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SANITÀ |Carenza del personale nell’Asl Bat, interviene la segreteria Fsi

« L’emergenza esiste»
Capogna: in estate il periodo più difficile

Andrà al villaggio Nevè Shalom-Wahat al Salam e a mons. Chacour

Premio «Federico II»
oggi la consegna
L’Unesco: «Castel del Monte simbolo di pace»

l Quarta edizione del Premio «Fe-
derico II per la pace», un ricono-
scimento che il Comune di Andria
(assessorato alla Cultura), con sca-
denza biennale, assegna, grazie ad
un comitato specifico, in modo da
dare anche un sostegno, a chi nel
mondo opera per il bene comune. Si
tratta, dunque, di un’iniziativa pen-
sata e realizzata per diffondere sen-
timenti di solidarietà, per esprimere
pensieri di fratellanza, per trasmet-
tere testimonianza di pace. Quest’an -
no il premio viene assegnato a due
realtà che operano in Palestina. Pre-
cisamente al villaggio di Nevè Sha-
lom-Wahat al Salam, che da anni è
un presidio, un avamposto di un fu-
turo di pace, dove convivono paci-
ficamente arabi ed israeliani (inter-
verrano i sindaci
del sito), e anche a
mons. Elias Cha-
cour, sacerdote pa-
lestinese della mi-
noranza cristiana
(è arcivescovo mel-
chita di Galilea),
impegnato nel dia-
logo, in quelle tor-
mentate terre, fra
arabi ed israelia-
ni. Il comitato
quest’anno ha an-
che assegnato una
menzione speciale:
a don Paolo Lator-
re, padre combo-
niano, andriese,
che da anni è mis-
sionario nella bi-
donville di Koro-
gocho a Nairobi
( Ke n i a ) .

Nelle tre precedenti edizioni, il pre-
mio «Federico II per la Pace» è an-
dato a Patch Adams (il medico sta-
tunitense impegnato per una medi-
cina sociale grazie anche alla
clow-terapia), a Gino Strada (il fon-
datore di Emergency) e a Nicola Ca-
lipari (alla memoria; Calipari, fun-
zionario dello Stato, venne ucciso ad
un posto di blocco degli Usa, in Iraq,

dopo la liberazione di un ostaggio
italiano).

Alle 11, questa mattina, è prevista
una conferenza con gli studenti delle
scuole medie superiori andriesi pres-
so l’Ipsssp «Colasanto», in via Pa-
ganini. Alle 18.30, poi, la premia-
zione con la cerimonia di consegna
del riconoscimento «Federico II per
la Pace». Il premio, con l’i n t e r ve n t o
dei vertici dell’amministrazione co-
munale, verrà consegnato a Castel
del Monte, il castello voluto da Fe-
derico II di Svevia, monumento in-
serito nella lista dei beni patrimonio
dell’umanità dell’Unesco, una costru-
zione che sempre più è legata al con-
cetto di pace. Alle 20.30, infine, con-
certo della Pace: «Note e immagini
dalla Palestina» (concerto per due

pianoforti con i
Maestri Abbatic-
chio e Massarelli
e quartetto d’ar -
chi «N. Rota»;
immagini di Pina
Catino e Nicola
A m at o ) .

M E S S AG G E RO
DI PACEA propo-
sito di Castel del
Monte, va segna-
lato quanto ha
reso noto il pre-
sidente del Club
Unesco di An-
dria, Francesco
Suriano: «L’Une -
sco da tempo ha
inserito Castel
del Monte anche
nell’elenco dei
Monumenti Mes-

saggeri di Pace. E da tempo avevamo
chiesto di realizzare un cippo che lo
ricordasse. Ora l’assessorato comu-
nale al Turismo ci ha comunicato che
la stele è pronta e che riporta quanto
sostenuto dall’Unesco: “Poiché le
guerre nascono nella mente degli uo-
mini, nella mente degli uomini si
debbono costruire le difese della pa-
ce”.

