
COMUNE / Il nuovo assessore Udeur è Mariagrazia Vitobello

La nuova giunta è in arrivo
ma resta da sciogliere

il nodo del vicesindaco

NNOOTTIIZZIIAARRIIOO

UUnniioonnee  ddeeggllii  ssttuuddeennttii

Oggi, dalle 9 alle 24, in Piazza Marina, si svolge la
giornata dell’arte della creatività studentesca. La ma-
nifestazione, organizzata dall’associazione «Unione
degli Studenti», con la collaborazione del Comune di
Barletta, prevede l’esibizione di gruppi musicali e cor-
pi di ballo ed iniziative a carattere artistico-culturale.
Partecipano all’evento le associazioni Emergency,
Amnesty International e Bottega del mondo.

««QQuueell  ddiiaavvoolloo  ddii  uunn  bbrriiggaannttee»»

Oggi, sabato 21 maggio, nella sala rossa del Castel-
lo (ore 20), sarà presentato il libro di Michele Cristal-
lo «Quel diavolo di un brigante» (ed. Adda).

DDeelluuccaa,,  ssccuullttuurree  ee  qquuaaddrrii  iinn  mmoossttrraa

Sarà inaugurata mercoledì 25 maggio (Castello di
Barletta, ore 18) la mostra antologica della pittrice e
scultrice Angela Deluca. Una personale molto ricca,
che racchiude anni di lavoro, di passione per l’arte, di
fine ricerca del senso estetico. All’inaugurazione del-
la mostra interverranno il sindaco di Barletta France-
sco Salerno e il professor Gaetano Mongelli, del di-
partimento di scienze storiche e geografiche dell’Uni-
versità di Bari. La personale resterà aperta tutti i gior-
ni, tranne il lunedì, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.

SSaaiinntt  PPaattrriicckk  JJaazzzz  CClluubb

Domenica 22 maggio presso il Saint Patrick Jazz
Club si terrà il concerto dei «Blue Devil», con Roby
Esposito alla voce e chitarra. Il quartetto eseguirà mu-
siche e brani di rock n’ roll anni 50-60. Lo spettacolo
avrà inizio alle ore 22-00, l’ingresso è libero. Saint Pa-
trick Jazz Club via Cialdini 15-17 e vico Gloria 12,
infotel 0883-347157, web-site: www.saintpatrick.it

TTeennnniissttaavvoolloo

La associazione sportiva Tennistavolo ha urgenza di
«reclutare» 50 ragazzi e 50 ragazze, di età compresa
tra i 7 e i 17 anni, per allestire 4 squadre che prende-
ranno parte ai prossimi campionati regionali giovani-
li. Gli atleti potranno frequentare un corso di avvia-
mento e di addestramento allo sport del tennistavolo.
Per informazioni contattare Cosimo Sguera ai numeri
0883/520867 o 333/9922638.

II  bbaammbbiinnii  ddii  CChheerrnnoobbyyll

L’Associazione Cuore pro Bambini Chernobyl co-
munica che è in corso di effettuazione il nuovo pro-
getto per ospitare i bimbi ucraini durante il prossimo
periodo estivo. Le adesioni si raccoglieranno, domani
e mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, presso la Chiesa di
San Nicola in Via Canne. Per informazioni

335/5204035 o www.associazionecuore.info

MMeemmoorriiaall  SSttaanniissllaaoo  CChhiiaappuulliinn

Sono aperte le iscrizione al triangolare di calcio
«Memorial Stanislao Chiapulin», organizzato dalla
Associazione «Vecchie e Nuove Glorie del Calcio
Barlettano». La manifestazione è stata indetta nel-
l’ambito dell’Estate barlettana 2005 per il mese di lu-
glio. Le iscrizioni si chiuderanno il 31 maggio 2005.
Per contatti chiamare il presidente Umberto Casale al
numero 349/3650870.

DDee  NNiittttiiss  ee  ppooii??

Fino al 29 maggio, presso la Galleria del Teatro Cur-
ci si tiene la terza edizione della rassegna dedicata a
tutti gli artisti nati o residenti nella nostra città, dal ti-
tolo «Dopo De Nittis? Artisti barlettani contempora-
nei». La manifestazione è organizzata dalla Fondazio-
ne «G. De Nittis» e rientra nella «Settimana della Cul-
tura». Ecco gli orari: dal lunedì al venerdì ore 18/22,
sabato e domenica ore 10/13 e 18/22.

