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grandi economisti hanno sempre spiegato che la spesa
delle Pubbliche amministrazioni è un fattore importante
per lo sviluppo complessivo delle Comunità amministrate
perché ha un effetto benefico per l'economia. Se poi tali
spese sono utilizzate in opere pubbliche, l'utilità di ritorno è calcolabile matematicamente applicando un coefficiente moltiplicativo.
Amministrando in questa maniera, realizzando, quindi, opere pubbliche, stiamo cogliendo due importanti risultati:
1 - Riqualificare il territorio migliorando così la qualità della vita
dei Canosini;
2 - Investire in progetti capaci di incidere direttamente ed indirettamente sullo
sviluppo locale costituendo un vero e proprio volano che aiuti tutti coloro che nei
vari settori sono interessati ad investire
risorse ed idee con professionalità ed
entusiasmo.
Questi sono gli obiettivi fondamentali che
si intende perseguire con il rifacimento
delle piazze cittadine, realizzate, in corso di completamento o di avvio di lavori (Padre Antonio Maria Losito,
Repubblica, Imbriani, Galluppi, Terme e Ferrara) e delle strade principali (a partire da Corso San Sabino), degli interventi sul patrimonio storico-culturale, sulla nuova illuminazione della zona Castello
e della vecchia zona industriale (tra l'altro, mai servita anche da
altre infrastrutture primarie come la fogna), sul riammodernamento
degli impianti di illuminazione che hanno per ora interessato le
vie Kennedy, Bovio e Imbriani, e così via per tutte le altre iniziative già presentate sui precedenti numeri di Canosainforma, e che
trovano in questo numero un ulteriore aggiornamento.
Attenzione, però: così come l'alimentazione sana e corretta prevede che sia completa, che non ci siano alimenti esclusi (ad eccezione di quelli che fanno male all'organismo umano), così l'intervento pubblico deve occuparsi di sostenere tutti i settori di com-

petenza di una amministrazione locale, affinché non ci si accorga, poi, di aver creato un vuoto, una discontinuità più difficile da
recuperare quando il danno è già stato fatto. Per questo sarebbe sbagliato spendere tutto o quasi in un settore ritenuto importante senza dedicare dignitose attenzioni anche ad altre materie
di intervento pubblico. Così per le risorse dedicate ai giovani ed
agli anziani.
In tal senso, anche dedicare idoneo spazio a quelle attività definibili “ludiche”, che apparentemente sembrano utilizzare risorse
senza un ritorno tangibile in settori quali il tempo libero, lo sport
e lo spettacolo, rappresenta, invece, una scelta opportuna che
consente, ad esempio, ai giovani di coltivare passioni ed interessi che li coinvolgono o che possono costituire un progetto da
perseguire nel tempo magari allontanandoli da percorsi più ameni o pericolosi.
In questi giorni, intanto, è scaduto il termine di presentazione
delle domande, perché gli artigiani si possano insediare nella nuova area destinata alle attività produttive. Molte le istanze pervenute che hanno dimostrato il notevole interesse delle aziende del settore. Anche questo è un segno tangibile di un “modo
di amministrare”, programmando gli interventi e dotando il territorio degli strumenti urbanistici perchè il suo sviluppo sia armonico ed offra opportunità agli operatori interessati con tutte le
correlate, positive ricadute anche in termini occupazionali.
Amministrare significa “fare scelte” e questo è difficile, richiede
impegno e comporta il rischio di sbagliare. Perciò è importantissimo “Canosainforma” arrivi al tutte le famiglie di Canosa per
“informare”, perché ognuno conosca il percorso intrapreso dalla propria Amministrazione, affinché ciascuno possa contribuire
a fare in modo che la rotta intrapresa sia conosciuta e condivisa e che preveda sempre e in ogni modo anche aggiustamenti
in corsa. L'esempio del problema ambientale di “Contrada
Tufarelle” per il quale tutti i soggetti politici interessati sono stati chiamati ad essere presenti ed attivamente partecipi, ne è la
conferma più lampante.
Francesco Ventola
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SARANNO MONTATE 280 LANTERNE

Illuminata la zona castello
Avviati i lavori per la nuova illuminazione
uecentottanta lanterne artistiche daranno
nuova luce alla zona Castello. Sono, infatti, iniziati nell'ultima settimana di maggio i
lavori per la nuova illuminazione del rione più antico della città. È previsto il rifacimento delle linee elettriche e il montaggio delle lanterne in sostituzione dei vecchi bracci originari. I lavori procederanno fino all'ultimazione dell'istallazione, prevista per il mese di agosto. Il Comune di Canosa, dopo aver affrontato nella stessa zona i lavori per migliorare situazioni insostenibili, quali ad
esempio la carenza di servizi fognari e di acqua
potabile di alcune abitazioni, si attiva per la realizzazione di un primo e significativo intervento
per migliorare la vivibilità della zona, con l'istallazione di lampade che sono particolarmente
adatte all'arredo urbano dei centri storici, e i cui
costi, pari a circa 300 mila euro, sono interamente
sostenuti dal Bilancio comunale. Tale intervento è
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parte di un complesso progetto di questa Amministrazione che vuole dare un nuovo volto ed
un diverso e maggiore rilievo ad una parte importante del territorio urbano della Città. «E' importante riqualificare la zona Castello - dichiara il
sindaco, Francesco Ventola - perché rappresenta non solo la storia della nostra Città ma è anche
la storia di tanti canosini che in quelle vie, in quei
vicoli, trovano i ricordi e collocano gli affetti delle
proprie famiglie di origine». L'Amministrazione ha
candidato il Comune al finanziamento regionale “Contratti di quartiere II”, un programma innovativo in
ambito urbano. Era stato predisposto, per questo,
un dettagliato programma di interventi da parte del
settore Assetto ed utilizzo del territorio, che aveva
ottenuto l'approvazione anche del Consiglio comunale. Sembrava che esistessero tutte le condizioni favorevoli ad ottenere i finanziamenti previsti dalla legge 8 febbraio 2001. Ma nel marzo 2005, è giunta

