop-
perisce il terzo settore, ma
questa è una storia vecchia
come il mondo.

Da maggio 2014 ad oggi sono
giunti in città 65 immigrati
provenienti da Pozzallo, Lam-
pedusa e Taranto, e per loro
non c’è tregua, è un continuo
turn over; per i residenti in-
vece i numeri impennano ver-
tiginosamente: “Non si può
più aspettare: serve lavoro, la-
voro, lavoro. Qui è un con-
tinuo via vai di disperati a cui
non so più cosa rispondere –
dice don Acri -. La politica la
smetta di parlarsi addosso e
faccia presto, altrimenti as-
sisteremo a tante morti in-
visibili. La smetta con le so-
luzioni-tampone e pensi a so-
luzioni definitive per il be-
nessere della gente. L’indif -
ferenza crea una normalità
artefatta nella quale ciò che
dovrebbe farci indignare non
ci indigna più; ciò che do-
vrebbe spingerci a reagire ci
spinge a restare comodamente
sulla nostra poltrona. Non
possiamo abituarci: occorre
ancora lottare, lottare per la
speranza”.

Andria, l’accoglienza
non va in ferie
Don Acri: «In questo periodo bisogna raddoppiare gli sforzi»

SERVIZI Tutti al lavoro per assicurare gli stessi servizi ai bisognosi

ANDRIA PASSANO INUTILMENTE I MESI. NONOSTANTE LE SEGNALAZIONI, I DISAGI SI MOLTIPLICANO

Aumentano buche e dossi
nella centrale via don Sturzo

MICHELE PALUMBO

l ANDRIA. Se per i corifei del
“tutto va bene” non ci sono mai
elementi critici da indicare e rac-
contare, le segnalazioni che giungono
in redazione a proposito di criticità,
sono, al contrario, sempre numerose.
E una volta controllate (e non ci vuole
nemmeno molto a controllarle, sono
sotto gli occhi di tutti), tali segna-
lazioni diventano un
fatto reale che va ri-
l a n c i at o.

DA GENNAIO -Co -
me ad esempio la si-
tuazione di via don
Luigi Sturzo. Già a
gennaio scorso (è tra-
scorso quindi oltre
mezzo anno) ci si chiedeva: quando si
metterà mano a qualche lavoro per
viale don Luigi Sturzo? Gli abitanti e
coloro che lavorano in questa strada
di Andria (una strada che mette in
collegamento l’extramurale e via
Boccaccio con piazza Marconi, la
piazza che praticamente divide via
don Sturzo da via Crispi che, at-
traversata da corso Cavour, finisce in
viale Roma che a sua volta termina in
piazza Trieste e Trento) continuano a
ch i e d e r s e l o.

E continuano a chiederselo anche
perché viale don Sturzo è una delle
strade centrali della città e fa parte di
u n’arteria (composta da tre strade)
che collega ben due piazze di Andria,
quindi una delle zone piè belle del
centro abitato e pure vitali e stra-

tegiche per il traffico veicolare, visto
che via Crispi e via Regina Mar-
gherita (l’altra importante strada del-
la zona) sono chiuse al traffico.

MANTO STRADALE -Qual è la
situazione che da oltre mezzo anno
continua a rimanere immutata? Il
manto stradale di viale don Luigi
Sturzo si sta rovinando sempre più.
Non si tratta di qualche ruvidezza

che si può compren-
dere, sopportare e ta-
cere, ma di piccoli
(che incominciano a
divenire grandi) av-
vallamenti che si
stanno moltiplican-
d o.

In alcuni casi la
conca sta mettendo

in mostra anche il sottomanto stra-
dale e pure qualche buca incomincia
ad affiorare. Ogni tanto viene fatto
qualche rattoppo, praticato qualche
rappezzo, ma la situazione non cam-
bia.

Anzi: avvallamenti e conche (so-
prattutto nella prima parte, partendo
da via Boccaccio) diventano più pro-
fondi e quel che i cittadini chiedono
di sapere è perché bisogna aspettare
tanto da rendere prima brutta la
strada e poi problematico l’interven -
to. E cittadini e gente che lavora in
viale don Luigi Sturzo chiedono al
giornale di rilanciare anche un altro
interrogativo: bisognerà aspettare
ancora mezzo anno per sistemare
definitivamente e complessivamente
la strada, viale don Luigi Sturzo?

A S FA LTO
P E R I C O LO S O
Il manto
stradale di via
Don Sturzo
presenta
dossi e buche
che creano
non pochi
disagi al
traffico. La
Gazzetta dello
scorso 29
gennaio
[foto Calvares].

I CITTADINI
«Perché bisogna aspettare

e rendere sempre più
problematico l’intervento?»
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Niente servizio
di raccolta dei rifiuti
n L'Ato Rifiuti Ba/1 e l’azienda

Sangalli comunicano che nella
giornata festiva di ferragosto,
venerdì 15 agosto, il servizio di
raccolta dei rifiuti porta a por-
ta non sarà svolto.

EVENTO A TORRE DI NEBBIA

Sogni nelle notti
di mezza estate
n Proseguono le iniziative del

programma “Sogni nelle notti
di mezza estate”promosso dal-
la Strada dell’Olio Extravergi-
ne Castel del Monte con il so-
stegno e la collaborazione dei
GAL Le Città di Castel del
Monte, Ponte Lama e Murgia
Più. Oggi, giovedì 14, presso la
masseria Torre di Nebbia a Co-
rato, cena con intrattenimento
musicale. Venerdì 15, “PESCA -
TURISMO”, passeggiata lungo
la costa Trani-Bisceglie a bor-
do del peschereccio “Marile -
na”, partenza alle ore 9 dal por-
to di Trani con battuta di pesca
e pranzo preparato con il pe-
scato, bagno al largo, rientro
ore 16. Sabato 16, presso la
“Masseria Terre di Traiano”di
Andria, si terrà l’evento “A ta-
vola con le stelle”, a partire dal-
le 19.30 laboratorio di degusta-
zione dell’extravergine, visita
aziendale e del Museo
dell’Olio, presentazione di
“L’Extravergine in cucina: usi
e benefici”a cura di un esperto
del settore; dalle 21 cena a buf-
fet con Dj set, osservazione del-
le stelle con astronomi suppor-
tati da telescopi, puntatori e
GPS stellare.

OGGI E DOMANI

Festa a Montegrosso
per i Santi Patroni
n La borgata di Montegrosso fe-

steggia i suoi Santi Patroni,
Santa Maria Assunta e Sant'I-
sidoro, con una settimana di
eventi religiosi e d’intratteni -
mento. Oggi, giovedì 14 agosto,
alle ore 19, Celebrazione Euca-
ristica nel XIV Anniversario
della Dedicazione della Chiesa
Parrocchiale presieduta dal
parroco Mons. Giuseppe Ruo-
tolo;ore 210, esibizione a cura
della scuola di ballo "Monton e
D.E. Estrellas" di Giancarlo
Brescia. Venerdì giornata di
Ferragosto, ricorre la Solenni-
tà dei Santi Patroni: ore 11.00,
Celebrazione Eucaristica pre-
sieduta sa S.E.R. Mons. Raffae-
le Calabro, Vescovo di Andria;
ore 19.00, Santa Messa; ore
19.30, Processione dei Santi Pa-
troni per le strade della Frazio-
ne; ore 21.30, "Mietta in concer-
to 2014"; ore 24.00, fuochi piro-
tecnici.

CAMBIAMENTI

Orari di apertura
del cimitero ad agosto
n La società S. Riccardo srl, con-

cessionaria dei servizi cimite-
riali nel Comune di Andria, in-
forma che nel mese di agosto
l'orario di accesso al cimitero
comunale e di apertura degli
uffici amministrativi sarà il se-
guente: -Orario di apertura e
chiusura del Cimitero: giorni
feriali: dalle 7 alle 12.30 –dalle
16 alle 18.30; giorni festivi: dalle
7.30 alle 12 –pomeriggio chiu-
so. Informazioni 0883 565443

MARILENA PASTORE

l ANDRIA. “Chiuso per fe-
rie. Ci rivediamo a settembre”.
La pausa estiva, meritato ri-
poso per tutti i lavoratori, di-
venta un ostacolo insormon-
tabile per chi invece vive tutti
i giorni in maniera uguale, un
giorno in fila all’altro senza
pausa né riposo, perché deve
pensare alla sopravvivenza. È
per loro che strutture di aiuto
sul territorio non possono mai
permettersi una chiusura,
seppur meritata. Devono la-
vorare senza soluzione di con-
tinuità e garantire la presenza
24 ore su 24, sette giorni su
sette, perché altrimenti ai bi-
sognosi non penserebbe nes-
suno: sulle porte delle loro
strutture non ci sarà mai
“chiuso per ferie”; anzi, pro-
babilmente ne trovereste uno
“Aperto per ferie”, perché lì
dove tutti gli altri spariscono
loro sono lì a sopperire alle
altrui necessità.

“E’ questo il periodo più
balordo dell’anno: senza nulla
togliere al meritatissimo ri-
poso di chi lavora tutto l’a n n o,
la città non può permettersi di

avere uffici preposti al sociale
con personale dimezzato o con
orari ridotti. È il momento del
‘si salvi chi può’ e noi non
possiamo permetterci alcuna
chiusura estiva”.

A parlare è don Geremia
Acri, direttore di casa Acco-
glienza Santa Maria Goretti
della Diocesi di Andria che

ancora una volta torna a par-
lare di emergenza degli in-
visibili, di cui nessuno sembra
occuparsi. “Il nostro osserva-
torio privilegiato – affer ma
don Acri che da qualche mese
gestisce con altre associazioni
u n’altra casa per la pronta e
immediata accoglienza in via
Lagnone Santa Croce in un

immobile confiscato alla ma-
fia – mi permette di dire che le
emergenze non si fermano
mai. Al contrario, in questi
giorni, giovani donne sole e
incinte, padri separati, uomi-
ni senza fissa dimora ci tem-
pestano di richieste concrete,
di aiuti immediati: non pos-
siamo permetterci di sospen-
dere uno solo dei nostri ser-
vizi, come il centro di ascolto,
l’infermeria, la consegna dei
pasti, o il necessario per i
neonati. L’emergenza non co-
nosce il Ferragosto: per chi
non può mangiare il 15 agosto
è come il 15 ottobre”.

Non si stanca di auspicare
una maggiore attenzione della
città nei confronti dei più bi-
sognosi don Geremia, perché
lui e i suoi volontari hanno
stilato un programma di la-
voro fin dall’inizio dell’anno
in modo tale che durante la
pausa estiva siano garantiti
gli stessi servizi e soddisfatte
le stesse necessità di tutto l’an -
no: nessuna riduzione di per-
sonale, nessuna sospensione
dei servizi. Lavoro quotidiano
perché l’umanità è quotidia-
nità. Insomma laddove è ca-

rente il sistema pubblico sop-
perisce il terzo settore, ma
questa è una storia vecchia
come il mondo.

Da maggio 2014 ad oggi sono
giunti in città 65 immigrati
provenienti da Pozzallo, Lam-
pedusa e Taranto, e per loro
non c’è tregua, è un continuo
turn over; per i residenti in-
vece i numeri impennano ver-
tiginosamente: “Non si può
più aspettare: serve lavoro, la-
voro, lavoro. Qui è un con-
tinuo via vai di disperati a cui
non so più cosa rispondere –
dice don Acri -. La politica la
smetta di parlarsi addosso e
faccia presto, altrimenti as-
sisteremo a tante morti in-
visibili. La smetta con le so-
luzioni-tampone e pensi a so-
luzioni definitive per il be-
nessere della gente. L’indif -
ferenza crea una normalità
artefatta nella quale ciò che
dovrebbe farci indignare non
ci indigna più; ciò che do-
vrebbe spingerci a reagire ci
spinge a restare comodamente
sulla nostra poltrona. Non
possiamo abituarci: occorre
ancora lottare, lottare per la
speranza”.

Andria, l’accoglienza
non va in ferie
Don Acri: «In questo periodo bisogna raddoppiare gli sforzi»

SERVIZI Tutti al lavoro per assicurare gli stessi servizi ai bisognosi

ANDRIA PASSANO INUTILMENTE I MESI. NONOSTANTE LE SEGNALAZIONI, I DISAGI SI MOLTIPLICANO

Aumentano buche e dossi
nella centrale via don Sturzo

MICHELE PALUMBO

l ANDRIA. Se per i corifei del
“tutto va bene” non ci sono mai
elementi critici da indicare e rac-
contare, le segnalazioni che giungono
in redazione a proposito di criticità,
sono, al contrario, sempre numerose.
E una volta controllate (e non ci vuole
nemmeno molto a controllarle, sono
sotto gli occhi di tutti), tali segna-
lazioni diventano un
fatto reale che va ri-
l a n c i at o.

DA GENNAIO -Co -
me ad esempio la si-
tuazione di via don
Luigi Sturzo. Già a
gennaio scorso (è tra-
scorso quindi oltre
mezzo anno) ci si chiedeva: quando si
metterà mano a qualche lavoro per
viale don Luigi Sturzo? Gli abitanti e
coloro che lavorano in questa strada
di Andria (una strada che mette in
collegamento l’extramurale e via
Boccaccio con piazza Marconi, la
piazza che praticamente divide via
don Sturzo da via Crispi che, at-
traversata da corso Cavour, finisce in
viale Roma che a sua volta termina in
piazza Trieste e Trento) continuano a
ch i e d e r s e l o.

E continuano a chiederselo anche
perché viale don Sturzo è una delle
strade centrali della città e fa parte di
u n’arteria (composta da tre strade)
che collega ben due piazze di Andria,
quindi una delle zone piè belle del
centro abitato e pure vitali e stra-

tegiche per il traffico veicolare, visto
che via Crispi e via Regina Mar-
gherita (l’altra importante strada del-
la zona) sono chiuse al traffico.

MANTO STRADALE -Qual è la
situazione che da oltre mezzo anno
continua a rimanere immutata? Il
manto stradale di viale don Luigi
Sturzo si sta rovinando sempre più.
Non si tratta di qualche ruvidezza

che si può compren-
dere, sopportare e ta-
cere, ma di piccoli
(che incominciano a
divenire grandi) av-
vallamenti che si
stanno moltiplican-
d o.

In alcuni casi la
conca sta mettendo

in mostra anche il sottomanto stra-
dale e pure qualche buca incomincia
ad affiorare. Ogni tanto viene fatto
qualche rattoppo, praticato qualche
rappezzo, ma la situazione non cam-
bia.

Anzi: avvallamenti e conche (so-
prattutto nella prima parte, partendo
da via Boccaccio) diventano più pro-
fondi e quel che i cittadini chiedono
di sapere è perché bisogna aspettare
tanto da rendere prima brutta la
strada e poi problematico l’interven -
to. E cittadini e gente che lavora in
viale don Luigi Sturzo chiedono al
giornale di rilanciare anche un altro
interrogativo: bisognerà aspettare
ancora mezzo anno per sistemare
definitivamente e complessivamente
la strada, viale don Luigi Sturzo?

A S FA LTO
P E R I C O LO S O
Il manto
stradale di via
Don Sturzo
presenta
dossi e buche
che creano
non pochi
disagi al
traffico. La
Gazzetta dello
scorso 29
gennaio
[foto Calvares].

I CITTADINI
«Perché bisogna aspettare

e rendere sempre più
problematico l’intervento?»
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E sua maestà la birra
vive con «La Luppolata»
A Barletta al via dieci giorni di degustazione di prodotti artigianali

L
a suspence si è ta-
gliata a fette nella
settimana di ferra-
gosto ed è stata fi-

glia del tam tam che attra-
verso il web gli organizza-
tori della Luppolata hanno
saputo creare. Barletta, la
Bat intera e tutta la Puglia
non aspettavano altro che
sapere dove l'evento, di cui
tutti parlavano, ma che nes-
suno sapeva dove si svolges-
se, avesse dovuto avere il
suo svolgimento. E così sa-
pere che
la Luppo-
lata si sa-
re bb e
svolta a
B a rl e t t a
ha comin-
ciato a
m u ove re
le menti
dei giova-
ni e non sul da farsi. Di-
ciamola tutta. In un cartel-
lone di eventi vuoto come
quello di Barletta, la Lup-
polata arriva come una
manna dal cielo. Questo ha
spinto il Comune di Barletta
a patrocinare i 12 giorni di
musica, degustazione di pro-
dotti tipici e fiumi di birra

ar tigiana-
le puglie-
se e bava-
rese. La
birra, la
b eva n d a
più anti-
ca e più
diffusa al
mondo
ma nono-

stante ciò non si conosce
precisamente dove sia nata
la prima. Le sue origini si
perdono nella notte dei tem-
pi e coincidono con quelle
dell’umanità. C'è chi parla
di Mesopotamia, chi di Egit-
to, chi di isole Orcadi, chi
addirittura di Malta.

