
In attesa della gara per l’affidamento del servizio.La protesta del Comitato

Canne,nell’antiquarium
accoglienza dimezzata

Martedì 7 Dicembre 2004

di
CRONACA
BARLETTA

CCoommuunniissttii  iittaalliiaannii
Le segreterie politiche cittadine delle sezioni dei Comuni

della sesta Provincia pugliese, riunitesi a Barletta e poi a Tri-
nitapoli, hanno convenuto di istituire un coordinamento dei
segretari cittadini per dar corso alla istituzione della sesta fe-
derazione pugliese dei Comunisti italiani. «A tal fine - sotto-
linea una nota - si è convenuto di formalizzare alla segreteria
regionale e nazionale del Partito la richiesta di Congresso
Straordinario da tenersi nella seconda metà del 2005. Infine si
è convocata una riunione del coordinamento per il 10 dicem-
bre presso la sezione di Andria. All’ordine del giorno: sotto-
scrizione richiesta congresso straordinario; - campagna di
tesseramento 2005; programmazione iniziative politiche per
i prossimi mesi.

IIttcc  ««CCaassssaannddrroo»»,,  eesseerrcciittaazziioonnee  ssuull  ccaammppoo
Si è tenuto presso la sala convegni del Comando dei Vigili

urbani, un incontro tra gli alunni della V A Igea dell’Itc «Mi-
chele Cassandro» di Barletta con il comandante della Polizia
municipale, maggiore Savino Filannino. L’incontro è stata
un’utile esperienza per illustrare tutti gli adempimenti di ca-
rattere burocratico-amministrativo per l’apertura di un loca-
le di pubblico esercizio a Barletta. Agli studenti è stata illu-
strata la normativa vigente e le varie possibilità per poter e-
sercitare un’attività commerciale. L’iniziativa rientra tra le
finalità di una formazione didattica rivolta ad una maggiore
preparazione professionale degli alunni. La manifestazione è
stata coordinata dai docenti di diritto ed economia aziendale,
professori Giovanni Cassandro e Leonardo Mastropasqua.

SSeerrvviizziioo  IImmmmuunnoo--TTrraassffuussiioonnaallee
Il dottor Franco Marino, dirigente del Servizio Immuno-

Trasfusionale dell’Ausl Ba/2 invita tutti i donatori di sangue
alla benedizione della nuova sede del Centro Trasfusionale
presso l’ospedale «Mons. R. Dimiccoli» che si tiene oggi, mar-
tedì 7 dicembre, alle ore 11. Celebrerà la cerimonia religiosa
don Gennaro, il cappellano dell’ospedale.

CCaabbaarreett  aall  BBiirrrraaiioo
Oggi, martedì 7 dicembre, presso la sede del Brew pub «Il

Birraio», cena-spettacolo con il duo napoletano Bonus Malus.
In occasione della vigilia dell’Immacolata saranno serviti
frittelle, cime di rape e cartellate. Per informazioni: Brew
pub il Birraio  Via del Duomo 13/17, tel. 0883/533012 -
338/6986922 

www.birraio.com - info@birraio.com

UUnnaa  ffeessttaa  ppeerr  JJoonnaatthhaann
Una festa dell’Immacolata - domani, 8 dicembre - all’inse-

gna della solidarietà per sostenere Jonathan, il piccolo bam-
bino affetto da una rara malattia. Questa volta a scendere in
campo sono le forze dell’ordine che si cimenteranno in un
quadrangolare di calcio a 5 per sensibilizzare la cittadinanza
e raccogliere fondi. La manifestazione è inserita nell’ambito
della campagna sociale sul Vigile di Quartiere ed è organiz-
zata dalla amministrazione comunale, dall’assessorato alla
Legalità e Sicurezza e dal comando di Polizia Municipale. Ve-
nerdì 8 dicembre dalle 9.30 al Paladisfida «Mario Borgia», con
ingresso gratuito, le rappresentative di Polizia Municipale,
Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Polizia Stradale si
affronteranno per aggiudicarsi la «partita per Jonathan - 4°
Memorial Tommaso Capossele». L’evento di solidarietà sara
seguito della telecamenre della «Vita in diretta», trasmissio-
ne televisiva in onda su «Rai Uno». Precederà la manifesta-
zione una esibizione, per le strade cittadine, di sbandieratori,
majorettes e dalla banda musicale «W Barletta».

UUnn  ppaanneettttoonnee  ppeerr  llaa  vviittaa
Si terrà domenica 12 dicembre, in corso Vittorio Emanuele,

nei pressi della statua di Eraclio e in contemporanea con al-
tre piazze pugliesi e italiane, la campagna di sensibilizzazio-
ne e raccolta fondi «Un Panettone Per la Vita». Nella circo-
stanza volontari dell’Admo (Associazione donatori di midol-
lo osseo) offriranno panettoni e pandori prodotti apposita-
mente dalla «Balocco».