[michele palumbo]

Giovedì, alle 9.30, a
Barletta, si riunirà la
delegazione trattante
per affrontare la
questione dell’assistenza
infermieristica

MICHELE PALUMBO

l La segreteria territoriale
Asl bat della Fsi, la Fede-
razione sindacati indipenden-
ti, è intervenuta sulla que-
stione degli infermieri
all’ospedale «Bonomo» di An-
dria.

Nei giorni scorsi, infatti, il
sindacato «Nursing Up» aveva
lanciato un allarme: gli in-

fermieri sono così pochi che
per assicurare le ferie sarà
necessario accorpare i repar-
ti, con i disagi che ne se-
g u i r a n n o.

La direzione generale della
Asl bat, invece, ha assicurato
che nessun provvedimento
del genere è stato program-
mato. E ora, appunto, inter-
veniene la Fsi.

«Scandali o miracoli, emer-
genza inferieristica - ha di-
chiarato Cristina Capogna,
della segreteria aziendale del-
la Fsi bat - Sembra non ci sia
altro modo in Puglia per far
riflettere sulla sanità che, al
contrario di quello che si pen-
sa, ha una vita concreta e
umanissima, fatta di drammi
umani e speranze quotidiane,
che sono costantemente al
centro dei pensieri dei cit-
tadini».

« L’emergenza infermieri-
stica - prosegue - è un pro-
blema storico che, puntual-
mente, si aggrava in pros-
simità del periodo estivo. La-
voro, quello del personale in-
fermieristico ed ausiliario, da
sempre carente, con pesanti
responsabilità, poca conside-
razione e basso prestigio so-
ciale riveniente da pregiudizi
del passato».

Capogna ha inoltre aggiun-
to: «E mentre la Fsi chiedeva
un incontro urgente con il
direttore sanitario del presi-
dio di Andria per affrontare
unitariamente il problema,
apprendeva dalla stampa, a
nome del Nursing Up, che era
stato deciso dal direttore sa-
nitario del “Bonomo” e dai
primari dei reparti l’accor -
pamento dei reparti e la de-
portazione, termine pesantis-
simo, del personale negli stes-
si reparti: tutto questo al fine
di garantire le ferie estive agli
infer mieri».

«La denuncia del sindacato
Nursing Up, a firma del com-
ponente del direttivo Ema-
nuele Sgarra, la condividia-
mo pienamente. Ma vogliamo
anche ricordare alcune cose
fatte da questa amministra-
zione unitamente alle orga-
nizzazioni sindacali per far
fronte a questo annoso pro-
bl e m a » .

E la responsabile aziendale
della Federazione sindacati
indipendenti ha ricordato:
«Processo di stabilizzazione
dei precari della sanità; re-
golamento sulla mobilità
esterna; avviso pubblico per
l’assunzione di infermieri
professionali a tempo deter-
minato; avvio di selezione per
ausiliari sociosanitari; istitu-
tizone dei turni aggiuntivi so-
spesi dal 1 febbraio, e noi,
comunque, siamo per l’occu -
pazione e non per i turni
a g giuntivi».

Capogna ha così concluso:
«Prendiamo atto delle critiche
del Nursing Up, e come Fsi
chiediamo di rimettere al cen-
tro la salute del cittadino,
tutelando anche la salute de-
gli operatori sanitari che de-
vono garantire l’assistenza.
Cooperare, lavorare insieme
per migliorare i servizi e ren-
derli più efficienti, si può fare.
Intanto, interesseremo la Re-
gione Puglia e l’I s p e t t o r at o
del lavoro per verificare le
condizioni lavorative degli
operatori sanitari».

Capogna ha anche reso noto
che «la direzione generale del-
la Asl bat, su sollecitazione
dei sindacati, ha convocato
per giovedì 22 maggio, alle
9.30, all’ospedale di Barletta,
la delegazione trattante di
parte pubblica e sindacale per
affrontare la questione
dell’assistenza infermieristi-
ca».