Ma questo non è
importante, poiché
è quasi certo che il
fenomeno della fer-
mentazione sia sta-
to scoperto casual-
mente in diverse
parti del mondo
più o meno nello
stesso periodo. La
prima prova di
una sua produzio-
ne risale a 5000 anni fa, la
vera grande occasione per
berne a volontà e sotto il
cielo di Puglia è La Lup-
polata, una vera e propria
festa della birra artigianale
pugliese e tedesca, una festa
pugliese ci piace dire.

Dal 20 al 31 agosto 2014 La
luppolata monta le sue ten-
de e tra fiumi di birra, de-
gustazione di prodotti tipici,
musica a manetta, avrà co-
me alleato il luppolo che,
con la sua anima, coinvol-
gerà tutti coloro che entre-
ranno nel villaggio più ani-

mato di Puglia.
Chi manca avrà
perso un'occasione,
chi ci sarà avrà
avuto la fortuna di
poterlo raccontare.
Per raccontarlo ba-
sta segnarsi data e
luogo, al resto ci
penserà La Luppo-
lata di Barletta, dal
20 al 31 agosto in

zona porto, difronte alla Le-
ga Navale.

Ce ne sarà davvero per
tutti i gusti e nel villaggio
creato ad arte per l'occasio-
ne, si potrà davvero vivere
la propria giornata girando
per gli stand allestiti per

l'occasione e ascoltare i vari
artisti che giorno dopo gior-
no si alterneranno sul palco
degustando quello che più si
ritiene opportuno
scegliere. Friggito-
ria, mozzarelle, an-
guriata, ristorazio-
ne, cornetteria e
gelateria, ameri-
can bar, salsiccia
alla brace e pizze-
ria. Questo ad il-
luminare le serate
di Barletta e di tut-
ti coloro che nella città di
Eraclio si riverseranno nei
12 giorni della Luppolata, la
prima vera festa della birra
artigianale soprattutto pu-
gliese. Ampio e ben assor-
tito anche il cartello degli
ospiti che vede. Si va dal
coinvolgente Antonio Da Co-
sta alla Municipale Balcani-
ca,dalla musica anni 50/60
di Bille Hard alla pizzica e
taranta di Terre di Musi-
canti e la comicità e acro-

bazie di Domenico Lannutti
E Gabi Corbo.Questi solo
una piccolissima anteprima
di ciò che sarà la Luppolata,

il resto del pro-
gramma completo
può essere consul-
tato attraverso
www.stoinvacan -
za.it e www.luppo-
lata.net, i due por-
tali di riferimento
della manifestazio-
ne. Una occasione
questa che oltre al

piacere di andarci sarà an-
che e soprattutto l'occasione
per residenti e turisti ddi
conoscere a fondo quanto di
buono ci sia dietro il tessuto
imprenditoriale ed organiz-
zativo della Puglia tutta, tes-
suto nel quale ci piace im-
maginare che tutti, nessuno
escluso, possa vestirsi in
questo finale d'estate dalle
poche iniziative dedicate al-
l'aggregazione e al puro e
sano divertimento.

B A R L E T TA
«La Luppolata» al via
da mercoledì
20 agosto tra
degustazioni
di birra
e buona musica

.

Arte, cultura, bellezze e tanto divertimento
con i Premi «Dea Ebe» e «Smeraldo»

CANOSA
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Tr a n i
L’arte di Nuzzolese e la luce di Venezia
Matita, inchiostro e pastelli. L’artista tranese Nicola Nuz-

zolese espone i suoi suggestivi disegni in una mostra intitola-
ta: «Alla ricerca della luce à tra le calli di Venezia ed i vicoli di
Trani», che si svolgerà col patrocinio dell’assessorato alla
cultura dal 19 al 24 agosto (ore 19 - 22.30) nel palazzo Palmie-
ri, in piazza Trieste, a Trani. Gli scorci delle città pugliesi ven-
gono “catturati” e resi ancor più suggestivi dal tratto della
matita di Nuzzolese, che con la sua tecnica mista su carta
produce dei veri e propri capolavori d’arte. Vicoli basolati e
marine di Trani e Bisceglie si riflettono nei colori tenui simili a
quelli di un’alba o di un tramonto. Nuzzolese opera da diversi
lustri ed ha realizzato numerose mostre personali e collettive.
La sua produzione di disegni si è ora “allargata” al paesaggio
lagunare di Venezia. “La ricerca della luce mi ha permesso di
rilevare riflessi unici tra le mura, che parlano sussurrano e
raccontano la loro storia millenaria”, spiega Nuzzolese. Pae-
saggi da sogno. Tra i suoi fiori all’occhiello ci sono la cartoli-
na con annullo postale speciale della chiesa di San France-
sco con la Madonna Immacolata (stampata in duemila pezzi)
per il 150° anniversario del Dogma dell’Immacolata nel 2004
ed un lavoro specifico di una “Pianta di Trani con la ricostru-
zione delle mura Federiciane” per il manifesto legato alla rivi-
sitazione del matrimonio tra Re Manfredi ed Elena di Comne-
no nel 2006. Ha illustrato anche libri, tra i quali nel 2004 quel-
lo intitolato: “Acchessì deceavane l’antoecheà” di Antonio
Lorusso e Pino Fusco, contenente poesie, detti tranesi. [lu.dec.]

B
inomio di eccezione, tra Lo Smeraldo
ed il Premio Dea Ebe, per la settima
edizione denominata il Gran galà del
sud «Premio Dea Ebe & Premio Sme-

raldo» 2014 con una madrina e presentatrice fa-
volosa Manila Nazzaro, unica Miss Italia Puglie-
se incoronata nel 1999 dal grande maestro Al-
berto Sordi, da quest'anno su Rai 2 alla corte di
Michele Guardì come inviata speciale nelle piaz-
ze italiane. Lo Smeraldo, location d'eccellenza
che dopo un lungo e sapiente restauro si pre-
senta oggi come un maestoso edificio costruito
in stile Palladiano. Quest' estate innamorarsi di
qualcosa di grande è innamorarsi del gran gala'
e della location.

Tante sorprese, musica, ballo e cabaret con
premiati di eccezione per una serata esilarante

grazie al grande umorismo pugliese di Tommy
Terrafino (Zelig lab). Ormai come consuetudine,
sarà consegnato il piatto in terra cotta dipinto a
mano dalla maestra d'arte pugliese Valentina de-
Marco, pezzi unici per un evento unico nel suo
genere per eleganza e divertimento.

Serata anche dedicata a Telethon in prepara-
zione della maratona di dicembre 2014 che ci
vedra' impegnati in una serie di eventi come
ogni anno. Tutto ciò grazie al patrocinio della
Regione Puglia presidenza del consiglio, Assoar-
tisti Confesercenti Bat Puglia, Fondazione Ar-
cheologica Canosina, Murgia Piu'.

L’Associazione culturale Team eventi 33 negli
anni ha organizzato diversi eventi senza perce-
pire contributo da parte delle amministrazioni
locali per la citta’ come: Miss Italia 2007, Premio

Dea Ebe 2012 – 2013 - 2014, Notte archeo medi-
terranea 2008, Magiche notti d’estate 2013, Coc-
ktail sotto le stelle, Palio storico Madonna di Ri-
palta 2011 – 2012 – 2013 – 2014 (in primavera),
Concerti nei siti archeologici, la passione viven-
te estiva, Notti bianche, la Prima kermesse di
cabaret Ciao Raghezzi e tanti altri sempre con il
supporto di sponsor ed associazioni partner e
quelli a cui hanno contribuito gli enti sono co-
stati il doppio se non il quadruplo con successo,
vero, di pubblico e stampa. Pertanto, gli sforzi
sono tanti e le idee anche e non accettiamo chi
cerca di usarci per fare campagne «pubblicitarie
personali» inutili e poi riscontrare che sono
niente nel dire e nel fare. Il paese ha bisogno di
svegliarsi commercialmente, turisticamente,
c u l t u r a l m e n t e.CANOSA La locandina della manifestazione
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E sua maestà la birra
vive con «La Luppolata»
A Barletta al via dieci giorni di degustazione di prodotti artigianali

L
a suspence si è ta-
gliata a fette nella
settimana di ferra-
gosto ed è stata fi-

glia del tam tam che attra-
verso il web gli organizza-
tori della Luppolata hanno
saputo creare. Barletta, la
Bat intera e tutta la Puglia
non aspettavano altro che
sapere dove l'evento, di cui
tutti parlavano, ma che nes-
suno sapeva dove si svolges-
se, avesse dovuto avere il
suo svolgimento. E così sa-
pere che
la Luppo-
lata si sa-
re bb e
svolta a
B a rl e t t a
ha comin-
ciato a
m u ove re
le menti
dei giova-
ni e non sul da farsi. Di-
ciamola tutta. In un cartel-
lone di eventi vuoto come
quello di Barletta, la Lup-
polata arriva come una
manna dal cielo. Questo ha
spinto il Comune di Barletta
a patrocinare i 12 giorni di
musica, degustazione di pro-
dotti tipici e fiumi di birra

ar tigiana-
le puglie-
se e bava-
rese. La
birra, la
b eva n d a
più anti-
ca e più
diffusa al
mondo
ma nono-

stante ciò non si conosce
precisamente dove sia nata
la prima. Le sue origini si
perdono nella notte dei tem-
pi e coincidono con quelle
dell’umanità. C'è chi parla
di Mesopotamia, chi di Egit-
to, chi di isole Orcadi, chi
addirittura di Malta.

Ma questo non è
importante, poiché
è quasi certo che il
fenomeno della fer-
mentazione sia sta-
to scoperto casual-
mente in diverse
parti del mondo
più o meno nello
stesso periodo. La
prima prova di
una sua produzio-
ne risale a 5000 anni fa, la
vera grande occasione per
berne a volontà e sotto il
cielo di Puglia è La Lup-
polata, una vera e propria
festa della birra artigianale
pugliese e tedesca, una festa
pugliese ci piace dire.

Dal 20 al 31 agosto 2014 La
luppolata monta le sue ten-
de e tra fiumi di birra, de-
gustazione di prodotti tipici,
musica a manetta, avrà co-
me alleato il luppolo che,
con la sua anima, coinvol-
gerà tutti coloro che entre-
ranno nel villaggio più ani-

mato di Puglia.
Chi manca avrà
perso un'occasione,
chi ci sarà avrà
avuto la fortuna di
poterlo raccontare.
Per raccontarlo ba-
sta segnarsi data e
luogo, al resto ci
penserà La Luppo-
lata di Barletta, dal
20 al 31 agosto in

zona porto, difronte alla Le-
ga Navale.

Ce ne sarà davvero per
tutti i gusti e nel villaggio
creato ad arte per l'occasio-
ne, si potrà davvero vivere
la propria giornata girando
per gli stand allestiti per

l'occasione e ascoltare i vari
artisti che giorno dopo gior-
no si alterneranno sul palco
degustando quello che più si
ritiene opportuno
scegliere. Friggito-
ria, mozzarelle, an-
guriata, ristorazio-
ne, cornetteria e
gelateria, ameri-
can bar, salsiccia
alla brace e pizze-
ria. Questo ad il-
luminare le serate
di Barletta e di tut-
ti coloro che nella città di
Eraclio si riverseranno nei
12 giorni della Luppolata, la
prima vera festa della birra
artigianale soprattutto pu-
gliese. Ampio e ben assor-
tito anche il cartello degli
ospiti che vede. Si va dal
coinvolgente Antonio Da Co-
sta alla Municipale Balcani-
ca,dalla musica anni 50/60
di Bille Hard alla pizzica e
taranta di Terre di Musi-
canti e la comicità e acro-

bazie di Domenico Lannutti
E Gabi Corbo.Questi solo
una piccolissima anteprima
di ciò che sarà la Luppolata,

il resto del pro-
gramma completo
può essere consul-
tato attraverso
www.stoinvacan -
za.it e www.luppo-
lata.net, i due por-
tali di riferimento
della manifestazio-
ne. Una occasione
questa che oltre al

piacere di andarci sarà an-
che e soprattutto l'occasione
per residenti e turisti ddi
conoscere a fondo quanto di
buono ci sia dietro il tessuto
imprenditoriale ed organiz-
zativo della Puglia tutta, tes-
suto nel quale ci piace im-
maginare che tutti, nessuno
escluso, possa vestirsi in
questo finale d'estate dalle
poche iniziative dedicate al-
l'aggregazione e al puro e
sano divertimento.

B A R L E T TA
«La Luppolata» al via
da mercoledì
20 agosto tra
degustazioni
di birra
e buona musica

.

Arte, cultura, bellezze e tanto divertimento
con i Premi «Dea Ebe» e «Smeraldo»

CANOSA

e state con noite const tee ccconn nnnoiiissttttaaatee cooataate con noista

Tr a n i
L’arte di Nuzzolese e la luce di Venezia
Matita, inchiostro e pastelli. L’artista tranese Nicola Nuz-

zolese espone i suoi suggestivi disegni in una mostra intitola-
ta: «Alla ricerca della luce à tra le calli di Venezia ed i vicoli di
Trani», che si svolgerà col patrocinio dell’assessorato alla
cultura dal 19 al 24 agosto (ore 19 - 22.30) nel palazzo Palmie-
ri, in piazza Trieste, a Trani. Gli scorci delle città pugliesi ven-
gono “catturati” e resi ancor più suggestivi dal tratto della
matita di Nuzzolese, che con la sua tecnica mista su carta
produce dei veri e propri capolavori d’arte. Vicoli basolati e
marine di Trani e Bisceglie si riflettono nei colori tenui simili a
quelli di un’alba o di un tramonto. Nuzzolese opera da diversi
lustri ed ha realizzato numerose mostre personali e collettive.
La sua produzione di disegni si è ora “allargata” al paesaggio
lagunare di Venezia. “La ricerca della luce mi ha permesso di
rilevare riflessi unici tra le mura, che parlano sussurrano e
raccontano la loro storia millenaria”, spiega Nuzzolese. Pae-
saggi da sogno. Tra i suoi fiori all’occhiello ci sono la cartoli-
na con annullo postale speciale della chiesa di San France-
sco con la Madonna Immacolata (stampata in duemila pezzi)
per il 150° anniversario del Dogma dell’Immacolata nel 2004
ed un lavoro specifico di una “Pianta di Trani con la ricostru-
zione delle mura Federiciane” per il manifesto legato alla rivi-
sitazione del matrimonio tra Re Manfredi ed Elena di Comne-
no nel 2006. Ha illustrato anche libri, tra i quali nel 2004 quel-
lo intitolato: “Acchessì deceavane l’antoecheà” di Antonio
Lorusso e Pino Fusco, contenente poesie, detti tranesi. [lu.dec.]

B
inomio di eccezione, tra Lo Smeraldo
ed il Premio Dea Ebe, per la settima
edizione denominata il Gran galà del
sud «Premio Dea Ebe & Premio Sme-

raldo» 2014 con una madrina e presentatrice fa-
volosa Manila Nazzaro, unica Miss Italia Puglie-
se incoronata nel 1999 dal grande maestro Al-
berto Sordi, da quest'anno su Rai 2 alla corte di
Michele Guardì come inviata speciale nelle piaz-
ze italiane. Lo Smeraldo, location d'eccellenza
che dopo un lungo e sapiente restauro si pre-
senta oggi come un maestoso edificio costruito
in stile Palladiano. Quest' estate innamorarsi di
qualcosa di grande è innamorarsi del gran gala'
e della location.

