


vunque si parla di fallimenti, sfiducia, sconforto. Come sempre, 
però, le cose vanno avanti e con tutta la fatica possibile 
continuiamo a voltar pagina ogni giorno. Ci spinge la volontà 
e la consapevolezza di essere obbligati a costruire, a fare 

qualcosa che migliori la nostra vita, il nostro futuro.
Quindi, al di là dei grandi temi, degli scenari politici ed economici che 
vedono in difficoltà finanche gli Stati Uniti di OBAMA, l’Amministrazione 
comune della nostra amata Città, pur nelle oggettive difficoltà e senza 
farsi scudo di queste, porta avanti il programma amministrativo mentre 
a molti sembrano sfuggire gli obiettivi che man mano si conseguono, 
dimenticando come era Canosa fino ad alcuni anni fa.                 .
Proprio per le ristrettezze economiche del momento, a fronte dei minori 
trasferimenti del Governo centrale e delle crescenti imposte della Regione 
Puglia per coprire il disavanzo sanitario, abbiamo tenuto fede agli impegni 
con i nostri concittadini mantenendo ferma la tassazione comunale con 
una ulteriore attenta e seria utilizzazione delle limitate risorse disponibili 
ed abbiamo favorito le politiche sociali a sostegno dei meno fortunati e 
più bisognosi.
Anche perciò i nostri obiettivi di sviluppo ed investimento si sono orientati 
verso i diversi bandi dell’Unione Europea, nazionali e regionali. Grazie a 
questi riusciamo ad ottenere finanziamenti per interventi importanti o 
anche di più ridotta rilevanza ma pur sempre necessari.               .
Canosa, perciò, continua ad avere cantieri aperti tra opere pubbliche che 
si completano e altre nuove che vengono avviate.
Infatti, mentre procede il programma per la realizzazione della fogna 

b ianca -  sono in fase d i  
completamento i lavori nei quartieri 
di Santa Teresa e del Rosale, prima 
di passare a via Kennedy - è oramai 
prossima la consegna del Teatro 
Comunale per il quale stiamo 
completando gli arredi ed alcuni 
dettagli impiantistici. Parallelamente 
abbiamo aperto il cantiere per i 
lavor i nella zona Castello in 
attuazione degli obiettivi urbanistici, 
sociali, turistico-culturali e produttivi 
del progetto di cui abbiamo più 
volte segnalato l’importanza e la 
complessità.
Su questo strategico approccio che 
sfrutta le più diverse fonti di 
finanziamento pubblico, ed alle quali 
il Comune riesce ad aggiungere la 
propria quota co-finanziaria grazie 
ad una gestione accorta, si 
inseriscono il Programma per la 

Rigenerazione Urbana ed il Piano Integrato di Sviluppo Territoriale che 
coinvolge i Comuni di Minervino, Margherita, San Ferdinando, Trinitapoli 
e Canosa, che è Comune capofila.
In attuazione della legge regionale 21 del 2008, innanzitutto abbiamo 
creato i presupposti urbanistici per interventi in specifiche aree periferiche 
da riqualificare; successivamente, nell’ambito dello sviluppo territoriale 
che vede insieme i cinque Comuni ofantini, abbiamo individuato alcuni 
primi interventi che per Canosa interessano l’area di Piano San Giovanni. 
Dai fondi comunitari previsti nell’Asse VII, Azione 7.2.1 del P.O. FESR, 
abbiamo già ottenuto un finanziamento di circa 500 mila euro per lo 
spostamento della condotta della fogna bianca che interessa il sito in 
cui sarà ubicato il Museo. Con il secondo bando, attualmente in corso, 
intendiamo perseguire il finanziamento di ulteriori 800 mila euro circa 
per la sistemazione di via Piano San Giovani e delle aree limitrofe con 
opere di riqualificazione di tutta la zona a corredo dell’insediamento 
museale.
Prima delle notizie più dettagliate delle pagine che seguono, due argomenti 
voglio segnalare particolarmente: la raccolta dei rifiuti e l’ospedale cittadino.
Per la raccolta dei rifiuti, è in corso la procedura per l’affidamento alla 
ditta che risulterà aggiudicataria. Quello che è importante è che il nuovo 
servizio sarà più completo e rispondente alle esigenze. L’obiettivo della 
massimizzazione della raccolta differenziata fa fronte al primario bisogno 
di tutela ambientale e ci dovrà consentire di evitare sanzioni che 
inciderebbero irrimediabilmente sulla tassazione: Amministrazione e 
cittadinanza devono lavorare all’unisono e con il massimo impegno 
possibile. L’aiuto delle Associazioni di volontariato può essere quanto mai 
prezioso e coerente con il loro scopo.
Sul problema ospedale, ci sarebbe tanto da dire ma non voglio fare 
analisi sulle pesanti responsabilità politiche. Il problema è troppo grave 
ed interessa tutta la Città: sono fermi i lavori, è costantemente ridotto 
il personale in servizio nonostante gli esuberi di Minervino e Spinazzola, 
si accorpano reparti, si chiudono attività, non ci sono stati finora interlocutori 
affidabili con i quali confrontarsi e capire i veri intendimenti. Ho condiviso 
l’idea di un nuovo e grande ospedale d’avanguardia ed ho proposto 
l’ubicazione a diretto servizio di Andria, Canosa, Minervino e Spinazzola, 
in località Montegrosso, su un terreno già di proprietà della ASL. Nel 
frattempo nulla deve cambiare, l’ospedale di Canosa deve continuare ad 
avere la sua piena funzionalità. Perciò serve la mobilitazione di tutta la 
città.
Tornando alle valutazioni iniziali, in coerenza con l’esigenza di fare di 
necessità virtù, per il periodo estivo anche quest’anno Canosa ha il suo 
programma di iniziative per l’Estate Canosina, sobrio ed interessante. 
Tanto al fine di poter intrattenere serenamente i concittadini e rendere 
più piacevole la permanenza degli ospiti in vacanza. Ospiti che invitiamo 
a voler visitare le nostre testimonianze storico-archeologiche. Visitarle e 
ricordare ciò che Canosa è stata nel passato può aiutarci a capire quanto 
si può ancora fare per il futuro.
Con affetto
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INAUGURATO LO SVINCOLO SULLA STRADA PROVINCIALE N. 2

Nuovo ingresso a Nord
Ventola: “Il nuovo svincolo è stato realizzato per dotare la città 
di un ingresso più sicuro, recuperando un ponte abbandonato da anni”

La città di Canosa ha un nuovo ingresso grazie all’intervento della 
Provincia di Barletta-Andria-Trani. E’ stato inaugurato il 12 maggio 
scorso, un nuovo svincolo sulla Strada Provinciale n. 2 (ex S.P. n. 
231) in corrispondenza del km 69+350 dell’abitato di Canosa di 
Puglia. Sono intervenuti il sindaco di Canosa e presidente della 
Provincia di Barletta, Andria, Trani, Francesco Ventola, 
l’assessore provinciale ai Lavori Pubblici ed alle Infrastrutture, 
Giuseppe Di Marzio, il vicesindaco Gennaro Caracciolo, 
l’assessore comunale all’Agricoltura, Nunzio Pinnelli, il dirigente 
provinciale del settore Infrastrutture Viabilità e Trasporti, 
Giuseppe Merra, e i consiglieri provinciali Nico Di Palma 
e Fedele Lovino.  
Dopo una approfondita analisi delle criticità riscontrate in 
corrispondenza dell’intersezione tra la Strada Provinciale n 2 e 
la Strada Provinciale n 20 (ex S.P. n 59) “San Paolo”, era emerso 
come la situazione preesistente avesse creato nel tempo un 
notevole disagio ai veicoli in uscita da Canosa di Puglia e diretti 
a Bari che, per invertire il loro senso di marcia, dovevano percorrere 
la Strada Provinciale n 2 per altri 1,7 km; nonchè i veicoli 
provenienti dalla direzione Foggia e diretti a Canosa, per entrare 
in città, dovevano percorrere la S.P.  n° 2 per oltre due chilometri. 
In più di una circostanza, era stato constatato da diverse autorità 
di vigilanza che gran parte dei veicoli, proprio in corrispondenza 
di tale intersezione, forzavano la disciplina segnaletica mettendo 
a repentaglio la sicurezza della circolazione e, di conseguenza, 
l’incolumità degli utenti della strada. La Provincia di Bat ha così 
deciso di impegnare ben 5 milioni di euro per la messa in sicurezza 
delle strade. “Il nuovo svincolo è stato realizzato per dotare la città 
di un ingresso più sicuro, recuperando un ponte abbandonato da anni 
- ha detto Francesco Ventola, sindaco di Canosa e Presidente 
della Provincia di Barletta-Andria-Trani-.  Lo svincolo, realizzato 
grazie ai fondi del “Programma di messa in sicurezza della viabilità 
provinciale”, è un primo intervento che fa parte di un progetto più 
ampio, nell’ambito dell’ammodernamento organico della Strada 

