
A rischio posti di lavoro e servizi ai visitatori.Il Comitato: «Il Comune tuteli i diritti di gestione»

Canne,Novamusa lascia
Scade la convenzione per i servizi all’Antiquarium

NNOOTTIIZZIIAARRIIOO

RRiillaasscciioo  ppaassss

L’Ufficio Tecnico del Traffico del Comune di Barletta rende noto che è stata proro-
gata al 31 dicembre 2005 la validità dei pass per l’accesso alla zona a traffico limita-
to, nonché per la sosta nelle aree a parcheggio individuate dall’apposita segnaletica
stradale (PASS TS e PASS AP). 

Informazioni e chiarimenti presso l’Ufficio Tecnico del Traffico (corso Garibaldi n.
210) oppure telefonare al numero 0883/303285; e-mail: llpp@comune.barletta.ba.it

CCoonncceerrttoo  aall  SSaaiinntt  PPaattrriicckk  JJaazzzz  CClluubb  

Venerdì 4 febbraio presso il Saint Patrick Jazz Club si terrà il concerto dei «Mim-
mo Scommegna Quartet». La band eseguirà un repertorio di standard jazz. Lo spet-
tacolo avrà inizio alle ore 22, l’ingresso è gratuito. Saint Patrick Jazz Club via Cial-
dini 15-17 e vico Gloria 12, infotel 0883-347157, web-site: www.saintpatrick.it

CCaabbaarreett  aall  BBiirrrraaiioo

Venerdì 4 febbraio presso  il Birraio, in via Duomo 13-17, si terrà il concerto dei
«The mix age experience». La band è formata da Sabrina Vitobello voce solista,
Gianni Pistillo tastiere, Beppe Daleno chitarra, Rino Conteduca basso elettrico, Pino
Catino batteria. Eseguiranno un repertorio di musica Rhitm& Soul. Lo spettacolo a-
vrà inizio alle ore 22.  L’ingresso è libero. Per informazioni e prenotazioni: tel.
0883533012 - 3386986922 - www.birraio.com - info@birraio.com - tel.
0883/533012 - 338/6986922 

TToorrnneeoo  ddii  ccaallcciioo  aa  77

L’associazione «Amici dello sport» organizza il primo torneo di calcio a 7 «Uniti
per lo sport». Il torneo inizierà tra 15 giorni. Per informazioni e per le iscrizioni te-
lefonare a Michele Divincenzo al numero 328/3670677.

UUffffiicciioo  rreellaazziioonnii  ccoonn  iill  ppuubbbblliiccoo

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) del Comune di Barletta è provvisoria-
mente trasferito in corso Garibaldi 206, al pianterreno. Tale soluzione è stata adotta-
ta per gli imminenti lavori di ristrutturazione che interesseranno i locali del punto
informazioni dell’Amministrazione comunale, a Palazzo di Città. Immutati gli orari
di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 8-14, il martedì ed il giovedì anche
il pomeriggio, dalle ore 16 alle 19. Info e fax 0883/337304. e-mail: U.R.P.@comu-
ne.barletta.ba.it

BBiibblliiootteeccaa  ccoommuunnaallee,,  nnuuoovvii  oorraarrii

Ecco gli orari di apertura al pubblico della biblioteca comunale «Sabino Loffredo»
a partire dal 1° novembre: lunedì: 9.30/13.30; martedì: 9.30/13.30 - 16.15/19; mer-
coledì: 9.30/13.30; giovedì: 9.30/13.30 - 16.15/19; venerdì: 9.30/13.30 - 16.15/19.

AArrcchhiivviioo  ddii  SSttaattoo

La sezione Archivio di Stato, in via Ferdinando d’Aragona 132, informa che gli o-

rari di apertura della sala di studio sono i seguenti: dal lunedì al sabato dalle 8.10 al-
le 15.30, mentre il martedì e il giovedì dalle 15.25 alle 17.55.

CChhiieessaa  ddeeii  GGrreeccii

Il Settore Beni e servizi comunali informa che sono state aperte le visite all’ex chie-
sa dei Greci, recentemente restaurata. Le visite si effettuano su prenotazione. Gli in-
teressati possono telefonare allo 0883/578615-578620-578630. Le visite si potranno
effettuare dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 13, con possibilità di richiedere
l’accompagnamento, a pagamento, della guida turistica.

TTeennnniissttaavvoolloo

La associazione sportiva Tennistavolo ha urgenza di «reclutare» 50 ragazzi e 50 ra-
gazze, di età compresa tra i 7 e i 17 anni, per allestire 4 squadre che prenderanno par-
te ai prossimi campionati regionali giovanili. Gli atleti potranno frequentare un cor-
so di avviamento e di addestramento allo sport del tennistavolo. Per informazioni
contattare Cosimo Sguera ai numeri 0883/520867 o 333/9922638.