Tante sorprese, musica, ballo e cabaret con
premiati di eccezione per una serata esilarante

grazie al grande umorismo pugliese di Tommy
Terrafino (Zelig lab). Ormai come consuetudine,
sarà consegnato il piatto in terra cotta dipinto a
mano dalla maestra d'arte pugliese Valentina de-
Marco, pezzi unici per un evento unico nel suo
genere per eleganza e divertimento.

Serata anche dedicata a Telethon in prepara-
zione della maratona di dicembre 2014 che ci
vedra' impegnati in una serie di eventi come
ogni anno. Tutto ciò grazie al patrocinio della
Regione Puglia presidenza del consiglio, Assoar-
tisti Confesercenti Bat Puglia, Fondazione Ar-
cheologica Canosina, Murgia Piu'.

L’Associazione culturale Team eventi 33 negli
anni ha organizzato diversi eventi senza perce-
pire contributo da parte delle amministrazioni
locali per la citta’ come: Miss Italia 2007, Premio

Dea Ebe 2012 – 2013 - 2014, Notte archeo medi-
terranea 2008, Magiche notti d’estate 2013, Coc-
ktail sotto le stelle, Palio storico Madonna di Ri-
palta 2011 – 2012 – 2013 – 2014 (in primavera),
Concerti nei siti archeologici, la passione viven-
te estiva, Notti bianche, la Prima kermesse di
cabaret Ciao Raghezzi e tanti altri sempre con il
supporto di sponsor ed associazioni partner e
quelli a cui hanno contribuito gli enti sono co-
stati il doppio se non il quadruplo con successo,
vero, di pubblico e stampa. Pertanto, gli sforzi
sono tanti e le idee anche e non accettiamo chi
cerca di usarci per fare campagne «pubblicitarie
personali» inutili e poi riscontrare che sono
niente nel dire e nel fare. Il paese ha bisogno di
svegliarsi commercialmente, turisticamente,
c u l t u r a l m e n t e.CANOSA La locandina della manifestazione
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E sua maestà la birra
vive con «La Luppolata»
A Barletta al via dieci giorni di degustazione di prodotti artigianali

L
a suspence si è ta-
gliata a fette nella
settimana di ferra-
gosto ed è stata fi-

glia del tam tam che attra-
verso il web gli organizza-
tori della Luppolata hanno
saputo creare. Barletta, la
Bat intera e tutta la Puglia
non aspettavano altro che
sapere dove l'evento, di cui
tutti parlavano, ma che nes-
suno sapeva dove si svolges-
se, avesse dovuto avere il
suo svolgimento. E così sa-
pere che
la Luppo-
lata si sa-
re bb e
svolta a
B a rl e t t a
ha comin-
ciato a
m u ove re
le menti
dei giova-
ni e non sul da farsi. Di-
ciamola tutta. In un cartel-
lone di eventi vuoto come
quello di Barletta, la Lup-
polata arriva come una
manna dal cielo. Questo ha
spinto il Comune di Barletta
a patrocinare i 12 giorni di
musica, degustazione di pro-
dotti tipici e fiumi di birra

ar tigiana-
le puglie-
se e bava-
rese. La
birra, la
b eva n d a
più anti-
ca e più
diffusa al
mondo
ma nono-

stante ciò non si conosce
precisamente dove sia nata
la prima. Le sue origini si
perdono nella notte dei tem-
pi e coincidono con quelle
dell’umanità. C'è chi parla
di Mesopotamia, chi di Egit-
to, chi di isole Orcadi, chi
addirittura di Malta.

Ma questo non è
importante, poiché
è quasi certo che il
fenomeno della fer-
mentazione sia sta-
to scoperto casual-
mente in diverse
parti del mondo
più o meno nello
stesso periodo. La
prima prova di
una sua produzio-
ne risale a 5000 anni fa, la
vera grande occasione per
berne a volontà e sotto il
cielo di Puglia è La Lup-
polata, una vera e propria
festa della birra artigianale
pugliese e tedesca, una festa
pugliese ci piace dire.

Dal 20 al 31 agosto 2014 La
luppolata monta le sue ten-
de e tra fiumi di birra, de-
gustazione di prodotti tipici,
musica a manetta, avrà co-
me alleato il luppolo che,
con la sua anima, coinvol-
gerà tutti coloro che entre-
ranno nel villaggio più ani-

mato di Puglia.
Chi manca avrà
perso un'occasione,
chi ci sarà avrà
avuto la fortuna di
poterlo raccontare.
Per raccontarlo ba-
sta segnarsi data e
luogo, al resto ci
penserà La Luppo-
lata di Barletta, dal
20 al 31 agosto in

zona porto, difronte alla Le-
ga Navale.

Ce ne sarà davvero per
tutti i gusti e nel villaggio
creato ad arte per l'occasio-
ne, si potrà davvero vivere
la propria giornata girando
per gli stand allestiti per

l'occasione e ascoltare i vari
artisti che giorno dopo gior-
no si alterneranno sul palco
degustando quello che più si
ritiene opportuno
scegliere. Friggito-
ria, mozzarelle, an-
guriata, ristorazio-
ne, cornetteria e
gelateria, ameri-
can bar, salsiccia
alla brace e pizze-
ria. Questo ad il-
luminare le serate
di Barletta e di tut-
ti coloro che nella città di
Eraclio si riverseranno nei
12 giorni della Luppolata, la
prima vera festa della birra
artigianale soprattutto pu-
gliese. Ampio e ben assor-
tito anche il cartello degli
ospiti che vede. Si va dal
coinvolgente Antonio Da Co-
sta alla Municipale Balcani-
ca,dalla musica anni 50/60
di Bille Hard alla pizzica e
taranta di Terre di Musi-
canti e la comicità e acro-

bazie di Domenico Lannutti
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il resto del pro-
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verso il web gli organizza-
tori della Luppolata hanno
saputo creare. Barletta, la
Bat intera e tutta la Puglia
non aspettavano altro che
sapere dove l'evento, di cui
tutti parlavano, ma che nes-
suno sapeva dove si svolges-
se, avesse dovuto avere il
suo svolgimento. E così sa-
pere che
la Luppo-
lata si sa-
re bb e
svolta a
B a rl e t t a
ha comin-
ciato a
m u ove re
le menti
dei giova-
ni e non sul da farsi. Di-
ciamola tutta. In un cartel-
lone di eventi vuoto come
quello di Barletta, la Lup-
polata arriva come una
manna dal cielo. Questo ha
spinto il Comune di Barletta
a patrocinare i 12 giorni di
musica, degustazione di pro-
dotti tipici e fiumi di birra

ar tigiana-
le puglie-
se e bava-
rese. La
birra, la
b eva n d a
più anti-
ca e più
diffusa al
mondo
ma nono-

stante ciò non si conosce
precisamente dove sia nata
la prima. Le sue origini si
perdono nella notte dei tem-
pi e coincidono con quelle
dell’umanità. C'è chi parla
di Mesopotamia, chi di Egit-
to, chi di isole Orcadi, chi
addirittura di Malta.

Ma questo non è
importante, poiché
è quasi certo che il
fenomeno della fer-
mentazione sia sta-
to scoperto casual-
mente in diverse
parti del mondo
più o meno nello
stesso periodo. La
prima prova di
una sua produzio-
ne risale a 5000 anni fa, la
vera grande occasione per
berne a volontà e sotto il
cielo di Puglia è La Lup-
polata, una vera e propria
festa della birra artigianale
pugliese e tedesca, una festa
pugliese ci piace dire.

Dal 20 al 31 agosto 2014 La
luppolata monta le sue ten-
de e tra fiumi di birra, de-
gustazione di prodotti tipici,
musica a manetta, avrà co-
me alleato il luppolo che,
con la sua anima, coinvol-
gerà tutti coloro che entre-
ranno nel villaggio più ani-

mato di Puglia.
Chi manca avrà
perso un'occasione,
chi ci sarà avrà
avuto la fortuna di
poterlo raccontare.
Per raccontarlo ba-
sta segnarsi data e
luogo, al resto ci
penserà La Luppo-
lata di Barletta, dal
20 al 31 agosto in

zona porto, difronte alla Le-
ga Navale.

Ce ne sarà davvero per
tutti i gusti e nel villaggio
creato ad arte per l'occasio-
ne, si potrà davvero vivere
la propria giornata girando
per gli stand allestiti per

l'occasione e ascoltare i vari
artisti che giorno dopo gior-
no si alterneranno sul palco
degustando quello che più si
ritiene opportuno
scegliere. Friggito-
ria, mozzarelle, an-
guriata, ristorazio-
ne, cornetteria e
gelateria, ameri-
can bar, salsiccia
alla brace e pizze-
ria. Questo ad il-
luminare le serate
di Barletta e di tut-
ti coloro che nella città di
Eraclio si riverseranno nei
12 giorni della Luppolata, la
prima vera festa della birra
artigianale soprattutto pu-
gliese. Ampio e ben assor-
tito anche il cartello degli
ospiti che vede. Si va dal
coinvolgente Antonio Da Co-
sta alla Municipale Balcani-
ca,dalla musica anni 50/60
di Bille Hard alla pizzica e
taranta di Terre di Musi-
canti e la comicità e acro-

bazie di Domenico Lannutti
E Gabi Corbo.Questi solo
una piccolissima anteprima
di ciò che sarà la Luppolata,

il resto del pro-
gramma completo
può essere consul-
tato attraverso
www.stoinvacan -
za.it e www.luppo-
lata.net, i due por-
tali di riferimento
della manifestazio-
ne. Una occasione
questa che oltre al

piacere di andarci sarà an-
che e soprattutto l'occasione
per residenti e turisti ddi
conoscere a fondo quanto di
buono ci sia dietro il tessuto
imprenditoriale ed organiz-
zativo della Puglia tutta, tes-
suto nel quale ci piace im-
maginare che tutti, nessuno
escluso, possa vestirsi in
questo finale d'estate dalle
poche iniziative dedicate al-
l'aggregazione e al puro e
sano divertimento.

B A R L E T TA
«La Luppolata» al via
da mercoledì
20 agosto tra
degustazioni
di birra
e buona musica

.

Arte, cultura, bellezze e tanto divertimento
con i Premi «Dea Ebe» e «Smeraldo»

CANOSA

e state con noite const tee ccconn nnnoiiissttttaaatee cooataate con noista

Tr a n i
L’arte di Nuzzolese e la luce di Venezia
Matita, inchiostro e pastelli. L’artista tranese Nicola Nuz-

zolese espone i suoi suggestivi disegni in una mostra intitola-
ta: «Alla ricerca della luce à tra le calli di Venezia ed i vicoli di
Trani», che si svolgerà col patrocinio dell’assessorato alla
cultura dal 19 al 24 agosto (ore 19 - 22.30) nel palazzo Palmie-
ri, in piazza Trieste, a Trani. Gli scorci delle città pugliesi ven-
gono “catturati” e resi ancor più suggestivi dal tratto della
matita di Nuzzolese, che con la sua tecnica mista su carta
produce dei veri e propri capolavori d’arte. Vicoli basolati e
marine di Trani e Bisceglie si riflettono nei colori tenui simili a
quelli di un’alba o di un tramonto. Nuzzolese opera da diversi
lustri ed ha realizzato numerose mostre personali e collettive.
La sua produzione di disegni si è ora “allargata” al paesaggio
lagunare di Venezia. “La ricerca della luce mi ha permesso di
rilevare riflessi unici tra le mura, che parlano sussurrano e
raccontano la loro storia millenaria”, spiega Nuzzolese. Pae-
saggi da sogno. Tra i suoi fiori all’occhiello ci sono la cartoli-
na con annullo postale speciale della chiesa di San France-
sco con la Madonna Immacolata (stampata in duemila pezzi)
per il 150° anniversario del Dogma dell’Immacolata nel 2004
ed un lavoro specifico di una “Pianta di Trani con la ricostru-
zione delle mura Federiciane” per il manifesto legato alla rivi-
sitazione del matrimonio tra Re Manfredi ed Elena di Comne-
no nel 2006. Ha illustrato anche libri, tra i quali nel 2004 quel-
lo intitolato: “Acchessì deceavane l’antoecheà” di Antonio
Lorusso e Pino Fusco, contenente poesie, detti tranesi. [lu.dec.]

B
inomio di eccezione, tra Lo Smeraldo
ed il Premio Dea Ebe, per la settima
edizione denominata il Gran galà del
sud «Premio Dea Ebe & Premio Sme-

raldo» 2014 con una madrina e presentatrice fa-
volosa Manila Nazzaro, unica Miss Italia Puglie-
se incoronata nel 1999 dal grande maestro Al-
berto Sordi, da quest'anno su Rai 2 alla corte di
Michele Guardì come inviata speciale nelle piaz-
ze italiane. Lo Smeraldo, location d'eccellenza
che dopo un lungo e sapiente restauro si pre-
senta oggi come un maestoso edificio costruito
in stile Palladiano. Quest' estate innamorarsi di
qualcosa di grande è innamorarsi del gran gala'
e della location.

Tante sorprese, musica, ballo e cabaret con
premiati di eccezione per una serata esilarante

grazie al grande umorismo pugliese di Tommy
Terrafino (Zelig lab). Ormai come consuetudine,
sarà consegnato il piatto in terra cotta dipinto a
mano dalla maestra d'arte pugliese Valentina de-
Marco, pezzi unici per un evento unico nel suo
genere per eleganza e divertimento.

Serata anche dedicata a Telethon in prepara-
zione della maratona di dicembre 2014 che ci
vedra' impegnati in una serie di eventi come
ogni anno. Tutto ciò grazie al patrocinio della
Regione Puglia presidenza del consiglio, Assoar-
tisti Confesercenti Bat Puglia, Fondazione Ar-
cheologica Canosina, Murgia Piu'.

L’Associazione culturale Team eventi 33 negli
anni ha organizzato diversi eventi senza perce-
pire contributo da parte delle amministrazioni
locali per la citta’ come: Miss Italia 2007, Premio

Dea Ebe 2012 – 2013 - 2014, Notte archeo medi-
terranea 2008, Magiche notti d’estate 2013, Coc-
ktail sotto le stelle, Palio storico Madonna di Ri-
palta 2011 – 2012 – 2013 – 2014 (in primavera),
Concerti nei siti archeologici, la passione viven-
te estiva, Notti bianche, la Prima kermesse di
cabaret Ciao Raghezzi e tanti altri sempre con il
supporto di sponsor ed associazioni partner e
quelli a cui hanno contribuito gli enti sono co-
stati il doppio se non il quadruplo con successo,
vero, di pubblico e stampa. Pertanto, gli sforzi
sono tanti e le idee anche e non accettiamo chi
cerca di usarci per fare campagne «pubblicitarie
personali» inutili e poi riscontrare che sono
niente nel dire e nel fare. Il paese ha bisogno di
svegliarsi commercialmente, turisticamente,
c u l t u r a l m e n t e.CANOSA La locandina della manifestazione
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mentazione sia sta-
to scoperto casual-
mente in diverse
parti del mondo
più o meno nello
stesso periodo. La
prima prova di
una sua produzio-
ne risale a 5000 anni fa, la
vera grande occasione per
berne a volontà e sotto il
cielo di Puglia è La Lup-
polata, una vera e propria
festa della birra artigianale
pugliese e tedesca, una festa
pugliese ci piace dire.

Dal 20 al 31 agosto 2014 La
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chi ci sarà avrà
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luogo, al resto ci
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lata di Barletta, dal
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degustando quello che più si
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can bar, salsiccia
alla brace e pizze-
ria. Questo ad il-
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lustri ed ha realizzato numerose mostre personali e collettive.
La sua produzione di disegni si è ora “allargata” al paesaggio
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raccontano la loro storia millenaria”, spiega Nuzzolese. Pae-
saggi da sogno. Tra i suoi fiori all’occhiello ci sono la cartoli-
na con annullo postale speciale della chiesa di San France-
sco con la Madonna Immacolata (stampata in duemila pezzi)
per il 150° anniversario del Dogma dell’Immacolata nel 2004
ed un lavoro specifico di una “Pianta di Trani con la ricostru-
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no nel 2006. Ha illustrato anche libri, tra i quali nel 2004 quel-
lo intitolato: “Acchessì deceavane l’antoecheà” di Antonio
Lorusso e Pino Fusco, contenente poesie, detti tranesi. [lu.dec.]
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ze italiane. Lo Smeraldo, location d'eccellenza
che dopo un lungo e sapiente restauro si pre-
senta oggi come un maestoso edificio costruito
in stile Palladiano. Quest' estate innamorarsi di
qualcosa di grande è innamorarsi del gran gala'
e della location.

