
Buone notizie per la cittadella archeologica dall’Accordo di programma per il Beni culturali

Canne,rilancio in vista
Un milione di euro per Antiquarium,servizi e ricerca

GGLLII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII

SSccaacccchhii,,  ppiiccccoollii  ccaammppiioonnii  ccrreessccoonnoo  

Si è svolto a Barletta, contrada Montaltino, il 2° Tor-
neo Open Air di scacchi riservato ai ragazzi di scuole e-
lemetari e medie. Grande partecipazione con oltre 150 i-
scritti dove dopo 6 turni è risultato vincitore assoluto il
piccolo campione Antonio Distaso vincendo tutti gli
scontri. Nella giornata del 1 Maggio si è anche svolto il
Campionato provinciale Under 16 valido per l’assegna-
zione del titolo di campione provinciale con la qualifi-
cazione al campionato italiano U16 Assoluto che si
svolgerà a Cortina D’Ampezzo nel prossimo luglio.

I titoli provinciali sono stati così assegnati: Categoria
Pulcini, Antonio Distaso. Categoria Giovanissimi ma-
schile, Savino Lattanzio; femminile, Chiara Palmitessa.

Cadetti maschile Paolo Distaso; femminile, Anna Ma-
ria Casolino. Categoria Allievi, Clarissa Leone.

Il campionato nazionale a squadre si terrà ad Alghero
(Sassari) dal 13 al 15 maggio.

GGiioorrnnaattaa  ddeell  lliibbrroo

Oggi, sabato 7 maggio, alle 19, nella sala «Athe-
naeum», in via Madonna degli Angeli 29, prende il via il
primo degli incontri, organizzati dal Club Unesco e dal-
la locale Università della Terza Età, legati alla Giornata
internazionale del libro. «La lettura: nuovi orizzonti di
pace» è il titolo dato all’iniziativa che si apre con la pre-
sentazione del libro «Malvarosa» edito da Rizzoli di
Raffaele Nigro. Presenterà il testo Giuseppe Lagrasta e
interverrà l’autore.

AAzzaalleeaa  ppeerr  llaa  rriicceerrccaa

Domenica 8 maggio il primo appuntamento del qua-
rantesimo anniversario dell’Airc, Associazione italiana
per la ricerca sul cancro. Quest’anno l’Azalea della Ri-
cerca, tradizionalmente dedicata alla mamma, sosterrà
la ricerca sui tumori infantili ancora resistenti alle cure
come quelli del sistema nervoso centrale. Grazie a una
battaglia a lungo combattuta, che ha portato progressi
soprattutto nella cura, la maggioranza dei tumori pedia-
trici è stata sconfitta: oggi guariscono due bambini su
tre. A Barletta sarà possibile contribuire all’iniziativa
(coordinatrice della delegazione cittadina è Rosa Vitra-
ni Spera) recandosi presso il sagrato della Basilica del

Santo Sepolcro dalle 8 alle 14.

PPllaayyooffff  ddii  bbaasskkeett

Domani, domenica 8 maggio, alle 18:30, al PalaDisfi-
da «Mario Borgia», si disputa la terza gara dei quarti dei
playoff di C2 di basket fra la Sidis Barletta e la Libertas
Taranto.

FFeessttaa  ddii  pprriimmaavveerraa  

Si tiene oggi, sabato 7 maggio, nel giardino del castel-
lo la «Festa di primavera...in fiore». La manifestazione
è organizzata dalla Alma, Associazione Laica Montfort
un cuore per l’Africa Barletta. Alle 9 in piazza Roma ci
sarà la marcia della solidarietà con la banda cittadina,
seguiranno ai giardini del castello giochi e gare di squa-
dra con i clown e il panino del Cuore. Alle 17 all’anfi-
teatro una performance e nei giardini il concorso «Le
botteghe dell’arte e della creatività studentesca». Alle
19.30, la premiazione.

AAmmiiccii  ddeellllaa  mmuussiiccaa

Arriva dalla Francia, pur essendo di nazionalità italia-
na, il protagonista del prossimo appuntamento dell’As-
sociazione Amici della Musica di Barletta. Domenica 8
maggio, alle 18, al Circolo Unione, Fernando Rossano
eseguirà un programma che spazia dalla celebre Marcia
in do maggiore di Mozart al Peer Gynt di Grieg passan-
do per Debussy e Liszt. 

