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PECULIARITÀ. La ricerca delle
PIÙ SENSIBILITÀ. Alla qualità,
donne ha evidenziato un approccio
all’ambiente, alla sicurezza nelle
diverso nel progetto e nella professione soluzioni architettoniche e urbanistiche

LOTTA CONTINUA A PREGIUDIZI E VITA PRIVATA

Il lavoro coordinato da Rosangela Laera ha partecipato agli eventi di Foggia e Torino

Campanile S. Francesco, il restauro
in vetrina nelle mostre nazionali
MICHELE PALUMBO

“

l Da Foggia a Torino. Passando da
Andria e, forse, dalla luna. Si potrebbe
sintetizzare in questo modo il destino di
un lavoro di restauro, quello del
I lavori non hanno
campanile
della
riguardato solo
chiesa
di
San
l’aspetto fisico, la
Francesco di Anparte muraria e
dria. Restauro diretto dall’architetarchitettonica, ma
alla fine si sono riferiti to Rosangela Laera.
anche al quartiere,
Iniziamo da Fogalla gente, a tutti
gia. In questa città,
infatti, si è tenuta,
coloro che hanno
ad aprile, la movisto la struttura
stra «I profili della
tornare ad essere
luna-Architettura
fruibile
delle donne in Puglia»,
promossa
dalla Commissione Pari opportunità
dell’Università di Foggia, dall’Ordine degli architetti della stessa Foggia e dell’Aidia e che ha proposto i progetti realizzati
in Puglia da donne architetto (opere

selezionate dal curatore, Nicola Signorile).
E, appunto, tra i tredici progetti di
quindici architetti donna, c’è quello del
«Restauro e fruibilità del campanile di
San Francesco di Andria». Il campanile
più alto della città (la novità è emersa
proprio grazie al lavoro dell’architetto
Laera: tutti gli storici locali, infatti, nel
descrivere i monumenti della città assegnavano il record di altezza al campanile di San Domenico).
Arriviamo a Torino. In questa città si è
svolto il XXIII Congresso mondiale degli
Architetti (si è concluso da poco). Al
convegno, tema: «Comunicare l’architettura», hanno aderito ottomila iscritti,
la metà italiani, e nello stand della
Regione Puglia, è stata presentata la
mostra «I profili della luna», con pure il
lavoro riguardante il campanile di San
Francesco.
I promotori della mostra hanno sottolineato che «La vita professionale di
ogni donna architetto si mescola indissolubilmente con la propria vita privata.

Nell’epoca attuale delle pari opportunità, le donne architetto che riescono
ad affermarsi, oltre a combattere con i
pregiudizi, combattono quotidianamente anche con i tempi e gli spazi del
privato.
La ricerca della specificità femminile
ha evidenziato un approccio diverso nel
progetto e nella professione, che si manifesta in una maggiore sensibilità alla
qualità, alla cura, all’ambiente, alla sicurezza nelle scelte delle soluzioni architettoniche e urbanistiche».
L’architetto Rosangela Laera, riferendosi al restauro del campanile di San
Francesco, ha spiegato che «i lavori non
hanno riguardato solo l’aspetto fisico del
campanile, la parte muraria e architettonica, ma alla fine si sono riferiti
anche al quartiere, alla gente, a tutti
coloro che hanno visto il campanile
tornare ad essere fruibile. La struttura,
infatti, è tornata ad essere una componente non statica e monumentale del
territorio, del quartiere, ma un elemento
vivo della storia di un rione, di una città
e di una comunità».

LA STORIA.
Il campanile di San
Francesco appena dopo
il restauro. Dai rilievi è
risultato il più alto della
città, contrariamente a
quanto scritto nei libri di
storia
.