A Chianciano, il riconoscimento nazionale ai circoli didattici «Verdi» e «C ot u g n o »

Premiati due giornali scolastici on line
l Il ’Pianeta dei Bambini’e ’Il settimo

n ew s ’, i giornali on line di istituto ri-
spettivamente del V circolo didattico
’Ve rd i ’ e del VII circolo didattico ’Co -
tugno’, hanno ricevuto un importante e
significativo riconoscimento a Chian-
ciano Terme, nell’ambito del Premio
nazionale ’Giornalista per 1 giorno’ or -
ganizzato dall’associazione nazionale
di Giornalismo scolastico ’Alboscuo -
le’.

A Chianciano Terme sono state pre-
miate le redazioni che hanno curato con
attenzione il proprio giornale d’sitituto
con l’obiettivo di aiutare gli alunni ad
avvicinarsi al mondo del giornalismo
sin dalla scuola primaria e a sperimen-
tare sul campo le difficoltà e, allo stesso
tempo, la soddisfazione che si prova nel
redigere e realizzare un giornalino.

Il presidente di ’Alboscuole’, Ettore
Cristiani, durante la cerimonia di pre-
miazione, nel ringraziare le redazioni

presenti ed i docenti accompagnatori,
ha sottolineato come questo tipo di
esperienza conferma la capacità della
scuola di lavorare, di impegnarsi e an-
che di divertirsi. Il meeting 2008 del
premio nazionale ’Giornalista per 1
gior no’, del resto, è stato organizzato
all’insegna non solo del confronto, tra
scuole e redazioni, ma anche del di-
ver timento.

Tra le 287 scuole primarie selezio-
nate, il premio 2008 è stato assegnato a
sole 12 redazioni studentesche e tra que-
ste, appunto, ci sono quelle delle due
scuole andriesi che hanno ottenuto la
pergamena di merito e la coccarda che
contrassegnerà i giornali vincitori (per
’Il settimo news’ di tratta della seconda
coccarda). Alla cerimonia di premia-
zione hanno paretcipato le insegnanti
Aloise Lisa e Grazia Capurso (V circolo
’Ve rd i ’) e Florinda Ieva (VII circolo ’Co -
tugno’). [m.p.]

CONSIGLIO COMUNALE
Il consiglio comunale si terrà il 21 maggio, per
discutere della situazione politico-ammini-
strativa della città, e nei giorni 27 e 28 maggio
per l’esame del Bilancio di previsione 2008. Si
ricorda che la seduta del 21 maggio si terrà
nella sala ’Dante’ della scuola ’O b e r d a n’, in
viale Roma, a causa dei lavori di ristruttu-
razione in corso nella sala del Consiglio.
Successivamente verrà comunicata anche la
sede per le sedute del 27 e 28 maggio.

LA PROVINCIA, L’ORATORIO E LA BENE-
FICENZA
Giovedì 22 maggio, alle 10.30, presso la sala
Giunta della Provincia di Bari, conferenza
stampa di presentazione dell’evento di be-
neficenza che si terrà il 26 giugno prossimo
alla Tenuta Cocevola di Andria, promosso
dalla Provincia di Bari e dalla parrocchia S.
Maria Addolorata alle Croci per raccogliere
fondi destinati al completamento dell’ora -
torio ’S. Annibale Maria di Francia’ nel quar-
tiere Croci-Camaggio. L’iniziativa, alla quale
hanno aderito, oltre che la Provincia di Bari,
anche numerosi imprenditori del territorio
contribuendo finanziariamente all’evento,
prevede la partecipazione di Claudio Baglioni,
da anni sensibile alla costruzione dell’ora -
torio. Alla conferenza stampa interverranno il
presidente della Provincia di Bari, Vincenzo
Divella, il sindaco di Andria, Vincenzo Zac-
caro, il parroco della chiesa S. Maria Ad-
dolorata alle Croci, don Riccardo Agresti, e il
consigliere provinciale Cesare Troia.