SARANNO RIQUALIFICATE PIAZZA FERRARA E PIAZZA TERME

Nuovo look per le piazze cittadine
L'avvio dei lavori è previsto dopo le vacanze
artiranno dopo il periodo estivo 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). Nel contempo, i lavori di manutenzione straordinaria consentiranno di
effettuare, in un'area notoriamente di particolare interesse storico qual è piazza Terme, ricerche archeologiche. Un progetto voluto fortemente 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. Per
piazza Terme e piazza Ferrara, con l'aggiudicazione dei lavori alla ditta “Moviter snc di Salvatore Pezzolla & F.llo di Trinitapoli”, avvenuta con l'adozione del provvedimento n. 18 del 27/04/2006,
si sono concluse le fasi preliminari alla cantierizzazione delle opere. «Dovendo procedere all'avvio dei lavori - spiega il primo cittadino, Francesco Ventola - in ragione di ovvi disagi da affrontare, è indispensabile, più di altre occasioni, richiamare l'attenzione e la collaborazione dei cittadini che abitano nella zona delle piazze. In tal senso, per limitare le conseguenti difficoltà, l'Amministrazione comunale intende avviare i lavori subito dopo il periodo estivo, con l'esaurimento della maggiore presenza stagionale di turisti ed emigranti, evitando così anche possibili pregiudizi alle attività
commerciali». Prima dell'inizio dei lavori si darà corso ad un incontro pubblico informativo, durante il quale saranno illustrati i lavori di recupero e valorizzazione delle piazze ma anche saranno descritti gli aspetti organizzativi e le problematiche della viabilità. Intanto, presso gli uffici del settore Lavori pubblici e Manutenzione del Comune, sono a disposizione, per chiunque sia interessato, gli atti relativi al realizzando progetto.
f.l.
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la comunicazione ufficiale dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo la quale le proposte finanziate erano state soltanto diciotto. Canosa, diciannovesimo Comune in graduatoria, risulta, dunque, il primo degli esclusi. Primo Comune
idoneo, non vincitore, ma in attesa. Basterà attendere che la graduatoria scorra, augurandosi che le
cose vadano avanti molto velocemente, e poi toccherà al primo dei quartieri, ovvero quello del centro storico. Chiesti al Ministero quasi cinque milioni
di euro, il finanziamento ottenuto è pari ai tre milioni e mezzo. «Noi abbiamo
sempre creduto e continuiamo a credere che
il Contratto di quartiere del nostro centro
storico sarà finanziato - sostiene il primo
cittadino. Anche per questo e con fatti concreti, procediamo nella realizzazione degli
impegni a carico del Comune di Canosa:
dalla nuova illuminazione all'acquisto di Palazzo Carmelitani (alcuni decenni fa, sede
del vecchio ospedale, ndr) che rappresentano, infatti, gli interventi previsti nel Contratto di quartiere e che abbiamo inserito
nel Piano triennale delle opere pubbliche
Lanterna artistica
approvato con il Bilancio di previsione 2006». della zona castello
Inoltre, sono partiti il 18 luglio scorso,
i lavori relativi alla sostituzione dei corpi illuminanti di via Bovio, via Kenendy e via Imbriani. “Dalle vecchie lampade a luce bianca, passeremo a nuovi corpi illuminanti a luce gialla spiega il primo cittadino Francesco Ventola - , che
si caratterizzano per una serie di vantaggi in termini di messa a norma, riduzione dell'inquinamento
luminoso, più idoneo aspetto architettonico, minore consumo energetico con consistente risparmio a beneficio della collettività”. Le vie del centro cittadino, dunque, saranno illuminate da una
luce più calda, d'atmosfera, capace di sviluppare
un'intensità di luce maggiore, a fronte di un minor consumo energetico.“ «Noi come governo della Città - ha continuato il sindaco - programmando gli interventi e realizzando le singole azioni sul
territorio, stiamo cercando come Amministrazione comunale di fare la nostra parte. Per riuscire nell'intento, però, è necessaria la collaborazione di tutti affinché, pur dovendo sostenere i necessari disagi, i lavori per la nuova illuminazione possano svolgersi nelle migliori condizioni possibili, nel convincimento della bontà delle scelte che porteranno indubbi benefici
al centro storico della zona Castello ed all'intera Città di Canosa».
Francesca Lombardi
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i settori d'interesse del sindaco

IL PRIMO CITTADINO PRETENDE CHIARIMENTI DA VIA CAPRUZZI

Finanziamenti Ospedale: “no” della Regione
I fondi erano destinati alla ristrutturazione del Pronto Soccorso, di Chirurgia e Cardiologia
duemilioni di euro destinati alla ristrutturazione e adeguamento a norma del servizio di Pronto Soccorso e
dei reparti di Chirurgia e Cardiologia dell'ospedale di Canosa per il momento sono andati in fumo. È questo il risultato
del consiglio comunale che si è svolto il
19 luglio scorso, in aula consiliare, convocato in seduta pubblica, straordinaria
e urgente.
In oggetto era appunto l'esame della situazione dell'ospedale civile. «Abbiamo ottenuto la conferma che i soldi destinati al
nostro ospedale sono stati persi - a detta
dell'assessore regionale alla Sanità, Alberto
Tedesco - per una serie di inadempienze
e ritardi burocratici», ha dichiarato a malincuore Francesco Ventola, sindaco di
Canosa.
Il consiglio era stato convocato in seguito
al venir meno di fondi destinati al nosocomio di Canosa. Alla riunione, gre-
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mita di gente, è intervenuto l'assessore
regionale alla Sanità, Alberto Tedesco, il
deputato dei Ds, Nicola Rossi, i sindaci
di alcuni Comuni della Sesta provincia
pugliese, tra cui Nicola Maffei, primo cittadino di Barletta, Carmine Gissi, di San
Ferdinando, Michele Della Croce, sindaco di Minervino, insieme a Maurizio Portaluri, Direttore Generale dell'Asl Bat 1 e
all'ex direttore generale della allora Asl
Ba 1 (oggi Bat), Vito Verrecchia.
Un incontro fortemente dibattuto che ha
messo in luce le reali esigenze dell'ospedale civile. Esigenze che non possono attendere oltre. L'assessore Tedesco, messo alle strette dalle richieste del sindaco
ma anche di tutti i consiglieri intervenuti al Consiglio, nel corso dell'assise, ha assicurato che l'intervento sarà finanziato
con i fondi del prossimo Accordo di Programma Quadro. «L'ospedale di Canosa
sarà al primo posto nella lista dei prossimi

finanziamenti» ha detto Tedesco. «Prendiamo atto dell'impegno preso dall'assessore regionale e vigileremo affinché tale impegno possa concretizzarsi nel più breve tempo possibile» ha affermato il sindaco, che
si è lasciato andare poi ad una considerazione “amara” di carattere politico.
«Prendiamo atto che fino a qualche anno fa
i soldi non si perdevano. Oggi invece assistiamo alla scomparsa di risorse indispensabili per il territorio. Lungi da fare strumentalizzazione politica, il nostro unico interesse è che la città possa beneficiare del
suddetto intervento e per ciò attenderemo i
tempi richiesti dall'assessore regionale, certi che il lavoro del personale dell'ospedale
non venga mai meno così come egregiamente
sin ora è stato espletato, augurandomi che
siano sempre meno le persone costrette a rivolgersi al Pronto Soccorso», ha concluso
il primo cittadino.
Francesca Lombardi

L'ADEGUAMENTO DEL TERRENO DI GIOCO E DEGLI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE È IN FASE DI ULTIMAZIONE

Ecco lo stadio “San Sabino”
Terminati i lavori per la realizzazione dei nuovi spogliatoi
resto i cittadini di Canosa potranno usufruire dello Stadio San Sabino. «I lavori
di adeguamento e rifacimento degli spogliatoi sono ultimati - dichiara soddisfatto il primo cittadino, Francesco Ventola - e a breve
saranno completati i lavori di adeguamento del
terreno di gioco, d'impiantistica e d'illuminazione del campo».
Il Comune di Canosa, che era stato individuato tra i Comuni beneficiari di finanziamenti regionali per interventi finalizzati all'adeguamento di impianti sportivi esistenti, vedrà tra
pochi giorni lo stadio San Sabino completamente rinnovato. Il progetto predisposto ed
elaborato dal tecnico incaricato Raffaele Sannicandro, contempla oltre agli interventi di adeguamento dell'impiantistica e dei servizi al pubblico (e agli spogliatoi, già ultimati), gli impianti d'illuminazione del campo e la realizzazione del terreno di gioco.
Una struttura importante per la vita sportiva
e sociale dei cittadini di Canosa. «Lo stadio
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Interno dell Stadio San Sabino
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San Sabino, utilizzato solo in alcune situazioni
e per pochissimo tempo - dichiara il sindaco di
Canosa - sarà a piena disposizione di tutti i cittadini. Un altro impegno che avevamo assunto
e che rispettando i tempi di programmazione è
giunto a compimento. Un'altra opera pubblica
che mi vede particolarmente soddisfatto ed orgoglioso essendo stato fino a qualche anno fa
uno sportivo praticante».
f.l.