le altre notizie

L’ASSESSORE FARINA REPLICA AL CONSIGLIERE MISCIOSCIA

Asilo comunale Gabelli
nuovi posti
nel consultorio
Riceviamo e pubblichiamo l’intervento dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Paolo Farina,
sull’asilo nido comunale.
l Ancora una volta il consigliere
Miscioscia non perde occasione per occupare le pagine dei giornali con comunicati di opinabile fondatezza. Mi
riferisco alla sua ultima uscita circa le
vicende dell’asilo comunale “Gabelli”.
Come Miscioscia riconosce, la ridotta
disponibilità dei posti dell’asilo nido è
una conseguenza del Regolamento
n.4/2007 di attuazione della Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 che, nel
prevedere l’obbligo dell’autorizzazione per tutti gli Enti che gestiscono tali
strutture, compresi i comuni, ha stabilito il parametro non inferiore a 7,5
mq di superficie per ogni bambino frequentante. Si tratta di una novità che
“ha colto di sorpresa”, per usare le
parole di Miscioscia, tutti i comuni di
Puglia, compresi quelli amministrati
dal centrodestra.
Le leggi, infatti, si applicano, non le

si “interpreta” a proprio piacimento,
come pure l’attuale premier vorrebbe
dare ad intendere agli italiani. Non
essendo immaginabile che nel corso
dell’ultimo anno i comuni pugliesi abbiano prima abbattuto e poi ampliato i
propri asili, non rimane che una semplice constatazione: se aumentano i
mq richiesti per ogni bambino, diminuisce la ricettività di qualsiasi struttura preesistente. Miscioscia lo sa eppure grida allo scandalo e accusa l’Amministrazione per aver, applicato la
legge. Per venire ai fatti, che Miscioscia conosce, ma non dice, il servizio
Pubblica Istruzione, nel novembre
scorso, ha fatto richiesta della prevista
autorizzazione che, dopo la relativa
istruttoria, il settore Attività Produttive ha rilasciato in data 6 giugno 2008.
Consci, della contrazione dei posti che
tale autorizzazione avrebbe comportato, l’assessorato alla Pubblica Istruzione aveva già provveduto a sollecitare
l’Assessorato al Patrimonio affinché
fossero subito ceduti al comune i locali
del consultorio, allocati nella stessa

CONTRO LA GUIDA SPERICOLATA

Autovelox sulla provinciale 231
ripristinati controlli e cartellonistica
n Ripristinato nei giorni scorsi il servizio di autovelox della Polizia Municipale sulla Strada Provinciale
130 Andria - Trani e sulla Strada Provinciale 231 (ex
98), arterie provviste della regolamentare cartellonistica informativa per gli automobilisti cui è garantita la massima visibilità dell’autovettura della Polizia
Municipale e dell’apparecchiatura elettronica di rilevamento della velocità. Previsto dal Codice della
Strada, il servizio ha lo scopo di prevenire comportamenti contra legem rischiosi per la vita degli utenti
della strada.

struttura, anche in comodato d’uso per
accelerare al massimo i tempi occorrenti al perfezionamento di una transazione con la Asl riguardante tutte le
unità immobiliari di proprietà della
stessa. Chiariamo, dunque, un equivoco che le parole di Miscioscia creano,
spero non volutamente. I locali di cui si
parla non sono a disposizione del comune, sono tuttora in proprietà ed in
uso della Asl: come, dunque, destinare
ai bambini locali che non ci appartengono e che non abbiamo ancora
neppure in comodato d’uso? E perché
scrivere che tali locali non sono mai
stati richiesti, se questo contraddice in
maniera palese la realtà? I fatti e gli atti
dicono che il servizio Istruzione, appena ricevuta via fax dal settore Lavori
pubblici la nota della Asl del 3 giugno
2008, con la quale, a seguito delle pres-

santi richieste, è stata comunicata la
possibilità dell’utilizzo dei suddetti locali, in comodato d’uso, ha subito riscontrato la stessa con nota deI 6 giugno 2008 comunicando la disponibilità
a sottoscrivere il relativo contratto che
l’ufficio Legale dell’Asl avrebbe predisposto e trasmesso. Ad oggi l’ufficio
Legale dell’Asl non ha ancora trasmesso la bozza del contratto. Anche in questo caso, non mancano ripetuti solleciti da parte del Comune nei confronti
della Asl affinché anche questa procedura sia al più presto conclusa. Solo
allora si potranno avviare con la dovuta urgenza i lavori di adeguamento
dei locali, che permetteranno di accogliere una decina di bambini, ripristinando l’originaria ricettività e facendo scorrere la graduatoria da pochi
giorni pubblicata.