Tante sorprese, musica, ballo e cabaret con
premiati di eccezione per una serata esilarante

grazie al grande umorismo pugliese di Tommy
Terrafino (Zelig lab). Ormai come consuetudine,
sarà consegnato il piatto in terra cotta dipinto a
mano dalla maestra d'arte pugliese Valentina de-
Marco, pezzi unici per un evento unico nel suo
genere per eleganza e divertimento.

Serata anche dedicata a Telethon in prepara-
zione della maratona di dicembre 2014 che ci
vedra' impegnati in una serie di eventi come
ogni anno. Tutto ciò grazie al patrocinio della
Regione Puglia presidenza del consiglio, Assoar-
tisti Confesercenti Bat Puglia, Fondazione Ar-
cheologica Canosina, Murgia Piu'.

L’Associazione culturale Team eventi 33 negli
anni ha organizzato diversi eventi senza perce-
pire contributo da parte delle amministrazioni
locali per la citta’ come: Miss Italia 2007, Premio

Dea Ebe 2012 – 2013 - 2014, Notte archeo medi-
terranea 2008, Magiche notti d’estate 2013, Coc-
ktail sotto le stelle, Palio storico Madonna di Ri-
palta 2011 – 2012 – 2013 – 2014 (in primavera),
Concerti nei siti archeologici, la passione viven-
te estiva, Notti bianche, la Prima kermesse di
cabaret Ciao Raghezzi e tanti altri sempre con il
supporto di sponsor ed associazioni partner e
quelli a cui hanno contribuito gli enti sono co-
stati il doppio se non il quadruplo con successo,
vero, di pubblico e stampa. Pertanto, gli sforzi
sono tanti e le idee anche e non accettiamo chi
cerca di usarci per fare campagne «pubblicitarie
personali» inutili e poi riscontrare che sono
niente nel dire e nel fare. Il paese ha bisogno di
svegliarsi commercialmente, turisticamente,
c u l t u r a l m e n t e.CANOSA La locandina della manifestazione
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VIVIL ACITTÀ
BARLETTA

Castello Cinema
n Prosegue Castellocinema nella piazza d’armi del ca-

stello, a cura della coop Sette rue. Oggi, sabato 23
agosto, «Monuments men»; domenica 24 «Tutta col-
pa di Freud». La proiezione del film «Storia di una
ladra di libri», in programma sabato 16 agosto, an-
nullata per via del maltempo, è stata fissata lunedì
25 agosto. Posto unico 5 euro, film per ragazzi euro
3,50. Inizio proiezioni ore 21.15.

BISCEGLIE

Tutto pronto per «Libri nel Borgo Antico»
n Tre giorni in compagnia di libri ed autori, nel cuore del

centro storico di Bisceglie. È pronto il programma della
quinta edizione di “Libri nel Borgo Antico”che si svol-
gerà dal 29 al 31 agosto tra piazza Duomo, palazzo Am-
mazzalorsa, via Frisari e via Marconi. L’iniziativa cul-
turale, organizzata dai giovani dell’associazione Borgo
Antico, sarà aperta alle 18 da un reading dedicato ai bam-
bini nel chiostro di Santa Croce: “Una valigia di storie”.

IL LIBRO LA PREFAZIONE È DELL’ARCHITETTO FAUSTO FIORE, I DISEGNI DI ROSA ACITO, PER I TIPI DI ROTAS

Ecco i palazzi di Barletta
storia e aneddoti
dei tempi che furono
In 120 pagine i «ritratti» pagine Renato Russo

B
arletta, la storia e gli
antichi palazzi. Edito
dalla casa Editrice
Rotas, presentato da

una elegante prefazione dell’ar -
chitetto Fausto Fiore, è in li-
breria il volume di Renato Rus-
so «Antichi Palazzi di Barlet-
ta».

L’autore si sofferma su 40 fra
le più antiche e famose case
palazziate della città, come si
definivano un tempo, delle qua-
li ricostruisce la storia, com-

presa fra il
Trecento e
l’O t t o c e n t o,
edifici realiz-
zati dalle più
illustri fami-
glie della cit-
tà: Affaitati,
Bonelli, Ca-
fiero, De Leo-

ne, De Martino, Della Marra,
Elefante, Esperti, Pappalettere,
Santacroce, tutte venute al se-
guito delle dinastie che si sono
avvicendate nella nostra città:
normanni, svevi, angioini, ma
soprattutto aragonesi e spagno-
li. Questo volume, di 120 pagine,
è reso ancora più gradevole dal-
le 40 illustrazioni di Rosa Acito
che col suo raffinato tratto ha
delineato i contorni architetto-
nici essenziali delle imponenti
costruzioni che una quotidiana
assuefazione alla loro vista ci
ha fatto finora trascurare.

Riemergono così da un tem-
po neppure tanto remoto le sto-
rie delle più potenti e doviziose
famiglie di Barletta, i prelimi-
nari di vendita fra ricchi con-
traenti, il regime fiscale che ne
segnava i passaggi proprietari
che con la sua abituale preci-
sione archivistica ha ricostrui-
to per noi Michele Grimaldi.

Questa volta il libro non è
stato concepito come un testo di
storia, ma come una passeggia-
ta storica per la città, attraverso
un percorso che partendo da
Corso Cavour, si addentra nelle
sue strade adiacenti (via S.
Giorgio, via Duomo) prose-
guendo lungo via Cialdini fino
a Piazza Plebiscito. Di qui per
riprendere il percorso lungo
corso Garibaldi e corso Vittorio
E m a nu e l e.

Per ogni Palazzo una storia.
Di solito di una famiglia, ma
non sempre. Prendiamo Palaz-
zo S. Domenico, che apre la se-
rie, il famoso palazzo della cul-
tura e dell’arte - come lo volle il
sindaco Germano Romeo Scel-
za - nel quale mosse i primi
passi il grande tipografo Val-
demaro Vecchi, poi sede del
Museo Pinacoteca “De Nittis” e
da ultimo sede del Parco Let-
terario “D’Aze glio-Fieramo-
sca”.

E in via Municipio? Quanti
sanno che l’attuale sede del Co-
mando dei Vigili Urbani è stato

costruito come prima unica se-
de del nostro originario Comu-
ne? (allora - cioè agli inizi del
Cinquecento) si chiamava
“U n ive r s i t à ”. Per non dire di
Palazzo della Marra, attuale se-
de della Pinacoteca De Nittis.
Ogni palazzo una storia, dei
protagonisti, un tratto di un
lungo percorso segnato da in-
numerevoli episodi. Ad arric-
chire il ricco repertorio infor-
mativo, un prezioso glossario e
per chi volesse risalire alle fon-
ti, un cospicpuo indice biblio-
g rafico.

I
«Radicanto» ai Sogni nelle not-
ti di Mezza Estate. Appunta-
mento a Canosa oggi, sabato 23
a gosto,

per una notte da sogno al sapore di
olio d’oliva. «Sogni nelle notti di mez-
za estate» arriva a Canosa di Puglia.
La tradizionale kermesse dislocata
nelle terre della Strada dell’Olio di
Oliva, approda nelle suggestive ter-
razze di Palazzo Iliceto, sede del pre-
stigioso Museo Civico Archeologico
della città degli ipogei dauni.

Obiettivo congiunto dei promotori
dell’evento - la Strada dell’Olio e i Gal
Le Città di Castel del Monte, Murgia
Più e Ponte Lama -
è la valorizzazione
dell'olio extravergi-
ne d'oliva, del com-
parto oleario e dei
circuiti del turismo
rurale, che vive di
bellezze architetto-
niche e paesaggisti-
che, di tipicità ga-
stronomiche ed ar-
tigianali, di cultura
e promozione terri-
t o r i a l e.

A lume di cande-
la, con affaccio a
tutto il centro sto-
rico della città di
Canosa di Puglia, si
potrà degustare
prodotti tipici e oli
d’oliva e fruire del-
le bellezze del territorio canosino,
grazie alle visite guidate (gratuite su
prenotazione) a Palazzo Iliceto e ai
principali siti archeologici della cit-
tà, a cura della cooperativa Dromos.

A partire dalle 20, sempre in ter-
razza, innovativo spettacolo di burat-
tini, per raccontare, in forma di fa-
vola, la storia dei principali perso-

naggi storici della Puglia antica e
m e d i o eva l e.

Possibilità di visite anche agli Ipo-
gei Lagrasta (IV-I sec. a.C.), al Parco
archeologico di San Giovanni (V-VI
sec.), con i resti del battistero paleo-
cristiano, fatto edificare da San Sa-
bino, al Parco archeologico di San
Leucio (III-II sec. a.C. - VI sec. d.C.), al
Museo di Palazzo Sinesi, in cui è cu-
stodita la collezione di vasi funerari
ellenistici scoperti nel 1912 all'inter-
no dell'Ipogeo Varrese (IV sec. a.C.).

Momento clou della serata, il con-
certo dal vivo dei Radicanto offerto
dal GAL Murgia Più. Uno spettacolo

di sicura sugge-
stione a spasso tra
la tradizione folk
ed il cantautorato,
che è un invito a
riflettere sulle ra-
dici popolari del
territorio dell’alta
Murgia. La band
barese nata nel
1996 per opera del
musicista Giusep-
pe De Trizio (chi-
tarre, mandola e
mandolino), spa-
zia nel campo del
teatro e della mu-
sica, del cinema e
della danza, conti-
nuando a matura-
re riconoscimenti
nazionali ed inter-

nazionali e collaborazioni prestigio-
se, come quelle di lunga data con
Raiz (ex Almamegretta), Teresa De
Sio, Giovanni Lindo Ferretti, Euge-
nio Colombo. Portavoce della puglie-
sità in Italia e all’estero, ha all’at t ivo
9 album e 12 compilation discogra-
fiche, oltre a cinque colonne sonore
ed un audiolibro.

Andria
L’arte e la bellezza su pietra

nelle opere di Merafina
Il capolavoro dell’architettura me-

dievale e le bellezze della Murgia cattu-
rate sulla pietra: è questo il tema della
personale di pittura dell’artista andrie-
se Riccardo Merafina, aperta dal 1 al 30
agosto. La mostra è stata volutamente
allestita sul sagrato della chiesa di San-
ta Maria del Monte, alle pendici del ma-
niero federiciano, ed è aperta tutti i
giorni dalle 17 alle 22. Paesaggi
dell’anima e monumenti del territorio,
squarci agresti e masserie: il filo con-
duttore è la nostalgia per queste realtà
dove si sono stratificati anni, decenni,
secoli di vita quotidiana. È il ritorno a
un mondo che rapisce i sensi e con-
sente all’anima di meditare, di recupe-
rare la capacità di stupirsi, di sostare
nella pace. Una bella mostra da non
perdere per apprezzare particolari che
spesso sfuggono ma che lasciano il se-
gno.

ANDRIA L’INSTALLAZIONE È VISITABILE A FUCINA DOMESTICA

Ecco «Due gocce d’acqua»
nei clic di Raffaella Losito

È
in corso a Fucina Do-

mestica «Due gocce
d’acqua! - Sui gemelli e
sul dualismo» la prima

mostra fotografica di Raffaella Lo-
sito sul gemello, il doppio: le asim-
metrie nella simmetria. Raffaella
ha studiato all’Accademia delle
Belle Arti di Urbino, specializzan-
dosi in progettazione visiva. L’in -
stallazione parte dall’idea che na-
scere gemelli significa essere sem-
pre in due e avere la sensazione di
essere considerati la metà di una
coppia; dall’esterno invece i ge-
melli sono spesso visti quasi come
un fenomeno da studiare. In piaz-
za La Corte n.2 ad Andria fino al 31
agosto dalle 18 alle 20.

[twitter@peppedimiccoli]F OTO G R A F I A Raffaella Losito

CANOSA LO SPETTACOLO SI TIENE STASERA, ALLE ORE 20.30

Le note di Radicanto
allietano in musica
i Sogni di Mezza Estate

Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
redazione.barletta@gazzettamezzogiorno.it
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L’autore si sofferma su
40 fra le più antiche e

famose «case palazziate»
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VIVIL ACITTÀ
BARLETTA

Castello Cinema
n Prosegue Castellocinema nella piazza d’armi del ca-

stello, a cura della coop Sette rue. Oggi, sabato 23
agosto, «Monuments men»; domenica 24 «Tutta col-
pa di Freud». La proiezione del film «Storia di una
ladra di libri», in programma sabato 16 agosto, an-
nullata per via del maltempo, è stata fissata lunedì
25 agosto. Posto unico 5 euro, film per ragazzi euro
3,50. Inizio proiezioni ore 21.15.

BISCEGLIE

Tutto pronto per «Libri nel Borgo Antico»
n Tre giorni in compagnia di libri ed autori, nel cuore del

centro storico di Bisceglie. È pronto il programma della
quinta edizione di “Libri nel Borgo Antico”che si svol-
gerà dal 29 al 31 agosto tra piazza Duomo, palazzo Am-
mazzalorsa, via Frisari e via Marconi. L’iniziativa cul-
turale, organizzata dai giovani dell’associazione Borgo
Antico, sarà aperta alle 18 da un reading dedicato ai bam-
bini nel chiostro di Santa Croce: “Una valigia di storie”.

IL LIBRO LA PREFAZIONE È DELL’ARCHITETTO FAUSTO FIORE, I DISEGNI DI ROSA ACITO, PER I TIPI DI ROTAS

Ecco i palazzi di Barletta
storia e aneddoti
dei tempi che furono
In 120 pagine i «ritratti» pagine Renato Russo

B
arletta, la storia e gli
antichi palazzi. Edito
dalla casa Editrice
Rotas, presentato da

una elegante prefazione dell’ar -
chitetto Fausto Fiore, è in li-
breria il volume di Renato Rus-
so «Antichi Palazzi di Barlet-
ta».

L’autore si sofferma su 40 fra
le più antiche e famose case
palazziate della città, come si
definivano un tempo, delle qua-
li ricostruisce la storia, com-

presa fra il
Trecento e
l’O t t o c e n t o,
edifici realiz-
zati dalle più
illustri fami-
glie della cit-
tà: Affaitati,
Bonelli, Ca-
fiero, De Leo-

ne, De Martino, Della Marra,
Elefante, Esperti, Pappalettere,
Santacroce, tutte venute al se-
guito delle dinastie che si sono
avvicendate nella nostra città:
normanni, svevi, angioini, ma
soprattutto aragonesi e spagno-
li. Questo volume, di 120 pagine,
è reso ancora più gradevole dal-
le 40 illustrazioni di Rosa Acito
che col suo raffinato tratto ha
delineato i contorni architetto-
nici essenziali delle imponenti
costruzioni che una quotidiana
assuefazione alla loro vista ci
ha fatto finora trascurare.

Riemergono così da un tem-
po neppure tanto remoto le sto-
rie delle più potenti e doviziose
famiglie di Barletta, i prelimi-
nari di vendita fra ricchi con-
traenti, il regime fiscale che ne
segnava i passaggi proprietari
che con la sua abituale preci-
sione archivistica ha ricostrui-
to per noi Michele Grimaldi.

Questa volta il libro non è
stato concepito come un testo di
storia, ma come una passeggia-
ta storica per la città, attraverso
un percorso che partendo da
Corso Cavour, si addentra nelle
sue strade adiacenti (via S.
Giorgio, via Duomo) prose-
guendo lungo via Cialdini fino
a Piazza Plebiscito. Di qui per
riprendere il percorso lungo
corso Garibaldi e corso Vittorio
E m a nu e l e.

Per ogni Palazzo una storia.
Di solito di una famiglia, ma
non sempre. Prendiamo Palaz-
zo S. Domenico, che apre la se-
rie, il famoso palazzo della cul-
tura e dell’arte - come lo volle il
sindaco Germano Romeo Scel-
za - nel quale mosse i primi
passi il grande tipografo Val-
demaro Vecchi, poi sede del
Museo Pinacoteca “De Nittis” e
da ultimo sede del Parco Let-
terario “D’Aze glio-Fieramo-
sca”.

