
Anno III  numero 9  Dicembre 2006

Editoriale

Nuovo look per piazza Galluppi,
piazza Terme e piazza Ferrara

Villa comunale: nuovo arredo

Strade: presto il rifacimento

Un casco per 96 studenti

Servizi sociali: occhio al Piano di Zona

Emissioni elettromagnetiche:
completata la campagna di monitoraggio

La stagione teatrale 2006/2007

Stage negli uffici comunali

Numeri utili

www.comune.canosa.ba.it

C
it t à d ’ A r te e di Cultu

ra



approssimarsi del Santo Natale e del Nuovo Anno, come
sempre succede, è il momento propizio per fare il bilancio
del lavoro svolto ma anche per esprimere propositi ed
assumere impegni.
Il momento che il Paese sta vivendo non è facile, le attuali

difficoltà economiche e sociali sono di complessa soluzione per le
diverse variabili che incidono sulle stesse.
I bisogni del nostro territorio in particolare, ancora più rilevanti di
altri, per i tanti ritardi da recuperare rispetto al passato, pur
rimanendo la necessità di risolvere situazioni insostenibili in alcuni
settori non di diretta competenza comunale, ci hanno visti impegnati
nel creare le condizioni di base per la crescita e lo sviluppo. Canosa,
finalmente, vive un momento di vitalità e centralità. L’impegno
dell’Istituzione comunale ha tracciato percorsi tali da poter offrire
 significative opportunità di sviluppo. Ma anche il contesto sociale
esprime un crescente fermento di iniziative socio-culturali, così
come si vanno affacciando interessanti interventi imprenditoriali

privati sul piano produttivo e dei
servizi.
Dopo l’adozione degli indispensabili
strumenti di programmazione
(urbanistica innanzitutto) e la
realizzazione di fondamentali
investimenti per arricchire i l
patrimonio e le strutture pubbliche
della Città, l’Amministrazione potrà
più facilmente sostenere le iniziative
capaci di portare occasioni
occupazionali ed un generale
miglioramento della qualità della

vita di tutta la Comunità. Canosa sempre più velocemente sta
cambiando, nel tentativo di dare una svolta ad una condizione che
non sembrerebbe offrire un roseo futuro e che spesso ci fa cercare
le soluzioni fuori dalla nostra realtà. La voglia di fare, di rischiare,
di mettersi in gioco impegnando tutte le risorse di cui siamo capaci,
deve potersi esprimere anche nel posto in cui si radicano le nostre
origini, i nostri affetti ed il nostro passato, in maniera da poter

immaginare anche qui un futuro migliore. Quanto innanzi, però,
non può trovare l’impegno di un gruppo limitato di persone dovendo
coinvolgere, invece, una intera Comunità che deve credere nel
riscatto, che deve puntare in un salto di qualità, che può consolidare
le proprie vocazioni culturali , turistiche e produttive.
Già le azioni ed i comportamenti del quotidiano possono dare un
contributo importante nell’ affiancare il lavoro dell’Istituzione
comunale teso a favorirne le condizioni.
Contribuire a migliorare il volto della nostra Città con un maggiore
senso civico generale - dal parcheggio dei veicoli al rispetto delle
condizioni igieniche nello smaltimento dei rifiuti delle famiglie, all’uso
delle cose pubbliche e di pubblica utilità e così via – può essere
una piccolo fioretto, su cui tutti ci si possa impegnare su un comune
percorso per una Canosa più gradevole ed ospitale, più degna di
se stessa. Così anche il favorire gli acquisti natalizi nella Città può
essere un utile proposito che rafforza il senso di appartenenza ad
una Comunità solidale con tutte le sue componenti nei momenti
di particolare necessità.
Nella mia esperienza di Sindaco, l’amare la nostra Città ha fatto
si che ieri ogni iniziativa di sviluppo era una sfida troppo ardua al
solo pensiero; oggi  ogni ipotesi progettuale può trovare effettiva
realizzazione perché sono state costruite le basi che le rendono
possibili e che potranno vedere la nuova Amministrazione al
Comune di Canosa di Puglia, scelta dall’elettorato in ragione della
ormai prossima scadenza amministrativa, concretamente impegnata
a poter dare seguito ad iniziative tutte finalizzate a dare sviluppo
ed occupazione.
Questa consapevolezza mi consente di affermare che la storia
può e deve ripetersi. Nel passato Canosa è stata ricca, potente
e strategica, fra le più importanti della Puglia antica. A noi, canosini
di oggi, lavorare nel tentativo di interpretarne al meglio lo spirito
che l’ha resa grande.
Con questo augurio, sento di poter formulare un sincero e
beneaugurate Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti, convinto
che un futuro migliore è a portata di mano, a noi decidere di
cont inuare a crederci con forza e determinazione.
Buone festività in famiglia

Francesco Ventola
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ono in corso i lavori di recupero e
valorizzazione di Piazza Galluppi, sede
d e l  m e r c a t o  a l i m e n t a r e .
L’Amministrazione comunale infatti,
intende razionalizzare gli spazi destinati

ad attività commerciale (fruttivendoli, alimentari,
pescherie) posti nella tradizionale piazza del
mercato. Molti gli incontri avvenuti in aula
consiliare, tra il sindaco Francesco Ventola,
l'assessore al Commercio, Polizia municipale,
Annona e Viabilità, Fedele Lovino e i
commercianti di Piazza Galluppi, che hanno
espresso i loro disagi. "È necessario razionalizzare
gli spazi perché ci sia un ordinato funzionamento
delle attività, per fornire migliore fruibilità a operatori
commerciali e acquirenti – spiega il sindaco
Francesco Ventola - . È importante inoltre,
dare un adeguato decoro e rappresentatività alla
zona che rappresenta un pezzo importante della
tradizione e della storia delle attività commerciali
della città e che si trova a ridosso di una delle
principali arterie della vita pubblica e commerciale
della Città (Corso San Sabino, ndr)" .
A tale scopo l'Ufficio tecnico comunale ha
predisposto le progettazioni contemperando
la necessità di garantire adeguati spazi, per
attività espositive e di deposito, con quella di
organizzarli razionalmente, per evitare
interferenze e sovrapposizioni fra le attività.

Com’era
La struttura in cemento armato, prima
dell’inizio dei lavori, ospitava, in maniera confusa,
i box alimentari e i banchi ortofrutticoli, quella

metallica i box per il pesce e ortofrutticoli.
"Non erano distribuiti razionalmente gli spazi e le
attività, soprattutto per le interferenze tra le stesse",
spiega Sabino Germinario, ingegnere capo
dell'Ufficio tecnico comunale, autore del
progetto e responsabile della direzione dei
lavori. "Non si individuava infatti , una
organizzazione che avesse tenuto conto delle
necessità connesse alle operazioni di carico e
scarico merci e di preparazione delle stesse ai fini
espositivi con individuazione dei percorsi destinati
all'utenza", aggiunge il direttore dei lavori.

Come sarà
I lavori prevedono lo smantellamento della
struttura metallica con copertura in lamiera
grecata e la disposizione di tutte le attività al
di sotto della struttura in cemento armato.
"Per quanto riguarda la struttura in cemento armato
- spiega ancora Ventola - il progetto prevede la
creazione di un'area chiusa all'interno della quale
organizzare gli spazi di vendita e che costituisca
anche asse viario di accesso dalla zona del corso

San Sabino a quella di via Oberdan". In quest'area
saranno organizzati spazi "comodi" per le attività
qui collocate. Saranno valorizzati gli spazi vendita
sistemati al di sotto della tettoia metallica
affinché  i due settori (A e B) della piazza siano
ricuciti da un'area pedonale a servizio esclusivo
dell'utenza. "È necessario consentire l'ordinato e
agevole accesso agli autoveicoli e la sosta
temporanea nell'area, e munire il centro commerciale
dei servizi base per l'utenza, come i servizi igienici"
tiene a sottolineare Fedele Lovino, assessore
alla Viabilità. Gli spazi di vendita saranno
organizzati all'interno dello spazio -galleria al
quale si accederà dai due cancelli posti in asse
con via Zanardelli. Ciascun box sarà munito di
serranda metallica di ampie dimensioni, rivestito
in piastrelle fino all'altezza di 2 metri e con
impianti elettrico, idrico e fognante a norma.
Ciascuna attività disporrà di un pozzetto a
sifone per il lavaggio del box. La copertura
dello spazio- galleria sarà sostituita con lastre
in policarbonato alveolare trasparenti e
resistenti ai raggi Uv. La zona pedonale sarà
organizzata in maniera da limitare i percorsi
viari aperti al transito veicolare nella parte del
prolungamento di via Cirillo, estendendosi
invece dalla parte di via Zanardelli, laddove
saranno realizzati spazi a parcheggio.
Prospiciente la zona di vendita ci sarà una zona
di attesa e riposo dei cittadini con panchine e
alberi a basso fusto.
Particolare attenzione sarà posta ai servizi
riservati all'utenza  che prevedono un blocco
di servizi igienici riservato a donne e un blocco
riservato a uomini, entrambi i due blocchi con
accesso ai disabili. Prevista anche una segreteria
- spogliatoio ed un servizio igienico riservati ai
soli commercianti di Piazza Galluppi.