Provinciale 2, che 
va dall’incrocio 
d e l l a  s t r a d a  
“Salinelle” fino al 
km 63 de l l a  
Strada Provinciale 
n. 3, che troverà 
piena attuazione 
grazie ai fondi 
regionali. Con la 
r e c e n t e  
pubb l i c az i one  
de l la de l ibera 
reg iona le  che 
destina  undici milioni e mezzo di euro da destinare alla viabilità 
della nostra Provincia, 6 milioni e mezzo saranno destinati alla messa 
in sicurezza della Strada Provinciale 231. Si prevede, quindi, che i lavori 
siano appaltati entro l’anno e comprenderanno anche la messa in 
sicurezza della strada che collega Margherita e Zapponeta (S.P.n 5 
ex S.P.n 141). L’obiettivo è quello di mantenere e sistemare le strade 
già esistenti. Auspichiamo, dunque, di poter accedere a nuovi finanziamenti 
rinvenienti dal Piano Sud regionale, affinchè si possa procedere con i 
lavori della messa in sicurezza delle Strade provinciali. Infine, con il 
Bilancio di previsione della Provincia, stanzieremo nuove somme da 
destinare alla viabilità attraverso un appalto integrato tra pubblico e 
privato: molta attenzione sarà posta infatti nei confronti della 
progettazione che andrà ad interessare le zone archeologiche che 
insistono sulle strade. Ringrazio per quanto già fatto, l’assessore Di 
Marzio, gli uffici competenti e l’impresa, che si sono occupati del 
ripristino della strada”.

3Anno IX/ Numero 12/ Agosto 2011

Francesca Lombardi

polizia municipale

DOMENICA 5 GIUGNO A PIAZZA VITTORIO VENETO SONO STATI DONATI 80 CASCHI AI RAGAZZI 

“Katedromos” per la sicurezza stradale
In tanti hanno partecipato alla manifestazione dedicata alla sensibilizzazione sulla sicurezza stradale

Ha riscosso un grande successo la manifestazione dedicata alla sensibilizzazione sulla sicurezza stradale che si è tenuta domenica 5 
giugno 2011 a piazza Vittorio Veneto. Si sono svolte una serie di iniziative del progetto “Katedromos”, il catechismo itinerante della 
sicurezza stradale, insieme alla giornata conclusiva della manifestazione sportiva “Canosiadi 6”. L’Amministrazione comunale, con 
delibera di Giunta comunale, ha individuato, tra le altre finalità dei proventi contravvenzionali, la realizzazione di corsi tesi alla 
sensibilizzazione dei cittadini alle norme del codice della strada. Il progetto, promosso dal Comune - Comando Polizia Municipale 
di Canosa di Puglia, nell’ambito delle attività promosse inerenti l’educazione stradale, riguarda la prevenzione alla guida di motoveicoli 
e autoveicoli per la tutela dei giovani. In questa giornata si sono affrontati argomenti e lezioni di sensibilizzazione legate alla sicurezza 
stradale al fine di ottenere comportamenti più corretti alla guida. E’ stata ribadita l’importanza dell’utilizzo del casco e della cintura 
di sicurezza e si è parlato diffusamente dei rischi e degli effetti che possono avere nell’organismo, sostanze alteranti come alcool e 
droga. Ad aprire la manifestazione è stato Leonardo Indiveri, esperto conoscitore del codice della strada, che ha ideato il progetto. 
Le immagini ed i filmati utilizzati in “Katedromos” sono stati realizzati da professionisti che hanno saputo rendere la crudezza della 
realtà quotidiana delle stragi stradali di tutti i giorni, in messaggi audio-video forti, incisivi, che inducono alla riflessione. Si è svolta 
anche la simulazione di un ribaltamento di un’auto e la simulazione di un crash test (sinistro stradale). A conclusione della manifestazione 
sono stati consegnati i buoni per il ritiro di circa una ottantina di caschi omologati, offerti dal Comune di Canosa ai ragazzi che hanno 
superato, nell’anno scolastico trascorso, l’esame per il conseguimento del patentino per la guida del ciclomotore. “Continua la tradizione 
della consegna di un casco ad ogni giovane meritevole da parte del Comune di Canosa - ha detto il sindaco Francesco Ventola - . 
Una tradizione nata nel 2006, che quest’anno si è arricchita di una simbologia nuova. Ogni casco donato, infatti, è stato realizzato appositamente 
con fascia tricolore con la scritta “150 anni - Unità d’Italia”, grazie all’idea del consigliere comunale Fedele Lovino che ha lavorato in sinergia 
con la Polizia Municipale. Invito tutti ad osservare le misure di sicurezza stradale, che hanno come obiettivo la riduzione non solo del numero, 
ma anche delle conseguenze degli incidenti veicolari. Per questo abbiamo anche quest’anno promosso questa giornata dedicata alla prevenzione, 
un percorso di educazione alla responsabilità e sicurezza nella guida”.

F. L..



IL CONSIGLIO COMUNALE HA APPROVATO I DUE PIANI IL 13 MAGGIO 2011

Al via le Opere Pubbliche
Ecco il Piano Triennale e l’elenco annuale 2011 

Il Consiglio comunale, nella seduta del 13 maggio 2011, ha approvato il “Programma triennale Opere Pubbliche 2011-2013” ed 
il relativo “Elenco annuale 2011”. Già la Giunta municipale aveva adottato lo schema del “Programma triennale delle opere pubbliche 
2011/2013”, che contiene le previsioni che sono state riconsiderate in funzione delle necessità sopravvenute, in rapporto al 
quadro dei bisogni, delle risorse resesi disponibili e delle richieste pervenute. “Tra gli interventi preventivati nell’anno 2011 - ha 
detto il vicesindaco Gennaro Caracciolo, assessore ai Lavori Pubblici-, quelli che hanno maggiore rilevanza sulla cittadinanza, 
per quanto riguarda il settore stradale, sono la riqualificazione e valorizzazione ambientale della viabilità di collegamento dal centro abitato, 
con incrocio con la Strada Provinciale 231, ricadente nel parco del Regio Tratturo e dell’Appia Traiana, in parte già ultimata, e la realizzazione 
di una rotatoria in via Lavello (all’incrocio con via Vecchia della Stazione, ndr) che contribuirà a snellire il traffico cittadino”. Inoltre, circa 
200mila euro saranno stanziati nel 2011 per la manutenzione straordinaria di strade interne all’abitato con particolare riferimento 
agli ingressi e alle strade extraurbane a rilevante percorrenza. Per quanto riguarda, invece, l’ “Edilizia sociale e scolastica”, 
sempre nel 2011, oltre alla manutenzione degli edifici scolastici è previsto “l’ampliamento della scuola polivalente della zona 167 e 
la riqualificazione del centro diurno per anziani “Giardino”. Inoltre, particolarmente rilevante sarà la “realizzazione di lavori di 
adeguamento alle norme di sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici comunali”, previsti nella spesa 
dell’anno 2012. Al settore “Edilizia pubblica”, grazie ai fondi ministeriali del progetto Contratto di Quartiere II, ndr) saranno 
destinati un milione e ottocentomila euro per l’Edilizia Residenziale Sovvenzionata da assegnare ad anziani e giovani coppie. 
Saranno, inoltre, recuperati gli alloggi comunali di Torre Caracciolo e saranno eseguite opere di abbattimento delle barriere 
architettoniche presso il Palazzo Municipale, con sostituzione di infissi esterni (solo del primo piano). Per quanto riguarda il 
settore “Igienico sanitario” è prevista la realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane ed 
adeguamento degli scarichi finali che fanno parte dei lavori di completamento della zona Canosa Alta. Nel settore “Difesa del 
suolo” saranno effettuati interventi di consolidamento dell’abitato per i problemi legati al dissesto idrogeologico e per lo 
sprofondamento delle cavità ipogee. Previsti dal Piano sono, inoltre, i primi interventi di pulizia dell’alveo del fiume Ofanto presso 
il Ponte romano. Tra le opere da realizzare nel settore “Infrastrutture pubbliche” sono previsti i lavori di urbanizzazione 
della zona D2 (destinata ad insediamenti produttivi per commercio, artigianato ed attività a servizio dell’agricoltura, a pochi 
chilometri dal centro urbano, lungo la Strada Statale 93 per Loconia) e della zona Pip di Costantinopoli. Inoltre, saranno stanziati 
un milione e ottocentomila euro per le Porte del Parco fluviale del fiume Ofanto. Sei milioni e seicentomila euro saranno infine 
destinati ai lavori che rientrano nel Pirp, Programma integrato di recupero delle periferie, che comprende la nuova viabilità, il verde 
pubblico, la fogna bianca, la pubblica illuminazione. Il Piano destina ben 24 milioni di euro al settore “Beni culturali”: grazie 
al coofinanziamento del Ministero dell’Ambiente (pari a 4 milioni di euro), Regione (pari a 4 milioni di euro) e Provincia di 
Barletta-Andria-Trani (pari a 14 milioni di euro), si prevede la realizzazione del Museo nazionale archeologico. “Con il finanziamento 
dell’Assessorato regionale alla Solidarietà e i fondi del programma Contratto di Quartiere II, sarà realizzato il primo stralcio dei lavori di 
recupero e valorizzazione dell’ex Convento dei Carmelitani, mentre con i fondi del Ministero dell’Interno rinveniente dal programma “Pon 
Sicurezza”, è prevista la realizzazione, nell’anno 2011, anche del secondo stralcio”. Infine, nel settore “Produzione e Distribuzione 
di energia elettrica”, sempre nell’anno in corso, è prevista attraverso lo strumento della locazione finanziaria “l’installazione 
di impianti fotovoltaici sugli edifici comunali che garantirà un notevole beneficio per l’ambiente ma anche per le casse comunali, attraverso 
la trasformazione diretta dell’energia solare - fonte inesauribile e non inquinante - in energia elettrica”, ha concluso il vicesindaco 
Caracciolo.
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Nuovo look alle strade 
Tra gli interventi più importanti: si sta asfaltando il Cimitero 
e ripristinando le basole di corso San Sabino, piazza Vittorio 
Veneto, via Bovio, via Imbriani, via Piave 