CCoonnffrraatteerrnniittaa  ddii  MMiisseerriiccoorrddiiaa

Da oggi, sabato 21 maggio, nella sede della Confra-
ternita di Misericordia in via Rionero, 41/A, sarà atti-
vato lo sportello di consulenza in materia di invalidità
civile e previdenziale. I volontari della Confraternita
riceverà ogni sabato dalle 10 alle 12.

UUnniivveerrssiittàà  ddeellllaa  TTeerrzzaa  EEttàà

Oggi, sabato 21 maggio, alle ore 19, presso la Sala
Athenaeum, in via Madonna degli Angeli 29, lo scrit-
tore Daniele Giancane sarà ospite della serie di incon-
tri con l’autore organizzati dal Club Unesco in colla-
borazione con l’Università della Terza Età. «La lettu-
ra: nuovi orizzonti di pace» è il titolo dato all’iniziati-
va che per questo appuntamento si giova anche della
collaborazione del Leo Club di Barletta. La presenta-
zione del volume di Giancane: «Leggere che passio-
ne!» edito da Cacucci, è affidata a Giuseppe Lagrasta.

MMaarrcciiaarriittaa

Domenica 22 maggio, in occasione della festa di
Santa Rita, presso la parrocchia di San Benedetto, si
svolgerà la 5° edizione della «Marciarita», manifesta-
zione atletica non competitiva, aperta a tutti senza li-
miti di età. L’incontro è stato organizzato dalla par-
rocchia di San Benedetto in collaborazione con Uni-
talsi, l’Asd Sport 2005 e la Circoscrizione Settefrati-
San Giacomo. La «Marciarita» è un appuntamento
molto atteso da tutti, bambini, giovani e disabili, co-
stituisce un ottimo connubio tra sport e solidarietà. I-
scrizioni presso chiesa di San Benedetto; Shoes in via
III Novembre 15/B; Palestra Swimming Club in via

Francavilla; Gioielleria Ciro Sfregola in piazza Mas-
simo D’Azeglio 31.

««NNoottaa  ttrraa  llee  sstteellllee»»

Sviluppo Massivo e lo Studio Verde organizzano il
primo concorso musicale aperto a singoli, gruppi,
strumentisti, cabarettisti, ballerini e presentatori chia-
mato «Nota tra le stelle». I vincitori delle categorie
musicali registreranno gratuitamente un cd musicale,
che sarà distribuito in 1500 copie.Per informazioni
www.unanotatralestelle.it o telefonare al numero
0883/519264.

MMuussiiccaa  aall  CCuurrccii

Domenica 22 maggio alle 20.30 si terrà presso il
Teatro Comunale Curci, lo spettacolo musicale orga-
nizzato da Yamaha - Scuole di Musica. Lo spettacolo
vedrà esibizioni di ragazzi e studenti di ogni parte d’I-
talia. La Yamaha quest’anno ha scelto come sede la
città di Barletta e la responsabile della sezione Ya-
maha di Barletta è Mina Gramazio. La serata sarà pre-
sentata da Carmen Filannino.

GGrraann  CCaaffffèè  ddii  sseerraa

I temi del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale,
il primo viaggio pastorale di Benedetto XVI, la sicu-
rezza nei cieli e il ruolo aereonautica militare, il ruolo
della Caritas nella Regione Puglia, la musica come
preghiera, la solidarietà attraverso Cantine aperte.
Questi gli argomenti trattati durante la trasmissione
del «Gran caffè di sera», in onda su Teleregione do-
menica 22 maggio alle ore 21. Ospiti del salotto di
Mario Colamartino il generale Giovanni Mazzone,
comandante della 3° Regione Aerea; mons. Luigi
Martella, vescovo di Molfetta - Giovinazzo - Terlizzi -
Ruvo; Vittoria Cisonno, presidente Movimento Turi-
smo del Vino; il maestro Francesco Monopoli, presi-
dente dell’Associazione cultura e musica Curci; don
Raffaele Sarno, delegato regionale Caritas Puglia.
Nella scenografia curata da Paolo De Santoli, le rose
di Florlevante e le opere di Enzo Sforza, la musica di
Viki & Vito.