RIQUALIFICATE PIAZZA FERRARA E
PIAZZA TERME

Nuovo look
per le piazze
cittadine
I lavori sono in corso

Sono in corso anche i lavori di riqualificazione
di piazza Terme e piazza Ferrara. Sarà
smantellata l’attuale pavimentazione. Le due
piazze saranno ripavimentate con pietra
calcarea chiara con alternanza di fasce di pietra
scura, a delineare una nuova geometria delle
piazze, nelle quali verranno collocati elementi
di arredo urbano (panchine, pali della luce,
zone di verde).
Sono stati effettuati, nel contempo, in un’area
notoriamente di particolare interesse storico
qual è piazza Terme, ricerche archeologiche.
“Nell’ambito delle scoperte della città romana il
rinvenimento di un antica e grande condotta nella
piazza è di notevole interesse perché si situa nel
complesso termale delle Terme Ferrara,
attualmente inserite nello scantinato dei vicini
palazzi prospicienti la piazza”, ha spiegato

Marisa Corrente, archeologa della
Soprintendenza Archeologica della Puglia. Un
p r o g e t t o  v o l u t o  f o r t e m e n t e
dall’Amministrazione comunale che ha
individuato nella riqualificazione del tessuto
urbano un significativo impegno del programma
di governo locale, attraverso il recupero e la
valorizzazione di importanti piazze della Città.

SONO IN CORSO I LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE

Una nuova Piazza Galluppi
Prevista la creazione di un'area chiusa all'interno della quale organizzare gli spazi di vendita

Francesca Lombardi F.L.

i settori d’interesse del sindaco
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a “Villa comunale” spalanca le porte ai bambini. Sono in
fase di ultimazione i lavori di attrezzamento di arredo
urbano nella villa comunale, partiti nell’ultima settimana
del mese di luglio. Sono stati realizzati piccoli centri

polifunzionali di gioco per l’intrattenimento dei bambini fino
ai 12 anni di età, dove possono liberamente giocare, in
piena sicurezza, insieme agli amici o con i propri genitori.
Non solo. In quattro aree distinte della Villa comunale sono
stati installati nuovi arredi urbani: panchine, cestini e porta
biciclette, giochi in legno (scivolo, palestra, altalene, tutti
forniti di tappetini antitrauma) per bambini. Le quattro
piazzole sono dislocate, due sull’innesto di via Oberdan,
accanto ai bagni pubblici, e altre due di fronte al bar della
villa. Inoltre, sono in stati ultimati i lavori di attrezzamento di
altri tre spazi verdi di proprietà comunale: villa Costantinopoli
(nei pressi dell’omonima chiesa, in via Costantinopoli); villa Petroni
(tra via Savino di Bari e via duca Di Genova); villetta Mazzini (antistante
l’omonima scuola su corso Garibaldi).
Sono state installate apposite panchine in “conglomerato cementizio
armato”, un materiale molto resistente, indifferente ad atti vandalici
e che non richiede particolare manutenzione, unitamente al
collocamento di cestoni e cestini porta rifiuti. Sono stati montati
anche alcuni porta - biciclette, anch’essi costruiti in materiale
indifferente ad atti vandalici, che non richiedono particolare
manutenzione. I giochi per bambini sono stati interamente realizzati
in legno di pino trattato, resistente ad usura; scivoli, altalene, giochi
a molla, palestre esagonali (recinti di gomma formati da rete di
arrampicata in nylon colorato, con all’interno un trapezio, una pertica,
una spalliera a pioli e una barra in acciaio inox per arrampicarsi),

sono stati collocati nelle quattro aree. Sono state montate, inoltre,
giostre rotonde con sedioline che girano. Nella Villa comunale
sono stati installati due grandi giochi: la casetta gioco, in legno di
pino trattato, di forma rettangolare larga 2 metri per 1,5 metri. 

E’ stato, inoltre, collocato un “castelletto
medievale”, tutto rigorosamente in

legno: si tratta di una struttura
di “gioco modulare” che

misura 9 metri per 9,50
metri, formato da 4
torrette, una scala di
risalita a gradini, un
ponte mobi le  d i
a t traversamento ,
un’altalena, due scivoli,
una pertica. Tutti
questi giochi sono stati
installati su particolare

pavimentazione in
gomma antitrauma e tutti

opportunamente recintati.
L’Amministrazione Ventola,

dunque, intende restituire le
zone di verde e in particolare, la

villa comunale, ai bambini e alle famiglie,
sottraendola al degrado e riportandola alla sua vocazione naturale.
“La villa comunale è dei bambini e delle loro famiglie e per loro è stata
allestita di giochi, panchine e porta biciclette – afferma il sindaco,
Francesco Ventola -. Tra le forniture d’arredo urbano, abbiamo
scelto un’attrezzatura realizzata in materiale resistente al tempo e ad
atti vandalici, studiata per garantire la sicurezza dei bambini, grazie alla
completa recinzione delle strutture ed alla morbidezza dei materiali
utilizzati. Inoltre, i lavori di fornitura d’arredo si svolgono contemporaneamente
all’integrazione dell’illuminazione della stessa villa”.
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Il distributore di benzina Api, ubicato in agro di Canosa sulla ex
Strada Statale numero 93 – chilometro 21,260, sarà dotato del
servizio di erogazione Gpl, carburante ecologico per natura, a bassa
emissione di sostanze incombuste. È quanto ha deciso il Consiglio
comunale che ha approvato la razionalizzazione e ammodernamento
della stazione di servizio Api (Legge regionale n. 23 del 13.12.2005).
Accanto al distributore di benzina sorgeranno una serie di attività

“non oil”: dal bar, al punto ristorazione, dal tabacchi all’officina
meccanica. Un intervento che riveste grande importanza per la
cittadinanza, perché il richiedente concederà, in comodato gratuito
al Comune, l’ampio piazzale di oltre 1500 metri per il posteggio dei
pullman. Non solo. Sarà costruito un immobile da destinare a centro
informazioni turistiche e sarà realizzata una sistemazione “a verde”
dell’area retrostante alla stazione di servizio, con piantumazione di
essenze arboree autoctone. L’Amministrazione comunale continua
a dare spazio, dunque, all’impresa privata. “Maggiori saranno i servizi
offerti agli automobilisti, maggiore sarà l’efficienza della stazione di servizio,
che metterà a disposizione anche nuovi posti di lavoro”, sottolinea il
sindaco, Francesco Ventola. “L’Amministrazione comunale è sempre
pronta ad appoggiare le iniziative che vadano a potenziare e valorizzare
le forze imprenditoriali del territorio affinché possa crescere l’economia
della città”.

i settori d’interesse del sindaco

FORNITURA DI ARREDO URBANO IN QUATTRO VILLE DI PROPRIETÀ COMUNALE

Giochi in Villa
Nella Villa comunale installato un “castelletto
medievale” in legno

