Sabato 27 Agosto 2005

C RO di
NAC A
B A R L E T TA
All’indomani dell’incontro con il ministro, i dettagli delle azioni programmate dal governo

Ecco le misure anti crisi
Alemanno:problema risolvibile.Il sen.Tatò:presto i fatti
BARLETTA - Distillazione obbligatoria per incentivare le
cantine a disfarsi del mosto
prodotto lo scorso anno, più
controlli dei carabinieri del
Nas negli impianti di trasformazione per evitare la vinificazione di uva da tavola, controlli
delle Dogane per frenare le importazioni abusive di prodotto
dall’estero. Infine, apertura di
un confronto tecnico-politico
con l’Ue per la dichiarazione
dello stato di crisi del mercato
agroalimentare. Sono gli interventi assicurati al termine dell’incontro tra il ministro per le
politiche agricole, Gianni Alemanno, e una delegazione di
amministratori del basso Tavoliere e del nord barese.
Qualcosa si muove, insomma. Nonostante le assicurazioni del ministro, gli agricoltori
preferiscono attendere i fatti.
Tanto che, ieri mattina in piazza Roma, hanno manifestato
per chiedere l’applicazione immediata degli interventi promessi. Alemanno, però, ha garantito la piena operatività delle azioni a sostegno della crisi
anche al senatore del collegio
Biagio Tatò (An). «Sono al fianco degli agricoltori - dice Tatò
in una nota - in questo momento di gravissima crisi. Sono in
stretto contatto con il ministro
Alemanno, affinché i nostri

Uno dei cartelloni sistemati dagli agricoltori in piazza Moro
produttori possano fronteggiare la crisi nel migliore dei modi
e nel pieno rispetto delle regole. Non dubito che le prime risposte da parte delle Istituzioni, che si tradurranno senza
dubbio in azioni concrete, possano arrivare già a partire dal-

la prossima settimana».
Quel che i produttori chiedono, del resto, è racchiuso in
quattro punti: dichiarazione
dello stato di crisi, blocco delle
importazioni, attivazione dei
controlli e apertura dei centri
di raccolta. Intanto, il vicepre-

CALCIO / Varato il calendario del campionato d’Eccellenza

Barletta,esordio a Noci
E domani c’è la gara di Coppa Italia con la Fortis Trani
Parte da Noci l’avventura del
Barletta nel campionato di Eccellenza che inizia domenica 4
settembre. Mentre nell’esordio
casalingo allo stadio «Puttilli»,
i biancorossi affronteranno il
Nardò. Sono queste le prime
due partite del calendario ufficiale presentato ieri nel corso
della cerimonia promossa e organizzata dal Comitato Regionale della Lega dilettanti a Fasano, alla presenza del presidente Carlo Tavecchio, dei massimi esponenti regionali del
calcio, fra cui il presidente Vito
Tisci, di dirigenti e tecnici di
varie società.
A rappresentare il Barletta,
c’era il presidente Antonio Flora che ha subito commentato i
primi impegni della squadra.
«Non siamo stati trattati bene sostiene - nelle prime cinque
giornate affrontiamo squadre
attrezzate per un ruolo di vertice, oltre ad avere il derby a Bisceglie. Tuttavia non è il caso
di piangersi addosso. Tanto,
prima o poi, bisognerà affrontarle tutte».
Dopo Noci e Nardò, il Barletta si recherà sul campo del Real
Altamura nel primo dei cinque
turni infrasettimanali. La domenica successiva ci sarà l’incontro col Francavilla. Quindi,
alla quinta giornata, il derby
del nord barese col Bisceglie.
Poi, la gara con il San Giorgio
Apricena, la trasferta a Montalbano, quindi il secondo turno infrasettimanale con il Victoria Bari, prima dello scontro

(una classica) con il Casarano.
A seguire, il Barletta giocherà
in trasferta a Copertino (23 ottobre), San Pancrazio (6 novembre), Cerignola (20 novembre), Lucera (4 dicembre). Fra
le mura amiche, invece, affronterà: Maglie (30 ottobre), Ostuni (13 novembre), Fasano (27
novembre), Taurisano (8 dicembre). Gli altri tre turni infrasettimanali in calendario
sono stati fissati: l’8 dicembre
(Barletta-Taurisano), il 22 dicembre (Real Altamura-Barletta), il 2 febbraio 2006 (Victoria
Bari-Barletta).
Intanto, giovedì pomeriggio
presso la sala convegni dell’ex
chiesa di Sant’Antonio, c’è stata la presentazione ufficiale
dell’organico e dello staff dirigeniale del Barletta. È stata una cerimonia semplice, ma carica di entusiasmo dove non so-

