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Per i nostri lettori un simpatico cappellino:basta consegnare il coupon all’atto dell’iscrizione

La biciclettata della pace
Il 25 aprile una «pedalata» da Barletta fino a Canne 

Una veduta della zona archeologica di Canne (Foto Calvaresi)

Tutti in bicicletta, il 25 aprile,
da Barletta fino a Canne. E per
chi consegnerà il coupon pub-
blicato in questa pagina, all’at-
to dell’iscrizione (lunedì, pres-
so il gazebo di accoglienza in
funzione dalle ore 8.30 nelle vi-
cinanze del Colosso in corso
Vittorio Emanuele), avrà in re-
galo un simpatico e utile cap-
pellino offerto dalla DelMen di
Rocco Mennea.

La biciclettata ha innumere-
voli significati. Sarà utile, in-
nanzitutto, per... sgranchirsi le
gambe e fare un po’ di movi-
mento. Poi si attraverseranno
luoghi di enorme importanza
storica (e un po’ di cultura non
guasta mai...). Infine la passeg-
giata in bicicletta sarà all’inse-
gna della solidarietà perché il
ricavato (l’iscrizione costa un

euro) andrà all’Aias (Associa-
zione Italiana Assistenza Spa-
stici) tramite la sezione di Bar-
letta. Senza dimenticare che
sarà anche un inno alla pace: u-
na volta giunti a Canne della
Battaglia, infatti, i partecipan-
ti effettueranno un girotondo
intorno alla colonna, in cima
alla cittadella, con le bandiere
della pace.

In altre parole, sarà un modo
nuovo e singolare di vivere la
ricorrenza del 25 aprile. La ma-
nifestazione è organizzata dal
Comitato Italiano Pro Canne
della Battaglia, la Cooperativa
Sociale «L’Arca» (logistica di
base ed organizzazione genera-
le); il Wwf Fondo Mondiale del-
la Natura (ambiente e paesag-
gio) con un pensiero alla realiz-
zazione della pista ciclabile de-

dicata agli amanti delle due
ruote; l’Avser Associazione Vo-
lontari Servizi Emergenza Ra-
dio (assistenza sanitaria ai par-
tecipanti).

Il Comune di Barletta ha con-
cesso il patrocinio, attraverso
l’Assessorato allo Sport e Pub-
blica Istruzione.

Il Consiglio di Circoscrizione
Borgovilla-Tempio ha a sua
volta determinato di affiancar-
si alla manifestazione come i-
nizio di una serie di attività
congiunte tese alla massima
collaborazione a servizio del
territorio.

IL PROGRAMMA DEL 25
Ore 8.30 - Raduno e iscrizione

dei partecipanti presso Era-
clio;

ore 9.30, partenza; itinerario
della passeggiata ciclo-turisti-

ca: corso Vittorio Emanuele,
via Regina Margherita, incro-
cio a sinistra via Parrilli, sotto-
via, imbocco a destra della
strada 

vicinale Tittadegna - Perazzo
- Canne (da seguire apposita se-
gnaletica turistica) antistante
il piazzale dell’Ospedale Mons.
Dimiccoli, Parco archeologico
di Canne della Battaglia;

ore 10.30 arrivo (stimato) a
Canne della Battaglia;

ore 10.30, animazione di
gruppo sulla sommità della
Cittadella, con girotondo e
sventolìo di bandiere della pa-
ce;

ore 11, sosta e ristoro dei par-
tecipanti nel piazzale sotto-
stante la Cittadella con visita
guidata a richiesta;

ore 11.30, partenza da Canne
della Battaglia per Barletta con
medesimo itinerario dell’anda-
ta;

ore 12.30-12.45, arrivo dei par-
tecipanti e conclusione della
passeggiata presso Eraclio.

Per informazioni, telefonare
ai numeri 340 0607620 - 339
1828110 - 0883 532180 - 0883
510171.

«L’idea é di festeggiare in un
modo molto particolare - dice il
giornalista Nino Vinella, presi-
dente del Comitato Pro Canne -
proprio in mezzo alla gente a
diretto contatto con la natura
del nostro paesaggio a Canne
della Battaglia raggiunta in bi-
cicletta, il prossimo 25 aprile
come momento di forte aggre-
gazione popolare».

SCACCHI / Successi in serie a Martina Franca

Ai campionati regionali
domina

la scuola barlettana

NNOOTTEESS

MMUUSSIICCAA  &&  CCOONNCCEERRTTII

SUD SOUND SYSTEM IL 26 MAGGIO A SOGLIA-
NO - Appuntamento giovedì 26 maggio al campo
sportivo di Sogliano Cavour,in Salento,per il concer-
to nel quale i Sud Sound System presenteranno il
nuovo album ed apriranno il loro tour estivo 2005.
Biglietti in prevendita a 7 euro (5 più 2), la sera del
concerto a 10 euro.Info e prevendita a Lecce c/o Cli-
nica dell’Accendino, Bari e Taranto c/o Box Office.
Info 0836.56.67.29.

PAT METHENY A BARI DOMENICA 19 GIUGNO -
Già in prevendita i biglietti per il concerto che il Pat
Metheny Group terrà a Bari,al Teatroteam,domeni-
ca 19 giugno alle 21, a chiusura della 14° stagione e
della rassegna Starparade. Sul sito del teatro
www.teatroteam.it è possibile acquistare i biglietti
con carta di credito.Info 080.521.08.77-524.15.04.