Francesca Lombardi

RAZIONALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STAZIONE DI SERVIZIO DELLA EX SS NUMERO 93

Ampliamento del
Servizio Api
Sarà dotato del servizio di erogazione Gpl,
carburante ecologico per natura
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Nuovi orari e giornate di lavoro per i
dipendenti comunali. Tutte le sigle sindacali
dei rappresentanti dei dipendenti comunali
di concerto con l’assessore al Personale e
vicesindaco, Giovanni Patruno hanno
raggiunto l’accordo sullo slittamento al

martedì del rientro e l’anticipo dell’apertura
al pubblico.
Due le importanti novità relative ai giorni
ed agli orari di apertura degli uffici comunali
che avranno benefiche ripercussioni anche
sulle abitudini dei cittadini utenti della pubblica

Amministrazione.
In fa t t i  con i l
ritorno dell’orario
solare, è iniziata
u n a  f a s e
sperimentale che
vede spostato il
giorno di apertura
d e g l i  u f f i c i
comunali non più
a l  l u n e d ì
pomeriggio ma al
m a r t e d ì
pomeriggio ,

restando confermato il giovedì per il secondo
rientro settimanale.
Raggiunto l’accordo anche
per una maggiore flessibilità dell’inizio
dell’orario lavorativo dei dipendenti. I
lavoratori potranno accedere agli uffici, il
giorno dei due rientri pomeridiani, sin dalle
15.30 con apertura al pubblico alle
16.00, invece delle vecchie 16.30.
“Si va verso un nuovo modello di burocrazia –
ha detto il vicesindaco Giovanni Patruno
con delega al Personale- . Si apre un nuovo
capitolo per i cittadini utenti e per gli stessi
dipendenti comunali. La modernizzazione
dell’apparato comunale passa anche da orari
più consoni, nei mesi invernali, alle esigenze dei
cittadini che possono accedere agli uffici negli
stessi orari in cui sono contemporaneamente
aperti gli istituti di credito, il servizio postale, il
centro territoriale per l’impiego ed altri uffici di

approssimarsi della conclusione di questo
mandato, induce alla verifica degli obiettivi
raggiunti specie con riferimento alla delega
dell’Assessorato alle Finanze che riveste
u n ’ i m p o r t a n z a

assolutamente fondamentale per
ogni Amministrazione”. Con queste
parole Giovanni Patruno,
assessore alle Finanze, introduce
le sue riflessioni in merito al suo
operato da amministratore della
città. “Nessuna opera pubblica,
n e s s u n a  o p e r a z i o n e  d i
ristrutturazione della città, nessuna
risoluzione delle problematiche sociali
o delle varie iniziative sportive e
culturali dei singoli Assessorati – ha
detto - prescinde dal reperimento
delle risorse necessarie che presuppone una
visione organica del bilancio comunale e dei
traguardi prefissi”. “E’ tempo del bilancio dei
bilanci – commenta ancora il vicesindaco
Patruno – di un lavoro di programmazione
economica che parte da operazioni di
risanamento di oltre 14 miliardi delle vecchie
lire ereditati dalle passate gestioni, come quella

dello Swap del 2003, passa dall’investimento
con l’operazione dei BOC Canosa 2004, che
hanno permesso il rifacimento di Piazza Terme,
Piazza Ferrara, l’acquisto del Teatro D’Ambra

e termina con le importanti riduzioni
di ICI del 30% e tassa per
l’occupazione del suolo pubblico per
circa l’80% il tutto senza mai gravare
nelle tasche dei cittadini”.
Negli uffici dell’Assessorato alle
Finanze si è consci del gravoso lavoro
che quotidianamente si deve
svolgere, specie se si tiene conto che
le scelte di natura economica dello
stesso, hanno ripercussioni sull’intera
Città.
“E’ un lavoro – prosegue  il
vicesindaco – che apparentemente

passa inosservato ma che rappresenta il crocevia
di tutte le richieste delle singole istanze all’interno
di una miriade di esigenze, tutte legittime, quali
siano quelle a cui attribuire la priorità rispetto
alle altre”.
“Il ripianamento di entrambi i debiti delle passate
Amministrazioni (basti pensare agli ulteriori
3.600.000 euro pagati in cinque anni per debiti

fuori bilancio, che vanno aggiunti ai sette milioni
di euro, entrambi debiti delle passate gestioni),
fanno comprendere la valenza di un Assessorato
che ogni anno deve subire, oltretutto, la
diminuzione dei trasferimenti statali da parte
della Finanziaria del Governo centrale. Nonostante
tale appesantimento delle casse – conclude
l’Assessore Patruno – abbiamo assicurato tutti
i servizi ai cittadini mantenendo gli stessi costi
a domanda individuale (come per esempio il
costo di  mensa scolastica ferma al 2001), perché
non è gravando sulle tasche dei  cittadini  che
si risanano le casse comunali, ma tagliando gli
sprechi ( come i costi fissi delle utenze comunali
ridotte del 10% ) e con una lotta all’evasione
fiscale che ci ha permesso il recupero di
¤1.500.000 in quattro anni ed infine soprattutto
con un utilizzo certosino delle risorse a
disposizione. Un dato interessante è il calcolo
dell’indebitamento procapite del 2004 di
¤363,37 ridotto in un anno a ¤ 355,96
nonostante tutti gli investimenti di risanamento
della città e la riduzione della tassazione”.  

IL MUNICIPIO APERTO IL MARTEDI’ E I GIOVEDI’

bilancio e patrimonio

BILANCIO DELL’ATTIVITÀ DELL’ASSESSORATO ALLE FINANZE

Un modello di sviluppo
Vicesindaco Patruno: “Cinque anni di progresso per canosa”

Sabrina Vescia

Strade e tratturi
Accolte le richieste degli agricoltori
Accolte le richieste degli agricoltori canosini, in merito al
rifacimento delle strade extraurbane. “Posso annunciare – afferma
l’assessore alle Finanze e vicesindaco Giovanni Patruno – il
finanziamento per circa 500.000 euro per il rifacimento di strade
comunali e interpoderali, che partiranno presumibilmente alla fine
dell’inverno, da tempo sollecitato dagli agricoltori che quotidianamente
le attraversano. Erano anni – ricorda soddisfatto il vicesindaco -
che le strade extraurbane non venivano interessate da lavori importanti”. 

Nuovi orari per i dipendenti comunali

S.V.
S.V.
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APPROVATO IL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE
OPIFICI INDUSTRIALI E UNA PALAZZINA DI UFFICI

Spazio alle aziende
manufatturiere
L’intervento servirà per la trasformazione biologica
e non di prodotti agricoli

Due opifici industriali ed una palazzina di uffici saranno realizzati in
agro di Canosa. È quanto ha deciso il Consiglio comunale nel corso
dell’assise del 9 ottobre scorso.
Il progetto elaborato prevede la realizzazione di un primo opificio
industriale destinato alla trasformazione biologica di prodotti agricoli,
con una superficie in pianta di mq 800, 00 con annessa palazzina
uffici della superficie di mq. 154,00. All’interno sarà  realizzata una

settorializzazione delle varie lavorazioni. Si andrà dall’area esterna
per la prima lavorazione delle olive, ossia la defogliazione, all’area
interna di stoccaggio delle olive, per poi passare all’area per la
produzione dell’olio, all’area di stoccaggio dell’olio, all’area per il
deposito degli imballaggi e delle lattine vuote ed infine all’area per
l’imbottigliamento e deposito dell’olio confezionato. Questo primo
opificio sarà destinato esclusivamente alla linea di produzione biologica.
La struttura sarà servita da servizi realizzati nel piano terra della
palazzina di uffici. Il secondo, con accesso separato avrà invece una
superficie di mq. 302,50 e sarà completamente destinato alla
trasformazione delle olive secondo il vecchio metodo tradizionale.
“Questo progetto – afferma Biagio D’Ambra, assessore
all’Urbanistica ed Edilizia – rappresenta un’importante impianto per la
lavorazione del prodotto del nostro territorio. E’ un segnale  della nostra
Amministrazione nei confronti di aziende che vogliono investire in maniera
concreta nel nostro territorio ed è oltretutto un segnale molto chiaro di
un settore imprenditoriale, quello dell’agricoltura, in continuo fervore”.
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IL NUOVO AMMINISTRATORE ERA CONSIGLIERE COMUNALE TRA LE FILA DEI DS