Sono partiti i lavori di manutenzione e messa in sicurezza di 
alcune strade dell’abitato di Canosa, per un valore di euro 
200.000. E’ stato infatti redatto il progetto esecutivo relativo 
ai lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade interne 
della città. Si sta asfaltando il Cimitero comunale abbisognevole 
di un intervento radicale, visto che la civiltà di un popolo si 
misura anche e soprattutto dall’attenzione verso chi non c’è 
più.
Si sta realizzando un intervento in Corso San Sabino tendente 
a ripristinare le basole dissestate di un tratto di corso. Altri 
interventi di ripristino delle basole laviche saranno effettuati 
in piazza Vittorio Veneto, in via Bovio nel tratto antistante la 

villa comunale, in via Imbriani nella zona prospiciente il 
monumento ed in via Piave dinanzi al teatro Comunale. E’ 
previsto l’asfalto in via Lecce, via Coldilana, via Valsugana, via 
Cerignola, via Moscatello ed altre vie della zona industriale. 
I lavori comprenderanno oltre al rifacimento del manto stradale 
anche la sistemazione dei marciapiedi. “Come Amministrazione 
Comunale  - spiega il vicesindaco Gennaro Caracciolo, 
assessore ai Lavori Pubblici - abbiamo avviato una serie di opere 
pubbliche indispensabili per ridare “agibilità” e “vivibilità” alle arterie 
cittadine, ai percorsi pedonali. Il nostro sguardo è sempre attento 
alla manutenzione non solo delle strade ma di tutto il patrimonio 
immobiliare comunale. La città è costellata di cantieri operanti a 
pieno ritmo; ci sono  naturalmente dei disagi ma si tratta di intralci 
temporanei e comunque finalizzati a ridare ai nostri concittadini 
l’utilizzo appropriato della città, con infrastrutture efficienti, funzionali 
e moderne”.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE VIE INTERNE



IL CONSIGLIO COMUNALE SI E’ RIUNITO IL 24 GIUGNO

Adottato il Documento per la 
Rigenerazione urbana
Patruno:  “Per la riqualificazione è stata selezionata 
l’area periferica di Piano San Giovanni”

Il Consiglio comunale, nella seduta del 24 giugno scorso, ha adottato 
il “Documento programmatico per la rigenerazione urbana”, in 
conformità a quanto previsto dalla legge Regionale 
Puglia n. 21/2008  “Norme sulla rigenerazione 
urbana”. “La rigenerazione urbana - ha spiegato 
Francesco Patruno, assessore all’Urbanistica  
- è una attività di pianificazione particolarmente 
importante ed attuale che prevede il riuso e la 
riqualificazione di parti di città e in particolare, dei 
contesti urbani periferici e marginali, in coerenza con 
le strategie della pianificazione urbana e intercomunale, 
con la finalità di migliorare gli insediamenti mediante 
strumenti di intervento elaborati con il coinvolgimento 
di soggetti pubblici e privati ma soprattutto con la 
partecipazione attiva dei cittadini insediati che diventano 
parte attiva del processo di pianificazione. Tra l’altro il 
Pug, Piano Urbanistico Generale, la cui formazione si 
è avviata a conclusione, ha già previsto nel suo Documento 
Programmatico Preliminare la rigenerazione urbana, 
come azione obiettivo determinante per l’attività 
urbanistica futura nella nostra città”. D’altra parte, 
così come previsto dalla Legge, i contenuti della 
Rigenerazione Urbana, in sede di iter partecipativo dal Dpp al Pug, 
sono stati dibattuti ed affrontati attraverso una serie di incontri 
pubblici e tavoli tecnici, ed ampiamente condivisi dai partecipanti 
ai lavori. “Il documento programmatico adottato nella scorsa assise 
del Consiglio comunale - continua Patruno -, anticipa quindi in modo 
pragmatico i contenuti del nuovo strumento urbanistico della città di 
Canosa, per consentire l’avvio di un processo importante come quello 
del riuso dei contesti urbani degradati e periferici, visti in un ottica di 

attualità rispetto alle esigenze dei cittadini”. Con l’approvazione del 
Documento programmatico sarà possibile presentare, da parte di 
soggetti pubblici o privati i “Programmi integrati di rigenerazione 
urbana”, strumenti urbanistici esecutivi volti a promuovere la 
riqualificazione di parti della città, nelle quali si addensano 
problematiche oltre che di tipo strettamente urbanistico ed 
economico anche di esclusione sociale. ”L’individuazione degli ambiti 
prioritari è servita anche a selezionare un’area particolarmente 
importante da valorizzare sotto il profilo del recupero urbano, ma 

soprattutto territoriale ed intercomunale: l’area 
periferica di Piano San Giovanni, in cui è stato 
programmato l’insediamento del Museo Archeologico 
Nazionale; tale area è stata infatti inclusa anche 
nel “Programma di rigenerazione territoriale”, un 
altro importante processo di pianificazione a scala 
sovracomunale, a cui il nostro Comune partecipa 
con il ruolo di capofila, congiuntamente ai Comuni 
che si affacciano sulla valle dell’Ofanto (Minervino 
Murge, Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia e 
Margherita di Savoia, ndr). Al riguardo, i Comuni, 
in forma associata, hanno elaborato attraverso un 
Pist, “Piano integrato di sviluppo territoriale”, una 
progettualità che hanno candidato alla procedura 
negoziale per i “Piani integrati di sviluppo territoriale” 
nell’ambito del PO FESR 2007-2013 Asse VII Azione 
7.2.1 (avviso Pubblico approvato con Deliberazione 
di Giunta Regionale n. 743 del 19/04/2011, ndr)” 
che consentirà l’acquisizione di finanziamenti 

comunitari. Saranno così realizzate opere di riqualificazione di aree 
periferiche, e , nel caso della nostra città, sarà riqualificata l’area di 
Piano San Giovanni, destinata ad ospitare in futuro il museo archeologico”. 
Il documento adottato dal Consiglio comunale, sarà depositato 
presso l’ufficio di Segreteria del Comune di Canosa di Puglia 
affinchè possa essere consultato dai cittadini. Successivamente 
sarà possibile presentare osservazioni in modo da renderlo più 
aderente alle esigenze del territorio.
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F.L.

edilizia e urbanistica

CONCLUSA LA REVISIONE DEI PROGETTI PER LA INFRASTRUTTURAZIONE DELLE AREE PIP D6/B E PIP D2

Il Comune a sostegno delle Attività produttive 
Pubblicato l’avviso per l’appalto delle opere: entro il mese di settembre 2011 sarà avviata la procedura di affidamento dei lavori