RRoottaarryy  pprroo  AAnntt

Giovedi 10 febbraio, alle 20,30 presso il «Brigantino 2», il Rotary Club di Barletta
organizza una «Serata service pro Ant». Nell’occasione il Rotary club effettuerà la
cerimonia di consegna, di una Panda Bianca adibita a servizio sanitario e volontaria-
to ai volontari dell’Ant.
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L’Antiquarium di Canne: tra due giorni resterà senza servizi di accoglienza ai turisti (f. Calvaresi)

Scade fra due giorni, il 4 feb-
braio, la convenzione tra la
cooperativa di servizi «Nova-
musa» e la Soprintendenza  dei
Beni Archeologici di Puglia. I
lavoratori di «Novamusa» sa-
rebbero a rischio rischio licen-
ziamento e tre dei trenta addet-
ti sono, ancora per pochi gior-
ni, impegnati al museo di Can-
ne della Battaglia. Mentre il
«comitato pro Canne» invita il
Comune e ad intervenire nella
trattativa per la gestione, per
loro, e per i loro colleghi, la Fil-
cams Cgil ha chiesto l’inseri-
mento, nella nuova gara di con-
cessione ministeriale, della
clausola di continuità lavorati-
va per le unità che prestano
servizio da quattro anni nei
musei della Puglia.

Ma andiamo per ordine. «Da
domani - spiega Gianni Palma,
segretario provinciale della fe-
derazione dei lavoratori del
commercio, servizi e turismo -
avremo a Taranto un incontro
con il soprintendente ai beni
archeologici della Puglia, Giu-
seppe Andreassi. In quella se-
de ribadiremo le nostre richie-
ste, ovvero l’inserimento nella
prossima gara di concessione
ministeriale, giunta a scaden-
za la convenzione quadrienna-
le con la Novamusa, della clau-
sola di continuità lavorativa
per gli attuali dipendenti».

Le unità lavorative sono state
assunte dalla Novamusa con
contratti a tempo indetermina-

to dalla società concessionaria
nell’ambito della legge Ron-
chey sulla gestione dei beni
culturali. «Si tratta di ragazzi e
ragazze che hanno un’età me-
dia di 35 anni, tutti diplomati e
laureati - ricorda il segretario
provinciale della Filcams - in-
quadrati con la qualifica di im-
piegati di IV livello nel settore
terziario e servizi, con mansio-
ni di addetti alla biglietteria e
di addetti all’accoglienza e al-

l’ospitalità dei visitatori. An-
che se le competenze richieste
al momento della selezioni era-
no inerenti il campo archeolo-
gico e turistico».

Le mansioni svolte sono state
quindi le più disparate: dalla
collaborazione con il personale
di custodia alla realizzazione
di ricerche bibliografiche al fi-
ne di integrare i testi in vendi-
ta, fino all’avvio di un servizio
di didattica per un progetto di

percorsi tematici e lezioni teo-
riche.

A fianco dei lavoratori in lot-
ta contro il licenziamento scen-
de in campo anche il Comitato
Italiano pro Canne della Batta-
glia che, in coincidenza con il
rinnovo della convenzione sot-
tolinea alcuni aspetti del proto-
collo che venne siglato tra Co-
mune e Soprintendenza per
l’utilizzo del sito archeologico.

«Ora é arrivato il tempo di

far valere il protocollo d’intesa
stipulato fin da febbraio 1999
fra Comune di Barletta, pro-
prietario della Cittadella e di
buona parte del Parco archeo-
logico, con la Soprintendenza
di Taranto, titolato alla gestio-
ne. - afferma il presidente del
Comitato, Nino Vinella - In
quel documento si stabiliscono
diritti e doveri, benché finora
al Comune di Barletta sia stato
sempre assegnato il ruolo di
spendere soldi del suo bilancio
o della Comunità europea per
provvedere agli scavi e simili,
mentre la Soprintendenza si é
avvalsa della prerogativa di
mettere in appalto la gestione
tramite appunto Novamusa, e
dunque di incassare punto e
basta».

«Se diritti e doveri reciproci
esistono, allora questo é il mo-
mento di cambiare le regole
del gioco e di favorire una pre-
senza più diretta del Comune
nella gestione, nella valorizza-
zione e dunque nell’assunzio-
ne di risorse umane qualifica-
te. Oggi rischiamo di assistere
ad un preoccupante arretra-
mento nella nostra archeolo-
gia intesa come risorsa econo-
mica del territorio, non solo
per la perdita vera di posti di
lavoro quanto nella scomparsa
da un giorno all’altro delle pro-
fessionalità reali al bookshop
dell’Antiquarium».