Biagio D’Ambra è il nuovo assessore
all’Urbanistica
“Oltre gli schieramenti di partito, per coltivare un unico e comune obiettivo: Canosa ed il suo sviluppo”

Amministrazione del Comune di
Canosa di Puglia guidata dal
sindaco, Francesco Ventola,
si arricchisce di una nuova
professionalità. Dal 10 ottobre,

infatti, il Settore Urbanistico e Pianificazione
del Territorio la cui delega era tenuta dallo
stesso sindaco, è stata affidata all’architetto
Biagio D’Ambra, già Consigliere Comunale
che ha contestualmente rassegnato le
dimissioni da tale carica
che vede il subentro del
primo non eletto dei
Democratici di Sinistra,
Nicola Stringari.
“Avendo completato tutte
le attività di programmazione
urbanistica, che si sono
concluse con l’affidamento
dell’incarico all’Ufficio Tecnico
relativamente al Piano per
gli Insediamenti Produttivi
per l’agroalimentare – ha
dichiarato i l sindaco
Ventola – occorre ora
entrare nella fase operativa
di piena attuazione del Piano Regolatore Generale
e, pertanto, ritengo utile e necessario poter
proficuamente mettere a frutto la competenza
professionale dell’architetto Biagio D’Ambra che
è preziosa anche per la notevole conoscenza
politico-amministrativa riveniente dall’esperienza

maturata nei 3 mandati elettorali, nel Consiglio
Comunale di Canosa, e dal particolare
radicamento sul territorio. Di tanto, perciò, farà
tesoro non solo l’Amministrazione e l’Ufficio
Tecnico, ma le attività produttive, le imprese ed
 i cittadini tutti, ne sono sicuro”.
“La provenienza politica di Biagio D’Ambra dalle
fila dei Ds - ha continuato il primo cittadino
– ritengo dimostri che l’interesse supremo della
Comunità va ben oltre le posizioni dei partiti

che spesso risentono di
log iche d i  par te che
perseguono obiettivi non
sempre oggettivi e condivisi.
Del  resto la recente
dichiarazione pubblica
dell’arch. D’Ambra di dare
ulteriore seguito all’iniziativa
politica del Movimento Vivi
Canosa , conferma la
coerenza di tale linea di
comportamento”.
“Non posso nascondere
l’entusiasmo con il quale mi
approccio a questa nuova
esperienza – ha detto il

neo assessore all’Urbanistica architetto
Biagio D’Ambra -. Chi come me ha vissuto
l’esperienza politica tra i banchi dell’opposizione
con un approccio critico ma sempre  propositivo
sui problemi della Città, nell’accettare l’incarico,
vede cominciare una esperienza molto stimolante

a servizio del bene comune per vivere dall’interno
i problemi e le soluzioni al fine di concorrere
allo sviluppo di questo nostro amato territorio.
Tutto quanto posto in essere fino ad oggi, dalla
attuale maggioranza che sostiene il sindaco
Ventola, è la migliore occasione per poter lavorare
in un clima sicuramente positivo e  proficuo
come finora i risultati hanno dimostrato”.
Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale,
si è proceduto alla surroga di Nicola Stringari,
anch’egli alla terza esperienza di Consigliere
Comunale che, peraltro, sta condividendo
con Biagio D’Ambra il percorso del
“Movimento Vivi Canosa”.
“Pur rimanendo ferme le radici di appartenenza
politica, proprio il riferimento ai valori di fondo,
che hanno sempre caratterizzato il nostro
impegno politico nei Ds, non posso che esprimere
il particolare apprezzamento dell’operato della
Giunta Ventola e della sua coalizione che mi ha
sorpreso oltremisura, avendola già sostenuta al
ballottaggio, che ha dimostrato grande
compattezza e capacità nella realizzazione degli
impegni e del programma elettorale assunto
con i cittadini di Canosa. Gli interessi della Città
devono sempre poter sperare che chi li
rappresenta sappia andare oltre gli schieramenti
di parte per coltivare un unico e comune obiettivo:
Canosa ed il suo sviluppo”.

urbanistica

Francesca Lombardi

Sabrina Vescia
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Hanno ritirato
Gabriele Pasquale Amorose, Cosimo Damiano
Bellafede, Sabino Bellafede, Tobia Cannone,

Michele Cannone, Giada Carbone, Domenico Carlone, Vanessa
Catalano, Cosimo Cataleta, Michele Catano, Davide
Colasuono, Giuseppe Coppola, Antonella D’Agnelli,
Giuseppe Coppola, Antonella D’Agnelli, Giuseppe
D’Alessandro, Pasquale D’Alessandro, Emanuela
D’Aulisa, Sabina De Feo, Anastasio Decorato, Roberto
Del Latte, Matteo Dente, Savino Destino, Giuseppe
Di Gennaro, Francesco Di Gennaro, Nicola Di
Giacomo, Claudio Di Liddo, Cosimo Di Liddo, Gianluca
Di Monte, Giuseppe Di Nicoli, Vincenzo Di Ninno,
Felice Di Nunno, Marisa Di Nunno Matarrese, Federica
Di Palma, Tommaso Di Sisto, Daniele Di Stasi, Davide
Dimiccoli, Ettore Fabiano, Maria Paola Ferrante, Cosimo Forina,
Ettore Forina, Mariangela Forina, Alessandro Forino, Francesco

Fugetto, Filomena Aldini, Giuseppe Gallo, Simone Genzano, Giuliano
Germinario, Giuseppe Greco, Giada Grimaldi,  Gabriele Iacobone,
Michele Iacobone, Floriana Iacobone, Patrizia Imbrici, Francesco

Lamanna,  Danilo Larotondo, Vincenzo Lenoci, Cosimo
Luca Lenoci, Paolo David Leone, Domenico Limongelli,
Savino Luisi, Gaetano Maddalena, Cosimo Damiano
Mangino, Francesca Mangino, Andrea Mangione, Maria
Maroccia, Gabriele Materno, Lorenzo Mennoia, Domenico
Metta, Stefano Paciolla, Cristian Panarelli, Francesco
Patruno, Katia Paulicelli, Anna Rita Pistilli, Ilenia Pontino,
Giuseppe Porro, Rocco Roccia, Marzia Santangelo, Michele
Sardella, Cosimiana Schiavo, Francesco Sciannamea,
Angela Sciannamea, Luca Sciannamea, Gaetano
Sciannamea, Annarita  Scolletta, Stefania Sena, Tommaso

Serlenga, Nicola Silvestri, Emanuela Sinesi, Sabino Somma, Luciana
Somma, Francesco Speranza, Teofilo Arcangelo, Maria Sabrina
Turturro, Pasquale Verderosa, Lorenzo Vitobello, Francesco Volpe.

Ecco una novità assoluta. Per la prima
volta nella storia di Canosa, il Comune
ha donato un casco protettivo a
studenti che hanno superato l’esame

finale del “corso di educazione stradale”,
che si è svolto, come ogni anno, nelle scuole
della città, previsto dal Ministero, per
conseguire l’idoneità per la guida dei
ciclomotori.
La cerimonia di premiazione si è svolta il 9
agosto scorso presso le absidi della Basilica
Cattedrale San Sabino, con accesso dalla
Villa comunale. I caschi protettivi integrali
sono stati consegnati a 96 studenti, su
circa 150 che hanno seguito il corso.
Una prova d’esame finale non semplice,
dunque, quella sostenuta dai giovani che
sono stati esaminati da un funzionario
del Dipartimento per i trasporti terrestri.
“Non più solo controllo ma soprattutto
prevenzione” è lo slogan della nuova iniziativa
del Comune, che si aggiunge alle precedenti
campagne di sensibilizzazione: in primis
“Katedromos”,  s istema moderno e
rivoluzionario di fare educazione stradale,
che ha riscosso molteplici consensi
soprattutto tra i più giovani. Per sensibilizzare
maggiormente i giovani all’uso del casco

protettivo,
ed in linea
con  il pro-
g r a m m a
d ' a z i o n e
ministeriale

per la sicurezza stradale 2003-2010,
l’Amministrazione comunale ha introdotto
una assoluta novità. “Incoraggiati dai risultati
positivi delle precedenti campagne di

sensibilizzazione, l’Amministrazione ha deciso,
per la prima volta nella storia del Comune, di

regalare un casco ad ogni ragazzo che abbia
superato l’esame: in questa maniera d’ora in poi
sarà difficile che i ragazzi possano viaggiare
senza casco. Difficile dire ai vigili urbani di non
possederne uno. E chi già ne avesse uno,
potrebbe prestare il nuovo casco ad un amico
o a chi salisse a bordo della due ruote  insieme
al motociclista” ha detto Fedele Lovino,
assessore al alla Polizia Municipale, Annona
e Viabilità. “Infatti – ha ribadito -  in  questi
quattro anni di amministrazione ci siamo sforzati
di comunicare in maniera - diretta- con i giovani,
 per lanciare un messaggio importante per la
vita di ognuno di noi: la cultura della sicurezza”
ha concluso l’assessore Lovino.

