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Presentato nella sede dell’Unitalsi un libro-testimonianza sulla vita di una ragazza portatrice di handicap

Disabilità,non solo barriere
La condizione delle donne, le priorità e gli interventi da effettuare

Grazie ad un cittadino sensibile

Recuperato un cigno reale
Trasferito per le cure

al centro regionale di Bitetto

Il cigno salvato

Un cigno reale di grande fascino. Questo lo «spettacolo na-
turale» che un cittadino, ha consegnato, domenica, ai Vigili
urbani. I Vigili, successivamente, hanno contattato il Nucleo
di vigilanza ittico faunistica ambientale ed ecologica, di Bar-
letta, che ha trasferito il volatile al Centro recupero selvatici
regionale di Bitetto. «È indispensabile che i cittadini mo-
strino attenzione nei confronti di questi animali e del’am-
biente» ha dichiarato il responsabile del Nucleo Pino Cava.

BARLETTA

Un parcheggio per disabili spesso occupato da chi non ne ha
diritto (foto Calvaresi)

«Superare la disabilità che
non significa solo eliminare
le barriere architettoniche o
erogare assistenza, ma è af-
frontare i problemi che essa
comporta sul piano dell’e-
mancipazione sociale a tre-
centosessanta gradi». Questo
è in sintesi quanto emerso
dall’incontro-dibattito sul te-
ma «Donne e disabilità. Una
doppia emarginazione» che
si tenuto sabato scorso, orga-
nizzato dalla locale Unitalsi
in collaborazione con l’Am-
ministrazione comunale.

Oltre a Cosimo Cilli, presi-
dente cittadino dell’Unitalsi,
erano presenti: l’assessore
comunale alle politiche so-
ciali Dino Delvecchio, il com-
ponente della segreteria na-
zionale della Cgil Nina Dai-
ta, la giornalista Carmen
Palmiotta. La manifestazio-
ne è stata promossa per pre-
sentare il libro «Tramonto,
buio, luce» della scrittrice
Vitina Maiuriello, presente
all’incontro. La pubblicazio-
ne - illustrata nei dettagli
dalla giornalista Palmiotta -
è una testimonianza di vita
che racconta la storia di una
donna diventata disabile a
causa di un incidente, alle
prese con le difficoltà di una
condizione fisica e sociale. E

in questo contesto emerge u-
na sorta di discriminazione,
laddove nella disabilità spes-
so le donne risultano svan-
taggiate rispetto agli uomini.

Problematiche accentuate
non solo dal pregiudizio so-
ciale, ma dalle scarse atten-
zioni delle istituzioni ai vari

livelli. Anche se, come è stato
sottolineato nel corso del di-
battito, l’Italia con tutte le
sue pecche in materia risulta
essere uno dei paesi europei
all’avanguardia sul fronte
delle leggi e della normativa
a favore dell’integrazione
delle persone disabili. Di qui

si sono articolati i vari inter-
venti. Fra questi, l’assessore
Dino Delvecchio ha ricorda-
to come da parte del Comune
di Barletta vi sia attenzione
alle problematiche dei disa-
bili. A proposito non ha man-
cato di sottolineare che le
porte del Comune siano sem-
pre aperte e disponibili ad a-
scoltare e cercare di risolve-
re le istanze dei soggetti por-
tatori di handicap.

Secondo Nina Daita, da an-
ni impegnata nel campo del-
le questioni sui disabili per
la Cgil a livello nazionale, la
competente Commissione
europea a Bruxelles abbia le-
giferato poco o nulla sulle te-
matiche sociali dei diversa-
mente abili. Una rivelazione
che, in modo indiretto, spie-
ga quanto ci sia ancora da la-
vorare e impegnarsi affinchè
venga affermato in tutte le
realtà il diritto all’integra-
zione e alla partecipazione
alla vita quotidiana, al lavo-
ro, alla cultura dei disabili,
con l’occhio attento ai risvol-
ti sociali inerenti l’emanci-
pazione femminile, già diffi-
cile nella normalità, ma più
complessa - appunto - nelle
donne portatrici di handi-
cap.