AAzziioonnee  GGiioovvaannii  ee  ii  rreeffeerreenndduumm

Lunedì 23 maggio, alle ore 21, il Circolo Territoria-
le di Azione Giovani «Corrado Cardone» organizzerà
nella propria sede, in via D’Abundo 24, un pubblico
dibattito durante il quale si discuterà dei quattro que-
siti referendari oggetto della tornata elettorale del 12 e
13 giugno prossimi e relativi alla legge 40 del 2004
sulla procreazione medicalmente assistita. Al dibatti-
to interverranno Antonio Piccolo, commissario Azio-
ne Giovani Barletta, Nicola DeSario, presidente del
circolo di An, un medico ed un sacerdote. La cittadi-
nanza è invitata.

L’iniziativa

Una cartolina
per la sesta 
Provincia

Sabato 21 Maggio 2005

di
CRONACA
BARLETTA

LE CIFRE /  Invasi dai prodotti tessili cinesi

Il settore tessile-abbigliamento-calzature in
Europa, secondo le statistiche ufficiali, conta
180.000 imprese per circa 2.750.000 addetti.

L’Italia, con un totale di 57.000 imprese e
650.000 dipendenti, rappresenta circa il 30%
dell’industria della moda del Vecchio Conti-
nente, percentuale che sale al 50% se riferita
al solo settore calzaturiero . Nel 2003 l’attivo
commerciale del settore (più di 14 miliardi di
euro) è risultato pari a oltre il 50% di quello
dell’intera industria manifatturiera italiana.
Secondo le statistiche rese note dal Ministero
Attività Produttive, per alcune categorie di
prodotti i cui limiti quantitativi erano venu-
ti meno nel 2002 (come ad esempio le giacche
a vento), la quota di mercato europeo conqui-
stata dai prodotti cinesi è arrivata - nel giro

di due anni - al 75%, mentre il prezzo unita-
rio è sceso del 58%. Questa tendenza, confer-
mata dai primi dati ufficiali sui flussi delle
importazioni dopo la completa apertura del
mercato europeo avvenuta il 1° gennaio 2005,
registra - nel primo trimestre dell’anno - co-
me l’importazione di prodotti tessili-abbi-
gliamento proveniente dalla Cina, che più di
ogni altra nazione si è avvantaggiata della li-
beralizzazione, ha avuto un incremento me-
dio del 46,5% rispetto all’anno precedente,
con una diminuzione dei prezzi unitari che
oscilla dal 20% al 60%, in relazione alle sin-
gole tipologie di prodotto. Per i prodotti cal-
zaturieri l’incremento medio è del +1.230%
con una diminuzione dei prezzi pari al
26,8%.

Chiesto più rigore nell’applicazione degli accordi commerciali internazionali con la Cina

Alleanza contro la crisi
Barletta sigla un documento a difesa del «made in Italy»

L’interno di una maglieria (foto Calvaresi)

Le Province di Como, Mace-
rata, Milano, Novara, Varese
e i Comuni di Barletta, Biel-
la, Carpi, Prato, Schio e l’As-
sociazione delle comunità
tessili europee (Acte) hanno
presentato ieri a Milano un
documento congiunto «per la
difesa e il rilancio del settore
tessile e del made in Italy».

Il documento - presentato
nella sede della Provincia di
Milano - chiede «più rigore
nell’applicazione degli accor-
di commerciali internazio-
nali nei confronti della Cina
e degli altri paesi esportato-
ri». In particolare, sul piano
comunitario viene sollecita-
ta «l’attivazione urgente di
clausole che prevedono l’in-
troduzione di limiti quantita-
tivi alle importazioni di spe-
cifiche categorie di prodot-
ti».

Un’altra richiesta è «la reci-
procità di accesso per i pro-
dotti europei sul mercato ci-
nese». Per quanto riguarda le
azioni a livello nazionale, si
chiedono infine «politiche di
sostegno alle attività di inno-
vazione e riconversione pro-
duttiva, promozione nel
mondo dei prodotti made in
Italy, inasprimento delle san-
zioni contro la contraffazio-
ne dei marchi e l’estensione
degli ammortizzatori sociali
alle imprese non coperte dal-
le norme attuali sulla cassa
integrazione, oltre alla rea-
lizzazione di programmi di
qualificazione professionale
dei lavoratori».