E in via Municipio? Quanti
sanno che l’attuale sede del Co-
mando dei Vigili Urbani è stato

costruito come prima unica se-
de del nostro originario Comu-
ne? (allora - cioè agli inizi del
Cinquecento) si chiamava
“U n ive r s i t à ”. Per non dire di
Palazzo della Marra, attuale se-
de della Pinacoteca De Nittis.
Ogni palazzo una storia, dei
protagonisti, un tratto di un
lungo percorso segnato da in-
numerevoli episodi. Ad arric-
chire il ricco repertorio infor-
mativo, un prezioso glossario e
per chi volesse risalire alle fon-
ti, un cospicpuo indice biblio-
g rafico.

I
«Radicanto» ai Sogni nelle not-
ti di Mezza Estate. Appunta-
mento a Canosa oggi, sabato 23
a gosto,

per una notte da sogno al sapore di
olio d’oliva. «Sogni nelle notti di mez-
za estate» arriva a Canosa di Puglia.
La tradizionale kermesse dislocata
nelle terre della Strada dell’Olio di
Oliva, approda nelle suggestive ter-
razze di Palazzo Iliceto, sede del pre-
stigioso Museo Civico Archeologico
della città degli ipogei dauni.

Obiettivo congiunto dei promotori
dell’evento - la Strada dell’Olio e i Gal
Le Città di Castel del Monte, Murgia
Più e Ponte Lama -
è la valorizzazione
dell'olio extravergi-
ne d'oliva, del com-
parto oleario e dei
circuiti del turismo
rurale, che vive di
bellezze architetto-
niche e paesaggisti-
che, di tipicità ga-
stronomiche ed ar-
tigianali, di cultura
e promozione terri-
t o r i a l e.

A lume di cande-
la, con affaccio a
tutto il centro sto-
rico della città di
Canosa di Puglia, si
potrà degustare
prodotti tipici e oli
d’oliva e fruire del-
le bellezze del territorio canosino,
grazie alle visite guidate (gratuite su
prenotazione) a Palazzo Iliceto e ai
principali siti archeologici della cit-
tà, a cura della cooperativa Dromos.

A partire dalle 20, sempre in ter-
razza, innovativo spettacolo di burat-
tini, per raccontare, in forma di fa-
vola, la storia dei principali perso-

naggi storici della Puglia antica e
m e d i o eva l e.

Possibilità di visite anche agli Ipo-
gei Lagrasta (IV-I sec. a.C.), al Parco
archeologico di San Giovanni (V-VI
sec.), con i resti del battistero paleo-
cristiano, fatto edificare da San Sa-
bino, al Parco archeologico di San
Leucio (III-II sec. a.C. - VI sec. d.C.), al
Museo di Palazzo Sinesi, in cui è cu-
stodita la collezione di vasi funerari
ellenistici scoperti nel 1912 all'inter-
no dell'Ipogeo Varrese (IV sec. a.C.).

Momento clou della serata, il con-
certo dal vivo dei Radicanto offerto
dal GAL Murgia Più. Uno spettacolo

di sicura sugge-
stione a spasso tra
la tradizione folk
ed il cantautorato,
che è un invito a
riflettere sulle ra-
dici popolari del
territorio dell’alta
Murgia. La band
barese nata nel
1996 per opera del
musicista Giusep-
pe De Trizio (chi-
tarre, mandola e
mandolino), spa-
zia nel campo del
teatro e della mu-
sica, del cinema e
della danza, conti-
nuando a matura-
re riconoscimenti
nazionali ed inter-

nazionali e collaborazioni prestigio-
se, come quelle di lunga data con
Raiz (ex Almamegretta), Teresa De
Sio, Giovanni Lindo Ferretti, Euge-
nio Colombo. Portavoce della puglie-
sità in Italia e all’estero, ha all’at t ivo
9 album e 12 compilation discogra-
fiche, oltre a cinque colonne sonore
ed un audiolibro.

Andria
L’arte e la bellezza su pietra

nelle opere di Merafina
Il capolavoro dell’architettura me-

dievale e le bellezze della Murgia cattu-
rate sulla pietra: è questo il tema della
personale di pittura dell’artista andrie-
se Riccardo Merafina, aperta dal 1 al 30
agosto. La mostra è stata volutamente
allestita sul sagrato della chiesa di San-
ta Maria del Monte, alle pendici del ma-
niero federiciano, ed è aperta tutti i
giorni dalle 17 alle 22. Paesaggi
dell’anima e monumenti del territorio,
squarci agresti e masserie: il filo con-
duttore è la nostalgia per queste realtà
dove si sono stratificati anni, decenni,
secoli di vita quotidiana. È il ritorno a
un mondo che rapisce i sensi e con-
sente all’anima di meditare, di recupe-
rare la capacità di stupirsi, di sostare
nella pace. Una bella mostra da non
perdere per apprezzare particolari che
spesso sfuggono ma che lasciano il se-
gno.

ANDRIA L’INSTALLAZIONE È VISITABILE A FUCINA DOMESTICA

Ecco «Due gocce d’acqua»
nei clic di Raffaella Losito

È
in corso a Fucina Do-

mestica «Due gocce
d’acqua! - Sui gemelli e
sul dualismo» la prima

mostra fotografica di Raffaella Lo-
sito sul gemello, il doppio: le asim-
metrie nella simmetria. Raffaella
ha studiato all’Accademia delle
Belle Arti di Urbino, specializzan-
dosi in progettazione visiva. L’in -
stallazione parte dall’idea che na-
scere gemelli significa essere sem-
pre in due e avere la sensazione di
essere considerati la metà di una
coppia; dall’esterno invece i ge-
melli sono spesso visti quasi come
un fenomeno da studiare. In piaz-
za La Corte n.2 ad Andria fino al 31
agosto dalle 18 alle 20.

[twitter@peppedimiccoli]F OTO G R A F I A Raffaella Losito

CANOSA LO SPETTACOLO SI TIENE STASERA, ALLE ORE 20.30

Le note di Radicanto
allietano in musica
i Sogni di Mezza Estate

Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
redazione.barletta@gazzettamezzogiorno.it
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BARLETTA

Castello Cinema
n Prosegue Castellocinema nella piazza d’armi del ca-

stello, a cura della coop Sette rue. Oggi, sabato 23
agosto, «Monuments men»; domenica 24 «Tutta col-
pa di Freud». La proiezione del film «Storia di una
ladra di libri», in programma sabato 16 agosto, an-
nullata per via del maltempo, è stata fissata lunedì
25 agosto. Posto unico 5 euro, film per ragazzi euro
3,50. Inizio proiezioni ore 21.15.

BISCEGLIE

Tutto pronto per «Libri nel Borgo Antico»
n Tre giorni in compagnia di libri ed autori, nel cuore del

centro storico di Bisceglie. È pronto il programma della
quinta edizione di “Libri nel Borgo Antico”che si svol-
gerà dal 29 al 31 agosto tra piazza Duomo, palazzo Am-
mazzalorsa, via Frisari e via Marconi. L’iniziativa cul-
turale, organizzata dai giovani dell’associazione Borgo
Antico, sarà aperta alle 18 da un reading dedicato ai bam-
bini nel chiostro di Santa Croce: “Una valigia di storie”.

IL LIBRO LA PREFAZIONE È DELL’ARCHITETTO FAUSTO FIORE, I DISEGNI DI ROSA ACITO, PER I TIPI DI ROTAS

Ecco i palazzi di Barletta
storia e aneddoti
dei tempi che furono
In 120 pagine i «ritratti» pagine Renato Russo

B
arletta, la storia e gli
antichi palazzi. Edito
dalla casa Editrice
Rotas, presentato da

una elegante prefazione dell’ar -
chitetto Fausto Fiore, è in li-
breria il volume di Renato Rus-
so «Antichi Palazzi di Barlet-
ta».

L’autore si sofferma su 40 fra
le più antiche e famose case
palazziate della città, come si
definivano un tempo, delle qua-
li ricostruisce la storia, com-

presa fra il
Trecento e
l’O t t o c e n t o,
edifici realiz-
zati dalle più
illustri fami-
glie della cit-
tà: Affaitati,
Bonelli, Ca-
fiero, De Leo-

ne, De Martino, Della Marra,
Elefante, Esperti, Pappalettere,
Santacroce, tutte venute al se-
guito delle dinastie che si sono
avvicendate nella nostra città:
normanni, svevi, angioini, ma
soprattutto aragonesi e spagno-
li. Questo volume, di 120 pagine,
è reso ancora più gradevole dal-
le 40 illustrazioni di Rosa Acito
che col suo raffinato tratto ha
delineato i contorni architetto-
nici essenziali delle imponenti
costruzioni che una quotidiana
assuefazione alla loro vista ci
ha fatto finora trascurare.

Riemergono così da un tem-
po neppure tanto remoto le sto-
rie delle più potenti e doviziose
famiglie di Barletta, i prelimi-
nari di vendita fra ricchi con-
traenti, il regime fiscale che ne
segnava i passaggi proprietari
che con la sua abituale preci-
sione archivistica ha ricostrui-
to per noi Michele Grimaldi.

Questa volta il libro non è
stato concepito come un testo di
storia, ma come una passeggia-
ta storica per la città, attraverso
un percorso che partendo da
Corso Cavour, si addentra nelle
sue strade adiacenti (via S.
Giorgio, via Duomo) prose-
guendo lungo via Cialdini fino
a Piazza Plebiscito. Di qui per
riprendere il percorso lungo
corso Garibaldi e corso Vittorio
E m a nu e l e.

Per ogni Palazzo una storia.
Di solito di una famiglia, ma
non sempre. Prendiamo Palaz-
zo S. Domenico, che apre la se-
rie, il famoso palazzo della cul-
tura e dell’arte - come lo volle il
sindaco Germano Romeo Scel-
za - nel quale mosse i primi
passi il grande tipografo Val-
demaro Vecchi, poi sede del
Museo Pinacoteca “De Nittis” e
da ultimo sede del Parco Let-
terario “D’Aze glio-Fieramo-
sca”.

E in via Municipio? Quanti
sanno che l’attuale sede del Co-
mando dei Vigili Urbani è stato

costruito come prima unica se-
de del nostro originario Comu-
ne? (allora - cioè agli inizi del
Cinquecento) si chiamava
“U n ive r s i t à ”. Per non dire di
Palazzo della Marra, attuale se-
de della Pinacoteca De Nittis.
Ogni palazzo una storia, dei
protagonisti, un tratto di un
lungo percorso segnato da in-
numerevoli episodi. Ad arric-
chire il ricco repertorio infor-
mativo, un prezioso glossario e
per chi volesse risalire alle fon-
ti, un cospicpuo indice biblio-
g rafico.

I
«Radicanto» ai Sogni nelle not-
ti di Mezza Estate. Appunta-
mento a Canosa oggi, sabato 23
a gosto,

per una notte da sogno al sapore di
olio d’oliva. «Sogni nelle notti di mez-
za estate» arriva a Canosa di Puglia.
La tradizionale kermesse dislocata
nelle terre della Strada dell’Olio di
Oliva, approda nelle suggestive ter-
razze di Palazzo Iliceto, sede del pre-
stigioso Museo Civico Archeologico
della città degli ipogei dauni.

Obiettivo congiunto dei promotori
dell’evento - la Strada dell’Olio e i Gal
Le Città di Castel del Monte, Murgia
Più e Ponte Lama -
è la valorizzazione
dell'olio extravergi-
ne d'oliva, del com-
parto oleario e dei
circuiti del turismo
rurale, che vive di
bellezze architetto-
niche e paesaggisti-
che, di tipicità ga-
stronomiche ed ar-
tigianali, di cultura
e promozione terri-
t o r i a l e.

A lume di cande-
la, con affaccio a
tutto il centro sto-
rico della città di
Canosa di Puglia, si
potrà degustare
prodotti tipici e oli
d’oliva e fruire del-
le bellezze del territorio canosino,
grazie alle visite guidate (gratuite su
prenotazione) a Palazzo Iliceto e ai
principali siti archeologici della cit-
tà, a cura della cooperativa Dromos.

A partire dalle 20, sempre in ter-
razza, innovativo spettacolo di burat-
tini, per raccontare, in forma di fa-
vola, la storia dei principali perso-

naggi storici della Puglia antica e
m e d i o eva l e.

Possibilità di visite anche agli Ipo-
gei Lagrasta (IV-I sec. a.C.), al Parco
archeologico di San Giovanni (V-VI
sec.), con i resti del battistero paleo-
cristiano, fatto edificare da San Sa-
bino, al Parco archeologico di San
Leucio (III-II sec. a.C. - VI sec. d.C.), al
Museo di Palazzo Sinesi, in cui è cu-
stodita la collezione di vasi funerari
ellenistici scoperti nel 1912 all'inter-
no dell'Ipogeo Varrese (IV sec. a.C.).

Momento clou della serata, il con-
certo dal vivo dei Radicanto offerto
dal GAL Murgia Più. Uno spettacolo

di sicura sugge-
stione a spasso tra
la tradizione folk
ed il cantautorato,
che è un invito a
riflettere sulle ra-
dici popolari del
territorio dell’alta
Murgia. La band
barese nata nel
1996 per opera del
musicista Giusep-
pe De Trizio (chi-
tarre, mandola e
mandolino), spa-
zia nel campo del
teatro e della mu-
sica, del cinema e
della danza, conti-
nuando a matura-
re riconoscimenti
nazionali ed inter-

nazionali e collaborazioni prestigio-
se, come quelle di lunga data con
Raiz (ex Almamegretta), Teresa De
Sio, Giovanni Lindo Ferretti, Euge-
nio Colombo. Portavoce della puglie-
sità in Italia e all’estero, ha all’at t ivo
9 album e 12 compilation discogra-
fiche, oltre a cinque colonne sonore
ed un audiolibro.

Andria
L’arte e la bellezza su pietra

nelle opere di Merafina
Il capolavoro dell’architettura me-

dievale e le bellezze della Murgia cattu-
rate sulla pietra: è questo il tema della
personale di pittura dell’artista andrie-
se Riccardo Merafina, aperta dal 1 al 30
agosto. La mostra è stata volutamente
allestita sul sagrato della chiesa di San-
ta Maria del Monte, alle pendici del ma-
niero federiciano, ed è aperta tutti i
giorni dalle 17 alle 22. Paesaggi
dell’anima e monumenti del territorio,
squarci agresti e masserie: il filo con-
duttore è la nostalgia per queste realtà
dove si sono stratificati anni, decenni,
secoli di vita quotidiana. È il ritorno a
un mondo che rapisce i sensi e con-
sente all’anima di meditare, di recupe-
rare la capacità di stupirsi, di sostare
nella pace. Una bella mostra da non
perdere per apprezzare particolari che
spesso sfuggono ma che lasciano il se-
gno.

ANDRIA L’INSTALLAZIONE È VISITABILE A FUCINA DOMESTICA

Ecco «Due gocce d’acqua»
nei clic di Raffaella Losito

È
in corso a Fucina Do-

mestica «Due gocce
d’acqua! - Sui gemelli e
sul dualismo» la prima

mostra fotografica di Raffaella Lo-
sito sul gemello, il doppio: le asim-
metrie nella simmetria. Raffaella
ha studiato all’Accademia delle
Belle Arti di Urbino, specializzan-
dosi in progettazione visiva. L’in -
stallazione parte dall’idea che na-
scere gemelli significa essere sem-
pre in due e avere la sensazione di
essere considerati la metà di una
coppia; dall’esterno invece i ge-
melli sono spesso visti quasi come
un fenomeno da studiare. In piaz-
za La Corte n.2 ad Andria fino al 31
agosto dalle 18 alle 20.

[twitter@peppedimiccoli]F OTO G R A F I A Raffaella Losito

CANOSA LO SPETTACOLO SI TIENE STASERA, ALLE ORE 20.30

Le note di Radicanto
allietano in musica
i Sogni di Mezza Estate

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

«CASE
PA L A Z Z I AT E »
A sinistra,
Pa l a z z o
Bonelli.
Sotto il titolo,
la copertina
del libro di
Renato Russo

.