Già dal 2003, presso le scuole di istruzione
secondaria che annualmente ne avessero
fatto richiesta, il Comune ha avviato
corsi di educazione stradale tendenti
al conseguimento del patentino.
L’obiettivo è quello di ridurre i decessi.
Certe categorie d'utenti sono
particolarmente colpiti dagli incidenti
stradali, in particolare i giovani di età
compresa fra 15 e 24 anni (10.000 morti

l'anno in Italia) la cui causa di decesso
è legata maggiormente al non rispetto

delle norme comportamentali della
circolazione veicolare ed in particolare il
mancato uso del casco protettivo; gli incidenti
sono eventi imprevedibili, ma non sono una
fatalità. È dunque necessario conoscerne le
cause, le circostanze e le conseguenze per
controllarli ed evitarli, o almeno attenuarne

LA CERIMONIA SI È SVOLTA IL 9 AGOSTO ALLE 19.30 PRESSO LE ABSIDI DELLA CATTEDRALE

Francesca Lombardi

commercio polizia municipale
               annona e viabilità

Un copricapo protettivo integrale ai ragazzi
che hanno superato l’esame di educazione stradale

Un casco per 96 studenti

E
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Hanno ritirato il casco:



Ambito Territoriale n. 3,
composto dai Comuni di  Canosa
di Puglia (capofila), Minervino
Murge e  Sp inazzo la ,  ha
completato la 2^ Parte del Piano
di Zona. Il Coordinamento

Istituzionale, nella seduta dell’11 ottobre
2006 infatti, ha deliberato tutti gli atti
propedeutici al fine del completamento
della 2^ Parte del Piano di Zona per poter
benef ic iare del la 2^ tranche del
finanziamento (2001/2003 del F.N.P.S. e
relativo F.G.S.A. anno 2005) .
Nelle schede di progettazione di dettaglio
(circa 75),  oltre ai servizi in essere, sono
stati previsti Servizi/Interventi
innovativi a scala di Ambito
nelle seguenti aree prioritarie:
Politiche per la famiglia,
per i Minori, Abuso e
Maltrattamento:
Istituzione Servizio Affidi e
Adozioni, Assistenza Educativa
Minori “Home Maker”, Centro
di  ascolto ant iv io lenza .
Politiche per Anziani:
Servizio assistenza Domiciliare
Integrata - ADA e ADI - per
un numero di 80 utenti anziani
 e/o disabili, Servizio Trasporto
Urbano sociale Anziani, Servizio
telefonia sociale anziani a scala
di ambito.
Politiche per i Disabili:
Comunità Socio Riabilitativa residenziale
“Dopo di Noi”, la cui realizzazione sul
territorio del Comune capofila è  prevista
a fine anno 2007, progettata per
l’accoglienza di n. 20  disabili gravi, privi di
sostegno familiare o la cui permanenza in
famiglia risulti  pregiudizievole con il
progetto individualizzato, assistenza per
l’integrazione alunni scuola primaria con

handicap grave, trasporto sociale urbano
disabili, piscina riabilitativa che dovrà essere
realizzata con fondi “ad hoc” da parte
dell’AUSL. Politiche per la Salute
Mentale: Progetto terapeutico riabilitativo
di assistenza domiciliare area salute mentale
Politiche per le Dipendenze:
Struttura intermedia  a bassa soglia di
accesso residenziale e semiresidenziale
temporanea per  soggetti “dipendenti”  in
grave stato di disagio e bisogno - ex Casa
Michele di Spinazzola - che
rappresenta la prima fase di aggancio e
presa in carico del soggetto dipendente; in
coerenza con l’analisi dei bisogni sociali

presenti e tenendo conto della
realtà socio-cultura le d i
riferimento, si è scelto di optare
verso la messa a regime del
Servizio di Unità di strada,
in quanto le giovani generazioni
si rivolgono con difficoltà ai
servizi sociali e sanitari del
territorio e, pertanto, devono
essere implementate quelle
forme di “acconcio” dei giovani
già dipendenti e/o a rischio di
dipendenza. L’Unità di strada si
caratterizza come  unità mobile
che offre  prestazioni e servizi
atti a ridurre i danni ed i rischi
individuali e collettivi che l’uso
di droghe e le situazioni di

marginalità e di disagio ad esse correlate
procurano in campo sociale e sanitario.
E’ di prossima pubblicazione un avviso
pubblico riservato ai soggetti del Terzo
Settore che invita i medesimi a presentare
progetti in tale direzione, così come previsto
dalla vigente normativa.
Politiche per Contrasto alla
povertà:
Politiche d’inclusione sociale SAL - Servizio

di  Accompagnamento a l  Lavoro.
Progetto quadro: Servizio Sociale di
base e Professionale a scala di Ambito –
Sportello della Cittadinanza e Porta Unica
di Accesso
L’innovazione di servizio è tradotta dal Piano
di Zona nella definizione e applicazione del
Modello innovativo del Servizio Sociale e
professionale a scala di Ambito e l’avvio in
tutti i territori di ambito degli Sportelli di
Cittadinanza. Entrambi concorrono a
garantire modalità di universalizzazione del
sistema dell’offerta. Come ogni azione del
Sistema territoriale, tale modello è
supportato da regolamenti, procedure,
definizione e applicazione di strumenti
dedicati.
“L’obiettivo del Piano di Zona – ha evidenziato
l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di
Canosa, Salvatore Simone,  è quello di
promuovere un Servizio Sociale che non si attiva
esclusivamente su domanda, ma si fa carico
dell’intera comunità di riferimento, sviluppando
altresì modalità di lavoro innovative, dove il
Servizio Sociale incontra i cittadini e codifica i
bisogni sociali, a partire dai luoghi dove i cittadini
vivono.
Lo Sportello di Cittadinanza permette a tutti di
accedere alla funzione pubblica senza
appartenere alla categoria del “bisogno”
tradizionalmente inteso e rappresenta, inoltre,
la porta di accesso alla rete ed un servizio a
forte integrazione, in linea con quanto presente
nel Piano Sociale Regionale”.
Il modello di servizio in capo agli enti locali
così delineato costituisce la porta d’accesso
al sistema di protezione sociale nonché al
Servizio Sociale territoriale, è il punto di
riferimento per le famiglie e le persone della
comunità locale supportandone le strategie
di vita.