All’incontro di Milano ha
partecipato anche l’assesso-
re comunale allo sviluppo e-
conomico, Antonello Damato
. «E’ importante - ha detto
l’assessore - che le contromi-
sure per rimediare alla re-

cessione del manifatturiero
siano affrontate e condivise
ad ampio raggio. E’ una scel-
ta che il Comune di Barletta

sostiene da tempo e quest’in-
contro costituisce una eccel-
lente occasione per creare u-
tili sinergie in prospettiva fu-

tura.. I provvedimenti di pro-
tezione non sono sufficienti
a coprire la crisi del Tac dila-
gante a livello nazionale. Ser-

vono aiuti, sostegno e tutela.
Bisogna difendere il nostro
patrimonio imprenditoriale
e i 650.000 addetti del settore,
di cui 80.000 a rischio».

L’Italia, del resto, rappre-
senta storicamente, nel com-
parto tessile, una delle aree
più importanti in Europa,
grazie ad un sistema produt-
tivo fortemente integrato ed
alla presenza sul territorio
dell’intera filiera: il compar-
to manufatturiero tessile
contribuisce infatti al com-
plesso delle esportazioni del
settore al livello nazionale
per circa il 30% del totale.

E’ inoltre inserito in un tes-
suto produttivo di ricerca, di
servizi, di import-export, di
distribuzione che permette
uno sviluppo equilibrato, in
grado di favorire la tenuta
dei processi di razionalizza-
zione dei processi produttivi
all’interno della filiera  e nei
confronti degli altri settori e-
conomici. Una connotazione
ancor più marcata nel nord-
barese, dove centinaia di a-
ziende danno lavoro a mi-
gliaia di lavoratori. Il proble-
ma, dunque, è particolar-
mente sentito nell’area che
fa riferimento alla sesta Pro-
vincia pugliese.

Intanto, il ministero delle
Finanze cinese ha annuncia-
to sul proprio sito Internet
che aumenterà i diritti di do-
gana all’esportazione su 74
categorie di prodotti tessili a
partire dal primo giugno
2005.La tassa che gli esporta-
tori saranno tenuti a pagare
sale così dallo 0,3% a un mas-
simo del 4% . Un primo se-
gnale di apertura che, co-
munque, dovrà essere me-
glio «pesato» nei prossimi
giorni. (r.cris.)

Palazzo di Città (foto Calvaresi)

È ormai in via di completa definizione la
verifica politica e programmatica della
maggioranza di centrosinistra. L’altra sera
nel corso dell’ennesima riunione tra i rap-
presentanti di partiti e i movimenti politici
della coalizione sono emersi nuovi sviluppi
in ordine al riassetto della giunta comunale.

Il consigliere comunale dell’Udeur Maria-
grazia Vitobello siederà nel nuovo esecutivo
con la delega alla cultura e alla pubblica i-
struzione. Per il partito del Campanile la
scelta era da tempo fra le ipotesi che circola-
vano e che veniva tenuta nel massimo riser-
bo, data la delicatezza della situazione a li-
vello dirigenziale cittadino e provinciale.
Dove l’Udeur deve far fronte alle polemiche
e fibrillazioni dopo la nomina della stessa
Vitobello a commissario provinciale per la
Barletta-Andria-Trani.

Se l’Udeur ha scelto il proprio rappresen-
tante in giunta, non altrettanto hanno fatto
i due movimenti civici: Barletta Democrati-
ca e Popolare e ViviBarletta. Come è noto, u-
na delle questioni tuttora irrisolta è quella
dell’attribuzione della carica di vicesinda-
co, al momento rivestita dall’ex primo citta-
dino Raffaele Fiore (Bdp). Giovedì sera, i

due consiglieri comunali Michele Dicorato
e Ruggiero Crudele hanno ribadito le rispet-
tive posizioni sulla riconferma o meno di
Fiore. Dicorato chiede il ricambio, a diffe-
renza di Crudele che vorrebbe lasciare le co-
se immutate. Gli alleati hanno invitato Bar-
letta Democratica e Popolare a trovare un
accordo, in assenza del quale è emersa l’ipo-
tesi di una scelta tecnica o di un congela-
mento della nomina. Da ricordare, tuttavia,
che Salerno, col quale lunedì i partiti avran-
no la riunione conclusiva di questo este-
nuante «rimpasto» in una precedente riu-
nione aveva tracciato l’identikit di colui che
dovrebbe ricoprire la carica di vicesindaco:
«una persona già rodata nel ruolo». Ciò si-
gnifica che, alla fin fine, senza una indica-
zione precisa, Salerno provvederà a confer-
mare il pur dimissionario Raffaele Fiore?