CCoommmmeerrcciioo  eeqquuoo  ee  ssoolliiddaallee

Oggi, sabato 7 maggio, alle 18, presso l’auditorium
della parrocchia di San Paolo, in via Rossini nel quartie-
re «Borgovilla», l’associazione di volontariato sociale
«Le vie dei canti» presenterà la campagna «Diritti che
parlano» sul commercio equo e solidale delle banane.

SSaaiinntt  PPaattrriicckk  JJaazzzz  CClluubb

Domenica 8 maggio, presso il Saint Patrick Jazz Club,
si terrà il concerto dei «Ettore Carucci Trio» con la par-
tecipazione di Carlo Atti al sax e Marcello Nisi al pia-
noforte. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 22, l’ingresso

è libero. Saint Patrick Jazz Club via Cialdini 15-17 e vi-
co Gloria 12, infotel 0883/347157, web-site:www.saint-
patrick.it

AAssssoocciiaazziioonnee  AAtthheennaaeeuumm

Domenica 8 Maggio, alle ore 18,30 (porta 18,00), ci
sarà, presso la sala Athenaeum, in via Madonna degli
Angeli 29, un concerto del pianista Luca Donati. In pro-
gramma una scelta delle più belle colonne sonore della
storia del cinema. Il concerto, attesissimo, è l’ultimo ap-
puntamento della Primavera Musicale dell’Associazio-
ne Artistico - Culturale Athenaeum di Barletta. Biglietti
in vendita a 6 euro; per informazioni e prenotazioni
chiamare lo 0883/348748.

AAssssoocciiaazziioonnee  GGiiuusseeppppee  CCuurrccii

Nuovo appuntamento, domenica 8 maggio, alle ore
18.30, presso la Chiesa di Sant’Antonio, per la 21.ma
Stagione Concertistica organizzata dall’Associazione
Cultura e Musica «Giuseppe Curci» di Barletta. Si terrà
il Secondo «Galà - Concerto» della stagione, con una
Rassegna pianistica internazionale che vedrà protagoni-
sti pianisti italiani e stranieri, vincitori dei primi premi
assoluti del 15° Concorso internazionale per Giovani
Musicisti «Città di Barletta» nelle  sezioni pianoforte e
pianoforte a 4 mani. Infoline: 0883/528026 opp.
info@culturaemusica.it

CChhiieessee  AAppeerrttee

Anticipazione nell’ambito delle iniziative in calenda-
rio per l’imminente «Settimana della Cultura» che
l’Amministrazione comunale di Barletta si accinge a va-
rare con un ampio calendario. In programma «Chiese A-
perte», promossa dalla sede dell’Archeoclub d’Italia al
fine di aprire al pubblico edifici sacri chiusi da tempo.
Due i siti visitabili: S. Margherita e S. Maria degli An-
geli, detta anche dei Greci.

* Oggi, sabato 7 maggio (dalle ore 17.30 alle 19.30) e
domenica 8 maggio (dalle ore 11 alle 13), visite guidate
gratuite: S. Margherita (via Municipio 66) e S. Maria
degli Angeli dei Greci (via dei Greci). Informazioni: Ar-
cheoclub d’Italia, sede di Barletta, telefono
0883/513310.

Buone speranze per rilanciare l’im-
magine di Canne della Battaglia. Il
milione di euro finanziato dal mini-
stero dell’Economia e dal ministero
dei Beni culturali nell’ambito
dell’«Accordo di programma quadro
in materia di beni culturali ed atti-
vità per il territorio della Regione»,
finalmente prende la forma di un pro-
getto concreto.

Infatti, gli architetti Doriana De
Tommasi e Stefano Serpenti, incari-
cati dal Comune e dalla Soprinten-
denza archeologica, hanno presenta-
to il progetto definitivo per «rilancia-
re il volto» di Canne della Battaglia.