IL «CENSIMENTO»
L’autore si sofferma su
40 fra le più antiche e

famose «case palazziate»

CANOSA Reperti a Palazzo Sinesi

Sabato 23 agosto 2014VI I

Sarà completata la rete pluviale
nel quartiere «Seminario»

BISCEGLIE LA REGIONE PUGLIA FINANZIERÀ IL RELATIVO PROGETTO CHE SI È PIAZZATO AL SECONDO POSTO IN ELENCO�

BISCEGLIE NUOVA PAVIMENTAZIONE DANNEGGIATA�

« G R A F F I T-
TA R I » I
vandali hanno
colpito
ancora in via
Tr i e s t e
.

I vandali in azione
vernice spray in via Trieste

le altre notizie
BISCEGLIE

AVIS

Emergenza sangue
e «piastrine»
n Emergenza sangue e “pia -

strine”. L’associazione
Avis “dott. Francesco Di
Liddo” di Bisceglie lancia
l’appello ai donatori con
gruppo sanguigno B o AB
per la donazione di piastri-
ne. Questo tipo di prelievo
è possibile dal lunedì al ve-
nerdì solo presso il Centro
Trasfusionale dell’ospeda -
le “mons. Dimiccoli” di
Barletta. Per ulteriori in-
formazioni e-mail: bisce-
glie.comunale@avis.it op-
pure telefonare ai numeri
080.3953760 - 346.0527760. La
sede Avis è aperta dal lu-
nedì al venerdì nelle ore
9.30 - 12.30 e 16.30 - 20.30. Il
sabato dalle ore 11.30 alle
12.30. Inoltre per le consue-
te donazioni di sangue il
Centro Trasfusionale
dell’ospedale “Vi t t o r i o
Emanuele II” di Bisceglie è
operativo ogni venerdì e sa-
bato dalle ore 8.30 alle 11.

B A R L E T TA

L’INIZIATIVA

Memorial al «Puttilli»
n «A proposito del primo Me-

morial Mennea, durante il
quale si sono affrontati il
Barletta e la Fidelis An-
dria, a noi nulla è stato
chiesto e nulla possiamo
dire in merito alla mani-
festazione». Lo sottolinea-
no i fratelli Vincenzo e Lui-
gi Mennea, fratelli di Pie-
t ro.

ANDRIA

AGENZIA DELLE ENTRATE

Così ad agosto
n La Direzione Regionale

delle Entrate comunica che
lo sportello decentrato di
Andria resterà aperto, du-
rante il mese di agosto,
esclusivamente nelle gior-
nate di martedì 26 e vener-
dì 29 e riprenderà la con-
sueta attività a partire da
martedì 2 settembre.

«Agostinelle» sotto misura
sequestrate al mercato

BISCEGLIE OPERAZIONE DELLA GUARDIA COSTIERA�

lBISCEGLIE .Trenta chili di pesce sotto misura sono stati sottoposti a
sequestro dalla guardia costiera nel mercato ittico di corso Umberto I a
Bisceglie. I militari, coordinati del comandante Francesco Dell’Orco
hanno effettuato un’operazione di polizia marittima mirata al controllo
e vigilanza pesca nel rispetto della normativa riguardante la vendita
abusiva di prodotti ittici sotto misura. Oltre ai numerosi controlli
effettuati anche nei giorni precedenti sulla tracciabilità dei prodotti
ittici, sono stati sottoposti a sequestro penale 30 kg di prodotti ittici nella
fattispecie triglie di mare dette «Agostinelle» (mullus barbatus).

Alla vista dei militari uno dei venditori abusivi ha tentato la fuga ma
è stato bloccato e denunciato. Inoltre sono state segnalate alla Procura
della Repubblica di Trani due persone colte in flagranza nell’attività di
vendita illegale di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione. I
trasgressori esponevano i prodotti all’aperto, in una strada trafficata,
senza idonee protezioni dai gas e dalle polveri dei veicoli in transito ed in
contenitori non idonei. [ldc]

MINERVINO LE INIZIATIVE PROMOSSE DALLA POLISPORTIVA MDS�

Tanto sano sport, gare e tornei
prosegue l’estate minervinese

ROSALBA MATARRESE

l M I N E R V I N O. Tanto sport nell’estate mi-
nervinese. Proseguiranno sino al 31 agosto le
iniziative promosse dalla polisportiva Mds, nata
da qualche anno, per offrire alla cittadinanza
delle giornate di sport con gare e tornei su
misura per tutte le età. Il torneo di tennis partirà
il 28 agosto per proseguire sino al 31 agosto nella
Palestra della scuola Mazzini,
con gare la mattina e il po-
meriggio. Il calendario spor-
tivo di quest’anno si è aperto
martedì 1 luglio ed è conti-
nuato con il torneo di beach
volley, fortemente richiesto do-
po il successo negli anni scorsi.
Una bella iniziativa è stata pu-
re il torneo di tennis «Città di
Minervino» (21 luglio – 3 agosto) mentre il 26
luglio i tennisti di Minervino si sono dati ap-
puntamento sotto le stelle per ricordare, in un
torneo di tennis notturno, la figura di don
Vincenzo Turturro, sacerdote co-fondatore del-
la polisportiva scomparso due anni fa. Non solo
sport. Nell’ambito degli Open days sono partite
il 5 luglio e continueranno sino al 27 settembre le
visite guidate gratuite al suggestivo Borgo Au-
tentico Scesciola e alla Chiesa Madre nell’am -

bito del Progetto regionale.
Ogni sabato dal 5 luglio al 27 settembre 2014,

dalle ore 20 alle 23. Il punto di ritrovo è la centrale
piazza Bovio. Prenotazione (consigliata) per le
visite guidate: info e contatto: 328.0144823

Ecco, infine, gli altri appuntamenti ed eventi
in programma nel calendario dell’estate mi-
nervinese 2014. Sabato 23 agosto, appuntamento
con la musica, con il concerto dei Sinestesia,

band di giovani talenti locali,
tutta al femminile, e con lo
swing, jazz,folk dei Marketti .
Nella palestra dell’ex Liceo ,
l’Associazione Cuore Intercul-
turale, nelle giornate dal 5 al 28
agosto organizza l’i n i z i at iva
“Studiamo Insieme” volta a mi-
gliorare la comprensione della
grammatica italiana e a pro-

muovere momenti di socializzazione e di ag-
gregazione tra i bambini extracomunitari e
comunitari. Tutte le iniziative comprese nel
calendario dell’estate targato 2014 sono pro-
mosse dal Comune di Minervino (assessorato
alla cultura) in collaborazione con il Parco
dell’Alta murgia, il Gal Murgia Più, l’a g enzia
Puglia imperiale e grazie al supporto delle tante
associazione culturali, turistiche e di volon-
tariato del paese.

SINO AL 31 AGOSTO
Il calendario sportivo di
quest’anno si è aperto

lo scorso 1 luglio

RETE PLUVIALE Presto sarà completata

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . La rete pluviale nel quar-
tiere Seminario sarà completata, eliminan-
do i disagevoli e pericolosi allagamenti stra-
dali. Con determinazione dirigenziale n. 568
dell’8 agosto la Regione Puglia ha approvato
la graduatoria per gli interventi finalizzati
alla realizzazione delle reti pluviali urbane.
Il progetto esecutivo del Comune di Bisce-
glie, presentato dall’amministrazione co-
munale, si è piazzato al secondo posto in
elenco, considerata l’importanza e l’urgen -
za che esso riveste.

Dopo i circa quattro milioni di euro di
finanziamenti utilizzati per realizzare il pri-
mo tronco della rete pluviale (i cui lavori si
sono conclusi di recente), ora si potrà pro-
cedere al completamento dell’opera pubbli-
ca interrata con ulteriori lavori dell’impor -
to di un milione di euro. Saranno interessate
in particolare via Fragata, via Bellini e via
Mauro Giuliani, dove spesso si è registrata
la protesta dei residenti impossibilitati ad
uscire o a raggiungere le proprie abitazioni.
Rete pluviale che forse doveva essere rea-
lizzata in concomitanza con l’apertura di
nuove strade e la costruzione dei palazzi.

Dunque saranno impiantate le griglie per il
deflusso dell’acqua piovana nella nuova ca-
nalizzazione. Si eviterà così il ripetersi di
allagamenti ed infiltrazioni dannose in oc-
casione delle piogge copiose.

Il «fiume» d’acqua pluviale convoglia in
via Cala dell’Arciprete trasportando con sé
tutti i detriti che incontra lungo il suo corso,
sfociando infine sulla spiaggia «Pretore».
Un problema che genera anche precarietà
igienico sanitaria specie nella stagione esti-
va. Inoltre con i prossimi lavori nel quar-
tiere Seminario si continuerà la bonifica
delle vecchie condutture contenenti amian-
to, quasi totalmente rimosse in altre zone
durante il precedente lotto.

Nel 2011 la Ripartizione Tecnica comu-
nale stralciò proprio l’intervento in que-
stione con una perizia di variante al pro-
getto originario risalente al 2005, per l’ade -
guamento del recapito finale della rete di
fognatura pluviale dell’abitato che scarica
in sottosuolo attraverso pozzi assorbenti. Ci
fu una riduzione del finanziamento regio-
nale inizialmente previsto di 4 milioni e 750
mila euro, al quale il Comune avrebbe do-
vuto aggiungere un contributo di 250 mila
euro. Con delibera di giunta regionale n. 408

del 31 marzo 2006 fu approvata la gradua-
toria definitiva nella quale fu operata una
riduzione del 25% dell’importo richiesto per
cui il Comune di Bisceglie risultò benefi-
ciario di un finanziamento 3.562.500,00 euro
(più 187 mila euro dal bilancio comunale).

Il progetto riguardava la realizzazione di
un collettore che intercettava in via Ca-
dorna le acque provenienti dal quartiere
Sant'Andrea e dalla zona artigianale sud, e
che proseguiva attraverso via San Martino,
via Giuliani, via Fragata, via Donizetti, via
San Francesco per giungere al mare in via
Prussiano previo trattamento delle acque di
prima pioggia mediante una vasca posta
nell’area dell’ex depuratore in Carrara San
Francesco. Però dal progetto esecutivo, ri-
spetto a quello definitivo, a causa della ri-
duzione del finanziamento, fu esclusa la rea-
lizzazione del tratto terminale del collettore
su via San Martino e dei tronchi di servizio
nella zona Seminario.

Poi per effetto dei ribassi d’asta nell’ag -
giudicazione dei lavori in questione furono
recuperate somme che consentirono il ri-
pescaggio per il collettore in via San Mar-
tino. Ora è giunto il turno del quartiere
S e m i n a r i o.

l BISCEGLIE . Uno scempio
dopo l’altro. I vandali hanno
colpito ancora in via Trieste, nel
borgo antico di Bisceglie, dan-
neggiando la nuova pavimen-
tazione con la vernice spray. È
stata anche forzata la porta della
chiesetta trecentesca di San Ni-
colò del Porto ed asportato un
lampadario dalla soprastante
rettoria del Santissimo Salva-
t o re.

Insomma, si fa tanto per re-
staurare per poi subire danni
intollerabili in pochi minuti di
follia. Peraltro per completare i

lavori di recupero della seicen-
tesca chiesa detta del «“San -
tissimo» servono alti fondi. Il
cantiere è stato aperto nel 2012
grazie alla Fondazione Cassa di
Risparmio di Puglia e l’otteni -
mento di un cofinanziamento a
fondo perduto pari al 50% delle
spese effettivamente sostenute.

Ora si sta beneficiando di un
contributo nell’ambito del «GAL
- misura 323» (gruppo di azione
locale) e inoltre l’amministra -
zione comunale ha determinato
un finanziamento di venticin-
quemila euro all’Arcidiocesi in

favore della stessa chiesa. «Pur-
troppo questo non basta, per cui
faccio appello al grande cuore
dei biscegliesi affinchè il tra-
guardo, che non è molto lontano,
possa essere raggiunto e che la
città riabbia la sua chiesetta sul

mare», dice Giacomo Mastra-
pasqua, priore della Confrater-
nita del SS. Salvatore. Nel frat-
tempo da domenica 24 agosto le
attività pastorali proseguiranno
presso la parrocchia di San Mat-
teo. [ldc]
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ASSOCIAZIONI
UN PATRIMONIO DA TUTELARE

UNA DATA DA RICORDARE
L’associazione cittadina venne
costituita il 26 agosto 1960 grazie
all’iniziativa di sette soci fondatori

Pro Loco, da 54 anni
custodi del territorio
Andria, ma l’impegno principale è la promozione turistica

le altre notizie
ANDRIA

DECIMA EDIZIONE

«Sogni nelle notti
di mezza estate»
n Il programma della manifesta-

zione “Sogni nelle notti di mez-
za Estate”, promossa dalla
Strada dell’Olio Extravergine
Castel del Monte con il soste-
gno dei GAL Le Città di Castel
del Monte, Ponte Lama e Mur-
gia Più, si conclude venerdì 29
e domenica 31 Agosto. Venerdì
29, nella Cooperativa “Ter ra
Maior um”di Corato, si terrà
l’evento “Festa d’Agosto”: dalle
18 alle 21 i “Laboratori del Gu-
sto”con esperti del settore che
terranno i seminari con degu-
stazione sui comparti
dell’extravergine d’oliva, vino
e cereali, visita della cantina ed
esposizione di prodotti agricoli
a chilometro zero. Dalle 21 la
serata proseguirà con musica e
degustazione. Nel Parco Turi-
stico federiciano L’Altro Vil-
laggio, invece, a partire dalle 20
si terrà “Fidel Cortigiano”, rie-
vocazione di un banchetto alla
corte di Federico II, tra i sapori
della cucina nell’Alto Medioe-
vo, cantori, giocolieri, sputa-
fuoco. Domenica 31 agosto, or-
ganizzato dall’Associazione
Culturale ArtTurism –Ar te,
Cultura, Territorio di Andria,
ultimo appuntamento con “A
Spasso per Andria”: visita gui-
data del centro storico con pic-
cola degustazione, incontro
nell’ufficio I.A.T. alle 19.15.

EDILIZIA SCOLASTICA

Recupero e risanamento
dell’Umberto I»
n Lavori di recupero e risana-

mento dell’istituto tecnico
agrario «Umberto I», la Provin-
cia ha pubblicato il bando di
gara per l’affidamento, il cui
importa ad 1 milione e 670mila
euro. Il tempo massimo per
l’esecuzione dei lavori è fissato
in 720 giorni dalla data del ver-
bale di consegna dei lavori,
mentre quello per la progetta-
zione esecutiva è di 30 giorni
dalla data della stipula del con-
tratto di appalto. Il termine ul-
timo per la presentazione delle
offerte è fissato per le 12 del 13
ottobre. Per consultare e scari-
care il bando e la relativa mo-
dulistica, si rimanda alla sezio-
ne “Bandi”del portale istitu-
zionale della Provincia.

ANDRIA SINGOLARI PERSONAGGI SI AGGIRANO IN QUESTI GIORNI NEI LUOGHI PIÙ DISPARATI DEL CENTRO STORICO, È UNO SPETTACOLO IDEATO DA VINCENZO LOSITO

«Flaneur» per le strade cittadine
Le diverse strade diventano il palcoscenico di una suggestiva drammatizzazione

MICHELE PALUMBO

l ANDRIA. Singolari perso-
naggi si aggirano in questi gior-
ni ad Andria, nelle vie del centro
storico. Hanno abiti che ricor-
dano secoli passati ed alcuni in-
dossano misteriose cappe. Sono i
protagonisti di “F laneur”, la
drammatizzazione che ispiran-
dosi ai flaneur di Baudelaire,
cioè a chi passeggia per le strade
della città cogliendo sensazioni e
facendo ragionamenti, permette
di conoscere angoli di Andria e
personaggi della storia cittadi-
na. E sono protagonisti non solo
gli attori, ma anche il pubblico
(quindici spettatori alla volta, a
passe ggiata).

Lo spettacolo “F laneur”, in
strada come evento extra del Fe-
stival ‘Castel dei Mondi’ sino al
31 agosto, è nato da un’idea di
Vincenzo Losito (che opera nel
campo della distribuzione tea-
trale ed ha curato l’org anizza-
zione generale della drammatiz-
zazione) e di Daniela Porro, gui-
da turistica. E proprio Daniela
Porro racconterà il suo passeg-
giare nella città come se fosse un
reportage storico-artistico-urba-
nistico e si fermerà nei luoghi
dove prenderanno vita, grazie a
due giovani e talentuosi attori,
Fabio De Palma (l’unico non an-
driese del gruppo, è di Trani) e

Luigi Di Schiena, i dialoghi tra
personaggi andriesi del passato.