MMiicchheellee  PPiiaazzzzoollllaa

Il commendatore, socialista da sempre, aveva 84 anni

È morto Giuseppe Romanelli
politico impegnato nel sociale

Una cena di auguri natalizi

L’associazione Api Bat
«coniuga»

imprenditoria e solidarietà
sione del consuntivo di fine anno,
(si è tenuta nel pomeriggio l’as-
semblea annuale) l’associazione
ha organizzato una serata di be-
neficenza a cui hanno preso parte
oltre 200 invitati.

Un appuntamento conviviale al-
l’insegna della solidarietà a favo-
re dell’Ant Associazione Nazio-
nale Tumori - sede di Andria) a
cui è stato devoluto il ricavato
della serata.

«Un’occasione per scambiarsi e-
sperienze e conoscere nuovi col-
leghi in un clima natalizio e di so-
lidarietà - ha affermato Claudio
Sinisi, nuovo presidente dell’Api
Bat -. Sono sicuro che la cena di
Natale diventerà un appunta-
mento fisso e un impegno a favo-
re delle associazioni benefiche
del nostro territorio. La parteci-

pazione dei nostri imprenditori,
sempre molto sentita - ha conclu-
so Sinisi  - ci permetterà, anno do-
po anno, di raggiungere il nostro
piccolo ma significativo obietti-
vo».

Soddisfazione espressa anche
dal presidente dei Giovani Indu-
striali Confapi, Emanuele Micun-
co.

E’ stato un anno molto faticoso
ma ricco di soddisfazioni, ha
commentato Micunco, abbiamo
gettato le basi di un progetto am-
bizioso ma sicuramente, la soddi-
sfazione maggiore è quella di es-
sere riuscito a mettere insieme u-
na squadra assolutamente vin-
cente. Una squadra che nel solo
arco di un anno ha saputo mette-
re insieme e sensibilizzare oltre
duecentocinquanta imprenditori

la convinzione che anche e sopra-
tutto attraverso lo stare insieme
si può creare sviluppo per i nostri
territori e le nostre imprese.

Ben riuscita dunque in ogni suo
aspetto la serata, per il gustoso
menu, per la numerosa parteci-
pazione di oltre 200 presenze.

Presenti anche l’europarlamen-
tare Enzo Lavarla, l’assessore
Provinciale Vincenzo Caldarone,
il sindaco di Minervino e Presi-
dente del Patto Territoriale nord-
barese ofantino, Michele Della
Croce e il presidente di Confapi
Puglia, Cristofaro Perilli.

Insomma, un occasione per co-
nuigare il momento degli auguri
di Natale con una reale e concre-
ta possibilità di effettuare una
importante beneficenza alla asso-
ciazione Ant.

Il comm. Giuseppe Romanelli

Si è spento all’età di 84 anni il comm.
Giuseppe Romanelli, componente di
spicco di numerose amministrazioni
comunali negli anni Sessanta e Settan-
ta, esponente politico molto apprezzato
nelle fila del Psi dove ha sempre milita-
to ricoprendo anche incarichi di partito
di un certo rilievo a carattere provin-
ciale. Come assessore comunale ai ser-
vizi sociali, il comm. Romanelli si è con-
tinuamente distinto per l’attività pub-
blica profusa in questo delicato settore
della vita amministrativa barlettana,
non sottraendosi nemmeno dall’impe-
gno sociale e civile portato avanti con e-
guale passione.

Quale presidente cittadino dell’Asso-
ciazione nazionale combattenti e redu-
ci, Romanelli ha sempre tenuto fede al
ricordo dei caduti barlettani perpetuan-
done la memoria in svariate iniziative e
manifestazioni, non ultima la petizione

popolare di alcuni anni or sono per la ri-
costruzione del Monumento nell’omo-
nima piazza. E’ stato componente, fra
gli altri, del Comitato promotore per la
rievocazione storica della Disfida di
Barletta e del Comitato italiano pro
Canne della Battaglia. Ai familiari le
più sentite condoglianze della Gazzetta.

Si è tenuta al Brigantino 2
la cena di Natale organizza-
ta dall’Api Bat, l’Associazio-
ne delle Piccole e Medie Im-
prese della sesta Provincia
aderente alla Confapi.

A conclusione del primo
anno di attività ed in occa-

e produrre otto iniziative
pubbliche dai temi più di-
sparati ma sempre interes-
santi.