PPaaoolloo  PPiinnnneellllii

Incontro formativo con la carovana europea del Cide

Gli studenti all’Itis
parlano di Europa

I ragazzi durante l’incontro all’Itis «Fermi» (foto Calvaresi)

Palumbo, funzionario europeo

«Fate uno stage 
a Bruxelles»

Massimo Palumbo

Massimo Palumbo, funzio-
nario del Parlamento Euro-
peo in servizio presso l’Uffi-
cio per l’Italia, è il responsa-
bile per i Rapporti con le I-
stituzioni. Palumbo che ha
maturato una grande espe-
rienza al segretariato della
Commissione Cultura e Bi-
lancio, ieri, eccezzionalmen-
te, ha partecipato all’incon-
tro dell’Itis. Palumbo, con-
vinto europeista, è certo che
«è importante che si parli di
Europa in quanto  nonostan-
te l’Italia sia un paese di for-
te tradizione, i sondaggi ri-
velano che, da parte dei gio-
vani, c’è una conoscenza
sommaria dell’Europa. La
giusta conoscenza dell’Euro-
pa permette di aprire impor-
tanti orizzonti e di compren-
dere ciò che è alla base della
Costituzione Europea: la pa-
ce, la solidarietà e lo svilup-
po sostenibile». Palumbo ai
giovani che intendono cono-
scere le Istituzioni europee,
consiglia «di visitare il sito
www.europarl.it e di fare u-
no stage formativo presso le

Istituzioni. È molto impor-
tante per la crescita cultura-
le e professionale. Per farlo è
fondamentale preparare il
curriculum secondo i para-
metri europei e approfondi-
re la conoscenza delle lin-
gue. Mi auguro che l’incon-
tro di oggi possa essere stato
un buon viatico per avvici-
nare maggiormente i giova-
ni all’Europa. Il contatto con
le scuole è fondamentale e
sarebbe opportuno che tutti
conoscessero il Parlameto
Europeo. Sul sito ci sono le
informazioni». (giu.dim.)

Un incontro per parlare e
per far conoscere la «nuova»
Europa.

Buon successo, per il «pit
stop» della carovana del Cide,
che effettua in 106 province u-
na campagna di informazio-
ne e formazione sulla Euro-
pa. L’incontro è avvenuto, ie-
ri, all’Itis «Enrico Fermi».

A veicolare le idee europee
e a stimolare gli studenti ci
hanno pensato Stefano Milia,
funzionario del Cide, Centro
nazionale di informazione e
documentazione europea, e
Massimo Palumbo, funziona-
rio del Parlamento europeo.
Gli studenti, di varie scuole
medie superiori, hanno potu-
to visionare una mostra itine-
rante e informarsi attraverso
lo speciale gioco «sms4you»
condotto dal dee-jay Pippo Pe-
lo. A fine incontro hanno ri-
cevuto una copia del cd multi-
mediale «EuropaInForma».

Per Stefano Milia l’incontro
con gli studenti barlettani è
stato proficuo. «È sempre uti-
le parlare di Europa. Da parte
dei giovani ho notato un
buon interesse nel momento
del dibattito e delle domande.
Dalla  discusisone è emersa la
volontà di tutti di ricevere e
leggere una copia della nuova
Costituzione. Abbiamo di-
scusso delle problematiche
dell’euro compiendo delle at-
tente riflessioni. Vorrei fare i
complimenti all’Itis per l’or-
ganizzazione e per la lungi-
miranza europea. Invito tutti
a giocare a «Testnet» sul no-
stro sito www.cide.it».

«Sono molto soddisfatto - af-
ferma il dirigente dell’Itis
Giancarlo Baldetti -. Parlare
di Europa è fondamentale te-
nuto conto della firma della
Costituzione, dell’Allarga-
mento e dell’euro. Considero
l’appuntamento una forte at-
tenzione ai valori europei e
chiederò ai professori di sto-
ria e geografia di insistere su

queste tematiche».
«Ho scoperto tante cose che

non sapevo e certamente par-
teciperò al concorso "Test-
net"» afferma Maria, studen-
tessa presente dell’incontro.

Per Riccardo Losappio, do-
cente dell’Ipsia Archeimede,
«è stato un momento formati-
vo. Sarebbe stato utile parlare
del vuoto all’interno del Trat-
tato costituzionale testimo-
niato dalla mancanza del rife-

rimento alle radici cristiane.
Una insufficiente lettura del-
la storia dell’Europa. Mi au-
guro che ci sia un ripensa-
mento».

Durante l’incontro è stata
consegnata, al preside Gian-
carlo Baldetti e al docente re-
ferente Domenico Rizzi, una
bandiera dell’Unione Euro-
pea.

