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LAVORI PUBBLICI
I RESIDENTI ESASPERATI

LE INIZIATIVE
Basile: «Se non ci ascoltate faremo
un sit-in di protesta interpellando la
Procura della Repubblica».

Lavori nella zona 167
l’opposizione in strada
Ieri l’incontro con i cittadini che sollecitano gli interventi

le altre notizie
PA E S E

INIZIATIVA RINVIATA

No alla «Street Food»
n La «Festa di Piazza Mari-

na-Street Food» in program-
ma oggi domenica, alle 18, a
Barletta, è stata riniviata a
novembre (data da stabilir-
si). Il cibo sarà al centro della
manifestazione: banchi di de-
gustazione dove scoprire de-
lizie artigianali di ogni tipo,
vini e prelibatezze dolci e sa-
l at e » .

L’INIZIATIVA

Apostolato biblico
n Dal domani 21 al 23 settem-

bre, dalle ore 19 alle 21, presso
il palazzo arcivescovile, in
via Nazareth 68, a Barletta, si
terrà il primo corso di aggior-
namento biblico. Il corso si
presenta con la finalità di in-
trodurre alla conoscenza del-
la Sacra Scrittura: è aperto a
tutti coloro che sono interes-
sati al mondo della Bibbia e
in modo particolare a opera-
tori pastorali e catechisti. In-
formazioni all'indirizzo apo-
stolatobiblicotra -
ni@gmail.com

AL CENTRO TRASFUSIONALE

Sangue per l’Av i s
n La sezione Avis di Barletta,

presidente Rosaria Cuccore-
se, comunica che domenica
27 settembre, sarà possibile
donare sangue all’interno del
Centro trasfusionale. Condi-
zioni di base per il donatore
compresa tra 18 anni e i 60 an-
ni (per candidarsi a diventa-
re donatori di sangue intero),
65 anni (età massima per pro-
seguire l'attività di donazio-
ne per i donatori periodici),
con deroghe a giudizio del
medico. Peso: Più di 50 Kg.

IN AEREO A MEDJUGORIE

Pellegrinaggio di fede
n La rettoria San Cataldo e Par-

rocchia San Benedetto orga-
nizza pellegrinaggio a Med-
jugorje in aereo dal 22 al 25
Settembre 2015. Per info
3293461266. Il pellegrinaggio
sarà guidato spiritualmente
a padre Francesco Fruscio.

ULTIMO GIORNO OGGI ALLE 19 PRESENTAZIONE DEL LIBRO A PALAZZO DELLA MARRA A CONCLUSIONE DEGLI EVENTI PROGRAMMATI NELL’EDIZIONE 2015

Leggendo «le tracce della Disfida»
L’opera letteraria è scritta da Fulvio Delle Donne, Giulia Perrino e Victor Rivera Magos

l B A R L E T TA . Dopo il corteo
trionfale della Disfida e la Notte
Bianca» l’ultimo appuntamento
per il cartellone 2015 si terrà oggi
a palazzo Della Marra a partire
dalle 19 con la presentazione in
anteprima di un volume dedicato
alla Disfida. Il libro in questione
è di Fulvio Delle Donne, Giulia
Perrino, Victor Rivera Magos
«Sulle tracce della Disfida: guer-
re, trionfi, percorsi di memoria
tra medioevo ed età moderna»,
appena pubblicato da Cafagna
e d i t o re.

Si tratta del primo volume di
una collana di studi internazio-
nale denominata «Tracce - Testi e
studi di storia e cultura dell'Italia
mediterranea medievale», che
ha un comitato scientifico inter-
n a z i o n a l e.

Interventi di: Luisa Derosa -
Università di Bari; Sebastiano
Valerio - Università di Foggi; Ful-
vio Delle Donne - Università del-
la Basilicata; Antonietta Ma-
gliocca - Presidente Società di
Storia Patria per la Puglia - Se-
zione di Barletta “S. Santera-
mo”

IL LIBRO -La Disfida di Bar-

letta (13 febbraio 1503) è un ine-
stimabile patrimonio della me-
moria collettiva, trasformata in
mito nazionale dal romanzo di
Massimo d’Azeglio, dal cinema e
dagli eventi del Novecento. Per-
ché non risulti appiattita sul pia-
no dell’indistinta rievocazione
celebrativa, occorre, però, distin-
guere tra vicenda documentata e
sua mitizzazione funzionale.
Partendo dal ruolo giocato a Bar-

letta dai sovrani aragonesi del
Quattrocento, il volume rico-
struisce eventi e contesti: se-
guendo le tracce della disfida, ne
delinea l’evoluzione delle rap-
presentazioni iconografiche e
tratteggia i processi con cui la
città ne costruisce e rielabora la
memoria. I risultati ne permet-
tono una piena assimilazione al-
la più generale storia dell’Italia
meridionale dei secoli XV e XVI.

SOLIDARIETÀ PRESENTATO IL PROGETTO DI VOLONTARIATO CHE PARTIRÀ A BREVE A CURA DEI SOCI DEL ROTARY CLUB

«Laboriosa...mente insieme» e Alzheimer
Bonadies: «Siamo vicini alle problematiche di chi è affetto da questo morbo»

L’I N I Z I AT I VA Promossa dal Rotary club

..

L’INCONTRO Un momento della riunione con i residenti in merito alla zona 167

l B A R L E T TA . Un incontro, con alcuni
consiglieri dell’opposizione di centrode-
stra e i residenti della nuova zona 167 in
via Romanelli , «a seguito degli ennesimi
ritardi cumulati dall'Amministrazione
Comunale Cascella rispetto alla realiz-
zazione delle opere di urbanizzazione pri-
maria».