L’Ufficio Urbanistica del Comune di Canosa ha concluso la complessa attività di revisione ed adeguamento dei progetti riguardanti 
la infrastrutturazione delle aree per attività produttive della zona PIP D6/B “Madonna di Costantinopoli”, che si estende da via della 
Murgetta alla Strada Provincia 2 (ex ss 98) e della zona PIP D2, sulla Strada Statale 93 in direzione Loconia, così che possa avviarsi 
l’attività di insediamento di capannoni per attività artigianali.
L’attività svolta ha consentito di adeguare la progettualità precedente alle nuove norme sulla esecuzione dei lavori pubblici e di fornire 
una risposta a tutti i quesiti che gli uffici regionali avevano posto come condizione per la concessione dei finanziamenti che interessavano 
la zona PIP D2, causando, qualche mese fa, il ritiro dell’avviso di gara già pubblicato per l’affidamento dei lavori. I tecnici comunali, 
con il supporto del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia, Fabrizio Cannone, hanno così potuto avviare le relative procedure 
di esproprio delle aree di proprietà privata che saranno interessate dai lavori. E’ stato, inoltre, pubblicato l’avviso per l’appalto delle 
opere.  “Entro il mese di settembre 2011 - ha evidenziato Francesco Patruno, assessore all’Urbanistica -, sarà così avviata la procedura 
di affidamento dei lavori per entrambi gli interventi. Contemporaneamente si provvederà a pubblicare anche l’avviso per la presentazione delle 
“domande a sportello” per la richiesta delle aree, attraverso il criterio dell’esaurimento del numero dei lotti disponibili rispetto agli arrivi al 
protocollo del Comune delle richieste di assegnazione, previsto per tutte quelle aziende che in passato non hanno fatto richiesta di assegnazione 
dei lotti per l’insediamento dei capannoni con la procedura del bando pubblico. Continueranno comunque a permanere nell’elenco degli assegnatari 
le aziende che in passato hanno fatto richiesta con la precedente procedura.  In una fase molto critica per gli investimenti di tutte le aziende, 
la nostra città viene finalmente dotata di aree idonee ed attrezzate per l’insediamento delle attività produttive, che ha visto in passato e fino ai 
tempi più recenti la richiesta da parte di molti imprenditori che hanno, oggi più che mai, assoluta necessità di certezze. L’Amministrazione è 
riuscita a fare la propria parte; ora agli imprenditori spetta il compito più importante”.

urbanistica

Francesca Lombardi



LA STATUA DI SAN SABINO E’ STATA ACCOLTA IL 18 GIUGNO 

Canosa Day a Milano
Saccinto: ”Un grosso stand istituzionale ha proposto le nostre ricchezze turistico-culturali 
e agroalimentari”

La proposta avanzata dall’associazione San Sabino in Milano, di realizzare un Canosa Day 
a Milano nel quartiere “la Barona” è stata recepita positivamente dalla Amministrazione 
comunale, tanto che l’Assessorato alle Attività produttive di concerto con l’Assessorato alle Attività 
culturali del Comune di Canosa ha concesso il patrocinio. In questa iniziativa l’Amministrazione ha  ravvisato  una opportunità di 
promozione del nostro territorio, dalla produzione agroalimentare alle innumerevoli risorse storiche, culturali, archeologiche. Andare 
a Milano, con i nostri prodotti e con la nostra offerta turistica ha rappresentato un’occasione per stimolare lo sviluppo locale, per 
promuovere la nostra economia attraverso l’incontro ed il contatto tra territori e mercati differenti e lontani, nell’obiettivo di gettare 
le basi per una operazione di marketing ossia per la nascita di nuove progettualità. La grande festa a Milano ha previsto anche l’aspetto 
sacro-liturgico con l’arrivo del simulacro del santo patrono Sabino, vescovo del VI secolo dopo Cristo, che è stato accolto sabato 18 
giugno 2011 da un folto numero di canosini residenti nelle regioni del Nord Italia. Hanno accompagnato la statua del santo, il parroco 
della Basilica Cattedrale “San Sabino”, monsignor Felice Bacco, una decina di portatori della statua che fanno parte dell’associazione 
“Beata Vergine della Fonte” di Canosa, un centinaio di fedeli e il Gonfalone del Comune di Canosa di Puglia, con il sindaco Francesco 
Ventola e una delegazione di amministratori.
 “Ravvivare il ricordo delle proprie radici “ha dichiarato Cristina Saccinto, assessore alle Attività produttive - è una esigenza culturale 
anche della nostra città, specie in questo anno nel quale si festeggiano i centocinquant’anni dell’Unità d’Italia. Questo obiettivo lo 
abbiamo conseguito  attraverso la presenza a Milano nei giorni 18 e 19 giugno di un grosso stand istituzionale che ha raccolto e 
proposto le nostre ricchezze turistico-culturali nonchè agroalimentari. Con la fattiva cooperazione della Fondazione Archeologica 
Canosina e in collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura, abbiamo fatto degustare oli, vini e pane locale, dato informazioni 
turistiche proponendo interessanti  itinerari e percorsi turistici della nostra città, è stato inoltre  divulgato il calendario degli eventi 
programmati nel cartellone dell’Estate canosina, nell’intento di incentivare  il ritorno a Canosa dei nostri compaesani, specie di quelli 
che non hanno più punti di riferimento familiari o amicali a Canosa, ma sentono vivo il desiderio di rivedere la propria città, di 
assaporarne la cucina, di sentire il profumo della propria terra. L’esperienza fatta nel 2008 a Milano ci ha convinti a rinnovare l’iniziativa 
nell’ottica di ripetere tutto ciò che lascia in tutti solo ricordi positivi”. 
 “E’ stata una grande festa tra amici - ha commentato il sindaco, Francesco Ventola - che ha coinvolto i cittadini che hanno lasciato il 
nostro territorio e che pensano con nostalgia alla città di Canosa. I primi anni vissuti lontani da casa devono essere stati difficili. Oggi 
i canosini che vivono nel Nord Italia sono perfettamente integrati, ma hanno sempre la nostra terra nel cuore, con la nostra storia, 
la nostra archeologia, i nostri sapori e le nostre produzioni agricole sempre presenti nei loro ricordi. Per questo l’Amministrazione 
comunale è stata ben lieta di promuovere questa iniziativa dell’associazione “San Sabino di Canosa a Milano”, che serve a incontrare 
i nostri concittadini e a promuovere i prodotti tipici di Canosa e l’offerta turistico-archeologica della città”.  Non è questo il primo 
“viaggio” verso il Settentrione del simulacro del santo. La statua di colui che è stato un grande ambasciatore pontificio negli anni del 
suo episcopato è stata accolta con affetto e devozione dai canosini che da anni risiedono a Torino il 9 febbraio 2007 e anche dalla 
comunità milanese il 5 e 6 aprile 2008. “L’intento di questi viaggi “ha ribadito monsignor Felice Bacco “è quello di rafforzare i legami 
tra i canosini residenti e quelli ormai emigrati nel capoluogo lombardo. Un ponte ideale volto a riscoprire anche le radici della propria 
storia e del comune patrimonio di valori civili e religiosi”. La visita a Milano si è svolta con l’arrivo presso la parrocchia dei santi 
Nazario e Celso (via Zumbini, n. 19), nel quartiere “Barona”, dove vivono molti canosini emigrati. Qui si è tenuto il saluto delle autorità 
e un momento di preghiera.  Sono seguiti  momenti di preghiera comunitaria e personale. Presso l’auditorium de “La cordata” della 

parrocchia dei santi “Nazario e Celso” il sindaco Francesco 
Ventola e monsignor Felice Bacco hanno incontrato  la 
comunità canosina in Lombardia; Sono arrivati inoltre diversi 
pullman di emigrati provenienti da Torino, Brescia e da tutto 
l’interland; stand ricchi di prodotti tipici locali sono stati 
allestiti da commercianti e produttori canosini nel villaggio 
Barona; monsignor Felice Bacco ha tenuto una relazione 
su “L’attualità dell’insegnamento di San Sabino di Canosa” 
e sulla “Canosa Paleocristiana”; sono state  poi proiettate 
alcune immagini sul culto di san Sabino in Italia e nel Mondo, 
con proiezioni di affreschi, quadri, icone, statue che raffigurano 
il vescovo canosino del VI secolo. La visita è proseguita con 
la visione degli stand e del villaggio Barona dove si sono 
esibiti vari gruppi folcloristici. Durante il pomeriggio gli 
attori canosini Fernando Forino e Cosimo Bonavita e lo 
chansonnier Gianpaolo Sardella, hanno intrattenuto i visitatori 
con canti, balli, lazzi e frizzi in puro stile canosino. Inoltre, 
si è esibito il complesso musicale di giovani “Passocolrosso” 
e gruppi di ballo sudamericano. Infine è stata organizzata 
la “Peregrinatio Sancti Sabini”, una processione di fedeli e 
della statua di san Sabino per le strade di Milano. La festa 
si è conclusa con il sorteggio della lotteria, ricca di premi, 
e la visione di uno spettacolo di fuochi pirotecnici.
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Sabrina Vescia
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L’8 MAGGIO SI E’ SVOLTA LA SAGRA DEI PRODOTTI TIPICI

Tra gusto e arte
Fabio Castellaneta è il vincitore della terza edizione della manifestazione AgriArte 