PRESENTATA  LA 2^ PARTE DEL PIANO DI ZONA

Spazio ai servizi sociali
Per promuovere un Servizio per l’intera comunità

assessorato alle politiche sociali
 assistenza alla famiglia

Sabrina Vescia

I NONNI E LE NONNE USUFRUIRANNO DEL TRASPORTO URBANO GRATUITO

Nuovo centro anziani
Inaugurato il 4 novembre scorso è situato nella Villa comunale

S. V.

Dopo alcuni giorni di chiusura utilizzati per riadattare i locali, sabato 4 novembre 2006 è stato inaugurato il Centro anziani ubicato nella Villa
comunale. Grande entusiasmo da parte dei “nonni” della nostra città che finalmente potranno usufruire nuovamente di un punto di ritrovo,
vivendo più serenamente la loro condizione senza mai rinunciare comunque alla vicinanza e all’affetto dei figli e dei nipoti. Altre agevolazioni sono
state realizzate in favore sempre degli anziani come il trasporto urbano gratuito.
Anche gli anziani ultrasessantacinquenni residenti a Canosa potranno così usufruire delle agevolazioni tariffarie per anziani indigenti. Lo ha deciso
il  sindaco Francesco Ventola insieme a tutta l’Amministrazione che in sede di Consiglio Comunale ha approvato la seconda parte del Piano di
Zona nel quale è stata inserita la proposta di estendere le agevolazioni sui trasporti locali, già esistenti per gli invalidi, studenti e bambini anche
per gli anziani.
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Amministrazione Comunale ha
provveduto,  dopo una prima fase
di controllo avvenuta negli anni
passati, ad una nuova campagna di

monitoraggio di
e m i s s i o n i
e l e t t r o m a -
gnet iche.  Dai
rapporti degl i
ultimi controlli in
m a t e r i a  d i
m o n i t o r a g g i
e m i s s i o n i
e lettromagne-
t iche nei  s i t i
s e n s i b i l i  e
postazioni ,  in
particolare le
scuole, è emerso
che i l  va lore
efficace massimo
di intensità di
campo elettrico a radio frequenza è stato
sempre inferiore sia al valore di attenzione
di 6V/m fissato dal DPCM 8 Luglio 2003 che
all’obiettivo di qualità di 3 V/m indicato nel
Regolamento Regionale 19/06/2006 – n. 7.
Attraverso il monitoraggio effettuato con il
posizionamento di centraline installate per
30 giorni nei siti cosiddetti sensibili, i dati di
picco massimo che  sono emersi sono i
seguenti:
Chiunque voglia prendere visione dei risultati
integrali ottenuti durante i monitoraggi, può

consultare il sito  (Fondazione Bordoni).
“La problematica relativa all’installazione di
nuovi impianti di teleradiocomunicazione e
soprattutto al controllo delle emissioni

e le t t romagnet iche connesse a l  lo ro
funzionamento – afferma Francesco
Patruno, assessore all’Ambiente - è
di particolare interesse per l’Amministrazione
Comunale, sia per il grande numero di richieste
di impianti da installare, avanzate dai titolari di
idonea licenza ministeriale, sia per la continua
preoccupazione espressa dai cittadini, per gli
effetti sulla salute umana delle radiazioni non
ionizzanti, sia per la necessità di tutelare nel
contempo il bene paesaggistico”.

i è svolto il primo appuntamento
canosino dell'edizione italiana della più
grande iniziativa di volontariato
ambientale nel mondo, Clean Up the

World (Puliamo il mondo - in Puglia, il 22, 23
e 24 settembre) promossa da LEGAMBIENTE
Circa 200 volontari, tra studenti e alunni,

hanno ripulito, sabato 23 settembre, lo storico
Ponte Romano da cartacce e arbusti d’erba.
Tra gli oggetti più strani ritrovati anche una
vecchia cucina. “È stata, una giornata importante
per la Città perché ha dato la possibilità a tanti
giovani di conoscere da vicino uno dei più
importanti monumenti della Città – afferma

Francesco Patruno , assessore
all’Ambiente -. Posto sul tracciato della via
Traiana, infatti, il Ponte romano ha consentito
per molti secoli il collegamento tra Canosa e la
Daunia, favorendo il superamento del fiume
Ofanto. Abbiamo così deciso di indirizzare questo
importante progetto soprattutto ai ragazzi delle
scuole medie, molto ricettivi alle tematiche
ambientali, affinché possano imparare sì a pulire,
ma soprattutto a non sporcare, a conoscere e
ad amare la propria città”.
Una manifestazione riconosciuta in tutto il mondo
alla quale il Comune ha aderito per portare
all’attenzione dei cittadini il problema ambientale.

Anno 3/ Numero 9 / Dicembre 2006

Sabrina Vescia

S.V.

agricoltura  verde pubblico
            ambiente  ecologia

Nuovi impianti di
teleradiocomunicazioni

L’

COMPLETATA LA CAMPAGNA DI MONITORAGGIO
DI EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE

Presso la sala consiliare del Palazzo di Città,
si è tenuta la  conferenza di presentazione
de l l a  p ropos t a  d i  Piano per
Insediamenti Produttivi (PIP) per
commercio, artigianato ed attività a servizio
dell’agricoltura – zona D2, prevista sulla S.S.
93 Canosa Loconia. Molte le presenze e
massima partecipazione da parte di operatori
del settore commercio, artigianato e
agricoltura, associazioni di categoria,  tecnici
ed altri  soggetti interessati.
“In attuazione del Piano Regolatore – afferma
Francesco Patruno ,  assessore
all’Agricoltura – portiamo questa proposta
importantissima che costituisce la prima zona
dove poter insediare le attività agricole e
commerciali che fino ad ora non disponevano
di luoghi urbanisticamente  idonei.  Un importante
passo avanti dunque che offrirà alle aziende sia
in campo agricolo che in quello commerciale la
possibilità di insediarsi in una zona, quella cioè
ubicata sulla Statale 93 Canosa Loconia, per
svolgere la propria attività in maniera appropriata.
 La zona tipizzata come zona D2 dal PRG sarà
utilizzata per gli insediamenti produttivi per
agricoltura, commercio ed ar tigianato”.
La progettazione del PIP “D2” è stata elaborata
dal settore urbanistico ed attività produttive.

AL VIA IL PIANO PER
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Spazio al commercio,
artigianato e agricoltura
Presentato il progetto per la zona D2

TIRATO A LUCIDOIL PONTE ROMANO

I risultati integrali sono consultabili sul sito

“Puliamo il mondo 2006”
Legambiente: Conclusa la prima esperienza a Canosa

S.V.
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a riscosso grande apprezzamento e
partecipazione la cerimonia che si è
svolta l’11 novembre scorso per
ricordare ed onorare la memoria dei
caduti nelle nostre missioni umanitarie

e di pace all’estero, svolte in difesa della libertà
e della democrazia. Alla cerimonia, organizzata
dall ’Amministrazione comunale, sono
intervenuti il sindaco Francesco Ventola,
l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione,

Nicola Casamassima,  i l
presidente del Consiglio comunale,
Gennaro Caracciolo, le
Autor i t à  c i v i l i ,  una  fo l t a
rappresentanza delle Forze Armate
ed i  rappresentant i  de l l e
Associazioni combattentistiche e
d’Arma. E’ stato presentato nel
corso della manifestazione il
concorso sul tema delle missioni
militari italiane umanitarie e di pace
all’estero, rivolto agli alunni delle
scuole di Canosa di ogni ordine e
grado. I candidati dovranno svolgere
un disegno o un tema, di cui le
tracce saranno fornite dal Comune
direttamente alle scuole. “L’iniziativa
– ha detto l’assessore Casamassima
- vuole sollecitare una riflessione, da
parte degli alunni, sui diversi livelli di
libertà e democrazia nel Mondo e sul
ruolo svolto dal nostro Paese perché
la pace sussista. Vuole inoltre rendere
merito ai giovani studenti che si
d ist ingueranno mostrando un
particolare attaccamento allo studio
e significativo interesse per i problemi
de l  Mondo ,  consapevo l i  d i

rappresentare il futuro della nostra società, alla
quale, attraverso il proprio bagaglio culturale,
potranno apportare un notevole contributo per
una maggiore crescita  civile e sociale”. Nel
pomeriggio da Palazzo di città è partito un
corteo al quale hanno partecipato le Autorità
civili e militari ed i rappresentanti delle
Associazioni combattentistiche e d’Arma, per
la deposizione di una corona di alloro al
Monumento ai Caduti. Nella Cattedrale San
Sabino è stata celebrata la Santa Messa mentre
in serata è stato eseguito un concerto della
Banda della “Brigata Corazzata Pinerolo” di stanza
a Bari, diretta dal Maestro Francesco La Penna.
Sono state eseguite alcune delle più belle
musiche di Giacomo Puccini, Ennio
Morricone, Nino Rota, Nicola Piovani
e  A s t o r  P i a z z o l l a .
f0”Il duro prezzo del nostro impegno militare
ha come unico scopo quello di aiutare le
popolazioni di questi territori a costruire un
domani migliore- ha dichiarato infine Nicola
Casamassima -. Ideali comuni e l’orgoglio di essere
italiani, ci lega fortemente ai nostri militari”.