Ieri sera, infine, ViviBarletta ha riunito il
direttivo cittadino per indicare il nome del
nuovo assessore. A proposito vi sono due
punti fermi: la nuova delega (attività pro-
duttive) e l’esclusione dell’assessore uscen-
te, Giacinto Pantheon, dal futuro esecutivo.

MMiicchheellee  PPiiaazzzzoollllaa

Complimenti alla Gazzetta
per il doppio paginone sul
primo compleanno della Se-
sta Provincia pubblicato ieri
per ricordare il voto del 19
maggio in Senato e l’approva-
zione della legge istitutiva
della nuova Provincia. L’11
giugno la legge n. 148 del 2004
fu pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale: un anno dopo, in
quella data, sarà celebrato il
Giorno della sesta Provincia.

La proposta formulata del
Comitato Italiano Pro Canne
della Battaglia è stata accolta
ai vari livelli, sulla base dei
valori di identificazione sto-
rica e di appartenenza cultu-
rale fra il Territorio e la neo-
nata realtà provinciale.

Col gradimento espresso
dal Commissario governati-
vo dott. Capriulo al sindaco
di Barletta dott. Salerno, in
qualità di coordinatore dei
primi cittadini della sesta
Provincia, abbiamo procedu-
to ai diversi passaggi neces-
sari. Un sentito grazie va ai
dirigenti del Comune del
Barletta dott. Tota e dott.ssa
Divincenzo, nonché al consi-
gliere comunale delegato al-
l’Authority per Canne della
Battaglia, Michele Dicorato.

Ma un grazie grande va an-
cora una volta alla Gazzetta,
che testimonierà il proprio
ruolo di riferimento forte al
territorio contribuendo ma-

terialmente alla distribuzio-
ne della cartolina commemo-
rativa a colori (in corso di
stampa) nei dieci Comuni co-
stituenti la sesta Provincia.

Queste le prime anticipa-
zioni del programma. Sabato
11 giugno appuntamento
presso la Galleria del teatro
Curci dove le Poste Italiane
allestiranno uno sportello di-
staccato per l’annullo filateli-
co straordinario a ricordo del
primo compleanno della Pro-
vincia di Barletta-Andria-
Trani, annullo richiesto a cu-
ra del Comitato Italiano Pro
Canne della Battaglia col so-
stegno delle istituzioni e di

sponsor offertisi nella specia-
le circostanza.

Ma perché, si chiederà cu-
riosamente qualcuno, que-
st’idea è stata fatta propria
dal nostro Comitato? Rispo-
sta: come segno di omaggio ai
contenuti culturali e storici
del nostro territorio, striz-
zando l’occhio proprio a Can-
ne della Battaglia (che nel
2008 diventerà un polo cen-
trale di riferimento nella
nuova geografia della neona-
ta Provincia) da noi identifi-
cabile come «la Cittadella
dell’Archeologia nella Valle
d’Ofanto». Ed anche, con una
simpatica battuta, come…
undicesimo piccolo grande
Comune rispetto ai dieci che
ne conta ufficialmente la se-
sta Provincia!

NNiinnoo  VViinneellllaa
presidente Comitato italiano

pro Canne della Battaglia -
Barletta

San Giovanni apostolo,oggi conferenza

Oggi, sabato 21 maggio, alle ore 20.15, in occasione delle celebra-
zioni per i 1900 anni della morte di San Giovanni apostolo, il bi-
blista padre Ugo Vanni, gesuita, esperto degli scritti giovannei e
precisamente del libro dell’Apocalisse, tiene una conferenza pres-
so la parrocchia di San Giovanni, in via delle Querce (telefax 0883
571693   E-mail  oratoriodimiccoli@libero.it    donrino@tiscali.it)