APPROVATO IL RENDICONTO DI GESTIONE FINANZIARIA 2005

Recuperati 1.300.000 euro
Serena la situazione delle casse comunali: ridotta l'Ici

pprovato dal Consiglio comunale del 28
giugno scorso il documento finanziario
costituito dal Rendiconto di gestione delle finanze comunali (entrate e spese) per l'esercizio 2005, con 19 voti favorevoli, quindi
ben oltre i voti a disposizione della maggioranza stante l'assenza di alcuni consiglieri comunali. Il vicesindaco ed assessore alle Finanze Giovanni Patruno (foto, in alto) ha illustrato i risultati raggiunti nell'anno trascorso con
particolare riferimento alle previsioni di bilancio formulate nello stesso anno. Tra i vari punti della dettagliata relazione sono emersi gli «ottimi dati rivenienti dalla lotta all'evasione fiscale che ha visto crescere le entrate tributarie senza che ciò potesse gravare sulle tasche dei cittadini -ha spiegato il vicesindaco Patruno. Avevo
promesso ai cittadini che avremmo insistito nella lotta all'evasione fiscale perché solo con l'am-
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pliamento della base imponibile avremmo potuto diminuire la tassazione in favore dei canosini
e i conti dell'Ente confermano gli ottimi risultati raggiunti».
Detta circostanza ha una valenza ulteriore se
si tiene conto che ciò è potuto avvenire con il
solo impiego del personale dipendente, senza
che tale incarico fosse affidato a società esterne. Vita grama, dunque, per gli evasori fiscali.
«In tre anni abbiamo scovato un'evasione tributaria di oltre 1.300.000 euro, pari a due miliardi e mezzo delle vecchie lire - ha detto il vicesindaco Giovanni Patruno - rendendo in questo
modo giustizia alla maggior parte dei canosini
che le tasse sono abituati a pagarle, al contrario dei soliti furbi che con questa Amministrazione non possono spuntarla. Di questo mi sento di dare atto a tutto l'efficiente personale del
settore Tributi che spesso lavora in condizioni
non sempre ottimali. Il costo della raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani è coperto al 99%,
percentuale assolutamente positiva se si tiene conto delle situazioni di Comuni limitrofi la cui copertura raggiunge appena il 60% del costo effettivo sostenuto». Anche la spesa del personale per la prima volta è in controtendenza «perché i dipendenti, raggiungendo il numero di 160
unità, hanno permesso che i costi fossero nella
sostanza diminuiti. L'importanza del rendiconto

di gestione - ha continuato il vicesindaco Patruno - sta nella verifica degli obiettivi prefissati nel Bilancio preventivo, tutti regolarmente raggiunti al punto da poter tranquillamente definire
-serena- la situazione delle casse comunali, dopo anni di non facili situazioni». Le casse comunali godono quindi di ottima salute ed hanno permesso finalmente di poter ritoccare al
ribasso la tassazione Ici, Imposta comunale immobili, per l'anno 2006 di cui in questi giorni
i cittadini di Canosa sono chiamati a pagare la
quota di acconto. «Ridurre la tassazione - ha
concluso il vicesindaco Giovanni Patruno - era
un impegno di questa Amministrazione, ed è stato rispettato in forza di un lavoro di risanamento che ha messo sotto controllo la spesa e che
ha visto premiato il lavoro di quattro anni di gestione amministrativa. Non di poca rilevanza, inoltre, è la circostanza che ha visto anche quest'anno
il rispetto dei termini di approvazione del rendiconto gestionale e soprattutto del rispetto del Patto di stabilità interno, rispetto ai vincoli di spesa posti dalla Legge Finanziaria vigente per l'anno 2005, così come segnalato formalmente nella relazione del Collegio dei revisori dei Conti
che ha espresso il proprio parere favorevole, a
cui va il mio personale ringraziamento per l'alta professionalità dimostrata in questi anni».
Francesca Lombardi

La città patrimonio dei canosini
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“La canosinità va difesa in tutte le sue espressioni”
di Giovanni Patruno*

tanti lavori in città di grande entità (come l'illuminazione nel rione Castello), e di piccola
entità (come le basole di Piazza Vittorio Veneto o della zona retrostante la Cattedrale) non
possono non far riflettere sul valore che una città acquisisce quando il proprio patrimonio è oggetto di interventi di risanamento. Non bisogna
mai dimenticare di difendere il patrimonio esistente perché la città appartiene a tutti: dai giochi per i bambini al Teatro D'Ambra, dalle aiuole di Parco Almirante allo Stadio San Sabino, dagli Ipogei Lagrasta alla basilica di San Leucio.
Costituiscono parte importante della ricchezza di
questa città e come tale va preservata. La canosinità va difesa in tutte le sue espressioni che van-

no dal patrimonio costituito, dalle palestre e giardini, ai prodotti tipici dell'agricoltura alla intraprendenza dei commercianti. Questa è la “canosinità” che molti di noi hanno forse dimenticato
facendosi prendere da una globalizzazione provinciale che ci porta verso comportamenti definibili talvolta di esterofilia spicciola. Una difesa
delle radici e del patrimonio canosino, che nelle
varie sfaccettature in cui si estrinseca non è secondo a nessuno ma possono insegnare tanto a
tutti. Canosa e i canosini come contenuti e contenitori, fonti di ispirazione ed imitazione, sono
capaci, quando i suoi figli lo decidono, di rendere la distanza a molte comunità limitrofe, come la storia antica e moderna ci insegna.
*Vicesindaco e assessore comunale al Bilancio,
Tributi, Patrimonio e Contenzioso, al Personale

Nuove lampade, a luce gialla, di via Bovio
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L’AMMINISTRAZIONE DONA

“ L'ELMETTO” PROTETTIVO PER OGNI RAGAZZO CHE SUPERA L'ESAME

Tutti in casco
Il corso di educazione stradale
si svolge nelle scuole della città
n casco per ogni giovane che superi l'esame finale del corso di educazione stradale. Questa volta il Comune di Canosa
ha proprio voluto “esagerare”. Infatti, ha previsto, per la prima volta nella storia del Comune,
il dono di un casco protettivo per ogni studente
che superi l'esame finale del corso di educazione stradale che si svolge nelle scuole, previsto
dal Ministero. La prova sarà svolta da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. L'ennesima iniziativa dell'Assessorato alla Polizia Municipale, Viabilità e all'Annona del Comune, questa, che si aggiunge alle precedenti campagne di sensibilizzazione: in
primis “Katedromos”, sistema moderno e rivo-
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luzionario di fare
educazione stradale (reso possibile grazie all'utilizzo di
attrezzature multimediali, immagini, tecniche
di comunicazione all'avanguardia) che ha riscosso molteplici consensi soprattutto tra i più giovani. «La
vita è come un susseguirsi di scelte, positive e negative, che se prese con imprudenza possono significare la rinuncia alla vita stessa». Questo il
messaggio lanciato dall'assessore alla Polizia Municipale e alla Viabilità, Fedele Lovino, nel
corso della campagna di sensibilizzazione “Ka-