A promuovere il confronto, il presiden-
te della IV Commissione Consiliare La-
vori Pubblici, Flavio Basile. Tra i presenti
anche i consiglieri Dario Damiani, Gen-
naro Cefola, Giuseppe Losappio e Andrea
Salvemini. A seguito dell’incontro il pre-
sidente Basile, Cefola e Damiani hanno
rilasciato le seguenti dichiarazioni: «An-
cora una volta l'Amministrazione non ha

rispettato i patti con tutti quei cittadini
che dopo anni di attese hanno realizzato il
sogno di una casa di proprietà. Cittadini
che oltre ad acquistare casa in 167, già
anni addietro, hanno versato gli oneri per
le urbanizzazioni e relativi servizi: strade,
aree di sosta e parcheggio, fognature, rete
idrica, rete di distribuzione dell'energia
elettrica e del gas, illuminazione pubbli-
ca, verde attrezzato. La maggior parte di
queste opere essenziali per la vivibilità la
nuova zona residenziale popolare non so-
no mai partite. L'assenza di tali servizi di
primissima necessità costringe i suddetti
cittadini a vivere in una situazione di
disagio enorme tra ciotoli, polvere, in-
setti, sterpaglie, animali e quando piove a

fronteggiare l'emergenza allagamenti».
E poi: «Una negligenza dell'Ammini-

strazione che rende inoltre poco sicura la
zona dove sono frequenti i furti d’auto e in
appartamenti. Molti i danni alle attività
commerciali. Molte vie, inoltre, risultano
impercorribili per il mezzi di nettezza
urbana tanto da generare difficoltà nelle
operazioni di pulizia e di raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti. Dopo l’aggiudica -
zione dell’appalto unico da parte di un
Consorzio della Campania e la firma del
contratto, il sindaco Cascella, l’a s s e s s o re
Pelle annunciavano il superamento dello
scoglio più grosso prima della partenza
dei lavori, l’esame della progettazione
esecutiva e l’apertura dei cantieri per gli

inizi di luglio. Superata questa data si
forniva una nuova scadenza ai residenti
fissata per settembre. Fatto sta che né a
luglio, né a settembre si è visto nulla anzi,
non è ancora giunto l’ok al progetto ese-
cutivo, ultimo passaggio burocratico da
espletare. Due impegni quindi ancora di-
sattesi dalla giunta locale che dopo anni di
attese, continua a giocare sulle aspetta-
tive di questi cittadini. Doveroso è rimar-
care il suicidio operato dalla vecchia am-
ministrazione e dalla nuova di sinistra
nel voler percorrere la via dell’ap p a l t o
unitario».

La conclusione: «Non è possibile che
una sola impresa possa avviare e com-
pletare celermente lavori così complessi

per una delle zone più estese di Barletta.
Bisognava prevedere un appalto suddi-
viso per lotti, dando a più imprese, ma-
gari del posto, la possibilità di lavorare e
di calmierare l’emergenza disoccupazio-
ne. Già a partire dalla prossima setti-
mana, come concordato con i residenti,
verrà convocata una nuova Commissione
atta a sollecitare l’Amministrazione Ca-
scella a bruciare i tempi e a far partire i
lavori. Qualora le nostre richieste legit-
time dovessero rilevarsi come sempre
inascoltate saremo costretti ad intrapren-
dere azioni forti con un sit-in di protesta
pacifico e se necessario interpellando la
Procura della Repubblica».

Giuseppe Dimiccoli

C U LT U R A
E ARTE A
sinistra l’opera
di Michele De
Napoli «La
Disfida di
Barletta»,
bozzetto per il
sipario del
Teatro Piccinni
di Bari, 1853.
Sotto Palazzo
della Marra
[foto Calvaresi]

l B A R L E T TA . Imminente l’avvio di
« L ab o r i o s a …Mente Insieme» il proget-
to che sarà realizzato già a partire dal
prossimo ottobre dal Rotary Club di
Barletta. Nei giorni scorsi al Brigan-
tino2 la presentazione. I lavori sono stati
introdotti dal presidente Felice Bona-
dies. Poi vi è stato l’intervento di Katia
Pinto, consigliere nazionale Alzheimer
Italia, e le psicologhe del Centro Ascolto
Al.Ba di Bari Roberta Damico e Luigia
Super ti.

Presenti il vicesindaco Anna Fran-
cabandiera e gli sponsor del progetto,

rappresentati dal direttore della BPP
dott. Attolico e dalla farmacista dott.ssa
Fo n t o ’.

Bonadies ha evidenziato come la
principale finalità del Rotary sia quella
di realizzare interventi e progetti a fa-
vore dei bisogni del territorio, e questo
progetto si rivolge ad un importante
bisogno del territorio – le problematiche
dei pazienti affetti da Alzheimer e dei
familiari che li assistono- un bisogno
che purtroppo non trova ancora spazio
di efficace soddisfazione, nonostante
purtroppo la diffusione della problema-

tica. Il Club Rotary di Barletta si accinge
a farlo proprio avviando la realizzazione
di questo progetto, promuovendo e so-
stenendo attività laboratoriali con per-
sonale qualificato e a frequenza gratuita
, rivolte a persone affette da Alzheimer ,
tema particolarmente sentito dal Pre-
sidente , e parallelamente a fornire sup-
porto psicologico ai familiari, impre-
parati ad affrontare questo pesante e
doloroso percorso. Per informazioni
supplementari e iscrizioni rivolgersi a:

Centro Ascolto AlBa
Tel. 3345404031 // 3289574593

BARLETTA CITTÀ

Cm_Oriana
Evidenziato