no stati fatti proclami. Si è preferito guardare alla realtà e
pensare ai fatti. A proposito,
l’allenatore del Barletta Marcello Chiricallo ha dichiarato
che fra gli obiettivi principali
c’è la Coppa Italia, strada alternativa per accedere alla serie
D. La presentazione ufficiale, inoltre, è stata l’occasione per
fare il punto sulla campagna
abbonamenti. Il presidente Flora ha riferito che le sottoscrizioni sono state al di sotto delle
attese. Ad oggi, risultano sottoscritte circa 300 tessere: una cifra non certo incoraggiante che
va comunque per concretizzare il completamento della squadra (serve un centravanti).
Infine, domani alle 16 (stadio
«Puttilli» - ingresso a un euro),
c’è la gara di Coppa contro la
Fortis Trani.

Michele Piazzolla
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(foto Calvaresi)
sidente vicario della Confederazione italiana agricoltori
(Cia) di Puglia Donato Petruzzi
fa notare come alla crisi si sia
aggiunto « l’Inps che in questi
giorni sta inviando migliaia di
avvisi di pagamento con i quali
si contesta agli interessati l’o-

missione di contributi». «La
quasi totalità delle richieste di
pagamento - sottolinea Petruzzi - sono insussistenti. Chiediamo l’ annullamento immediato
degli avvisi già inviati».

Ruggero Cristallo

Si concluderà questa sera «La Corte e il Popolo»

Favole medievali
nel centro storico
Si conclude oggi la terza edizione della
manifestazione «La Corte ed il Popolo», la
grande kermesse medievale che ha tenuto banco nel borgo antico di Barletta.
La rievocazione, che gode del patrocinio
dell’amministrazione comunale, inizierà
questa sera alle 20.30 e si protrarrà sino a
notte inoltrata, trascinando gli spettatori
in un’atmosfera sognante.
Anche la terza edizione della manifestazione si è valsa della direzione artistica di
Gianluigi Belsito e dell’organizzazione
del Parco letterario «Ettore Fieramosca».
Ispirata al tema dell’Oriente, dove tutto è
armonioso, tutto è festa, tutto riporta l’atmosfera indietro nel tempo in una notte
magica di cinquecento anni fa, il pubblico
attraversa vicoli e piazzette dove si susseguono a ritmo continuo spettacoli teatrali e musicali, favole, giochi e arte di strada.
Ricco e variegato il programma. Nelle
stradine che circondano la chiesetta di S.
Andrea, con l’antico mercato del borgo a
riproporre i mestieri di un tempo, militi e
soldati aprono ai visitatori le loro tende
da campo, mostrano la preparazione dei
pasti, la riparazione di utensili, armi e indumenti; mentre nella Cantina della Sfida si legge il futuro nelle carte, si interpretano i segni della mano, si guardano le
conchiglie alla ricerca di gioia e prosperità. Una favola, «Il sultano infelice» a cura della Compagnia «Alfredo Vasco», viene proposta alle 21.00 in via Cialdini,
mentre la Chiesa del Purgatorio si apre,
ore 21.30, alla musica sacra con «Laudare
et delectare» ed alla stessa ora si esibisce
in piazza Monte di Pietà «Il gregge di Titi-

ro». Commedia dell’arte in piazza Pescheria, con inizio alle ore 22.00: il «Teatro
Pantakin da Venezia» presenta «Il Principe Moro», una farsa in cui le sorti di quattro personaggi si intrecciano nella città
di Venezia che diventa palcoscenico di
complotti e intrighi tali da poter rovinare
il precario equilibrio con l’Oriente. E la
festa continua sino al gran finale itinerante proposto dal «Teatro Due Mondi»,
con partenza alle 23.00 da piazza Monte di
Pietà: è il racconto di un’avventura ispirata ad un antico testo cinese, in cui i personaggi arrivano, escono e poi tornano
correndo e danzando sui trampoli, e dove
le scene si susseguono e costruiscono una
dopo l’altra un percorso d’attenzione attraverso l’intero centro storico di Barletta.
E inoltre, giullarate, intrattenimento e
giocoleria in via Duomo con la «Compagnia dei Ciarlatani» e con «Rufus de Ovo»;
mentre l’apertura dell’intera manifestazione è affidata al gruppo teatrale del Parco letterario «Ettore Fieramosca», con
«La cerimonia del mistero». Alle 21.00,
nella piazzetta Garibaldi, su testi scritti
da Gianluigi Belsito, le maghe di un rito
profano inviteranno il pubblico alla festa
della magia.
L’organizzazione generale è di Luciana
Doronzo e Carmela Sfregola. Gli interpreti della kermesse sono, invece, Francesco
Cafagna, Giovanni Capuano, Carmen De
Pinto, Mariella Dibenedetto, Marisa Di
Mitri, Simona Di Nanni, Michela Diviccaro, Mara Italiano, Maria Lanciano, Alessandra Peres, Annalisa Rizzitelli, Ida
Vinnella.