COSTITUZIONE, 60MO ANNIVERSARIO
In occasione del 60mo anniversario della
Costituzione italiana e del 30mo anniversario
del delitto Moro, il Comune di Andria, in
collaborazione con l’Unione Europea, il Mi-
nistero della Pubblica istruzione e il Centro
territoriale permanente scuola media ’Sal -
vemini’, ha organizzato per venerdì 23 mag-
gio, alle 18.30, presso la scuola media ’Sal -
vemini’, in viale Comuni di Puglia, un incontro
sul tema ’Il contributo di Moro all’Assemblea
Costituente’; relatore: Giuseppe Ruggiero
(ordinario di Procedura penale Università di
Bari). Dopo il saluto del dirigente scolastico,
prof. Salvatore Mattana, e la benedizione da
parte del vescovo di Andria, mons. Raffaele
Calabro, con la consegna alla scuola, della
bandiera italiana ed europea, seguirà un in-
contro con Agnese Moro su ’Aldo: mio pa-
dre’. Alla manifestazione, durante la quale
sarà consegnata la Costitutzione italiana ai
corsisti, interverranno il sindaco di Andria,
Vincenzo Zaccaro, il presidente dell’ammi -
nistrazione provinciale di Bari, Vincenzo Di-
vella, e il presidente del consiglio regionale,
Pietro Pepe. Aderiscono a questa iniziativa il
VI circolo didattico plesso ’Aldo Moro’, la
Fidapa, il Lyons Club Andria ’Costanza d’Ara -
g o n a’.

STAR WARS KICKBOXING EVENT
L’associazione sportiva dilettantistica Kick
and Moving, con il patrocinio dell’assesso -
rato comunale allo Sport, ha organizzato per
domenica 25 maggio, presso la pista di pat-
tinaggio, in via Barletta, l’eventi sportivo ’Star

Wars Kickboxing Event’.

IN VISIONE PLANIMETRIA MERCATO
E’ in visione presso l’Ufficio relazioni con il
pubblico, in viale Venezia Giulia (di fronte alla
stazione ferroviaria Bari-Nord) la planimetria
dei posteggi relativa allo spostamento del
mercato settimanale.

MODELLI UNICI 2008
L’Area Comunicazione del Comune ha reso
noto che presso l’Ufficio Tributi, in via Bari 75,
sono disponibili i modelli Unici 2008.

DELEGAZIONE CONFCOMMERCIO
Si è costituita in città la delegazione co-
munale della Confcommercio/Confederazio-
ne generale italiana del commercio, del tu-
rismo, dei servizi, delle professioni e delle
piccole e medie imprese. La sede è in via
Onofrio Jannuzzi, 13. Il telefono (anche fax):
0883 592635. L’indirizzo e-mail: confcom-
mercioandria@libero.it. Il referente della de-
legazione è Riccardo Mastrodonato unita-
mente a Francesco Di Schiena.

TRASFERIMENTO SERVIZIO IGIENE
Il Servizio di Igiene Urbana e Ambientale del
Comune si è trasferito in via Carlo Troja 38,
presso il Settore Ambiente e Mobilità. Ci si
può rivolgere per richieste di contributi e
rilascio nulla-osta per contributo pozzi neri,
segnalazioni in merito a disfunzioni di natura
igienico-sanitaria, richieste spostamento
contenitori per raccolta rifiuti, segnalazioni di
api e vespe, problematiche inerenti il fe-
nomeno del randagismo.

BUS ELETTRICO NEL CIMITERO
Un bus elettrico all’interno del cimitero per i
visitatori con problemi di deambulazione. E’
stato attivato, infatti, il servizio gratuito del
settore Mobilità del Comune approvato dalla
giunta municipale. Il pullmino sarà in servizio
dal lunedì al sabato dalle 9.15 alle 12. Dal
primo luglio fino al 29 agosto, c’è l’orario
estivo: dalle 8 alle 13 e il giovedì anche dalle
16 alle 18.

IN DISTRIBUZIONE I 730
Presso l’ufficio Urp, viale Venezia Giulia 133, e
l’ufficio Tributi, in via Bari 75, sino disponibili i
modelli fiscali 730.

SINISTRA DEMOCRATICA
Nuova sede per il movimento politico Sinistra
Democratica: in via La Corte 6. Rimangono
invariati i numeri telefonici (366 3492923 e
0883 557199) e l’indirizzo e-mail
(coord- sin- dem-andria@libero.it).