La prima tappa è nel borgo
delle fornaci, dove c’è un dialogo
tra due maestri vasai: un dialogo
che è stato costruito dopo aver
ascoltato due artigiani che nelle
fornaci ci hanno lavorato per
davvero, Antonio Lomuscio e
Michele Di Bari (entrambi nati
nel 1934 e viventi).

La seconda tappa, presso pa-
lazzo Pàstina, sempre nella zona

delle Fornaci, vede il dialogo tra
Giorgio Pàstina (Andria 1905,
Roma 1956), regista cinemato-
grafico (ha diretto 17 film inter-
pretati da notissimi attori
dell’epoca) e suo padre, Giusep-
pe Pàstina (Andria 1863, Roma
1942) , pittore impressionista.
Durante il dialogo vengono citati
anche Nicola Labroca (ingegne-
re, nato ad Andria nel 1892, spo-
sato con Albina Pàstina, sorella
del pittore: progetta nel 1887 con

l’ingegnere Pàstina la ferrovia
Andria-Trani (mai realizata) e la
prima centrale elettrica di An-
dria, e Mario Labroca, musicista
e compositore, figlio di Nicola.

Terza tappa, chiesa di San Ni-
cola. Qui dialogano Salvatore
Brosco (Andria 1681, Terlizzi
1717), musicista, maestro di cap-
pella per il duca Carafa d’An -
dria, e suo figlio Carlo Broschi
detto Farinelli (Andria 1705, Bo-
logna 1782), il più noto cantante

castrato di tutti i tempi.
Infine, la quarta tappa (palaz-

zo ducale, ingresso di piazza Ca-
tuma), drammatica, con una sto-
ria del Cinquecento e con pro-
tagonisti Fabrizio II Carafa (du-
ca di Andria), Carlo Gesualdo
(principe di Venosa e Grande di
Spagna) e Maria d’Avalos. La tra-
gica storia: Maria d’Avalos, fi-
glia di Carlo d’Avalos e Sveva
Gesualdo (dunque cugina di Car-
lo Gesualdo), sposa in terze noz-
ze proprio Carlo Gesualdo, ma
quattro anni dopo viene uccisa
dal cugino-marito dopo essere
stata trovata colta in flagrante
adulterio con il duca d’Andria.

Agli spettatori verrà conse-
gnata una cuffia per ascoltare la
guida ed una cappa da flaneur. A
proposito: la costumista è Ales-
sia Pizzolorusso (laureata in
Cultura e Progettazione della
moda all'Università di Firenze e
specializzata presso l’Accade -
mia Italiana di moda e design a
Firenze). Gioia Monica Gugliel-
mi (psicologa clinica e psico-
drammatista, attrice) ha curato
l’assistenza alla regia. La regia è
di Riccardo Cannone (numerosi
i suoi lavori per il cinema ed il
teatro) che ha curato in prece-
denza pubblicazioni su Giorgio
Pastina e Carlo Broschi Farinel-
li. L’appuntamento, dunque, è
con i flaneur.

ANDRIA NUOVO, PRESTIGIOSO INCARICO PER L’ANIMATORE DEL RISTORANTE «ANTICHI SAPORI» DI MONTEGROSSO

Zito chef delle favolose nozze indiane
Con Peppe Zullo preparerà il sontuoso pranzo nella masseria S. Domenico

GRANDE SOFFISFAZIONE Lo chef Pietro Zito

PERNO DELLE ATTIVITÀ Castel del Monte resta punto di riferimento fondamentale

l ANDRIA. E sono cinquantaquat-
tro. Cinquantaquattro anni che vive la
Pro loco di Andria. Più di mezzo secolo
di impegno sui fronti della promozione
turistica, della conoscenza dei monu-
menti, della tutela dei siti storici ed
artistici della città. L’associazione cit-
tadina venne infatti costituita il 26 ago-
sto 1960 grazie a sette soci fondatori che
è giusto ricordare: Riccardo Fortuna-
to, Gennaro Lorusso, Giuseppe Sgar-
ra, Nicola Lomuscio, Michele Attimo-

nelli, Francesco Losappio e Antonio
Mariano. Mariano (a cui la città ha
intitolato anche una scuola) diviene il
primo presidente.

Oggi la Pro loco è guidata da Cesare
Cristiani (presidente) e Michele Guida
(vice) ed è impegnata non solo sul fron-
te della promozione turistica (nume-
rose le iniziative), ma appunto anche
su quello della conoscenza (sono tante
le guide turistiche che si sono formate
grazie ai corsi della pro loco) e della

valorizzazione dei monumenti (note-
vole soprattutto l’impegno a favore di
Castel del Monte, anche con l’inizia -
tiva della “tessera-1 centesimo di euro”
donata ai visitatori e turisti che ven-
gono dalle altre regioni italiane e
dall’estero) e pure, infine, su quello
della tutela (la Pro loco, ad esempio e
tra l’altro, ha chiesto anche di gestire la
laura basiliana di Santa Croce).

E a dimostrazione di quanto lavoro è
stato fatto (e di quanto ancora ce ne sia

bisogno), è interessante dare un’oc -
chiata al verbale dell’assemblea dei so-
ci che si tenne nel novembre del 1960.
Queste alcune proposte indicate ed
emergenze sottolineate, dopo aver ri-
marcato il fatto che “Il più importante
centro di attrazione turistico per An-
dria è Castel del Monte, con la zona
c i rc o s t a n t e ” e che “Tale zona, oppor-
tunamente e convenientemente siste-
mata, potrebbe dare adito non solo ad
un movimento turistico occasionale,

ma senz’altro continuativo”: valoriz-
zazione ad Andria dei lagnoni di Santa
Croce, portale della chiesa di Sant’Ago -
stino, cripta della cattedrale, porta di
Federico II (Sant’Andrea), basilica di
Santa Maria Dei Miracoli, pubblica-
zione di una rivista o riviste perio-
diche per la conoscenza e la diffusione
dell’arte, della storia, del folclore di
Andria. Un verbale da sottoscrivere
cinquantaquattro anni dopo.

[Michele Palumbo]

PER LE
STRADE TRA
LA GENTE
Uno dei
momenti dello
spettacolo
itinerante
ispirato ai
«flaneur»

.

MARILENA PASTORE

l ANDRIA. Sarà lo chef andriese Pie-
tro Zito, che ha persino conquistato To-
kyo, aprendo un suo ristorante gemello
di quello noto della Borgata di Monte-
grosso “Antichi Sapori”, nell’elegante e
brillante zona Hiro, a firmare insieme
allo chef di Orsara, Peppe Zullo il menu
del sontuoso matrimonio della terzoge-
nita di Pramod Agarwal, miliardario
indiano del settore siderurgico, fonda-
tore del colosso Zamin Group, che verrà
celebrato e festeggiato nel lussuoso re-

sort Borgo Egnazia tra Savelletri e Tor-
re Canne, dal 3 al 6 settembre. India e
Puglia si fonderanno amabilmente nel
menù di nozze: l’andriese Zito, promo-
tore della cucina regolata dall’a m o re
per le tradizioni, il rispetto per la ma-
teria prima e l’eccellenza degli ingre-
dienti curerà la prima delle tre giornate
di festa con un menù intitolato “L’oro di
Puglia” che di certo conquisterà il ma-
gnate indiano e i suoi invitati. Da gior-
ni ormai fervono i preparativi per que-
sto evento che si preannuncia essere un
grande spot per la Puglia e la costa fa-

sanese in particolare. Un ritorno di im-
magine importante con la speranza che
qualcuno scelga di tornare in Puglia,
visitando anche altri luoghi, magari
Castel del Monte. Senza dimenticare
che si tratta anche di un importante
regalo all’economia locale: ci saranno
800 invitati, 400 operatori della Baliche
300 uomini di Pramod Agarwalper un
totale di 1500 unità. Mentre gli invitati
dormiranno tra Borgo Egnazia e San
Domenico (il comprensorio è blindatis-
simo), le altre 700 persone soggiorne-
ranno tra B&B e alberghi del territorio.
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UNA DATA DA RICORDARE
L’associazione cittadina venne
costituita il 26 agosto 1960 grazie
all’iniziativa di sette soci fondatori

Pro Loco, da 54 anni
custodi del territorio
Andria, ma l’impegno principale è la promozione turistica

le altre notizie
ANDRIA

DECIMA EDIZIONE

«Sogni nelle notti
di mezza estate»
n Il programma della manifesta-

zione “Sogni nelle notti di mez-
za Estate”, promossa dalla
Strada dell’Olio Extravergine
Castel del Monte con il soste-
gno dei GAL Le Città di Castel
del Monte, Ponte Lama e Mur-
gia Più, si conclude venerdì 29
e domenica 31 Agosto. Venerdì
29, nella Cooperativa “Ter ra
Maior um”di Corato, si terrà
l’evento “Festa d’Agosto”: dalle
18 alle 21 i “Laboratori del Gu-
sto”con esperti del settore che
terranno i seminari con degu-
stazione sui comparti
dell’extravergine d’oliva, vino
e cereali, visita della cantina ed
esposizione di prodotti agricoli
a chilometro zero. Dalle 21 la
serata proseguirà con musica e
degustazione. Nel Parco Turi-
stico federiciano L’Altro Vil-
laggio, invece, a partire dalle 20
si terrà “Fidel Cortigiano”, rie-
vocazione di un banchetto alla
corte di Federico II, tra i sapori
della cucina nell’Alto Medioe-
vo, cantori, giocolieri, sputa-
fuoco. Domenica 31 agosto, or-
ganizzato dall’Associazione
Culturale ArtTurism –Ar te,
Cultura, Territorio di Andria,
ultimo appuntamento con “A
Spasso per Andria”: visita gui-
data del centro storico con pic-
cola degustazione, incontro
nell’ufficio I.A.T. alle 19.15.

EDILIZIA SCOLASTICA

Recupero e risanamento
dell’Umberto I»
n Lavori di recupero e risana-

mento dell’istituto tecnico
agrario «Umberto I», la Provin-
cia ha pubblicato il bando di
gara per l’affidamento, il cui
importa ad 1 milione e 670mila
euro. Il tempo massimo per
l’esecuzione dei lavori è fissato
in 720 giorni dalla data del ver-
bale di consegna dei lavori,
mentre quello per la progetta-
zione esecutiva è di 30 giorni
dalla data della stipula del con-
tratto di appalto. Il termine ul-
timo per la presentazione delle
offerte è fissato per le 12 del 13
ottobre. Per consultare e scari-
care il bando e la relativa mo-
dulistica, si rimanda alla sezio-
ne “Bandi”del portale istitu-
zionale della Provincia.

ANDRIA SINGOLARI PERSONAGGI SI AGGIRANO IN QUESTI GIORNI NEI LUOGHI PIÙ DISPARATI DEL CENTRO STORICO, È UNO SPETTACOLO IDEATO DA VINCENZO LOSITO

«Flaneur» per le strade cittadine
Le diverse strade diventano il palcoscenico di una suggestiva drammatizzazione

MICHELE PALUMBO

l ANDRIA. Singolari perso-
naggi si aggirano in questi gior-
ni ad Andria, nelle vie del centro
storico. Hanno abiti che ricor-
dano secoli passati ed alcuni in-
dossano misteriose cappe. Sono i
protagonisti di “F laneur”, la
drammatizzazione che ispiran-
dosi ai flaneur di Baudelaire,
cioè a chi passeggia per le strade
della città cogliendo sensazioni e
facendo ragionamenti, permette
di conoscere angoli di Andria e
personaggi della storia cittadi-
na. E sono protagonisti non solo
gli attori, ma anche il pubblico
(quindici spettatori alla volta, a
passe ggiata).

Lo spettacolo “F laneur”, in
strada come evento extra del Fe-
stival ‘Castel dei Mondi’ sino al
31 agosto, è nato da un’idea di
Vincenzo Losito (che opera nel
campo della distribuzione tea-
trale ed ha curato l’org anizza-
zione generale della drammatiz-
zazione) e di Daniela Porro, gui-
da turistica. E proprio Daniela
Porro racconterà il suo passeg-
giare nella città come se fosse un
reportage storico-artistico-urba-
nistico e si fermerà nei luoghi
dove prenderanno vita, grazie a
due giovani e talentuosi attori,
Fabio De Palma (l’unico non an-
driese del gruppo, è di Trani) e

Luigi Di Schiena, i dialoghi tra
personaggi andriesi del passato.

La prima tappa è nel borgo
delle fornaci, dove c’è un dialogo
tra due maestri vasai: un dialogo
che è stato costruito dopo aver
ascoltato due artigiani che nelle
fornaci ci hanno lavorato per
davvero, Antonio Lomuscio e
Michele Di Bari (entrambi nati
nel 1934 e viventi).

La seconda tappa, presso pa-
lazzo Pàstina, sempre nella zona

delle Fornaci, vede il dialogo tra
Giorgio Pàstina (Andria 1905,
Roma 1956), regista cinemato-
grafico (ha diretto 17 film inter-
pretati da notissimi attori
dell’epoca) e suo padre, Giusep-
pe Pàstina (Andria 1863, Roma
1942) , pittore impressionista.
Durante il dialogo vengono citati
anche Nicola Labroca (ingegne-
re, nato ad Andria nel 1892, spo-
sato con Albina Pàstina, sorella
del pittore: progetta nel 1887 con

l’ingegnere Pàstina la ferrovia
Andria-Trani (mai realizata) e la
prima centrale elettrica di An-
dria, e Mario Labroca, musicista
e compositore, figlio di Nicola.

Terza tappa, chiesa di San Ni-
cola. Qui dialogano Salvatore
Brosco (Andria 1681, Terlizzi
1717), musicista, maestro di cap-
pella per il duca Carafa d’An -
dria, e suo figlio Carlo Broschi
detto Farinelli (Andria 1705, Bo-
logna 1782), il più noto cantante

castrato di tutti i tempi.
Infine, la quarta tappa (palaz-

zo ducale, ingresso di piazza Ca-
tuma), drammatica, con una sto-
ria del Cinquecento e con pro-
tagonisti Fabrizio II Carafa (du-
ca di Andria), Carlo Gesualdo
(principe di Venosa e Grande di
Spagna) e Maria d’Avalos. La tra-
gica storia: Maria d’Avalos, fi-
glia di Carlo d’Avalos e Sveva
Gesualdo (dunque cugina di Car-
lo Gesualdo), sposa in terze noz-
ze proprio Carlo Gesualdo, ma
quattro anni dopo viene uccisa
dal cugino-marito dopo essere
stata trovata colta in flagrante
adulterio con il duca d’Andria.

Agli spettatori verrà conse-
gnata una cuffia per ascoltare la
guida ed una cappa da flaneur. A
proposito: la costumista è Ales-
sia Pizzolorusso (laureata in
Cultura e Progettazione della
moda all'Università di Firenze e
specializzata presso l’Accade -
mia Italiana di moda e design a
Firenze). Gioia Monica Gugliel-
mi (psicologa clinica e psico-
drammatista, attrice) ha curato
l’assistenza alla regia. La regia è
di Riccardo Cannone (numerosi
i suoi lavori per il cinema ed il
teatro) che ha curato in prece-
denza pubblicazioni su Giorgio
Pastina e Carlo Broschi Farinel-
li. L’appuntamento, dunque, è
con i flaneur.

ANDRIA NUOVO, PRESTIGIOSO INCARICO PER L’ANIMATORE DEL RISTORANTE «ANTICHI SAPORI» DI MONTEGROSSO

Zito chef delle favolose nozze indiane
Con Peppe Zullo preparerà il sontuoso pranzo nella masseria S. Domenico

GRANDE SOFFISFAZIONE Lo chef Pietro Zito

PERNO DELLE ATTIVITÀ Castel del Monte resta punto di riferimento fondamentale

l ANDRIA. E sono cinquantaquat-
tro. Cinquantaquattro anni che vive la
Pro loco di Andria. Più di mezzo secolo
di impegno sui fronti della promozione
turistica, della conoscenza dei monu-
menti, della tutela dei siti storici ed
artistici della città. L’associazione cit-
tadina venne infatti costituita il 26 ago-
sto 1960 grazie a sette soci fondatori che
è giusto ricordare: Riccardo Fortuna-
to, Gennaro Lorusso, Giuseppe Sgar-
ra, Nicola Lomuscio, Michele Attimo-

nelli, Francesco Losappio e Antonio
Mariano. Mariano (a cui la città ha
intitolato anche una scuola) diviene il
primo presidente.