SUCCESSO PER LA VENDITA DI OGGETTI COLLEZIONATI USATI

Il mercatino delle pulci
“tutto l'anno”
Grande successo del mercatino delle pulci, riservato alla vendita di
oggetti collezionati usati, che nei mesi di maggio e giugno è diventato punto di ritrovo di curiosi, collezionisti e amanti delle tradizioni.
Via Oberdan per questo motivo ospiterà il mercatino tutto l'anno. L'iFedele Lovino
niziativa, che ha attirato anche il pubblico delle città limitrofe, contribuisce a valorizzare il territorio comunale proponendo ai cittadini,
residenti ed ospiti, un'occasione di aggregazione e ritrovo basata sulla vendita da
parte di privati di oggetti usati. «Il mercatino fa parte di una serie di manifestazioni
atte a sviluppare e valorizzare alcune zone di questa città - spiega Fedele Lovino, assessore al Commercio - in quanto canali conduttori di arrivo di turisti e cittadini dei
paesi limitrofi, stimolando l'economia locale. Visto il successo ottenuto nel corso dei primi appuntamenti, l'Amministrazione ha deciso di riproporli tutto l'anno. Una edizione
speciale del mercatino delle pulci si terrà il 10 agosto. È previsto l'allestimento degli
stand (insieme a uno spettacolo musicale, una mostra di quadri e fuochi pirotecnici)
nella zona castello, in occasione della notte di San Lorenzo. Una iniziativa, organizzata dall'Amministrazione comunale, per festeggiare insieme, guardare le stelle e “restituire” il suggestivo borgo antico ai cittadini, che potranno visitare la zona Castello vestita a festa e illuminata dalle nuove lampade artistiche». L'appuntamento, a via Oberdan, si rinnoverà due sabati al mese (il 2° e 4°) dalle 15 alle 24, da luglio a dicembre 2006. Queste le date:
n sabato 8 e 22 LUGLIO;
n sabato 12 e 26 AGOSTO;
n sabato 9 e 23 SETTEMBRE;

n sabato 14 e 28 OTTOBRE;
n sabato 11 e 25 NOVEMBRE;
n sabato 9 e 23 DICEMBRE.

tedromos” che è stato accolto favorevolmente dai ragazzi delle scuole. È
stato così lanciato un ponte tra gli
organi di controllo, l'Amministrazione e i giovani: “In questi quattro anni di amministrazione ci siamo sforzati di
trovare un mezzo di comunicazione diretto con i giovani,
per lanciare un messaggio importante per la vita di ognuno
di noi: la cultura della sicurezza. E
con Katedromos ci siamo riusciti” ha
detto soddisfatto Lovino. “Non più solo controllo ma soprattutto prevenzione” è lo
slogan della nuova iniziativa del Comune. Non
solo. L'Amministrazione intende fare dell'uso
del casco una nuova moda. «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 superi l'esame: in
questa maniera sarà difficile essere fermati dai vigili e dire di non possederne uno. E chi già lo possedesse potrebbe prestarlo all'amico che eventualmente portasse insieme, a bordo della due ruote»
ha aggiunto 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 gravità. Dunque, proprio per sensibilizzare maggiormente i giovani all'uso del casco protettivo,
ed in linea con il programma d'azione ministeriale per la sicurezza stradale 2003-2010, l'Amministrazione ha previsto la fornitura di un casco protettivo ad ogni giovane che, avendo frequentato il corso organizzato gratuitamente presso le scuole di istruzione secondaria nell'anno
scolastico 2005/2006, superi l'esame finale. Dopo aver appreso l'esito dell'esame, i giovani vincitori saranno convocati personalmente per il ritiro del casco. Alla cerimonia di premiazione interverrà il sindaco, Francesco Ventola.
Francesca Lombardi
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L'«AMBITO» COMPRENDE ANCHE MINERVINO E SPINAZZOLA

Minori, nuove regole per l'affidamento
Il progetto intende salvaguardare l'armonica evoluzione psico-fisica del minore
alvaguardare l'armonica evoluzione psico-fisica del minore che
vive in una situazione di emergenza, di rischio o di danno incipiente. Per questo motivo, l'Ambito territoriale n. 3, che comprende i Comuni di Canosa, Minervino e Spinazzola, si è dotato di
un importante regolamento per l'accesso al servizio-intervento «Affido familiare dei minori».
Si tratta di un intervento complesso che prevede la realizzazione di un progetto individualizzato sul minore, sulla famiglia di origine e sulla famiglia affidataria.
Questo intervento prevede l'inserimento del minore in un contesto familiare diverso da quello di origine che può essere costituito da una
famiglia od anche da una persona singola. Il
regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale del Comune di Canosa, capofila dell'Ambito Territoriale. «Con questo importante strumento - spiega Salvatore Simone (nella foto), assessore
alle Politiche sociali - si riconosce che la famiglia è l'unità fondamentale nella società, così come previsto dall'articolo 29 della Costi-
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tuzione, che è l'ambiente naturale per la crescita, il benessere di tutti
i suoi membri ed in particolare dei minori». Il progetto approvato
intende salvaguardare l'armonica evoluzione psico-fisica del minore, che vive in una situazione di emergenza, di rischio o di danno
incipiente, offrendo al minore con problemi familiari la possibilità di vivere relazioni socio-affettive in un ambiente ritenuto più consono. Inoltre assicura alla
famiglia di origine dell'affidamento la temporaneità, cioè la durata dell'affidamento deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine. In ogni caso la durata
dell'affidamento non può superare i 24
mesi ed è prorogabile solo dal Tribunale per i Minorenni, qualora
la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore o al mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine in previsione del
suo rientro.
Francesca Lombardi