TTEEAATTRROO  &&  DDAANNZZAA

«BRECHT’S DANCE» CON RAIZ SINO A DOMENI-
CA AL PICCINNI - Va in scena al teatro Piccinni di
Bari sino a domenica (ore 21,domenica unica pome-
ridiana alle 18) lo spettacolo di teatro musicale «Bre-

cht’s Dance - La danza del ribelle» prodotto dai Can-
tieri Teatrali Koreja di Lecce. «Brecht’s Dance» in-
contra il canto di Raiz (ex leader di Almamegretta) e
la musica di Paolo Polcari che ispirandosi da una par-
te alla musica di Kurt Weill e dall’altra alla fascina-
zione di Brecht per l’Asia,mettono per la prima vol-
ta al servizio del teatro la loro esperienza di «mi-
granti» della musica.Info 080.521.08.78.

«LE VOCI DI DENTRO» AL ROSSINI DI GIOIA - La
stagione «La natura delle relazioni» del teatro Ros-
sini di Gioia del Colle proseguirà ancora stasera e ve-
nerdì alle 21 con la compagnia Katzenmacher impe-
gnata in «Le voci di dentro» di Eduardo De Filippo
per la regia di Alfonso Santagata.Info 080.348.44.53.

«RICCARDO AMA RICCARDO» STASERA A MOLA
AI DOGANIERI - Alla Casa dei Doganieri di Mola di
Bari - nell’ambito della Stagione 2005 organizzata
dal Centro Diaghilev - stasera venerdì alle 21 Salva-
tore Marci presenta «Riccardo ama Riccardo»,
drammaturgia e regia di Salvatore Marci ed Enza De
Palma,produzione Grammelot. Info 080.47.41.681.

I MONACI SHAOLIN DOMANI A BARI - «La sciabo-
la e il fior di loto» è il titolo del nuovo spettacolo che
i monaci guerrieri Shaolin porteranno in esclusiva
regionale al Teatroteam domani sabato alle 21. Bi-
glietti in piazza Umberto 37, info 080.521.08.77.

Si è disputata a Martina Franca la fase re-
gionale dei Giochi Sportivi Studenteschi –
Sez. Scacchi, dove le squadre delle scuole di
Barletta hanno primeggiato in tutte le cate-
gorie conquistando ben 6 titoli su 8, di
«Campione Regionale»

La scuola elementare Vitrani, campione
d’Italia in carica, ha riconfermato il titolo di
campione regionale. Il titolo regionale fem-
minile è stato conquistato dalla scuola ele-
mentare Girondi.

Tra le scuole medie la De Nittis ha conqui-
stato i titoli di campione regionale sia nel
settore maschile che femminile, quest’ulti-
ma detentrice del titolo di campione d’Italia.

Tra le scuole superiori nel settore allievi il
titolo di campione regionale femminile è
stato conquistato alla squadra dell’IPSTCP
«Garrone», mentre nel settore juniores il ti-
tolo è stato conquistato dai ragazzi del Liceo
Scientifico «Cafiero».

Inoltre hanno conquistato il diritto a par-
tecipare alla fase nazionale come seconde
classificate, la scuola elementare «San Do-
menico Savio» (continua ad essere imbattu-
to il piccolo Antonio Distaso), la scuola me-
dia «S. Baldacchini» e gli allievi del Liceo
Scientifico «Cafiero».

L’Itis «Enrico Fermi» e il Liceo Classico
«Casardi» (quest’ultimo classificatosi 3° a
pari punti con la 2ª «Galilei» di Manfredo-
nia) non si sono qualificati alla fase finale
nazionale, squadre che avrebbero completa-
to il dominio della scuola scacchistica bar-
lettana in campo regionale.

Ad eccezione della scuola San Domenico
Savio, tutte le altre si avvalgono del suppor-
to didattico del Club Scacchi Nord Barese.

Il prossimo appuntamento di questi ragaz-
zi sarà la fase Nazionale dei Giochi sportivi
Studenteschi – sezione scacchi che si ter-
ranno ad Alghero, in provincia di Sassari)
dal 13 al 15 maggio 2005.

---
Le Classifiche:
Scuole Primarie (elementari)
1° Barletta – Via Vitrani 
2° Barletta – San Domenico Savio
3° Castrignano dei Greci

1° classificata femminile squadra della
Scuola elementare Girondi di Barletta.

Scuole secondarie di 1° grado (Scuole
medie)

1° Barletta – De Nittis
2° Barletta – De Nittis femminile
3° Barletta – Baldacchini

Scuole secondarie di 2° grado – Allievi
1° Gallipoli – Ennio
2° Barletta – L.S. “Cafiero”
3° Barletta – ITIS “Fermi”

1° classificata femminile squadra dell’isti-
tuto IPSTCP “Garrone” di Barletta

Scuole secondarie di 2° grado – Junio-
res

1° Barletta – L.S. “ Cafiero”
2° Manfredonia - “Galilei”
3° Barletta – L.C. “Casardi"

1° classificata femminile squadra dell’IISS
“Galilei” di Monopoli