A causa della precarietà di
dieci posti, da oggi e sino al
prossimo 5 febbraio, i servi-
zi di accoglienza turistica
all’Antiquarium di Canne
della Battaglia sono garanti-
ti e assicurati solo per mez-
za giornata. Di qui la forte
preoccupazione degli opera-
tori interessati con le rispet-
tive famiglie che dovranno
subire le conseguenze della
scadenza della convenzione
(appunto in data 5 febbraio
2005) fra la cooperativa No-
vamusa Puglia, che ha in ge-
stione i servizi, e la Soprin-
tendenza Archeologica di
Taranto. L’incertezza sulla
stabilità dei livelli occupa-
zionali deriva proprio dai
tempi di espletamento della
nuova gara di affidamento
della gestione del servizio e,
quindi, il destino dei dieci o-
peratori attualmente in ser-
vizio con la Novamusa.

A proposito, c’è l’interven-
to del Comitato Italiano Pro
Canne della Battaglia che,
attraverso una nota del pre-
sidente Nino Vinella: «Si di-
chiara fortemente preoccu-
pato della situazione venu-
tasi così a creare, che arreca
pregiudizio soprattutto ai
dieci lavoratori impegnati,
fra titolari e supplenti inca-
ricati, tutti specializzati in
Beni Culturali, ad assicura-
re comunque il servizio sia
pure per sole cinque ore, la
mattina, contro una riduzio-
ne dello stipendio che la so-
cietà Novamusa corrispon-
derà solo fino alla naturale
scadenza del contratto, il
prossimo 5 febbraio».

«Dopo aver manifestato
più volte la propria solida-
rietà sindacale ai lavoratori
in lotta per la difesa del pro-
prio posto di lavoro - prose-
gue il massimo esponente
del Comitato - si intende ri-
lanciare presso le compe-
tenti Autorità la problemati-
ca connessa alla gestione in-
tegrata dei servizi di acco-
glienza turistica, bookshop
e visite guidate a tutto inte-
ro il Parco Archeologico ed

Ambientale di Canne della
Battaglia».

«A tale proposito - sottoli-
nea Vinella - il Comitato ri-
corda a tutti i soggetti che
nel protocollo d’intesa sotto-
scritto il 27 febbraio 1999 fra

il Comune di Barletta, pro-
prietario della Cittadella, e
la Soprintendenza Archeo-
logica di Taranto, rappre-
sentante del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali
nonché titolare di altre par-

ticelle catastali, vi era l’e-
splicito riferimento norma-
tivo alla possibilità di stabi-
lire separati protocolli ag-
giuntivi per la gestione di-
retta del servizi di acco-
glienza turistica ai sensi
della Legge Ronchey».

Il presidente del Comitato
Pro Canne conclude con u-
na proposta: «Per ottimizza-
re la risorsa di Canne della
Battaglia nella Valle d’Ofan-
to ed in vista della Sesta
Provincia nel nuovo quadro
dei siti archeologici di gran-
de interesse turistico-cultu-
rale sarebbe già da ora il ca-
so che il Comune di Barlet-
ta, tramite le Associazioni
competenti in materia e
l’Authority delegata dal sin-
daco Salerno, si azionasse
per un esame ragionato e
approfondito della situazio-
ne onde poter fronteggiare
l’eventuale gara di aggiudi-
cazione su basi alternative
al bando unico per tutte le a-
ree archeologiche di pro-
prietà statale esistenti in
Puglia, che sicuramente la
Soprintendenza di Taranto
farà, come nel 2000, in vista
della scadenza della conven-
zione a febbraio 2005».

MMiicchheellee  PPiiaazzzzoollllaa

Si è svolto il congresso cittadino 

Lemma rieletto
segretario del Psdi

Ruggiero Lemma è stato confermato segretario cittadino del
Psdi. La rielezione è avvenuta nel corso del congresso cittadino
svoltosi sabato scorso, presso la sede del partito in via Cialdini n°
82 (sezione «Cesare Dante Cioce»). Al congresso sono intervenu-
ti: Giuseppe Cioce, consigliere comunale e componente della di-
rezione nazionale; Mimmo Magistro, coordinatore regionale;
Alfonso Ventura, segretario provinciale; Giovanni Paparella, as-
sessore comunale e Piero Ceci, consigliere comunale.

Dopo ampio dibattito, all’unanimità è stato rieletto il segreta-
rio Lemma. Poi il consiglio direttivo del locale Psdi, di cui fanno
parte: Ruggiero Di Bari, Michele Dibenedetto, Michele Sarcina,
Franco Guerra, Wilma Tagliaferri, Anna Piccolo, Franco Lam-
berti, Franco Diciollo, Polo Giovanni, Raffaele Lattanzio, Giu-
seppe Calabrese, Michele Gorgoglione, Giuseppe Dibenedetto,
Giuseppe Campese, Giovanni Pistillo, Giovanni Paparella, La-
notte Francesco, Gilberto De Tullio, Michele Montenegro.