Un segnale giovane ma for-
te, ha commentato Micunco,
sensibile a scrutare giovani
imprenditori che abbiamo

NNOOTTIIZZIIAARRIIOO

VViissiittaa  llaa  ffrraannttooiioo

Oggi e domani, la Circoscrizione San Giacomo Settefra-
ti, presidente Ruggiero Corvasce, in collaborazione con la
associazione «Terra e vita», organizza per i bambini della
scuola Modugno, una visita al frantoio Rasciatano per se-
guire la lavorazione dell’olio.

PPrreesseeppee  vviivveennttee  

Il 22, 23 e 24, dalle 18.30 alle 21, nella ex chiesa di San-
ta Margherita in via Municipio, la Parrocchia di San Gia-
como Maggiore, con il patrocinio dell’Autority Canne
della Battaglia, organizza un presepe vivente.

PPrreesseennttaazziioonnee  lliibbrroo

Oggi, martedì 20 dicembre, alle ore 18.30, presentazio-
ne del libro «Venere, io t’amerò» di Monica Cito, presso
la Consorteria dei viandanti, degli oziosi e dei pellegrini
Via Nazareth, 27 (tel. 0883/535374). Interviene Elisabet-
ta Blasi e l’autrice

AAssppeettttaannddoo  iill  NNaattaallee

Mercoledì 21 dicembre, dalle 17.30 alle 19, in Cattedra-
le ci sarà un incontro di riflessioni sul valore della pace
con i docenti e gli alunni della scuola «Giuseppe De Nit-
tis».

SSoorrrriissoo  ddii  NNaattaallee

Giovedì 22 e venerdì 23 alle ore 10 presso la Basilica del
Santo Sepolcro, i bambini della scuola dell’infanzia del 1°
Circolo «Massimo D’Azeglio», diretta da Serafina Cafa-
gna, metteranno in scena il recital «Sorriso di Natale». Un
titolo che suona come un augurio e mira a promuovere nei
piccoli di 3, 4 e 5 anni le tematiche della solidarietà e del-
la fratellanza. Per mettere a punto questo lavoro gli inse-
gnanti, si sono avvalsi della  collaborazione di Mina Gra-
mazio, responsabile del centro studi musicali Yamaha di
Barletta, specializzata in didattica musicale.

FFoorruumm  ssuullll’’aammbbiieennttee

L’Agenzia Territoriale per l’Ambiente costituita dal Pat-
to Territoriale organizza oggi, martedì 20 dicembre, alle
17, presso la sala convegni del Comando di Polizia Muni-
cipale di Barletta in via Municipio 24, il primo forum co-
munale sullo sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente.

PPrreesseeppee  vviivveennttee  aallllaa  lluuddootteeccaa  NNuueevvaa  IInnffaanncciiaa

Oggi, martedì 20, alle 18 nell’asilo nido-ludoteca Nueva
Infancia, in via Paolo Ricci 26, si terrà un presepe vivente
impersonificato dai bambini della scuola. I proventi rac-
colti nella scuola di Sabrina Denich saranno devoluti in
beneficenza all’Aias, Associazione italiana assistenza
spastici.

BBllaacckk  aanndd  bblluueess  ggoossppeell  aall  SSaannttoo  SSeeppoollccrroo

Giovedì 22 dicembre, alle 20, nei locali della parrocchia
si terrà la manifestazione natalizia Black and blues go-
spel. «La manifestazione è organizzata per vivere una pre-
paraazione vera per il Natale - dice il parroco don Nardi-
no Doronzo -. Desidero ringraziare il consiglio pastorale
e Oreste Scorcia per l’aiuto fornitomi»

SSaaiinntt  PPaattrriicckk  JJaazzzz  CClluubb

Il Saint Patrick Jazz Club questa settimana propone il
programma di Natale: venerdì 23 serata con Francesca
Leone & Tonio Tosques Quartet. Sabato 24 notte di Nata-
le con Frank Dana & Friends. Domenica 25 serata con i
«Christmas Set».Gli spettacoli inizieranno alle ore 22,
l’ingresso è libero. Saint Patrick Jazz Club via Cialdini
15-17 e vico Gloria 12, infotel 0883/347157, web-
site:www.saintpatrick.it