“Fabio Castellaneta è il vincitore del concorso AgriArte 2011, perchè è riuscito a realizzare 
in poche ore, un bellissimo quadro che rappresenta appieno le peculiarità della città di 
Canosa, tra agricoltura, archeologia e sentimento religioso”. E’ stato questo il primo 
commento dell’assessore all’Agricoltura, Nunzio Pinnelli al termine della 
manifestazione AgriArte, che si è tenuta domenica 8 maggio a Canosa. Nella 
centralissima piazza Vittorio Veneto, in occasione dei festeggiamenti in onore della 
Madonna della Fonte, si è svolta la Sagra di prodotti tipici “con il chiaro intento di 
valorizzare i prodotti della nostra terra e di promuovere il nostro territorio”, ma anche 
una estemporanea di pittura, realizzata in collaborazione con l’associazione culturale 
“AM art Gallery” di Giovinazzo.  Tema della manifestazione “AgriArte” di quest’anno, 
giunta alla III edizione, è stato: “Canosa promotrice dei suoi prodotti e del suo territorio nell’Italia dei 150 anni”. “La manifestazione  
ha riscosso un significativo successo di pubblico e di partecipanti all’estemporanea, con una notevole crescita del profilo professionale 
degli artisti che hanno preso parte - ha aggiunto soddisfatto l’assessore Pinnelli - . Il primo classificato è stato davvero bravo, ma anche 
gli altri non sono stati da meno. Credo che tutti avrebbero meritato un premio. La piazza, gremitissima, ha ospitato migliaia di persone, 
provenienti anche dalle città limitrofe, che hanno potuto apprezzare e assaporare i nostri prodotti tipici, allestiti negli appositi stand. 
Questa ricca manifestazione, ci ha dato la possibilità, non solo di promuovere il territorio, ma anche di coinvolgere le espressioni 
artistiche presenti in loco”. Hanno partecipato alla manifestazione artistica, sedici artisti provenienti da varie città pugliesi.  La giuria, 
presieduta da Bonaventura Maniello, ha decretato i vincitori e assegnato un attestato di partecipazione a tutti gli altri artisti 
intervenuti. Il primo classificato, Fabio Castellaneta, è un pittore di Castellaneta (Taranto) e si è aggiudicato un  buono vacanza 
per un soggiorno di 7 notti in un residence italiano, per 4 persone, offerto da “Dolcevita” viaggi e turismo di Canosa di Puglia. L’opera 
è stata donata al Comune di Canosa ed è stata esposta, in maniera permanente, a Palazzo San Francesco. Si è classificata seconda 
Anna Lucia Terlizzi di Barletta. Ha vinto un week end per due persone, offerto da “Soluzione Casa” di Michele Pinnelli di Canosa. 
Avrà inoltre la possibilità di esporre gratuitamente presso la AM art Gallery di Giovinazzo, nelle prestigiose sale del Bastione, una 
personale di opere. Si è classificata terza, Grazia Pellecchia, vincendo un pregiato vino offerto da “Antiche Aziende Canosine”. 
Un premio speciale, con “diploma di merito”, è stato assegnato a Valentina Vurchio che ha ricevuto l’invito ad esporre la propria 
opera alla rassegna “ArtEstate”, che si svolgerà presso il “Bastione” di Giovinazzo, all’interno della Mostra “Tesori di Puglia”, in data 
da destinarsi. ”L’Amministrazione comunale - ha concluso Pinnelli - ha inteso, così, regalare agli artisti che hanno preso parte alla manifestazione, 
un’opportunità in più per promuoversi e, ai cittadini, una preziosa occasione di incontro con l’arte, autentico fiore all’occhiello dell’intera pregevole 
iniziativa”.

Agricoltura

F.L.

IL MONITORAGGIO FITOSANITARIO

Prevenire le malattie delle piante
Pubblicati i bollettini sul sito del Comune di Canosa di Puglia, nella 
sezione Suap

Sono stati pubblicati i primi bollettini del monitoraggio fitosanitario 
sul sito del Comune di Canosa di Puglia, nella sezione “Suap” sono 
disponibili nella versione cartacea presso le farmacie agricole della 
Città e le associazioni di categoria. 
E’ entato nel vivo, quindi, anche quest’anno, il progetto “Innovazione 
nella difesa della vite: monitoraggio fitosanitario” realizzato dal Comune 
di Canosa - Assessorato all’Agricoltura e Suap in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Foggia “Facoltà di Agraria e l’Istituto 
Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente di Canosa di Puglia. 
“I bollettini” dichiara Nunzio Pinnelli, assessore all’Agricoltura 
- riportano i risultati del monitoraggio fitosanitario contro le malattie 
della vite, come la peronospora, l’oidio e la tignoletta. Il monitoraggio 
è effettuato, grazie a 5 centraline metereologiche, sui vigneti dell’agro 
canosino: quasi il 100% del nostro territorio agricolo è continuamente 
monitorato, così da consentire agli agricoltori di intervenire solo quando 

è davvero necessario e in maniera tempestiva 
sulle eventuali malattie delle piante. Infatti, 
gli operatori agricoli possono ricevere consigli 
utili sulla forma di difesa integrata per le 
piante, ritenuta migliore sia in funzione 
dell’avversità parassitarie che della situazione 
meteo. Il risultato del monitoraggio oltre ad 
essere pubblicato sul sito internet del Comune 
è pubblicato sul sito del progetto monitoraggio, 
http://www.monitoraggioambientale.net/ , 

nonchè sul pannello luminoso ubicato sul balcone esterno della Scuola 
Media Inferiore “Giovanni Bovio”. Anche se con un pochino di ritardo, 
il monitoraggio fitosanitario è a pieno regime - aggiunge Pinnelli - e 
monitora costantemente la temperatura dell’aria e calcola l’umidità 
che indicano il rischio di malattie. I 
tecnici così danno consigli pratici agli 
operatori del settore che intervengono 
con antiparassitari solo quando è 
necessario”. Il laboratorio di 
monitoraggio fitosanitario, situato 
presso l’Istituto Agrario di Canosa 
(Ipaa), attraverso l’ausilio di tecnici 
dell’Università di Agraria di Foggia, 
si pone, infatti, l’obiettivo di 
conoscere la situazione delle principali malattie in agricoltura del 
territorio, per garantire un sistema di assistenza tecnica attraverso 
la redazione di un bollettino settimanale. Attraverso il progetto 
di monitoraggio, inoltre, un tecnico, Giuseppe Boccaccio, si 
occupa costantemente di osservare e raccogliere i dati dei “punti 
spia”, cioè di alcune piante appositamente non trattate da 
antiparassitari, che vengono monitorate dall’operatore. I relativi 
dati, insieme a quelli metereologici, consentono agli addetti ai lavori 
di decidere “come” e soprattutto “quando” trattare le piante, 
evitando la formazione di malattie vegetali.

Francesca Lombardi



Grande successo ha riscosso la manifestazione sportiva “Canosiadi” 
giunta quest’anno alla VI edizione. Una serie di eventi sportivi, 
volti a promuovere e a valorizzare la funzione educativa e sociale 
dello sport, hanno animato le piazze e le strade di Canosa. 
Promosse dal Comune di Canosa e organizzate dal fiduciario 
locale del Coni, Riccardo Piccolo, le manifestazioni si sono 
svolte a maggio in occasione del Mese dello Sport, in seguito alla 
istituzione su direttiva ministeriale, e si sono concluse il 5 giugno 

2011.  
Inoltre, il Comune di Canosa - Assessorato 
allo Sport con il Suap, Servizi Socio Culturali 
e Scolastici - , in collaborazione con il Coni, 
ha aderito, l’8 maggio, all’iniziativa del “bici-day”, una giornata 
dedicata alla passeggiata in bici. Tutte le scolaresche della città 
hanno partecipato con entusiasmo alla manifestazione, che 
quest’anno, è coincisa con la festa religiosa della “Madonna delle
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sport, politiche giovanili e del lavoro

S.V.

L’ISTITUTO “EINAUDI” DA’ IL VIA AL PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA 

Il Consiglio comunale dei Giovani
Vitrani: “L’intento è quello di portare i giovani ad interessarsi del bene comune e delle questioni sociali e politiche del territorio”

La parola ai giovani. Ha avuto inizio il progetto di cittadinanza attiva 
“Protagonisti della nostra città” avviato dall’Istituto tecnico commerciale 
“Luigi Einaudi” di Canosa, che intende dare vita al “Consiglio comunale 
dei Giovani di Canosa”, grazie ai Fondi strutturali europei Pon 2007-
2013 “LE(g)ALI AL SUD. UN PROGETTO PER LA LEGALITA' IN OGNI SCUOLA” 
e con il partenariato del Comune di Canosa. L’obiettivo è proprio quello 
di creare un Consiglio comunale infrascolastico capace di coinvolgere i 
ragazzi di tutte le scuole superiori di Canosa, dai 14 anni in su. Ventitre 
sono i ragazzi promotori della iniziativa, tutti delle quarte classi dell’Istituto 
commerciale, che si occupano dello Statuto del Consiglio comunale dei 
Giovani e il relativo logo.  “L’intento - ha dichiarato Michele Vitrani, 
assessore alle Politiche giovanili e del lavoro - è quello di portare i giovani 
ad interessarsi del bene comune e delle questioni sociali e politiche del territorio. 
Lo scopo del Consiglio comunale dei Giovani di Canosa sarà quello di promuovere 
la partecipazione degli alunni alla vita sociale, politica e culturale della città, 
per favorire la libera espressione del loro punto di vista su tutte le questioni 
che riguardano il territorio comunale, con particolare attenzione a quelle di 
stretto interesse giovanile”.

sabrina vescia

SPORT: GRANDE SUCCESSO DELLE MANIFESTAZIONI DELLA VI EDIZIONE

Tutti alle “Canosiadi”
Promosse dal Comune di Canosa sono state organizzate dal fiduciario locale del Coni, Riccardo Piccolo

Seminari gratuiti di 
orientamento al lavoro
Si sono conclusi i seminari gratuiti di orientamento al lavoro, 
organizzati dal  Consorzio Universitario per la formazione 
e l’innovazione training and innovation University Consortium 
insieme al Comune di Canosa, Assessorato alle Politiche 
del Lavoro, tenuti dagli esperti di formazione e del mercato 
del lavoro. I seminari  rivolti, in via prioritaria, ai cittadini 
residenti nel territorio del Comune di Canosa, saranno 
rinnovati attraverso un nuovo ciclo di incontri, in data da 
destinarsi e questa volta più individuali, per creare il bilancio 
delle competenze e offrire la possibilità di prepararsi al 
mondo del lavoro.