Il progetto punta a dare un volto
«consono» all’importante centro ar-
cheologico. Con il milione di euro, fi-
nanziamento monitorato da Pietro

Doronzo, assessore alle politiche am-
bientali ed esperto di tematiche cul-
turali legate alla archeologia, si mi-
glioreranno le criticità in merito alla
accoglienza dell’Antiquarium. Inol-
tre sarà completato lo scantinato do-
ve insistono i laboratori e i depositi
con i reperti. Altro capitolo impor-
tante di lavoro, sarà l’allargamento
dei parcheggi con la creazione di un
percorso pedonale fino alla accoglien-
za, in maniera tale che il visitatore

arrivi senza correre inutili rischi.
Anche la ricerca storica potrà bene-

ficiare del finanziamento, infatti sarà
esteso il campo di ricerca delle terme
romane di San Mercurio.

Il progetto presentato diventerà «e-
secutivo», tenendo conto dei tempi
tecnici e di tutte le innumerevoli au-
torizzazioni, entro fine giugno, poi ci
dovrà essere il parere positivo della
Soprintendenza e la presentazione al-
la Regione Puglia che dovrà assegna-

re i fondi. da quel momento il Comu-
ne di Barletta avrà 90 giorni per can-
tierizzare le opere.

«Questo finanziamento lo utilizze-
remo esclusivamente per rilanziare
l’immagine di Canne della Battaglia -
dice l’assessore Doronzo - La collabo-
razione con la Soprintendenza ci re-
sponsabilizza e tutti i passi che saran-
no compiuti avranno come unico fine
quello di migliorare l’immagine di
tutta l’area. Abbiamo una enorme ri-
sorsa e al più presto attiverò di con-
certo con la Soprintendenza contatti
con il mondo dell’Università per fare
in modo che Canne della Battaglia
possa essere luogo per un master di
archeologia».

GGiiuusseeppppee  DDiimmiiccccoollii

La sezione dell’Associazione nazionale Marinai di Italia, com-
pie 40 anni. Un percorso iniziato il 19 settembre del 1965, suppor-
tato dall’ammiraglio Ferdinando Casardi, e sempre portato avan-
ti con onore e dignità. Recentemente è stato nominato presidente
della sezione, fino al 2008, il cavaliere Sebastiano Lavecchia. Il neo
presidente Lavecchia, personaggio noto in città come «Bastiano»
e vecchia bandiera calcistica del Barletta, 56 anni e padre di due fi-
gli, ha un passato da marinaio-infermiere. Nel 1987, su proposta
del senatore Cesare Dante Cioce, fu insignito dell’onoreficenza di
cavaliere al merito della Repubblica Italiana. Predecessori di La-
vecchia sono stati Casardi, Pedico, Romanelli e Delvecchio.

Il vice presidente sezionale è Pasquale Lavecchia, consiglieri
Giuseppe Ciocia, Cosimo Damiano Di Paola e Vincenzo De Gen-
naro e segretario Ruggiero Antonucci. Su unanime proposta del
consiglio direttivo è stato avviato l’iter per il riconoscimento di
presidente emerito a Pasquale Pedico. «Con tutti gli associati, sia-
mo particolarmente impegnati per festeggiare il traguardo dei
nostri "primi" 40 anni. Stiamo realizzando il monumento dei "Ca-
duti del Mare" e la venuta di una banda militare concertistica. La
nostra città ha una enorme tradizione marinara», dichiara il neo
presidente Lavecchia. (giu dim)

Con il presidente «Bastiano» Lavecchia

La sezione dell’Anmi
festeggia i suoi 40 anni

La cittadella archeologica di Canne della Battaglia (foto Calvaresi)

Nuova giunta

Maggioranza
ancora

in disaccordo
Contrariamente alle voci su

una possibile conclusione della
verifica politica e programma-
tica, con relativo accordo sui
nuovi assetti politici di mag-
gioranza e composizione della
nuova giunta, la coalizione del-
la maggioranza consiliare di
centrosinistra sarebbe ancora
alle prese con grossi problemi
per quadrare il cerchio.

Ieri sera c’è stato il vertice do-
ve era prevista la sottoscrizio-
ne dell’accordo. Secondo alcu-
ne indiscrezioni, ci sarebbero
problemi sulla riconferma di
Raffaele Fiore (Barletta Demo-
cratica Popolare) nella carica
di vice-sindaco. Sembra che
l’incarico sia ancora richiesto
di più partiti. (m.piaz.)

Anche gli scavi potranno beneficiare del
finanziamento: sarà esteso il campo delle
terme romane in località San Mercurio
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