LA PRATICA.
Il Comune ha avviato
una transazione con
la Asl per i nuovi
locali da associare
all’asilo «Gabelli» [foto
Calvaresi]

.

L’appuntamento è previsto per il 24 luglio

Al centro commerciale «Mongolfiera», terminati i tornei di volley sono cominciati quelli di calcio

Ecumenes, ecco «Made in Greece»
a Castel del Monte
il cinema greco di Kozaris

Spettacolo e sano divertimento
continua lo sport sulla sabbia col PlayVillage

l “Made in Greece” è il prossimo appuntamento di “Ecumenes”, il progetto culturale nato per promuovere la relazione artistica tra la Regione Puglia e la Grecia. Il 24 luglio,
alle 21, al Castel del Monte, sarà proiettata la rassegna di video
d’autore realizzata da Dimitris Kozaris, artista, docente di
media audiovisivi e video maker. Dopo quello del 24 luglio, nel
cartellone ci saranno altri due spettacoli, “Odissea nello
spazio” e “La passione delle Troiane”, che si svolgeranno
rispettivamente il 26 luglio, alle 21 a Castel del Monte e il 31
agosto, alle 21.15 nel Seminario Vescovile di Andria.
Le ultime performances seguono una serie di eventi iniziati il 19 giugno con la lettura pubblica de “L’Iliade”, ridotta
in prosa da Maria Grazia Ciani (edizioni Marsilio, 2007),
tenutasi a Palazzo Ducale nel centro storico della città di
Andria. Il 20 giugno si è svolto l’evento “Un ipod per Omero”,
un soap aperitivo cui hanno partecipato sceneggiatori tv,
registi e professori di letteratura greca antica. La collaborazione artistica è proseguita con la tavola rotonda su
Maria Callas, grande cantante lirica nata in Grecia, con la
partecipazione di Katia Ricciarelli, la quale ha interpretato
alcune arie importanti del repertorio dell’artista greca. Il
direttore artistico di “Ecumenes”, Riccardo Carbutti, ha
riproposto il mito “Callas” in una veste interdisciplinare:
musica, cinema, teatro, letteratura e danza concorrono nel
rendere omaggio a un’artista internazionale. Le diverse
espressioni artistiche si sono unite, nel clima suggestivo
creato dal Castel del Monte, per rendere omaggio a Omero,
poeta della nostalgia per eccellenza: Antonio Panzuto, pittore
– scenografo – scultore, si è affidato per la narrazione de
“L’Odissea” a macchine teatrali animate da figure attivate a
vista attraverso grovigli di fili. Nei giorni 10 e 11 luglio, presso
il cortile del Castel del Monte, si è svolta la rappresentazione
de “L’Odissea” rivisitata in chiave contemporanea.

l Dopo due settimane di gare
avvincenti ed oltre 120 atleti partecipanti si sono conclusi i tornei
di beach volley del PlayVillage al
centro commerciale “La mongolfiera”. Le finalissime hanno riscosso successo di pubblico e sopratutto di tecnica. Infatti, di buonissima fattura tutte le cinque
categorie di partecipazione con
particolare riferimento al 2x2
maschile pro che ha visto trionfare Ugo Magarelli in coppia con
Davide Carbonara. Nel 2x2 femminile, invece, partita condizionata dal vento ma bella tecnica e
giocate molto lunghe. Le nuove
regine della spiaggia sono le Go
Kid's (Cestino - Stufano) che hanno superato nella finalissima
Aranciviola (Stufano -Sciancalepore) con il risultato di 2 a 0.
Terminato anche il 4x4 misto,
categoria più simpatica con due
ragazzi e due ragazze a formare
squadre ricche di tecnica e potenza. Un mix perfetto per una
sfida da incorniciare con «Zeta»
trionfante su «Franco Gioielli»
per 2 a 1, ancora una volta al
tie-break. Poi i più giovanissimi
con il 3x3 under 17 vinto dalla
squadra del capitano Civita che