Dieci studenti a Bruxelles

Dieci studenti canosini al Parlamento europeo. Nei 
mesi autunnali, partiranno per Bruxelles per visitare 
la Commissione europea, i dieci studenti canosini di 
scuola media superiore che hanno partecipato al 
concorso con elaborati molto interessanti. Il concorso 
che prevedeva lo svolgimento di un tema relativo alla 
“visione dei giovani nei confronti dell’Europa” si è 
tenuto nel mese di aprile. Un’opportunità offerta 
dall’Onorevole europarlamentare Barbara Matera, 
con l’intento di avvicinare i giovani ad interessarsi alle 
questioni politiche e sociali europee.
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AL VIA LE MANIFESTAZIONI CULTURALI DAL 2 LUGLIO AL 27 AGOSTO

Estate in Città 
Insieme agli appuntamenti serali sono previste aperture straordinarie dei siti di interesse culturale 

“Gruppi e band musicali, compagnie teatrali, artisti, sagre, spettacoli per intrattenere i più piccoli si alterneranno nelle piazze 
della Città per dare vita all’Estate Canosina 2011”. Sono le parole di Nicola Casamassima, assessore alle Attività 
culturali e turismo che presenta così il cartellone delle manifestazioni estive. “Ancora una volta le iniziative per 
l’estate, promosse dal Comune, pongono in risalto tutto il patrimonio artistico e culturale della nostra città, offrendo occasioni 
di svago ed aggregazione che hanno come obiettivo la promozione del territorio. Per quest’anno la prima manifestazione 
in programma è rappresentata da un concerto operistico in onore dei 150  anni dell’Unità d’Italia”. In concomitanza con 
gli appuntamenti estivi serali sono previste aperture dei siti di interesse culturale presenti nei pressi dei luoghi di 
svolgimento degli eventi.

2 LUGLIO - ore 21,00 - Piazza della Repubblica 
Concerto operistico Verdiano per  il 150° anniversario dell’Unità d’Italia 

9 LUGLIO - ore 21,00 - Sagrato Cattedrale San Sabino 
Premio Diomede - XII Edizione 

16 LUGLIO - Parrocchia del Carmine 
Festa rionale della “Beata Vergine del Carmelo”  

17 LUGLIO - ore 21,00 - P.zza antistante Cattedrale San Sabino 
“Ballando sotto le Stelle” a cura della Hollywood Dance 

18-19-20-21 LUGLIO - ore 21,00 - P.zza Ferrara 
Serate Danzanti a cura della Pro Loco 

21 LUGLIO - ore 20,00 -  Villetta “Don Peppino Pinnelli” C.so Garibaldi 
Passeggiate a cavallo e in carrozza. Spettacolo di arte varia 
a cura  dell’Associazione Sportiva Equestre Canosina 

23 LUGLIO - ore 21,00 - P.zza Padre A.M. Losito 
Ballando con la Dance Studio Damiano 

27 LUGLIO - ore 21,00 - Parco Almirante 
Zion Park Reggae dance Hall, Serata musicale con dj, 
offerta dal Bar “Beaux Arts” 

29 LUGLIO - P.zza Terme 
Notte alle Terme a cura del Comitato di Quartiere “Piazza Terme” 

30 LUGLIO - ore 21,00 - Cassa Armonica-Villa Comunale 
Concorso letterario a cura delam Pro loco “premiazione vincitori

31 LUGLIO - ore 21,00 - P.zza V. Veneto - Festa Patronale 
Spettacolo Musicale KALITRA, Cover Band di Laura Pausini 

1 AGOSTO -ore 21,00 - Cassa Armonica -Festa Patronale 
Concerto Bandistico “G. Pasculli” direttore Mº Pino Lentini 

2 AGOSTO -ore 15,00 - Festa Patronale - Gara ciclistica 
“Coppa San Sabino”, a cura del G.S. “Patruno” 

2 AGOSTO - ore 21,00 - P.zza V. Veneto 
Concerto di POVIA 

3-4 AGOSTO - ore 21,00 - P.zza Padre A.M. Losito 
Serate danzanti a cura della Pro Loco 

5 AGOSTO - ore 21,00 - P.zza Galluppi 
Festa dell’Emigrante  a cura dell’Associazione Teatrale “Ideateatro 89” 

6 AGOSTO - Borgata Loconia 
“Sagra della Percoca”

7 AGOSTO - Borgata Loconia 
Festa Patronale - Spettacolo Musicale con la “Crazy Band” 

8 AGOSTO - ore 21,00 - C.so Garibaldi 
“Il vecchietto dove lo metto” Compagnia teatrale “Nico Salatino”

9 AGOSTO - ore 21,00 - Battistero San Giovanni 
Tributo ai POOH con i Poohlover 

10 AGOSTO - ore 21,00  - Tratturo Regio - S.P. 231 
“Le stelle stanno a guardare...  il Ponte Romano” - 
III^ Edizione a cura del Circolo Legambiente di Canosa 

11 AGOSTO - ore 21,00 - P.zza Vittorio Veneto
“Tributo agli ABBA” con gli Abba Show

12 AGOSTO - C.so San Sabino, P.zza  V.  Veneto, P.zza della Repubblica 
Sagra delle “Orecchiette di grano arso” a cura della Pro Loco 

13 AGOSTO - Battistero San Giovanni 
Concerto bandistico-operistico  - Ass.ne Banda Filarmonica  “G. Verdi” 

14 AGOSTO - Festa degli Altarini 
Tradizione e cultura popolare per le vie della Città. 

15 AGOSTO - Parrocchia Maria SS. dell’Assunta, via Europa
Festa rionale 

16 AGOSTO - ore 21,00 P.zza Padre A.M. Losito 
“Summer Show 2011”
Ospiti: Tony Maiello, I Ragazzi di Amici, Live Band Supporter: ARALCO 

18 AGOSTO - ore 21,00 
P.zza Vittorio Veneto 
Tributo a Zucchero, con la Sugar Sound Band 

19 AGOSTO - ore 21,00 - Battistero S. Giovanni 
Tributo ai cantautori anni ’70/’80 con Michele Fenati e suo Trio 

20 AGOSTO - “Città aperte” 
Notte degli Ipogei 

21 AGOSTO - ore 21,00 - Battistero S. Giovanni 
“Quando lo swing diventa palcoscenico”, Concerto con la Daunia Big Band 

22 AGOSTO - ore 20,30 - Parco Almirante 
Spettacolo di Marionette  “Boemondo, l’eroe dimenticato della Prima 
Crociata”, a cura del teatro delle marionette “Rinaldo in campo” 

24 Agosto - ore 21,00 - P.zza Vittorio Veneto 
The Blues Brothers, dell’Ass.ne  “Strumenti e figure” by Cheryl Nickerson 

26 Agosto - ore 21,00 - Battistero San Giovanni 
“Premio Dea Ebe”, Musica, Moda e Cabaret a cura di Team Eventi 33 

27 Agosto - “Città aperte” 
Notte degli Ipogei

Sabrina Vescia
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SAD, AID e ARP: EROGATI A CANOSA, MINERVINO, 
SPINAZZOLA

Al via i servizi assistenziali        
De Troia: “ Si tratta di sostenere persone estremamente fragili, 
assistendole direttamente nel loro ambiente familiare”

Stanno per partire i servizi SAD (Servizio Assistenza Domiciliare), ADI 
(Assistenza Domiciliare Integrata) e ADRP (Assistenza Domiciliare 
Riabilitativa Psichiatrica) del Piano Sociale di Zona dell’Ambito n. 3, che 
comprende i Comuni di Canosa, Minervino Murge e Spinazzola. “Il bando 
per il SAD è rivolto ad un numero di 80 utenti, mentre i bandi per l’ADI 
e ADRP sono rivolti a 50 utenti - spiega Raffaella De Troia, assessore 
alle Politiche sociali del Comune di Canosa- . I beneficiari di questo servizio 
sono: i cittadini ultrassessantacinquenni, con compromesse abilità fisiche, 
motorie, sensoriali, psichiche e disagio sociale; i cittadini senza limite di età 
ma con grave disabilità di tipo fisico psichico e sensoriale, a cui è stato 
riconosciuto un disagio psichiatrico e sociale, segnalati dal DSM (Dipartimento 
di Salute Mentale) del Comune di appartenenza. Il servizio è erogato su scala 
d’Ambito, come tutti i servizi programmati dal Piano sociale di Zona, e, di 
conseguenza, si estendono su tutto il territorio di  Canosa,  Minervino, 
Spinazzola.  “Si tratta di importanti servizi rivolti a persone estremamente 
fragili” - conclude l’assessore -, emotivamente vulnerabili, spesso sole e 
ancora più spesso, che versano in situazioni con notevole disagio socio- 
economico. Pensare di poterli assistere, lasciandoli nel loro ambiente familiare, 
significa evitare loro traumi ancora maggiori.  Assisterli nel loro domicilio, 
equivale a promuovere maggiormente quella autonomia personale e sociale 
che la degenza in istituto frena, e ad un costo notevolmente più contenuto. 
Promuovere questi servizi, vuol dire supportare le famiglie che devono affrontare 
problemi per sostenere un disabile o un anziano non autosufficiente. E’ 
importante fornire loro un sostegno concreto nell’eccessivo carico assistenziale, 
affinchè migliori la qualità della vita delle famiglie e dell’intera società”.