cultura e pubblica istruzione

GLI SPETTACOLI SI SVOLGERANNO ALLO SCORPION

Al via la stagione teatrale 2006-2007
Sette appuntamenti del cartellone del Teatro Pubblico Pugliese

Il concorso

F.L.

i rinnova, a gran richiesta del pubblico canosino, per il quarto
anno consecutivo, l’appuntamento con la stagione teatrale
2007 che si terrà presso il Cinema Teatro Scorpion. Una iniziativa
organizzata dal Comune di Canosa, Assessorato alla Cultura, in
collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Il cartellone 2007 si avvarrà non solo della presenza di
noti ed affermati protagonisti della scena teatrale
nazionale, ma anche di rappresentazioni che spaziano dal
teatro classico, al moderno, al musical. “Il notevole consenso
della platea - ha affermato l’assessore alla Cultura, Nicola
Casamassima - è stato il punto da cui si è partiti per stilare il nuovo
cartellone teatrale realizzato in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.
Sette le rappresentazioni previste in calendario che sicuramente incontreranno
il favore di un pubblico eterogeneo per gusto e per età. Sul palcoscenico dello
Scorpion si alterneranno noti ed affermati protagonisti della scena teatrale

naz i o na l e  c ome  Car lo
C r o c c o l o ,  C o r r a d o
Tedeschi, Beppe Barra,
Sandra Milo, Corinne
Clery, Marisa Laurito,
Fiordaliso, Luigi De Filippo
e Sebastiano Lomonaco,
solo per citarne alcuni”. Gli
abbonamenti saranno in vendita
a partire dal 12 dicembre, ogni
martedì e giovedì, dalle ore 18
alle 20, presso il botteghino del
Teatro Scorpion, via Regina
Elena, 10 - Tel. 0883.66.39.21.

Francesca Lombardi

L’11 NOVEMBRE SCORSO SI È SVOLTA UNA CERIMONIA PER RICORDARE ED ONORARE
LA MEMORIA DEI CADUTI

Le missioni umanitarie e di pace

F. L.

10

Un concorso per non dimenticare le vittime delle missioni umanitarie
e di pace all’estero

IN PROGRAMMA:
14 gennaio 2007
Carlo Croccolo
“MISERIA E NOBILTÀ”
Genere: Commedia

24 gennaio 2007
Corrado Tedeschi – Corinne Bonuglia
Genere: Contemporaneo

5 febbraio 2007
“COME SI RAPINA UNA BANCA”
con Peppe Barra
Genere: Commedia

13 febbraio 2007
“OTTO DONNE E UN MISTERO”
Caterina Costantini - Sandra Milo
Corinne Clery - Eva Robin's - N. Rinaldi
Genere: Contemporaneo

25 febbraio 2007
“MENOPAUSE THE MUSICAL”
con Fioretta Mari - Marisa Laurito
Marina Fiordaliso - Crystal White
Genere: Musicale

14 marzo 2007
“STORIA STRANA
SU UNA TERRAZZA NAPOLETANA”
con Luigi De Filippo
Genere: Commedia

22 marzo 2007
“IL BERRETTO A SONAGLI”
con Sebastiano Lo Monaco e M. Biondi
Genere: Classico

“Le missioni militari italiane umanitarie
e di pace all’estero”

l concorso sul tema delle missioni militari italiane
umanitarie e di pace all’estero possono partecipare
gli alunni delle classi quinte della Scuola primaria,
gli alunni delle terze classi della scuola media
inferiore e gli studenti delle terze, quarte e quinte

classi delle scuole superiori. Il regolamento prevede inoltre
la partecipazione dei bambini della scuola primaria che
dovranno realizzare un disegno inerente la traccia mentre
i ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori dovranno
scrivere un tema. Le Commissioni di ogni singola scuola
valuteranno le prove ritenute più idonee che trasmetteranno
entro le ore 12,00 del 7 dicembre 2006 all’Ufficio
Segreteria presso Palazzo di Città. Gli elaborati pervenuti
all’Ente saranno valutati da una Commissione nominata
dall’Amministrazione comunale, della quale faranno parte
docenti anche in quiescenza. La Commissione sceglierà
cinque elaborati per la scuola primaria, tre per la scuola
media inferiore e tre per la scuola media superiore. Saranno
così assegnate 11 borse di studio a coloro che avranno
realizzato gli elaborati prescelti, del valore che oscilla dai
300 ai 100 euro. La cerimonia di consegna delle borse di
studio sarà comunicata ad ultimazione della valutazione
degli elaborati.



ntrare nel mondo del lavoro e
approfondire le conoscenze di natura
amministrativa. Questi gli obbiettivi
raggiunti dai ragazzi che hanno
partecipato allo stage formativo

2005/2006 presso il Comune di Canosa. Il
14 settembre scorso presso
l’aula consiliare, si è svolta la
cerimonia di consegna degli
a t tes ta t i  d i  f requenza ,
presieduta dal primo cittadino,
Francesco Ventola,
dall’assessore alle Politiche
g i o v a n i l i ,  M i c h e l e
Marcovecchio. Gli stage,
destinati a neo diplomati e neo
l a u r e a t i  i n  a t t e s a  d i
occupazione, organizzati per il
terzo anno consecutivo dal
Comune di Canosa di Puglia,
sono costituiti da attività di
ricerca, studio ed applicazione
delle tematiche riguardanti
l’attività degli Enti locali, ma
anche dall’esaminare alcuni casi pratici. I
corsi hanno avuto, ciascuno, una durata
complessiva di 180 ore, ripartite in quattro
mesi. La partecipazione agli stage è stata
anche quest’anno volontaria e gratuita.

Al bando pubblicato il 2 maggio 2005 hanno
partecipato 37 giovani ammessi allo stage
che è iniziato il 3 ottobre scorso ed è
terminato il 2 febbraio 2006. Gli stagisti che
hanno seguito l’attività formativa presso i
Settori comunali, prescelti dagli stessi (tra

i  settori :  Af far i  general i ,
Finanziario, Politiche sociali-
cultura-scuola-sport-turismo,
Lavori pubblici e manutenzione,
Vigilanza), sono stati 21, di cui
16 residenti a Canosa e 5 nelle
città l imitrofe. Dopo aver
sostenuto, con segnalato profitto,
il colloquio finale, i 21 giovani
h anno  conc l u so  que s to
importante percorso formativo
ricevendo l’attestato di frequenza.
“Quest’attività di formazione, serve
ad avere un primo approccio col
mondo del lavoro ma anche  con
l’attività amministrativa –  ha
s o t t o l i n e a t o  M i c h e l e
Marcovecchio, assessore alle

Politiche giovanili –. Ritengo che gli uffici
comunali costituiscano un utile spazio all’interno
del quale approfondire conoscenze nei vari
settori  e mettere in pratica quanto studiato dai
giovani, come è avvenuto con l’esperienza positiva

degli stage. E’ importante mettere a disposizione
dei giovani in attesa di prima occupazione, le
strutture comunali, all’interno delle quali
percorrere un’esperienza formativa, può rivelarsi
molto utile ai fini del raggiungimento di una
collocazione nel mondo del lavoro. Mi auguro
che ciò che avete recepito in questi mesi vi possa
servire in futuro”.
Vista l’ampio interesse e partecipazione dei
giovani allo stage, l’Amministrazione
comunale – Assessorato alle Politiche giovanili
e del lavoro anche quest’anno ha riproposto
il bando di concorso per stage formativi
pratici che si svolgeranno negli uffici comunali.