FINO A DUECENTO EURO PER CINQUANTA ULTRASESSANTENNI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 AUSL BAT 1

Emergenza caldo: anziani, contributi per il condizionatore
L'aiuto economico sarà destinato a 30 anziani
di Canosa, dieci di Minervino e dieci di Spinazzola
ontributi finanziari per l'acquisto di condizionatori d'aria a favore di 50 cittadini anziani sono stati concessi dal coordinamento
istituzionale formato dai Comuni di Canosa, Minervino Murge e
Spinazzola, in attuazione delle disposizioni del Piano di Zona. I destinatari dei contributi sono i cittadini residenti nei tre comuni che abbiano superato i 65 anni d'età e che
abbiano acquistato e installato, dalla
data di pubblicazione del bando (30
giugno) fino al 31 luglio 2006, un impianto di climatizzazione nella propria
abitazione. «L' iniziativa - spiega Salvatore Simone, assessore ai Servizi
sociali del Comune di Canosa - prevista dal Piano regionale delle Politiche
sociali, è finalizzata al miglioramento
delle condizioni di vita domestica degli
anziani e alla prevenzione di patologie
causate dal caldo eccessivo». L'intervento
è destinato soprattutto e in maniera prioritaria agli anziani che vivono
da soli. Un aiuto importante per i meno giovani che patiscono il forte caldo più di altri. L'erogazione del contributo è di circa duecento
euro. A beneficiare del contributo sono gli anziani delle tre città dell'ambito territoriale distretto socio sanitario n. 3 Ausl Bat 1: 30 anziani di Canosa, 10 di Minervino e 10 di Spinazzola. «Già lo scorso anno
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- spiega Salvatore Simone, assessore ai Servizi sociali - 45 anziani hanno avuto il contributo per l'acquisto del condizionatore. Quest'anno cercheremo di venire incontro alle altre esigenze. Ovviamente se ci saranno
maggiori disponibilità si cercherà di accontentare più persone». Inoltre
anche quest'anno l'Amministrazione ha previsto l'assistenza domiciliare
integrata in favore di 80 anziani residenti nei comuni dell'Ambito territoriale n.3 di cui 40 sono canosini. Da due anni è in funzione il telesoccorso, gestito insieme ad una cooperativa. E poi il soggiorno-vacanza per i comuni di Canosa, Minervino
e Spinazzola, organizzato sempre dall'Ambito territoriale distretto socio sanitario n. 3 Ausl Bat 1, ufficio Piano di
zona. Per la prima volta è stato organizzato un soggiorno estivo rivolto ad
anziani autosufficienti appartenenti a
tre comuni diversi, che partiranno per
le vacanze tutti insieme. Il soggiorno è
della durata di 14 giorni, dal 2 al 16
settembre 2006, e si svolgerà a Cattolica. I posti destinati sono 100 per il
comune di Canosa, 50 per quello di
Minervino e 50 per il comune di Spinazzola. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 luglio presso i rispettivi Comuni. Sia per il
soggiorno estivo, sia per il bando per i condizionatori e per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi presso l'ufficio di piano dell'Ambito territoriale n.3 in via Giovanni Falcone 134, oppure chiamare lo 0883/662183.
f.l.

7

Ecologia - che è stata in grado di offrire un'ampia vetrina di allestimenti floreali che abbelliscono ed ornano le abitazioni della nostra città. Sono dunque felice di avere la conferma che
sono tanti i cittadini che a Canosa hanno il
cosiddetto “pollice verde”. Il mio
desiderio ora è che questi allestimenti stimolino la sensibilità di tutti affinché sia sempre viva la volontà di rispettare e salvaguardare
l'ambiente tutto l'anno». Infatti, a
per l'acquisto di un defibrillatotematiche quali la tutela dell'amre; uno stand dell'Ipaa, Istituto
biente e miglioramento della quaprofessionale per l'ambiente e
lità della vita, si sono aggiunte quelagricoltura; un allestimento è sta- Francesco Patruno
le inerenti la raccolta differenziata
to realizzato dalla ditta Caracol,
dei rifiuti urbani. Infatti la maniche vende prodotti eco-compatibili; un altro festazione tocca aspetti legati alla valorizzadalla ditta Mennuni, di macchine agricole e zione di particolari contesti cittadini richiamando
attrezzature per giardinaggio; uno della dit- in via generale tematiche legate alla salvaguardia
ta Due L.M. che produce olio e vino, e infi- e tutela dell'ambiente che hanno un inevitane uno stand è stato allestito dall'azienda “Nuo- bile riverbero su tutta una serie di attività tenva Itis”, che ha esposto arredamento per giar- denti comunque alla valorizzazione degli stesdini e terrazze. «Come previsto sono stati in si in termini di decoro e vivibilità (qualità del
molti i cittadini che hanno partecipato in ma- servizio, partecipazione dei cittadini al ragniera attiva a questa terza edizione della ma- giungimento degli obiettivi, tutela dell'amnifestazione - ha detto Francesco Patruno, biente e del paesaggio urbano).
assessore al Verde pubblico, all'Ambiente ed
Sabrina Vescia

PREMIATI I BALCONI, I GIARDINI E LE TERRAZZE PIÙ BELLE DELLA CITTÀ

Spazio al “pollice verde”
Sessantacinque i concorrenti: tra i premiati,
giunti primi Maria Rosaria Massa,
Nunzio Leone e Pia Di Palma
rande affluenza di pubblico, nonostante il maltempo, è stata registrata nel corso della terza edizione di “Paese in verde - Balconi in fiore”. La manifestazione che premia i balconi, i giardini e
le terrazze più belle della città, si è svolta a
Canosa dal 9 all'11 giugno ed è terminata il
25 giugno con la cerimonia di premiazione.
Promossa dal Comune di Canosa, Assessorato al Verde pubblico, e organizzata dall'associazione “Vivi la Città”, da “Mondo
servizi, piccola società cooperativa”, dall'istituto professionale per l'Agricoltura e Ambiente di Canosa e dalla ditta Ecolife, ha visto la partecipazione di 65 concorrenti, suddivisi nei settori “BALCONI”, “GIARDINI”,
“TERRAZZE E ATTICI”.
Per questa terza edizione sono stati premiati: nella sezione “Balconi”: Maria Rosaria Massa (1° classificato), Antonio Turturro (2°), e
Antonio Lagrasta (3°); nella sezione “Giardini”: Nunzio Leone (1°), Armando Fiore
(2°), Vincenzo Colabene (3°); nella sezione
Terrazze: Pia Di Palma (1°), Antonella Leone (2° ) e Antonietta Lenoci (3°).
L'iniziativa si è svolta anche in molte altre città d'Italia: lo scopo è quello di sensibilizzare
la cittadinanza alla cultura dei fiori e del verde nelle proprie abitazioni e nell'intera città.
A piazza Vittorio Veneto è stata allestita la
prima “Mostra di primavera”, una esposizione di fiori, attrezzature e arredamento per il
giardinaggio, fornita dalle aziende floro-vivaistiche e da alcune aziende locali.
Di grande effetto scenico le aiuole artificiali
allestite in Piazza Vittorio Veneto. Nove gli
stand allestiti nella stessa piazza dove sono
state attrezzate e vendute molte piante e fiori: tre esposizioni sono state allestite da fiorai, una dall'Oer, Operatori emergenza radio,
con piante di ogni genere: il ricavato della
vendita delle piante è stato devoluto al 118
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SI CONTINUA A LAVORARE PER L'AMPLIAMENTO DEL CAMPOSANTO

La nuova area cimiteriale
ontinua l'istruttoria relativa all'ampliamento dell'attuale area cimiteriale. Nel corso del
mese di giugno infatti, vi è stata l'approvazione del progetto preliminare ed apposizione del vincolo preordinato dell'esproprio ai sensi dell'articolo 10 - comma 2 del
DPR n. 237/2001. Questa istruttoria è nata in seguito all'avviso pubblico di Project financing,
pubblicato dall' Ente pubblico nel maggio 2004. Attraverso questa procedura è stata selezionata un'azienda promotrice: la proposta prevede un ampliamento dell'attuale cimitero per
una superficie di circa 2 ettari, mentre il programma selezionato prevede la realizzazione della nuova area, la gestione delle attività cimiteriali nonché la manutenzione dell'intero complesso e la gestione della illuminazione votiva. L'area progettata si estenderà sulla parte sinistra del cimitero rispetto all'attuale ingresso e prevede la realizzazione di nuove strutture per la funzionalità dell'area cimiteriale. Il progetto selezionato inoltre attraverso la procedura
dell'articolo 37 bis della L. 109/94 prevede, in questa procedura complessa, la selezione attraverso evidenza pubblica della
migliore proposta possibile. La gestione avrà invece la durata
di 20 anni al termine dei quali l'opera realizzata sarà ceduta
gratuitamente al Comune da parte del concessionario che realizzerà le opere e la gestione dell'intera area cimiteriale. «Era
necessario - afferma l'assessore all'Ambiente, Ecologia ed Aree Cimitero comunale
cimiteriali, Francesco Patruno - dopo diversi anni, intervenire all'ampliamento dell'attuale area cimiteriale, considerato che l'attuale spazio a disposizione è ridotto rispetto alle richieste ed esigenze dei nostri cittadini. E' anche necessario intervenire in modo sostanziale nella ristrutturazione ed ammodernamento dell'attuale area d
al miglioramento dei servizi offerti. Ed è per questo che abbiamo attivato attraverso questa
procedura complessa la proposta migliore che ci consente di soddisfare tali richieste. Intanto
l'ufficio sta lavorando intensamente affinché si arrivi quanto prima alla individuazione definitiva della proposta per cominciare ad attuare concretamente tutto il programma».