Arredo urbano,finalmente rimosso il palo «spuntato» all’angolo di via Gabbiani
Il «palo squartatore» non esiste più. Da due giorni tutti i
passanti che transiteranno
dal marciapiede di via Gabbiani angolo via De Nittis
non rischieranno più di farsi
male a causa del palo spuntato con lamine sporgenti ed acuminate.
Proprio il giorno della pubblicazione della foto di Calvaresi che ritraeva il palo spuntato, quest’ultimo è stato sostituito con un nuovo palo indicante un segnale stradale.
Va dato atto all’apparato comunale di forte tempestività
anche se il palo spuntato è rimasto parecchi mesi senza
che nessuno prendesse provvedimenti.
Sorge spontanea una domanda: è possibile intervenire con la stessa sollecitudine
per affrontare l’annoso e irrisolto problema delle strisce
pedonali fantasma?

(giu.dim.)

Il palo prima della segnalazione della Gazzetta (foto Calvaresi)

Il palo dopo la segnalazione della Gazzetta

Grave lutto per il collega Nino Vinella
Grave lutto per il collega Nino Vinella, per anni corrispondente da Barletta della Gazzetta del Mezzogiorno.
All’età di 87 anni è venuta a mancare la mamma, Ida Sisto. Donna premurosa e forte, aveva guidato con mano
dolce e sicura la famiglia dopo la prematura scomparsa
del marito Biagio. A Nino, ai fratelli Pasquale e Gianni,
ai familiari tutti, giungano le condoglianze della Gazzetta. La salma sosterrà oggi, sabato 27 agosto, alle 10,
nella chiesa del Buon Pastore, dove, alle 16.15, si svolgeranno i funerali.

NOTIZIARIO
!"«LA GRANDE SFIDA» AL CASTELLO - Per il terzo anno consecutivo si terrà il tour itinerante «La Grande Sfida» organizzato dal team Pippo Party.
Durante le varie tappe sono state selezionate gratuitamente
giovani talenti della nostra città, che si sono sfidati in ballo
canto e recitazione. Questa sera a partire dalle 21 nei giardini
del castello ci sarà la finale presentata da Pino Del Vento.
!" CASTELLOCINEMA - Per Castellocinema in programma oggi, venerdì 26, «I colori dell’anima–Modigliani»
di M. Davis con A. Garcia, E. Zilderstain; sabato 27, «Batman beginning» di C. Nolan con C. Bale, M. Caine.
!"FESTA IN ONORE DI SANT’AGOSTINO - Domani, domenica 28, ci sarà la festa in onore di Sant’Agostino
nell’omonima parrocchia cittadina. La solenne celebrazione
sarà presieduta da monsignor Pino Paolillo. Questa sera alle
19 ci sarà una celebrazione nell’ambito del triduo di preparazione alla festa.
!"Donazione sangue per l’Avis
L’Avis, associazione volontari italiani sangue, comunica
che domenica 28 agosto dalle 8 alle 12.30 presso il centro trasfusionale del nuovo ospedale «Mons. Raffaele Dimiccoli» si
terrà una raccolta giornata di sangue e di plasma.

(foto Calvaresi)

A Ponente

Latitante
arrestato
dalla polizia
È stato irreperibile per
due mesi di tempo: avrebbe dovuto finire in
cella per effetto di un’ordinanza di carcerazione
della Procura di Trani.
Non ha potuto, però, nascondersi più a lungo e
ieri è stato rintracciato
ed arrestato dalla polizia
di Barletta. Nel penitenziario di Trani è stato
rinchiuso il quarantenne
barlettano Ruggiero Pavone, un nome noto alle
forze dell’ordine. L’uomo
è stato rintracciato nei
pressi della litoranea di
ponente. Alla vista degli
uomini della Squadra anticrimine, il ricercato ha
provato ad abbassarsi
dietro un cespuglio. Ma
le sue mosse non sono
sfuggite agli uomini del
commissariato di Pubblica sicurezza che lo hanno
bloccato. Michele Pavone
dovrà scontare una pena
di due anni di reclusione
e pagare una multa di
(ni.cur.)
2.600 euro.