Oggi la Pro loco è guidata da Cesare
Cristiani (presidente) e Michele Guida
(vice) ed è impegnata non solo sul fron-
te della promozione turistica (nume-
rose le iniziative), ma appunto anche
su quello della conoscenza (sono tante
le guide turistiche che si sono formate
grazie ai corsi della pro loco) e della

valorizzazione dei monumenti (note-
vole soprattutto l’impegno a favore di
Castel del Monte, anche con l’inizia -
tiva della “tessera-1 centesimo di euro”
donata ai visitatori e turisti che ven-
gono dalle altre regioni italiane e
dall’estero) e pure, infine, su quello
della tutela (la Pro loco, ad esempio e
tra l’altro, ha chiesto anche di gestire la
laura basiliana di Santa Croce).

E a dimostrazione di quanto lavoro è
stato fatto (e di quanto ancora ce ne sia

bisogno), è interessante dare un’oc -
chiata al verbale dell’assemblea dei so-
ci che si tenne nel novembre del 1960.
Queste alcune proposte indicate ed
emergenze sottolineate, dopo aver ri-
marcato il fatto che “Il più importante
centro di attrazione turistico per An-
dria è Castel del Monte, con la zona
c i rc o s t a n t e ” e che “Tale zona, oppor-
tunamente e convenientemente siste-
mata, potrebbe dare adito non solo ad
un movimento turistico occasionale,

ma senz’altro continuativo”: valoriz-
zazione ad Andria dei lagnoni di Santa
Croce, portale della chiesa di Sant’Ago -
stino, cripta della cattedrale, porta di
Federico II (Sant’Andrea), basilica di
Santa Maria Dei Miracoli, pubblica-
zione di una rivista o riviste perio-
diche per la conoscenza e la diffusione
dell’arte, della storia, del folclore di
Andria. Un verbale da sottoscrivere
cinquantaquattro anni dopo.

[Michele Palumbo]

PER LE
STRADE TRA
LA GENTE
Uno dei
momenti dello
spettacolo
itinerante
ispirato ai
«flaneur»

.

MARILENA PASTORE

l ANDRIA. Sarà lo chef andriese Pie-
tro Zito, che ha persino conquistato To-
kyo, aprendo un suo ristorante gemello
di quello noto della Borgata di Monte-
grosso “Antichi Sapori”, nell’elegante e
brillante zona Hiro, a firmare insieme
allo chef di Orsara, Peppe Zullo il menu
del sontuoso matrimonio della terzoge-
nita di Pramod Agarwal, miliardario
indiano del settore siderurgico, fonda-
tore del colosso Zamin Group, che verrà
celebrato e festeggiato nel lussuoso re-

sort Borgo Egnazia tra Savelletri e Tor-
re Canne, dal 3 al 6 settembre. India e
Puglia si fonderanno amabilmente nel
menù di nozze: l’andriese Zito, promo-
tore della cucina regolata dall’a m o re
per le tradizioni, il rispetto per la ma-
teria prima e l’eccellenza degli ingre-
dienti curerà la prima delle tre giornate
di festa con un menù intitolato “L’oro di
Puglia” che di certo conquisterà il ma-
gnate indiano e i suoi invitati. Da gior-
ni ormai fervono i preparativi per que-
sto evento che si preannuncia essere un
grande spot per la Puglia e la costa fa-

sanese in particolare. Un ritorno di im-
magine importante con la speranza che
qualcuno scelga di tornare in Puglia,
visitando anche altri luoghi, magari
Castel del Monte. Senza dimenticare
che si tratta anche di un importante
regalo all’economia locale: ci saranno
800 invitati, 400 operatori della Baliche
300 uomini di Pramod Agarwalper un
totale di 1500 unità. Mentre gli invitati
dormiranno tra Borgo Egnazia e San
Domenico (il comprensorio è blindatis-
simo), le altre 700 persone soggiorne-
ranno tra B&B e alberghi del territorio.
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«Sogni nelle notti
di mezza estate»
n Il programma della manifesta-

zione “Sogni nelle notti di mez-
za Estate”, promossa dalla
Strada dell’Olio Extravergine
Castel del Monte con il soste-
gno dei GAL Le Città di Castel
del Monte, Ponte Lama e Mur-
gia Più, si conclude venerdì 29
e domenica 31 Agosto. Venerdì
29, nella Cooperativa “Ter ra
Maior um”di Corato, si terrà
l’evento “Festa d’Agosto”: dalle
18 alle 21 i “Laboratori del Gu-
sto”con esperti del settore che
terranno i seminari con degu-
stazione sui comparti
dell’extravergine d’oliva, vino
e cereali, visita della cantina ed
esposizione di prodotti agricoli
a chilometro zero. Dalle 21 la
serata proseguirà con musica e
degustazione. Nel Parco Turi-
stico federiciano L’Altro Vil-
laggio, invece, a partire dalle 20
si terrà “Fidel Cortigiano”, rie-
vocazione di un banchetto alla
corte di Federico II, tra i sapori
della cucina nell’Alto Medioe-
vo, cantori, giocolieri, sputa-
fuoco. Domenica 31 agosto, or-
ganizzato dall’Associazione
Culturale ArtTurism –Ar te,
Cultura, Territorio di Andria,
ultimo appuntamento con “A
Spasso per Andria”: visita gui-
data del centro storico con pic-
cola degustazione, incontro
nell’ufficio I.A.T. alle 19.15.

EDILIZIA SCOLASTICA

Recupero e risanamento
dell’Umberto I»
n Lavori di recupero e risana-

mento dell’istituto tecnico
agrario «Umberto I», la Provin-
cia ha pubblicato il bando di
gara per l’affidamento, il cui
importa ad 1 milione e 670mila
euro. Il tempo massimo per
l’esecuzione dei lavori è fissato
in 720 giorni dalla data del ver-
bale di consegna dei lavori,
mentre quello per la progetta-
zione esecutiva è di 30 giorni
dalla data della stipula del con-
tratto di appalto. Il termine ul-
timo per la presentazione delle
offerte è fissato per le 12 del 13
ottobre. Per consultare e scari-
care il bando e la relativa mo-
dulistica, si rimanda alla sezio-
ne “Bandi”del portale istitu-
zionale della Provincia.

ANDRIA SINGOLARI PERSONAGGI SI AGGIRANO IN QUESTI GIORNI NEI LUOGHI PIÙ DISPARATI DEL CENTRO STORICO, È UNO SPETTACOLO IDEATO DA VINCENZO LOSITO

«Flaneur» per le strade cittadine
Le diverse strade diventano il palcoscenico di una suggestiva drammatizzazione

MICHELE PALUMBO

l ANDRIA. Singolari perso-
naggi si aggirano in questi gior-
ni ad Andria, nelle vie del centro
storico. Hanno abiti che ricor-
dano secoli passati ed alcuni in-
dossano misteriose cappe. Sono i
protagonisti di “F laneur”, la
drammatizzazione che ispiran-
dosi ai flaneur di Baudelaire,
cioè a chi passeggia per le strade
della città cogliendo sensazioni e
facendo ragionamenti, permette
di conoscere angoli di Andria e
personaggi della storia cittadi-
na. E sono protagonisti non solo
gli attori, ma anche il pubblico
(quindici spettatori alla volta, a
passe ggiata).

Lo spettacolo “F laneur”, in
strada come evento extra del Fe-
stival ‘Castel dei Mondi’ sino al
31 agosto, è nato da un’idea di
Vincenzo Losito (che opera nel
campo della distribuzione tea-
trale ed ha curato l’org anizza-
zione generale della drammatiz-
zazione) e di Daniela Porro, gui-
da turistica. E proprio Daniela
Porro racconterà il suo passeg-
giare nella città come se fosse un
reportage storico-artistico-urba-
nistico e si fermerà nei luoghi
dove prenderanno vita, grazie a
due giovani e talentuosi attori,
Fabio De Palma (l’unico non an-
driese del gruppo, è di Trani) e

Luigi Di Schiena, i dialoghi tra
personaggi andriesi del passato.

La prima tappa è nel borgo
delle fornaci, dove c’è un dialogo
tra due maestri vasai: un dialogo
che è stato costruito dopo aver
ascoltato due artigiani che nelle
fornaci ci hanno lavorato per
davvero, Antonio Lomuscio e
Michele Di Bari (entrambi nati
nel 1934 e viventi).

La seconda tappa, presso pa-
lazzo Pàstina, sempre nella zona

delle Fornaci, vede il dialogo tra
Giorgio Pàstina (Andria 1905,
Roma 1956), regista cinemato-
grafico (ha diretto 17 film inter-
pretati da notissimi attori
dell’epoca) e suo padre, Giusep-
pe Pàstina (Andria 1863, Roma
1942) , pittore impressionista.
Durante il dialogo vengono citati
anche Nicola Labroca (ingegne-
re, nato ad Andria nel 1892, spo-
sato con Albina Pàstina, sorella
del pittore: progetta nel 1887 con

l’ingegnere Pàstina la ferrovia
Andria-Trani (mai realizata) e la
prima centrale elettrica di An-
dria, e Mario Labroca, musicista
e compositore, figlio di Nicola.

Terza tappa, chiesa di San Ni-
cola. Qui dialogano Salvatore
Brosco (Andria 1681, Terlizzi
1717), musicista, maestro di cap-
pella per il duca Carafa d’An -
dria, e suo figlio Carlo Broschi
detto Farinelli (Andria 1705, Bo-
logna 1782), il più noto cantante

castrato di tutti i tempi.
Infine, la quarta tappa (palaz-

zo ducale, ingresso di piazza Ca-
tuma), drammatica, con una sto-
ria del Cinquecento e con pro-
tagonisti Fabrizio II Carafa (du-
ca di Andria), Carlo Gesualdo
(principe di Venosa e Grande di
Spagna) e Maria d’Avalos. La tra-
gica storia: Maria d’Avalos, fi-
glia di Carlo d’Avalos e Sveva
Gesualdo (dunque cugina di Car-
lo Gesualdo), sposa in terze noz-
ze proprio Carlo Gesualdo, ma
quattro anni dopo viene uccisa
dal cugino-marito dopo essere
stata trovata colta in flagrante
adulterio con il duca d’Andria.

Agli spettatori verrà conse-
gnata una cuffia per ascoltare la
guida ed una cappa da flaneur. A
proposito: la costumista è Ales-
sia Pizzolorusso (laureata in
Cultura e Progettazione della
moda all'Università di Firenze e
specializzata presso l’Accade -
mia Italiana di moda e design a
Firenze). Gioia Monica Gugliel-
mi (psicologa clinica e psico-
drammatista, attrice) ha curato
l’assistenza alla regia. La regia è
di Riccardo Cannone (numerosi
i suoi lavori per il cinema ed il
teatro) che ha curato in prece-
denza pubblicazioni su Giorgio
Pastina e Carlo Broschi Farinel-
li. L’appuntamento, dunque, è
con i flaneur.

ANDRIA NUOVO, PRESTIGIOSO INCARICO PER L’ANIMATORE DEL RISTORANTE «ANTICHI SAPORI» DI MONTEGROSSO

Zito chef delle favolose nozze indiane
Con Peppe Zullo preparerà il sontuoso pranzo nella masseria S. Domenico

GRANDE SOFFISFAZIONE Lo chef Pietro Zito

PERNO DELLE ATTIVITÀ Castel del Monte resta punto di riferimento fondamentale

l ANDRIA. E sono cinquantaquat-
tro. Cinquantaquattro anni che vive la
Pro loco di Andria. Più di mezzo secolo
di impegno sui fronti della promozione
turistica, della conoscenza dei monu-
menti, della tutela dei siti storici ed
artistici della città. L’associazione cit-
tadina venne infatti costituita il 26 ago-
sto 1960 grazie a sette soci fondatori che
è giusto ricordare: Riccardo Fortuna-
to, Gennaro Lorusso, Giuseppe Sgar-
ra, Nicola Lomuscio, Michele Attimo-

nelli, Francesco Losappio e Antonio
Mariano. Mariano (a cui la città ha
intitolato anche una scuola) diviene il
primo presidente.

Oggi la Pro loco è guidata da Cesare
Cristiani (presidente) e Michele Guida
(vice) ed è impegnata non solo sul fron-
te della promozione turistica (nume-
rose le iniziative), ma appunto anche
su quello della conoscenza (sono tante
le guide turistiche che si sono formate
grazie ai corsi della pro loco) e della

valorizzazione dei monumenti (note-
vole soprattutto l’impegno a favore di
Castel del Monte, anche con l’inizia -
tiva della “tessera-1 centesimo di euro”
donata ai visitatori e turisti che ven-
gono dalle altre regioni italiane e
dall’estero) e pure, infine, su quello
della tutela (la Pro loco, ad esempio e
tra l’altro, ha chiesto anche di gestire la
laura basiliana di Santa Croce).

E a dimostrazione di quanto lavoro è
stato fatto (e di quanto ancora ce ne sia

bisogno), è interessante dare un’oc -
chiata al verbale dell’assemblea dei so-
ci che si tenne nel novembre del 1960.
Queste alcune proposte indicate ed
emergenze sottolineate, dopo aver ri-
marcato il fatto che “Il più importante
centro di attrazione turistico per An-
dria è Castel del Monte, con la zona
c i rc o s t a n t e ” e che “Tale zona, oppor-
tunamente e convenientemente siste-
mata, potrebbe dare adito non solo ad
un movimento turistico occasionale,

ma senz’altro continuativo”: valoriz-
zazione ad Andria dei lagnoni di Santa
Croce, portale della chiesa di Sant’Ago -
stino, cripta della cattedrale, porta di
Federico II (Sant’Andrea), basilica di
Santa Maria Dei Miracoli, pubblica-
zione di una rivista o riviste perio-
diche per la conoscenza e la diffusione
dell’arte, della storia, del folclore di
Andria. Un verbale da sottoscrivere
cinquantaquattro anni dopo.

[Michele Palumbo]
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MARILENA PASTORE

l ANDRIA. Sarà lo chef andriese Pie-
tro Zito, che ha persino conquistato To-
kyo, aprendo un suo ristorante gemello
di quello noto della Borgata di Monte-
grosso “Antichi Sapori”, nell’elegante e
brillante zona Hiro, a firmare insieme
allo chef di Orsara, Peppe Zullo il menu
del sontuoso matrimonio della terzoge-
nita di Pramod Agarwal, miliardario
indiano del settore siderurgico, fonda-
tore del colosso Zamin Group, che verrà
celebrato e festeggiato nel lussuoso re-

sort Borgo Egnazia tra Savelletri e Tor-
re Canne, dal 3 al 6 settembre. India e
Puglia si fonderanno amabilmente nel
menù di nozze: l’andriese Zito, promo-
tore della cucina regolata dall’a m o re
per le tradizioni, il rispetto per la ma-
teria prima e l’eccellenza degli ingre-
dienti curerà la prima delle tre giornate
di festa con un menù intitolato “L’oro di
Puglia” che di certo conquisterà il ma-
gnate indiano e i suoi invitati. Da gior-
ni ormai fervono i preparativi per que-
sto evento che si preannuncia essere un
grande spot per la Puglia e la costa fa-

sanese in particolare. Un ritorno di im-
magine importante con la speranza che
qualcuno scelga di tornare in Puglia,
visitando anche altri luoghi, magari
Castel del Monte. Senza dimenticare
che si tratta anche di un importante
regalo all’economia locale: ci saranno
800 invitati, 400 operatori della Baliche
300 uomini di Pramod Agarwalper un
totale di 1500 unità. Mentre gli invitati
dormiranno tra Borgo Egnazia e San
Domenico (il comprensorio è blindatis-
simo), le altre 700 persone soggiorne-
ranno tra B&B e alberghi del territorio.
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