C

s.v.

LA CERIMONIA SI È SVOLTA SUL SAGRATO DELLA CATTEDRALE SAN SABINO

“Eroi” come Diomede
Premiati: Vincenzo Petroni,
Sabino Cannone, Francesco
Grelle, don Tonino Bello
iomede, figlio di Tideo, re di Argo, è il
mitologico eroe, fondatore di Canosa,
diventato “dio” grazie alla volontà della dea Atena. Così Canosa ha voluto premiare i suoi “eroi”, i pugliesi che si sono distinti
e hanno dato lustro alla loro terra. Ha avuto
inizio così l'Estate Canosina 2006, con la VII
edizione il “Premio Diomede”, che si è svolta
il 13 luglio scorso, sul sagrato della Cattedrale San Sabino. A presentare la cerimonia di
premiazione è stato il giornalista Paolo Pinnelli
che nel corso della serata ha realizzato colloquiali interviste ai vincitori del premio. Davanti ad
un pubblico gremitissimo,
sono state assegnate le statuette del Premio, organizzato d'intesa dal CoNicola
mitato "Premio Diomede"
Casamassima
con il Comune di Canosa di Puglia, e il patrocinio della Regione Puglia, la Provincia di Bari,
l'Università degli Studi di Foggia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.
Per questa VII edizione, le statuette del “Premio Diomede” sono state così assegnate:
Per la sezione “Canusium” (dedicata al personaggio vivente originario di Canosa), Gennaro Caracciolo, presidente del Consiglio comunale, ha consegnato il trofeo allo scrittore Vincenzo Petroni. Tra i volumi pubblicati: “Storia
del dopoguerra attraverso i giornali del tempo”
e “L'Italia dei padri” con l'editore Ciarrapico
(1982; 1986). Per le edizioni “Spazio Aperto”
nel 1987 ha pubblicato un libro di documenti
di storia e costume dal titolo “Canosa 1800 1950” e nel 1989 “C'era una volta Canosa”.
Per l'editore “Schena” di Fasano nel 1999 ha
pubblicato “Le buone ricette della cara nonna”, un valido recupero delle tradizioni culinarie dolciarie canosine. Lo sviscerato amore
per Canosa lo ha portato a pubblicare il volume “Storie e Patorie” di Sabino Armagno.
Per la sezione “Aufidus” (dedicata al personaggio vivente di origine pugliese), Nicola Casamassima, assessore alla Cultura, ha consegnato il premio al fonico Sabino Cannone
(canosino), il più giovane vincitore di tutte le
edizioni del Premio Diomede, già vincitore di
10 dischi di platino e 2 d'oro.
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Per la sezione “Alla Memoria” (dedicata al personaggio non più in vita di origine pugliese), il
premio è andato invece a don Tonino Bello
(1935-1993), vescovo di Molfetta, che ha guidato dal 1985 “Pax Christi”, movimento cattolico internazionale per la pace. A consegnare il
premio è stato Michele Marcovecchio, assessore al Turismo, Sport e Spettacolo.
Per la sezione “Premio speciale”,
consegnato quest'anno per la
prima volta (dedicata a chi è
stato proposto direttamente
dalla giuria tecnica, senza che
sia pervenuta l'apposita domanda di partecipazione al Premio), è stato assegnato a
Francesco Grelle, scrittore, ordinario (oggi in pensione) di
“Storia del diritto romano” pres- Sabino Cannone
so le Facoltà di Giurisprudenza delle Università degli Studi di Napoli, di Bari, di Roma (La Sapienza), preside della Facoltà di Giurisprudenza di Lecce e autore di numerosi scritti su “Canosa romana”. A consegnare il premio è stata la presidentessa del
Comitato Premio Diomede, Angela Valentino.
«Questa manifestazione, coltivata negli anni, ottiene ogni anno di più, maggiori consensi di
pubblico - ha sottolineato Nicola Casamassima, assessore alla Cultura, nel corso della serata. Un momento importante per la città che
riscopre tra i suoi concittadini, uomini illustri

che hanno contribuito a rendere migliore la vita degli italiani. Mi congratulo in special modo
con Sabino Cannone, il più giovane premiato di
tutte le edizioni del Premio Diomede, perché diventi simbolo per tutti i giovani della città. Un
esempio importante a dimostrazione del fatto che
chi desidera ardentemente inseguire un sogno e
intraprendere una carriera “difficile”, può riuscirci se ci mette impegno e tanta buona volontà, perché come scrisse Dante Alighieri “Considerate la vostra semenza fatti non siete a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza”». Cannone, che tra i suoi lavori più
importanti ha registrato e mixato l'Inno dei Mondiali 2006
cantato dai Pooh e dai giocatori della squadra Azzurra, ma
ha anche realizzato le musiche
in Sound Round (audio multi-canale) per il musical di “Pinocchio” dei Pooh e realizzato l'inno delle Olimpiadi Invernali “Torino 2006” con Claudio Baglioni, ora sta lavorando a progetti per due software
house americane e una italiana.
Sono intervenuti, tra gli altri, Cosimo Damiano
Arnesano, ideatore e direttore artistico del "Premio Diomede" e la segretaria generale del premio, Carmela Pierro. L'orchestra di sole donne “Venus Orchestra”, costituita da giovani e
validissime musiciste e diretta da Teresa Satalino, ha allietato la serata con un repertorio musicale che spazia dalla musica classica
alla esecuzione delle più famose colonne sonore dei film.
Francesca Lombardi

Lavorare è studiare
Approvata una convenzione tra Università di Bari e Comune
l via tirocini formativi per ragazzi della Facoltà di Scienze Politiche. Gli studenti del
corso di laurea in Scienze politiche dell'Università degli Studi di Bari potranno svolgere tirocini formativi presso il Comune di Canosa. “Per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro - spiega Nicola Casamassima, assessore alla Pubblica Istruzione - e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, il Comune di Canosa ha accolto la proposta del preside della Facoltà di Scienze politiche, che ha chiesto la disponibilità dell'Ente ad accogliere gli studenti del corso di laurea per un tirocinio formativo finalizzato,
appunto, alla conoscenza delle realtà istituzionali e del mondo del lavoro”. Il Comune di
Canosa, dunque, accogliendo la proposta del preside, Ennio Triggiani, ospiterà gli studenti laureandi in Scienze politiche, che ne faranno richiesta presso la Facoltà di Scienze
politiche di Bari, per lo svolgimento del un tirocinio formativo. È stato infatti approvato
dalla Giunta comunale il modulo di convenzione, di durata triennale, tra i due Enti.