OGGI POMERIGGIO ALL’OTTAGONO

1° Congresso della Federazione Bat
di Rifondazione comunista
n Oggi alle 17 presso la sala convegni “L'Ottagono” in via
Barletta n. 128 si svolgeranno i lavori del 1° congresso di
federazione Barletta-Andria-Trani del Partito della Rifondazione Comunista. L'ordine del giorno dei lavori sarà il
seguente: alle 17.05: accoglienza ospiti e delegati al congresso; alle 17.15 nomina ed insediamento della Presidenza del congresso; alle 17.30 relazione introduttiva; alle
17.45 saluto degli ospiti; alle 18.15: nomina commissioni
congressuali ed inizio dibattito; alle 20.00 elezione dei delegati al congresso nazionale e regionale, ed elezione degli
organismi dirigenti di federazione. Ai lavori congressuali
sarà presente Claudio Grassi, componente del Comitato di
Gestione del Prc, in qualità di garante del congresso. Tutte
le forze politiche ed associative democratiche ed antifasciste sono invitate a portare il loro saluto.

COMMERCIO ABUSIVO

Merce contraffatta sequestrata
ad ambulante senegalese
n Nell’ambito poi del progetto “Estate Sicura”, personale
appartenente al Corpo della Polizia municipale ha sequestrato la merce a un cittadino senegalese sprovvisto di
regolare permesso di soggiorno e di autorizzazione per la
vendita all’interno del mercato settimanale. Accompagnato presso il Centro di Permanenza Temporanea di Bari, il senegalese sarà espulso.

POLIZIA MUNICIPALE

Convocata la commissione d’esame
per la stabilizzazione di 24 agenti
n Convocata per il primo ed il due settembre la commissione
di esame per la selezione utile alla copertura di ventiquattro posti di Agente di Polizia Municipale, motociclisti. Divisi in gruppi di dodici, i ventiquattro precari dovranno
sostenere la prova selettiva su alcune materie specialistiche. «Questa - spiega l'assessore al Personale, Antonello
Fortunato - è una risposta concreta dell'Amministrazione
al fenomeno del precariato». La selezione e la successiva
stabilizzazione per l'assessore alla Polizia Urbana Angelo
Volpe «saranno un forte segnale di potenziamento di tutto
il Corpo e dei servizi di prevenzione e vigilanza che esso è
chiamato ad assolvere».

PUBBLICAZIONE PERIODICA

Questione Rom e gioco d’azzardo
tra i temi de «La Catuma»
BEACH VOLLEY. Conclusi i tornei del PlayVillage con 120 partecipanti
ha superato quella capitanata da
Ippolito in un match dai contenuti più che positivi e concluso
solo al tie-break. Il valore di questa finale è il frutto del grande
lavoro effettuato dal settore giovanile dell'Agrinatura Manzoni
Sport Andria. Infine, la categoria
più bella in assoluto: il 2x2 amatoriale. Anche in questo caso lo
spettacolo non è mancato, con la
coppia di Sergio Tacchini (Mar-

zocca - Desantis) che ha superato
anche al tie-break la coppia Calzedonia (Mennuni - Lacerenza).
Tutti i vincitori saranno ospiti
della serata di gala del PlayVillage in Mongolfiera ad Andria il
30 luglio con Mingo e la Ventosa
Band. Ora la palla cambia, diventa arancio e blu e si passa ai
calzini, alle porte, ai tiri ed ai gol
del beach soccer per altre due
settimane di divertimento. [a.los.]

n Andria ha bisogno di sicurezza dopo i furti e le rapine.
L'allontanamento dei Rom servirà? Torneranno in città
dopo le operazioni di sgombero effettuate da Polizia di Stato e Polizia urbana nelle settimane scorse? Di questo e
altro si occupa il numero di luglio in edicola de La Catuma,
il periodico di Andria. Tra gli approfondimenti anche
un'indagine sul gioco d'azzardo con venti andriesi in trattamento come "intossicati" e poi consigli per risparmiare
l'acqua, quanto costa un matrimonio, dove conviene fare
rifornimento di benzina. E ancora gli appuntamenti con il
Festival Castel dei Mondi e Suoni dal Mediterraneo, il ricordo di Don Peppino Colasanto. Per il calcio anche un'intervista all'ex presidente della Fidelis, Giuseppe Fuzio.