GGiiuusseeppppee  DDiimmiiccccoollii

I suoi strani movimenti hanno insospettito i carabinieri 

Spacciatore di hashish
tradito dal nervosismo

Al bar Duemila

«Big Match»
vinti 

19mila euro
Acquista, tre carature da 16

euro, e vince 19000 euro. Il
«Bar 2000», in via Monsignor
Dimiccoli, continua a far
vincere tanti euro. Questa
volta un giocatore ha tentato
la fortuna con il nuovo con-
corso del totocalcio «Big Mat-
ch» e gli è andata proprio be-
ne.

«Non è la prima vota che al
bar si vince - afferma il tito-
lare Giuseppe Morgigno -.
Pochi mesi addietro, con un
nostro sitema abbiamo fatto
vincere 72000 euro con il su-
per enalotto. Sono contento
per il vincitore del «Big Mat-
ch» è un mio affezionato
cliente. Ora tenetemo di fare
un bel 6 al super enalotto».

La Scommessa «Big Match»
consiste nel pronosticare il
risultato di 7 eventi scelti dal
partecipante all’interno di 3
gruppi che potranno essere
costituiti da un massimo di
10 partite di calcio. I 7 eventi
del pronostico saranno sud-
divisi: 3 dal primo gruppo, 3
dal secondo ed 1 dal terzo.

(giu.dim.)

Controlli dei carabinieri (foto Calvaresi)

Il nervosismo del giovane
autista di un’autovettura «cat-
tura» l’attenzione dei carabi-
nieri che decidono di vederci
più chiaro, scoprendo una di-
screta quantità di hashish.
Con l’accusa di detenzione ai
fini di spaccio di sostanza stu-
pefacente, i militari della sta-
zione di Barletta hanno arre-
stato il diciottenne A.B., un
giovane senza precedenti pe-
nali.

Durante un servizio di con-
trollo del territorio, gli uomini
dell’Arma hanno fermato una
Fiat «Seicento» sulla quale
viaggiavano quattro persone.
Il conducente ha provato ad e-
vitare il blocco, sterzando da
corso Cavour in via Andria,
ma i carabinieri hanno notato
il movimento sospetto, fer-
mando prontamente l’autovet-
tura. Tre degli occupanti, tutti
incensurati, non sono stati
trovati in possesso di droga.
Da una delle tasche del quarto,
che ha mostrato evidenti se-
gni di imbarazzo, sono spunta-
te numerose dosi di «fumo»,
già confezionate ed avvolte al-

l’interno di una busta di cel-
lophane. I militari hanno pen-
sato di controllare anche nel-
l’abitazione del giovane fer-
mato. Nel cassetto del comodi-
no vicino al letto del diciotten-
ne, sono state trovate altre do-
si, anch’esse sottoposte a se-
questro. La sostanza, cinquan-

taquattro pezzi per complessi-
vi cento grammi, è stata avvia-
ta alla distruzione. Indagini
sono in corso per scoprire la
provenienza dello stupefacen-
te e capire se per l’arrestato si
sia trattato di un fatto occasio-
nale o di un’attività abituale.

(Ni.Cur.)

GGIIOORRNNOO
REDAZIONE BARLETTA

Via Sant’Antonio 73 -
0883/341011

fax 080/5502070
cronaca.barletta@gazzetta

mezzogiorno.it
PUBBLICITA’PK - Studio

GMP Pubblicità - Corso
Vittorio Emanuele 52

tel. 0883/332472-fax 332416

BARLETTA

FFAARRMMAACCIIAA  NNOOTTTTUURRNNOO

(dalle 22) Rivolgersi alla Polizia
municipale (tel. 0883/332370) in
via Municipio 24, muniti di ricetta
medica urgente. Diritto di chiama-
ta euro 3,87

BBEENNZZIINNAAII  NNOOTTTTUURRNNOO

Fina, via Barletta; Agip, via Trani;
Agip, via Canosa

NNUUMMEERRII  UUTTIILLII

CCaarraabbiinniieerrii 0883/531712. GGuuaarr--
ddiiaa  ddii  ffiinnaannzzaa 0883/531081. PPoollii--
zziiaa  ddii  SSttaattoo 0883/341611. PPoollssttrraa--
ddaa 0883/341711-341708. PPoollffeerr
0883/521502. CCaappiittaanneerriiaa  ddii  ppoorr--
ttoo 0883/531020. PPoolliizziiaa  mmuunniiccii--
ppaallee 0883/332370. FFeerrrroovviiaa  848-
888088. PPaarrccoo  lleetttteerraarriioo  ««EEttttoorree
FFiieerraammoossccaa»»0883/531170. Archi-
vio di Stato, 0883/331002. Biblio-
teca comunale, 0883/536074