A
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DAL 30 APRILE AL 4 GIUGNO MOLTEPLICI EVENTI HANNO COINVOLTO TUTTI GLI ORGANISMI DEL TERRITORIO

“Canosiadi”: lo sport ha un nuovo nome
I ragazzi delle scuole hanno
mostrato grande entusiasmo
partecipando in tanti alle gare

La manifestazione ha avuto inizio con la gara ciclistica interregionale (riservata alle categorie allievi e dilettanti juniores) denominata
“21° Gran Premio di Primavera”, che si è svolta il 30 aprile scorso, ed è proseguita con la
gara di salto in alto e corsa ad ostacoli per
anno riscosso un grosso successo e congli alunni delle scuole medie. «I ragazzi delle
senso di pubblico le “Canosiadi, la magica atmosfera dello sport”, la maniscuole hanno mostrato grande entusiasmo parfestazione sportiva che si è svolta per il tertecipando in tanti alle gare. Sono convinto che
zo anno consecutivo e che per
l'educazione fisica debba avere magla prima volta quest'anno ha asgiore spazio nella scuole. È necessunto un nome nuovo e più apsario infatti che la cultura dello sport
propriato, nel corso del “mese
entri a far parte a pieno titolo del
dello sport”. Dal 30 aprile al 4
processo educativo degli studenti, pergiugno sono stati molteplici gli
ché educhi al rispetto delle regole
eventi sportivi che hanno coine quindi educhi anche alla vita»
volto tutti gli organismi presenaggiunge Marcovecchio. Nel corti sul territorio: istituzioni scolaso delle “Canosiadi” si sono svolstiche, associazioni sportive e Michele Marcovrcchio
te anche alcune giornate dedicate
parrocchie, che hanno dato il via
allo sport a livello locale (come le
ad una politica di sensibilizzazione e di svi“Diomediadi”) ma anche a livello nazionale coluppo delle attività sportive, promuovendo
me la “Giornata nazionale del disabile” e la
un metodo di cooperazione e confronto sul
“Giornata nazionale dello sport”.
tema.
Non meno interesse ha riscosso il “motoraduno” del 2 giugno organizzato dal moto club
«Gli appuntamenti sportivi hanno riscosso en“Valle dell'Ofanto”. «Canosa è stata riconosciuta
tusiasmo e vivo interesse sia in coloro che vi
dal Coni a livello provinciale “Città dello Sport”
hanno preso parte, sia nella gente che ha seme non solo “città d'arte e cultura” come recita
plicemente assistito alle gare - afferma soddilo stemma di Canosa - ha dichiarato Eustacsfatto Michele Marcovecchio, assessore allo Sport. È importante promuovere e valorizzachio Lionetti, presidente del Coni per la prore la funzione educativa e sociale dello sport,
vincia di Bari, intervenuto alla manifestazione.
quale fondamentale fattore di crescita e di arPurtroppo nel prossimo futuro la vostra città faricchimento della personalità dell'individuo, di
rà parte della Provincia di Bat e dunque mi dispreservazione della salute, di miglioramento delpiacerà molto perdere la sua diretta collaborala qualità della vita e di responsabilizzazione e
zione in ambito sportivo».
rafforzamento della società civile».
Sabrina Vescia

H

Immagini delle “Canosiadi 2006”

IN SERVIZIO DA SETTEMBRE PER LA DURATA COMPLESSIVA DI 1 ANNO

Servizio civile: bando per selezionare i volontari
Otto ragazzi realizzeranno progetti nell'ambito del turismo e dell'ambiente
l Ministero della Solidarietà Sociale - Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile, ha indetto un bando per la selezione di 45.147 volontari da
avviare nell'anno 2006 nei progetti di servizio civile in Italia e all'estero. La durata del servizio sarà di dodici mesi ed ai volontari in servizio
civile saranno corrisposti 433,80 euro mensili. Il Comune di Canosa di
Puglia, in qualità di soggetto ideatore ed attuatore, ospiterà complessivamente quattro volontari nel Settore “Patrimonio Artistico e Culturale con il progetto “Turismo a Canosa come promozione del Territorio” e nel Settore “Ambiente” con il progetto “Salvaguardia dell'ambiente a Canosa”. Sono otto i volontari che presteranno servizio a partire dal mese di settembre 2006 per la durata complessiva di 1 anno,
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svolgendo le attività per 30 ore settimanali e realizzando progetti per i
quali nell'ambito del turismo e dell'ambiente. «L'Assessorato alle Politiche Giovanili e del Lavoro attraverso il servizio di volontariato offre un'opportunità concreta di lavoro - afferma l'Assessore Michele Marcovecchio - ai giovani e studenti di Canosa. Questa iniziativa rappresenta
un'occasione per maturare esperienze di lavoro nell'ambito dell'ambiente e
del turismo. Nei prossimi mesi l'Amministrazione Comunale si attiverà in
altre iniziative nel campo delle Politiche Giovanili e del Lavoro ed in collaborazione con l'Agenzia dell'inclusione sociale del Patto Territoriale partirà in modo ancora più organizzato la “Borsa continua lavoro”».
s.v.

13 luglio ore 20.30
“Premio Diomede”
VII edizione

“Estate canosina 2006”
Ventisei appuntamenti
con ingresso gratuito

L

a VII edizione del “Premio Diomede”, che attribuisce un
alto riconoscimento ai pugliesi che hanno dato lustro alla propria terra, aprirà il cartellone dell'Estate canosina 2006.
La cerimonia si svolgerà giovedì prossimo, 13 luglio, presso il
sagrato della Cattedrale San Sabino alle 20.30. Ventisei gli appuntamenti organizzati dall'Amministrazione comunale (su proposta congiunta degli assessori alla Cultura, Nicola Casamassima e quello allo Sport, Turismo e Spettacolo, Michele Marcovecchio) che si susseguiranno dal 13 luglio al 19 agosto nelle
diverse piazze e siti di interesse artistico, culturale ed archeologico della città. L'ingresso a tutti gli spettacoli è gratuito.
«La scelta degli spettacoli è stata ponderata per accontentare il
pubblico di tutte le età. Alcune delle manifestazioni più seguite
delle scorse edizioni dell'Estate canosina sono state riprese e riproposte in cartellone» spiega Nicola Casamassima, assessore alla Cultura. Tra queste viene riproposta la manifestazione
"Portoni aperti al corso", un connubio tra storia ed arte che vede i portoni dei palazzi ottocenteschi aprirsi la sera del 29 e
30 luglio per ospitare musica, spettacoli e cultura. Riproposti,
per il grosso successo ottenuto nel corso delle edizioni precedenti del Canosa estate, la selezione di Miss Italia e la Festa
per il Quarto. Il cartellone estivo comprende, inoltre, mostre di
pittura e scultura, musica d'orchestra e concerti jazz, musical
ed esibizioni di gruppi locali emergenti, teatro e cabaret, danza ma anche sport con il Gran Prix di Go-kart e la gara ciclistica “Coppa San Sabino”, visite guidate ai siti archeologici e
manifestazioni tipiche della tradizione di Canosa. L'obbiettivo
principale dell'Estate canosina resta quello di coinvolgere i cittadini nel vortice del relax e sano divertimento. Non poteva,
dunque, mancare il gettonatissimo spettacolo musicale dei Dj
di Radionorba che presenteranno, in piazza, Pago (foto, in
basso a destra) in concerto, il giovane cantautore sardo, già
vincitore dalla trasmissione “Music Farm”. «L'Amministrazione
comunale - sottolinea Michele Marcovecchio, assessore allo
Sport, Turismo e Spettacolo - intende trasformare gli eventi anche in un prodotto turistico attraverso la
valorizzazione delle risorse storiche, culturali e artistiche di Canosa».
Francesca Lombardi