S.V.

PRESENTATO IL 17 MAGGIO IN AULA CONSILIARE

L’ufficio “Tempi e Spazi” per 
conciliare vita-lavoro
Ubicato a Canosa in via Falcone n. 134, nasce dall’esigenza di dare 
risposte alle continue e mutevoli trasformazioni sociali, economiche 
e fisiche delle città

Nel mese di maggio si è svolta la presentazione dell’ “Ufficio 
Tempi e Spazi per la conciliazione vita lavoro” alla presenza del 
sindaco Francesco Ventola, presidente del Coordinamento 
Istituzionale dell’Ambito Territoriale, Anna Teresa Fontana, 
Dirigente e Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito e 
dell’Ufficio Tempi e Spazi, e gli assessori al ramo dei Comuni di 
Canosa, Minervino e Spinazzola. Il progetto Ufficio Tempi e 
Spazi per la conciliazione vita-lavoro, è stato realizzato da  
“Euromediterranea”, una società di pianificazione e sviluppo. 
Razionalizzare l'organizzazione dei tempi della città e migliorare 
le condizioni di fruizione quotidiana dei servizi. Perchè poter 
conciliare i tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di 
formazione e del tempo da dedicare a sè stessi vuol dire sostenere 
le pari opportunità fra uomini e donne e favorire la qualità della 
vita. Questo l’obiettivo dell’Ufficio Tempi e Spazi istituito, grazie 
al finanziamento della Regione Puglia, dall’Ambito Territoriale 
sociale n. 3 “ASL BT, comprendente i Comuni di Canosa di 
Puglia (ente capofila), Minervino Murge e Spinazzola, 
che ha il compito di monitorare i ritmi di vita urbani e promuovere 
lo sviluppo di interventi e politiche di conciliazione e 
armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro cittadini con i tempi 

delle città. L’Ufficio Tempi e 
Spazi, ubicato a Canosa di 
Puglia in via Giovanni Falcone 
134, sta infatti conducendo 
uno studio di fattibilità 
propedeutico all’attuazione 
e alla concretizzazione del 
Piano Territoriale dei Tempi 
e degli Spazi, così come 
indicato dalla normativa 
regionale sui èTempi della 
città’. I piani di lavoro 
dell’Ufficio Tempi e Spazi sono 
stati presentati martedì 17 
maggio 2011, presso la Sala Consiliare del Comune di Canosa, 
nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato 
Francesco Ventola, presidente del Coordinamento Istituzionale 
dell’Ambito Territoriale, e Anna Teresa Fontana, Dirigente 
e Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito e dell’Ufficio 
Tempi e Spazi. Nell’occasione sono state anche illustrate le attività 
di ricerca condotte dall’Ufficio ed il calendario degli Incontri 
Informativi Tematici, quali tappe programmate per la progettazione 
partecipata. Il Piano Territoriale dei Tempi e degli Spazi nasce 
dall’esigenza di dare risposte alle continue e mutevoli trasformazioni 
sociali, economiche e fisiche delle città. L’obiettivo centrale del 
Piano, dunque, è di riuscire a coordinare, armonizzare, mettere 
in relazione i tempi sociali e quelli individuali, gli orari di lavoro 
per il mercato e quelli dell’organizzazione familiare, il tempo della 
cura (di sè e degli altri), gli orari della scuola e quelli del tempo 
libero affinchè possa realmente aumentare la qualità della vita 
individuale e comunitaria.

IL  24 MAGGIO A PIAZZA VITTORIO VENETO

Giornata regionale 
delle diverse abilità
Hanno partecipato i bambini delle scuole dell’infanzia, primarie  
e secondarie di primo grado di Canosa, Minervino e Spinazzola  

Con la legge n. 24 dell’1 dicembre 2003, la Regione Puglia ha istituito 
la "Giornata regionale del diversamente abile", che ricorre ogni anno il 24 
maggio. L'iniziativa ha lo scopo di promuovere la conoscenza dei diritti 
e dei problemi delle persone diversamente abili, al fine di favorire la 
loro piena integrazione nella società e nella comunità locale. “Considerando 
l’importanza della tutela e l’attenzione che la pubblica amministrazione deve 
avere nei confronti dei disabili e delle loro associazioni territoriali” - ha detto 
Raffaella De Troia, assessore alle Politiche Sociali - è stata organizzata 
per l’occasione la manifestazione “LIBERIAMO I NOSTRI SOGNI”. 
Un momento di svago ma soprattutto di riflessione nei confronti di una 
componente sociale spesso emarginata e scarsamente valorizzata”.  La 
manifestazione, che si è tenuta il  24 maggio in una Piazza Vittorio Veneto 
gremita di bambini e adulti, è stata organizzata dal Coordinamento 
Istituzionale dell’Ambito Territoriale n.3, per il tramite dell’Ufficio di 
Piano, con la collaborazione della Cooperativa Sociale “Il Sorriso” di 
Canosa di Puglia con l’obiettivo di invitare istituzioni e cittadini a riflettere 
e promuovere iniziative ed attività tese alla integrazione dei soggetti 
diversamente abili. All’iniziativa hanno partecipato i minori delle scuole 
dell’infanzia, primarie  e secondarie di primo grado dei Comuni di 
Canosa di Puglia Minervino Murge e Spinazzola  compresi coloro che 
usufruiscono dell’assistenza scolastica specialistica. Erano  presenti anche 
 le Associazioni locali dei Comuni dell’Ambito Territoriale che operano 
nel settore delle diverse abilità oltre ai partner della manifestazione: Pro 
Loco, CSV Centro Servizi al Volontariato san Nicola, l’unione Italiana 
Ciechi e la Confcooperative di Bari.

S.V.



L’ASSISE SI E’ RIUNITA IL 13 MAGGIO 

I conti sono in ordine
Il Consiglio comunale ha approvato il “bilancio di previsione 2011” e il “bilancio pluriennale 
2011 - 2013”     

Nel corso della seduta del 13 maggio, il Consiglio comunale ha approvato il “bilancio di 
previsione 2011” e il “bilancio pluriennale 2011 - 2013”. “Anche quest’anno - ha spiegato 
Marisa Rosa, assessore al Bilancio e Patrimonio - , l’Amministrazione comunale ha tenuto 
fede agli impegni assunti con gli elettori nel corso della campagna elettorale 2007, per quanto 
riguarda la tassazione locale; infatti, nonostante i tagli imposti dalla normativa nazionale, non ci 
sono stati aumenti per le aliquote ICI per la seconda casa di proprietà, nè per l’addizionale comunale 
IRPEF, nè per la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (Tarsu) e neppure per le tariffe per servizi a domanda individuale. D’altra 
parte, l'Ufficio Tributi è impegnato nell'attività di accertamento delle evasioni fiscali per l’ICI e la Tarsu: infatti per l’ICI sono in fase di notifica 
ben 222 avvisi di accertamento, mentre è in programma una seconda fase dell’attività di accertamento che si concluderà ad ottobre; inoltre, 
per la Tarsu sono stati elaborati 77 avvisi per il recupero della tassa da parte di evasori totali degli ultimi cinque anni”. 