Al termine delle votazioni, ci sono state le conclusioni del
membro della direzione nazionale del Psdi, Giuseppe Cioce. Infi-
ne, questa sera alle 20, si terrà una riunione del nuovo direttivo
per l’assegnazione e delle deleghe per l’attività politica. (m.piaz.)

Visitatori a Canne della Battaglia (foto Calvaresi)

Domani sera, alle 20, dalla Cattedrale

«Immacolata
torna

la processione»
«Abbiamo inteso dare solen-

nità al 150° anniversario della
definizione del dogma del-
l’Immacolata ripristinando,
sia pure solo per quest’occa-
sione speciale, la storica pro-
cessione e organizzando una
serie di iniziative collaterali».
Così l’arciprete della Catte-
drale mons. Giuseppe Paolillo
presenta il programma per la
Festa dell’Immacolata.

In particolare ieri, lunedì 6,
alle 20, si è svolta una celebra-
zione mariana con la recita
del Santo Rosario (misteri
gaudiosi), meditato da padre
Gennaro Citera. Oggi, giorna-
ta di vigilia, alle ore 19, Santa
Messa solenne e a seguire
Fiaccolata e omaggio della
città alla Madonna in Piazza
Plebiscito. Mercoledì 8 alle 11,
S. Messa capitolare, alle 19 la
liturgia solenne sarà celebra-
ta dal canonico don Luigi Spa-
daro e alle 20 l’attesa proces-
sione “Aux Flambeaux” con la
statua dell’Immacolata che
percorrerà il seguente itine-
rario: piazza Castello, via Ca-
vour, corso Garibaldi, via Pier
delle Vigne, piazza A. Moro,
via Consalvo da Cordova, cor-
so V. Emanuele, via Nazareth,
via Cialdini, via Duomo per
rientrare in S. Maria. «L’invi-
to a partecipare è rivolto a tut-
ti i fedeli e in modo particola-
re alle confraternite, ai
Terz’Ordini, all’Azione Catto-
lica, all’Unitalsi, ai gruppi di
preghiera e ai movimenti ec-
clesiali», ha sottolineato l’ar-
ciprete.

A rimarcare la profonda de-
vozione per la Vergine Imma-
colata, vi è il Breviario scritto
a Barletta dal 1197 al 1227, "per
uso del coro di canonici rego-
lari della chiesa di San Sepol-
cro", in cui è evidenziato che
la festività dell’Immacolata,
compresa tra le ricorrenze ci-
tate nel calendario ecclesiasti-
co, era celebrata con partico-
lare sontuosità.

Il corteo processionale che
prenderà le mosse dal Duomo,
trae origine da una tradizione
rimasta in voga fino alla metà
del 900. Oggi come allora l’im-

ponente statua in legno della
Madonna verrà prelevata da
S. Maria e portata in proces-
sione. L’opera datata 1744 e
commissionata da mons.
Francesco Saverio De Queralt
vescovo di Squillace, appar-
tiene al ricco corredo della
cappella fatta erigere in Catte-
drale da Francesco Saverio
Caggiano e poi passata agli E-
sperti. Un tempo lo storico pa-
lazzo degli Esperti in via Ca-
vour, era una tappa d’obbligo,
infatti la processione si fer-
mava per benedire l’edificio e
i suoi abitanti per poi rientra-
re in Cattedrale. E proprio in
questo antico edificio nel 1770
un autore ignoto dipinse una
suggestiva vela a tempera sul-
la volta che sovrasta la scali-
nata. Al centro della pregevo-
le opera, che attualmente ver-
sa in condizioni precarie, tro-
neggia l’Immacolata circon-
data da cherubini che sorreg-
gono la corona della Madon-
na, cantando e pregando.

Un culto sempre vivo, come
testimonia il libretto curato
da don Luigi Spadaro per il
Capitolo della Concattedrale
di S. Maria Maggiore, edito
dalla Rotas, che sarà disponi-
bile presso le parrocchie citta-
dine. Il testo affianca alla de-
scrizione delle opere d’arte e
degli arredi sacri, pagine del-
la Sacra Scrittura e notazioni
di storia locale, tutto nel se-
gno di Maria.

Mentre è visitabile fino a
Natale la mostra allestita
presso il Santuario dello Ster-
peto, in occasione dell’anni-
versario della proclamazione
del Dogma. La rassegna testi-
monia la presenza in ben 13
chiese barlettane di numero-
se opere dedicata alla Madon-
na Immacolata. In esposizio-
ne una trentina di immagini
di statue e tele, dal ’700 ai gior-
ni nostri, una ricerca realizza-
ta da Deborah Scaringella con
la collaborazione di "Atto Ter-
zo Fotografia" e per iniziativa
del parroco padre Gennaro
Citera.

MMaarriinnaa  RRuuggggiieerroo