È nata Sofia

F

iocco rosa nella redazione di
CanosaInforma. Il 27 giugno
scorso, alle 12.30, è nata Sofia D'Elia, la secondogenita di Sabrina Vescia e Jerry D'Elia. 2,850 chilogrammi distribuiti in 47 centimetri d'altezza, biondina con occhi azzurri, assomiglia sia a mamma che a papà ed è la gioia
della sua sorellina Giulia. Tanto bella e tanto piccola, è
già sulle pagine di un giornale. Tanti auguri!

canosa estate 2006

IL PROGRAMMA, DAL 13 LUGLIO AL 19 AGOSTO

Sagrato Basilica Cattedrale San Sabino
15-16 luglio ore 20.30
Circolo “La Fenice”
"La città senza tempo"
Mostra di pittura e scultura
Via Fontana dei Tartari
20 luglio ore 21.00
Musical “Moulin rouge”
Compagnia teatrale “Tra palco e realtà”
Piazza Vittorio Veneto
21 luglio ore 21.00
Free music
Esibizione gruppi locali emergenti
Piazza padre Antonio Maria Losito
(Canosa Alta)

31 luglio, 1 e 2 agosto
Festa patronale “San Sabino”
2 agosto ore 16.00
Gruppo sportivo “Patruno”
Gara Ciclistica
“Coppa San Sabino”
IV Medaglia d'Oro
3 agosto ore 19.30
Associazione Ideateatro 89
"Festa dell'emigrante"
III edizione
Piazza Vittorio Veneto
4 -5 agosto ore 19.30
Associazione Turistica “Pro Loco”
Festa per il "Quarto"
Certame cavalleresco

22 luglio ore 17.00
Circolo “La Fenice”
3^ Grand Prix di Go-kart
Area mercatale - Piano San Giovanni

6 agosto ore 21.30
Comitato “Vivi la città”
e Cattedrale “San Sabino”
“Dolci melodie
tra le stelle e la storia”
con il gruppo “Appassionante”
Absidi della Cattedrale San Sabino

22 luglio ore 21.00
Circolo “Endas”
Ballando sotto le stelle
Piazza padre Antonio Maria Losito
(Canosa Alta)

8 agosto ore 21.00
Concerto dei “Solar jazz trio”
Special Guest:
Lucia Diaferio e Giuseppe Lentini
Palazzo Iliceto

23 luglio ore 21.00
Associazione culturale “Diomedea”
Galleria di personaggi canosini
Tradizione e folklore
Piazza padre Antonio Maria Losito
(Canosa Alta)

9 agosto ore 21.00
Concerto Orchestra di chitarre
“De Falla”
Battistero San Giovanni

23 luglio
1^ Festa di Quartiere
Piano San Giovanni
26 luglio ore 21.00
Compagnia teatrale “Il portafortuna”
“Pane e pomodoro”
Farsa in due atti con Nico Salatino
Piazza Vittorio Veneto
27 luglio ore 21.00
Comunità parrocchiale Santa Teresa
Musical: Aggiungi un posto a tavola”
Piazza Vittorio Veneto
28 luglio ore 21.00
Associazione culturale “Il cabaret”
“Il geometra Pizzarotti
e il mistero di Punta Perotti”
Commedia con Nicola Pignataro
Piazza Vittorio Veneto

10 agosto ore 21.30
Notte di San Lorenzo
con la “Kronos band”
Zona Castello
11 agosto ore 21.30
“I Poohlover”
Tributo ai “Pooh”
Battistero San Giovanni
12 e 13 agosto
Festa patronale "Sant'Antonio"
Piazza Roma - Loconia
14 agosto
Gli altarini dell'Assunta
19 agosto ore 21.00
“Team eventi 33”
MISS ITALIA - Selezione
Piazza Vittorio Veneto

29-30 luglio
Circolo “Al Corso”
“Portoni aperti al Corso”
V edizione
31 luglio ore 22.00
Radionorba in piazza
Ospita il Concerto di Pago
Vincitore di Music Farm
Piazza Vittorio Veneto
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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 0883.662603

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

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 0883.641368
Vigili Sanitari 0883.641366
Ufficio Veterinario 0883.641367
Enti Morali
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, sezione Canosa,
via Ciro Menotti n. 32, tel. 339.62.11.817
Biblioteche
Crsec Bari 2, via Parini n.48: 0883.663618
Palazzo di Città
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
Centro territoriale per l’impiego
(ex Ufficio collocamento) in via Venezia 0883.662113
Cimitero comunale 0883.661515
Poste Italiane 0883.669711
Acquedotto guasti 800.735735
Enel 800.900800
Italgas (guasti) 800.900999
Ferrovia, Informazioni (ore 7-21) 848.888088
Museo Civico 0883.663685
Pro Loco 0883.611619
Fondazione Archeologica Canosina
Palazzo Sinesi 0883.664043

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
Scuola elementare I Circolo “G.Mazzini”, via Piave, n. 87: 0883.661 116
Scuola elementare II Circolo “Enzo de Muro Lomanto”,
via Santa Lucia 36: 0883.661407
Scuola elementare II Circolo “Enzo De Muro Lomanto”,
viale I maggio: 0883.617754
Scuola elementare III Circolo “Mauro Carella”,
via Piano San Giovanni: 0883.661115
Succursale Giovanni Paolo II, via Del Vento: 0883.615 212
Scuola materna, via Settembrini: 0883.612 541
Scuola materna Kennedy, via Corsica 124, 0883.662 722
Scuola materna Pastore Paolo e Lucia, v. De Gasperi 0883.661 149
Scuola materna statale Il Circolo Didattico, viale I maggio: 0883.664 168
Scuola materna Antonio Maria Losito, via Bovio 0883.662771
C.F.P. - OFMI via Mentana, 5, tel. 0883. 661282 ore 8,30 -13,30
Scuola materna “Eugenio Ferrara” via Mentana,1. Tel. 0883 661059.
Scuola media statale Guglielmo Marconi, via Parini: 0883.662 589
Scuola media statale Bovio, via Bovio 52: 0883. 661 533
Scuola media statale Ugo Foscolo, via Settembrini: 0883. 661 457
Scuole pubbliche Distretto due, via Piave 87: 0883. 612 977
Liceo Scientifico, via Settembrini: 0883. 614 246
Istituto tecnico commerciale statale Luigi Einaudi, via Settembrini, 160: 0883.661 013
Istituto professionale di stato per il Commercio, via De Gasperi: 0883.617792
Istituto professionale per l'agricoltura e l'ambiente, Viale I maggio: 0883.661 097
Istituto maschile San Giuseppe, via Santa Lucia 19/a: 0883. 661 068