Quest’anno il bilancio comunale è stato caratterizzato da una forte riduzione di trasferimenti 
erariali di circa 800.000,00 euro “compensata parzialmente da una previsione di maggiori entrate 
ICI tra competenza e anni pregressi, derivanti dagli impianti fotovoltaici ed eolici presenti sul territorio, 
nonchè dagli accertamenti ICI sulle aree fabbricabili. Inoltre, sono stati confermati gli accertamenti 
delle entrate relative ai tributi minori, come da rendiconto approvato, pertanto “è stato previsto un 
maggior gettito rispetto al 2010, tenuto conto che può essere considerata superata l’annosa questione 
di Tributi Italia. Al Titolo IV delle Entrate è stata prevista anche un’entrata per la vendita degli alloggi 
di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), sulla base della Legge 560/9, destinata alla manutenzione 
degli immobili Erp o altre opere per la collettività, e comunque per spese in conto capitale. Per 
quanto riguarda le spese correnti si è provveduto alla riduzione, come per legge, alle spese di missioni 
per il 50%, alle spese per il compenso al Collegio dei Revisori, al Nucleo di Valutazione e al Direttore 
Generale del 10%;  inoltre, si è provveduto alla riduzione dell’80% sulle spese relative ai servizi di 
pubbliche relazioni, una riduzione del 20% sulle spese per autovetture e del 50% delle spese per la 
formazione del personale. Non bisogna infine dimenticare le riduzioni delle spese legali, grazie 
all'istituzione dell'Ufficio Legale Sinistri e alla riduzione delle spese per il randagismo in previsione 
del funzionamento del nuovo canile”. 

“Anche per il 2012 sono previsti ulteriori tagli ai trasferimenti erariali di euro 500.000,00, a fronte dei quali abbiamo dovuto ridurre le 
spese correnti che hanno un andamento nel 2012-2013 in riduzione rispetto al 2011”

Francesca Lombardi

PER FRONTEGGIARE LA PERSISTENTE SITUAZIONE DI DISAGIO ABITATIVO 

Fitto casa: erogati i contributi
Rosa: “Il nostro Comune ha compartecipato, con il finanziamento massimo del 10%, assicurandosi così la 
premialità più alta ripartita tra gli aventi diritto”

E’ stato erogato, tra giugno e luglio, il contributo “fitto casa” (Legge n. 431/98 - art. 11 “Fondo nazionale 
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” - anno 2009) agli aventi diritto. “Presso la Banca Popolare 
di Bari - ha sottolineato Marisa Rosa, assessore al Bilancio - sono stati ritirati i mandati di pagamento 
per il “fitto casa” dagli aventi diritto per fronteggiare la persistente situazione di disagio abitativo”. Infatti,anche 
quest’anno il Comune,  su indicazione della Regione Puglia, ha indetto un bando di concorso per l’attribuzione 
del contributo al canone di locazione, per chi ha un reddito basso. L’iniziativa è dell’Assessorato ai Servizi 
sociali e dell’Assessorato al Bilancio, attraverso il “Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni 

in locazione” gestito dalle Regioni. L’erogazione dei contributi, 
relativi ai canoni di locazione riguarda l’anno 2009. 
La Regione Puglia ha infatti individuato il Comune di Canosa 
tra i comuni beneficiari del contributo, elargendo circa 109mila euro. “Anche per quest’anno 
- ha detto Marisa Rosa, assessore al Bilancio e Patrimonio - il nostro Comune ha 
compartecipato, con il finanziamento massimo del 10%, assicurandosi così la premialità più 
alta che ammonta a 36mila euro. Il contributo è così “cresciuto” ed è pari a 156 mila euro, da 
ripartire agli aventi diritto”.

bilancio, patrimonio e contenzioso
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Polizia di Stato: 113   -  0883.669311
Carabinieri: 112    -  0883.661010  - 613820
Vigili del Fuoco: 115 - 0883.531222
Guardia di Finanza: 117 - 0883.331757
Polizia Municipale: 0883.661014
Vegapol: 0883.617000
Metronotte: 0883.663026
Soccorso stradale: 0883.662010
Questura Bari: 080.5291111
Prefettura BT, sede Barletta: 0883.536067
Poloclinico Bari: 080.5591111

Ospedale “Caduti in guerra”
Pronto Soccorso: 0883.641304, 
0883.662156, 0883.661462
Centralino: 0883.641111
Guardia Medica: 0883.641301
Sim - Igiene Mentale: 0883.641368
Consultorio familiare: 0883.641360
Vigili Sanitari: 0883.641366
Ufficio Veterinario: 0883.641336

Telesoccorso - Handik-Help: 
0883.665 665
Oer – Operatori emergenza radio: 
0883.611393
Misericordia: 0883.612628
Fratres: 0883.616055
Tribunale per i Diritti dei Malati: 
338.8583871
Lega nazionale per la difesa del cane: 
339.62.11.817
C.I.S.S. Centro Infanzia Sociale 
"Sonia":  0883.662722
Assoc. A.GE.V. - Tribunale per la 
tutela dei diritti del Cittadino e del 
Malato: 0883.662722

CSC, via Parini n.48: 0883.663618 
Biblioteca Sabiniana, via Puglia: 
0883.662035

Centralino: 0883.610111
Urp: 0883.615707
Ufficio Stampa: 0883.610206
Raccolta rifiuti ingombranti: 
800.054040
Ufficio Piano di Zona 0883.662183
Politiche Sociali e Sportello di 
Cittadinanza 0883.663232.

CpI - Centro territoriale per l’impiego, 
(ex Ufficio collocamento) in via Venezia: 
0883.662113
Cimitero comunale: 0883.661515
Poste Italiane: 0883.669711
Acquedotto guasti: 800.735 735
Enel: numero verde 800.900 800
Enel Sole Pubbliche Illuminazioni: 
numero verde 800.90.10.50 fax 800.90.10.55
Italgas (guasti): 800.900 999
Ferrovia, Informazioni (ore 7-21) 
848.888 088

NUMERI UTILI

Ospedale “Caduti in guerra”

Associazioni Onlus e di Volontariato

Biblioteche

Palazzo di Città

Parrocchie

Farmacie

Musei

Foto di copertina:  la statua di San Sabino, custodita nella omonima Basilica Cattedrale di Canosa

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

ufficiostampacomunedicanosa@gmail.com

Servizi sul Territorio

Centrale, 0883.661426 
De Pergola, 0883.661038 
Di Nunno, 0883.661021 
Fontana, 0883.661838 
Malcangio, 0883.661419 
Lombardi, 0883.661144  
Tota, 0883.661136 

Museo Civico 0883.663685
Pro Loco: 0883.611619
Fondazione Archeologica Canosina
Palazzo Sinesi  0883.664043

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

Scuole primarie (ex elementari)
- I Circolo “G.Mazzini”, via Piave, n. 87 tel. 0883.661 116 
   fax 0883.661524   
- II Circolo “Enzo de Muro Lomanto” 
   via Santa Lucia 36 - tel. 0883.661 407  - fax 0883.661407 
- II Circolo “Enzo De Muro Lomanto”, 
   viale I maggio: 0883.617754
- III Circolo “Mauro Carella”, via Piano San Giovanni: 0883.661 115 
   fax 0883.660392  
   Succursale, Giovanni Paolo II, via del Vento tel. e fax 0883.615 212
- Scuola Primaria Paritaria "Giovanni XXIII" e 
   Scuola dell'infanzia paritaria "J.F. Kennedy", 
   via Corsica 140 - Tel. 0883.662722
- Scuola dell'infanzia e ludoteca "Il regno dei bimbi", 
   via Caserta 2, Loconia (Canosa)

Scuole dell’infanzia (ex materne)
- Dell’Andro, succursale scuola Mazzini, via Settembrini: 0883.612 541 
   fax 0883.661424; tel. 0883.661116
- Kennedy, via Corsica 124, tel. e fax 0883.662 722 
- Pastor bonus, v. De Gasperi, tel. e fax 0883.661 149 
- Scuola materna statale, via Fontana Vecchia: fax 0883.661524 
- II Circolo Didatt. viale I° Maggio: 0883.664 168 - 0883.661407
- Scuola materna Antonio Maria Losito, 
   succursale “Mauro Carella”, via Bovio 0883.662771 
- Eugenio Ferrara, via Mentana, 1, tel. e fax 0883. 661059
- Scuola Paritaria dell’infanzia, Anna Minerva, 
   via Fabrizio Rossi, 23 - Tel. 0883.661460

Scuole medie inferiori
- Scuola media statale Guglielmo Marconi, 
   via P. Borsellino, 17 tel. 0883.662 589 
- Scuola media statale Bovio, via Bovio 52: 
   Tel. 0883. 661 533  fax 0883. 660364 
- Scuola media statale Ugo Foscolo, via Settembrini 
   Tel. 0883. 661 457  fax 0883.660371 
- Scuole pubbliche Distretto due, via Piave 87 
   tel. 0883. 612 977 

Scuole medie superiori
- Liceo Scientifico Enrico Fermi, via Settembrini 
   tel. 0883.661415 e fax 0883. 614 246  
- Istituto tecnico commerciale statale Luigi Einaudi, 
   via Settembrini, 160: tel. 0883.61 14 96  
- Istituto professionale di Stato per il Commercio “Garrone”, 
   via De Gasperi: tel. 0883.617792
- Istituto professionale Ipaa, per l’Agricoltura e l’Ambiente, 
   Viale I maggio: 0883.661 097

Scuole