Francesca Lombardi

sport turismo spettacolo
       politiche giovanili

POLITICHE GIOVANILI E DEL LAVORO

TURISMO E SPETTACOLO: NOTTE DI SAN LORENZO IN ZONA “CASTELLO”

Consegnati gli attestati a 21 stagisti

Le stelle brillano sul centro storico
Una iniziativa per valorizzare il centro storico

otte di San Lorenzo nella zona
“Castello”. L’Amministrazione
comunale ha organizzato una serata
speciale, dedicata alla musica,

spettacolo ed arte, che si è svolta il 10
agosto nella zona più antica della Città. La
manifestazione, intitolata “Le stelle dal
Castello”, si è composta, infatti, di una
esposizione di pittura ed artigianato, di una
mostra di locandine di vecchi film, dal
“Mercatino delle pulci” e da uno spettacolo
musicale. Tanti ingredienti messi insieme per
festeggiare insieme la notte delle stelle
cadenti, sotto la luce delle nuove lampade
artistiche, già installate su buona parte
dell’antico borgo. Per l’occasione, il
gettonatissimo “Mercatino delle pulci” di via
Oberdan, che per due sabati al mese è

diventato punto di ritrovo di curiosi,
collezionisti e amanti delle tradizioni, si è
spostato nei vicoli e viottoli del borgo antico.
Tra gli espositori Francesco Metta,
Serena Silvestri, Tonia Suriano,
Claudia Carella, Silvia Issler, Maria
Liuzzi, Gioacchino Gianferrini, Maria
De Feo, Katia Sgarra, Angela Vino,
Anna Mogavero, Leonardo D’aulisa,
Grazia Di Trani, Marianna Di
Gennaro, Sabina Cappelletti e
Raffaele Iacobone. Per le stesse stradine
della zona Castello una ventina di artisti
locali hanno esposto i loro quadri e manufatti
in ceramica; la locale “Kronos band” ha
animato la serata con musica rock e pop,
mentre è stato possibile degustare prodotti
tipici locali nelle viuzze illuminate e assaporare

il dolce sapore delle angurie del posto.
“Questa iniziativa punta a valorizzare il centro
storico attraverso una serie di iniziative atte alla
promozione del turismo – ha detto Michele
Marcovecchio, assessore al Turismo e
Spettacolo -. Un altro intervento concreto
dell’Amministrazione comunale che ha modo di
inaugurare i nuovi punti luce con una serata
ricca di proposte semplici ma in grado di regalare
una serata serena e piacevole ai cittadini di
Canosa e dei paesi limitrofi, che hanno avuto
modo anche di apprezzare maggiormente la
magica atmosfera del borgo antico”. Il Comune
ha dunque centrato l’obiettivo: valorizzare
una zona trascurata da anni e regalare una
bella serata ai cittadini.

S.V.

Stage negli uffici comunali

Angela Chiumarulo, Ida Serlenga,
Cataldo Piccarreta,  Aless ia
Campanella, Michele Petrone, Laura
Seccia, Sabino Caporale,  Raffaele
Taccardi, Incoronata Losito, Maria
Grazia Pelagio, Valeria Del Latte,
Angela Capozzi, Francesca Vurchio,
Valentina Lucia Cannone, Francesco
Saverio Metta, Francesca Romana
Giannini, Eusapia Simone, Luigia
Capacchione, Daniela Sergio, Ida
Anna Lauciello, Luigia Metta.

Hanno ritirato l’attestato
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NUMERI UTILI

Polizia di Stato 113 - 0883.669311
Carabinieri 112 - 0883.661010-0883.613820
Vigili del Fuoco 115
Guardia di Finanza 117
Polizia Municipale 0883.661014
Vegapol 0883.617000
Metronotte 0883.663026
Soccorso stradale 0883.662010

Posto Telefonico Pubblico

Tabaccheria Fasanelli Donato  0883.661094

Ospedale “Caduti in guerra”

Pronto Soccorso 0883.641304,0883.662156
Centralino 0883.641111
Guardia Medica 0883.641301

Sim - Igiene Mentale 0883.641368
Consultorio familiare 0883.641368
Vigili Sanitari 0883.641366

Ufficio Veterinario 0883.641367

Enti Morali

Oer – Operatori emerg. radio 0883.611393
Misericordia 0883.612628
Fratres 0883.616055
Ente Morale Ciss 0883.662722
Tribunale Diritti dei Malati 338.8583871

Attività sociale

Centro infanzia sociale “Sonia” 0883.662722

Palazzo di Città

Centralino 0883.610111
Servizi Sociali 0883.662183
Urp 0883.615707
Ufficio Stampa 0883.617145
Raccolta rifiuti ingombranti 800.054040

Centro territoriale per l’impiego
(ex Ufficio coll.) via Venezia  0883.662113

Cimitero comunale 0883.661515
Poste Italiane 0883.669711
Acquedotto guasti 800.735735
Enel 800.900800
Italgas (guasti) 800.900999
Ferrovia, Inf. (ore 7-21) 848.888088

Museo Civico 0883.663685
Pro Loco 0883.611619

Fondazione Archeologica Canosina
Palazzo Sinesi 0883.664043

Parrocchie

Cattedrale San Sabino 0883.662035

Gesù Liberatore 0883.613262

Gesù e Maria 0883.661596

Maria Ss del Carmine 0883.661052

Maria SS del Rosario 0883.661964

San Francesco 0883.661048

San Giovanni al piano 0883.664401

Santa Teresa 0883.663515

Maria SS.dell’Assunta 0883.616940

Sant’Antonio – Loconia 0883.619993

Farmacie

Centrale  0883.661426

De Pergola  0883.661038

Di Nunno  0883.661021

Fontana  0883.661838

Malcangio  0883.661419

Quinto snc  0883.661144

Tota 0883.661136

Scuole

Loconia - Scuola elementare,corso Roma 1.0883.619 996

Canosa - Scuola elementare Enzo de Muro Lomanto

Canosa - Il Circolo did. – Sede: Santa Lucia 36.0883.661 407

Canosa - Scuola elementare Mauro Carella

Canosa - Via Piano San Giovanni.0883.661 115

Canosa - Succursale,via Del Vento.0883.615 212

Canosa - Scuola elem. Mazzini,corso Garibaldi.0883.661 115

Canosa - Scuola elem. statale II circolo E.De Muro Lomanto,
viale I maggio.0883.617754

Canosa - Scuola materna,via Settembrini. 0883.612 541

Canosa - Scuola materna Minerva via Rossi,7.0883661460

Canosa - Scuola mat. Kennedy,via Corsica 124.0883.662 722

Canosa - Scuola materna Pastore Paolo e Lucia,
v.De Gasperi. 0883.661 149

Canosa - Scuola mat. statale,via Fontana vecc. 0883.661 524

Canosa - Scuola materna statale Il Circolo Didattico,
viale I maggio. 0883.664 168

Canosa - Scuola media statale Guglielmo Marconi,
via Parini. 0883.662 589

Canosa - Scuola media stat. Bovio,via Bovio 52 0883.661 533

Canosa - Scuola media statale Ugo Foscolo,
via Settembrini. 0883.661 457

Canosa - Scuola mat. Antonio M. Losito,via Bovio. 0883.662771

Canosa - Scuole pubb. Distretto due,via Piave 87. 0883.612 977

Canosa - Liceo Scientifico,via Settembrini. 0883.614 246

Canosa - Istituto tecnico commerciale statale Luigi Einaudi,
via Settembrini,160. 0883.661 013

Canosa - Istituto professionale di stato per il Commercio,
via De Gasperi. 0883.617792

Canosa - Istituto professionale per l’agricoltura e l’ambiente,
Viale I maggio. 0883.661 097

Canosa - Istituto maschile San Giuseppe,
via Santa Lucia 19/a. 0883.661 068

Foto di copertina: Canosa, Cattedrale

Le vostre lettere, commenti e riflessioni potranno essere inviate
all’Ufficio Stampa presso: Palazzo di Città, Via Martiri del 23 Maggio, 15
oppure all’indirizzo di posta elettronica ufficio.stampa@comune.canosa.ba.it