CIRCOLO DI LEGAMBIENTE
E’ nato in città il circolo cittadino di Le-
gambiente, intitolato a Thomas Sankara. I
responsabili del circolo hanno invitato ’tutti i
volenterosi a collaborare con noi’. Informa-
zioni: 340 5818488 - 333 1131015 - legam-
bienteandria@libero.it.

CONTRIBUTI PER EMIGRATI
Il settore SocioSanitario del Comune ha reso
noto che è stato approvato il programma
comunale di ’Interventi a favore degli emigrati
e le loro famiglie’ per l’anno 2008. La do-
manda va indirizzata, nell’anno in corso, al

Sindaco. Il bando è visionabile sul sito in-
ternet www.comune.andria.ba.it. Informa-
zioni: settore SocioSanitario, via Mozart 63
(lunedì-venerdì, 9-12).

GUIDA ALL’ESCURSIONISMO ANDRIESE
La Pro loco ha reso noto che la ’Guida
all’escursionismo nel territorio di Andria’ è
disponibile (ed acquistabile) presso la propria
sede di via Vespucci 114.

SINDACATO FIADEL
I responsabili del sindacato Fiadel hanno reso
noto che presso la sede di via Attimonelli 62
sono in distribuzione i modelli da presentare
al Comune per la stabilizzazione del per-
sonale da part-time a tempo pieno. Infor-
mazioni: 340 1430725.

STAGIONE CONCERTISTICA FEDERCIA-
NA
Domenica 1 giugno, alle 19.30, presso
Spa-Società per l’arte, in via D’Execelsis 22, si
conclude la Stagione concertistica federi-
ciana con Thomas Indermuhle ’Quartet ’ (Tho -
mas Indermuhle, I oboe; Andrea Tenaglia, II
oboe; Pasquale Marono, fagotto; Angela
Naccari, clavicembalo). Iniziativa a cura
dell’Accademia musicale federiciana e
dell’assessorato comunale alla Cultura. Di-
rettore artistico: Paola Agnese Festa.

I 7 VIZI CAPITALI
Rimarrà aperta sino al 29 giugno, presso il
centro di promozione culturale ’Le Muse’, in
via Giolitti 10, la mostra ’7 vizi capitali’ con
opere dei pittori Andrea Boyer, Gianluca Chio-

di, Enrico Robusti, Pieter von Balthasar. La
mostra, a cura di Alberto Agazzani, si può
visitare dalle 18 alle 21 e, nei giorni festivi,
anche dalle 10.30 alle 13.00.

CASTEL DEI MONDI A NAPOLI
E’ stato presentato a Napoli il programa del
Festival nazionale del Teatro ’Napoli Teatro
Festival Italia’, che si terrà nella città par-
tenopea dal 6 al 29 giugno. Nel programma e
nelle partnership vi è anche il lavoro ’Nuove
Sensibilità’ in cui vi è il contributo del Festival
Internazionale di Andria ’Castel dei Mondi’. Il
direttore artistico del festival andriese, Ric-
cardo Carbutti ha spiegato che ’Lo spettacolo
verrà presentato a Napoli per sei giorni, dal 17
al 22 giugno’.

PRO LOCO IN TRENTINO
La Pro loco organizza per la prossima estate il
viaggio turistico-culturale ’Trentino, tra storia,
arte e natura’ (periodo 2-9 agosto). Infor-
mazioni e prenotazioni: presso la sede di via
Vespucci 114, telefono 0883 592283.

ORARI CASTEL DEL MONTE
Cambio di orari a Castel del Monte. Sino al 30
settembre sarà possibile, infatti, visitare il
Castel del Monte tutti i giorni, dal lunedì alla
domenica, dalle 10.15 alle 19.45. Il biglietto di
ingresso è di 3 euro mentre per i giovani di età
compresa tra i 18 ed i 25 anni è di un euro e
mezzo. Informazioni: 0883 569997.

NOTIZIARIO

L’ospedale «Bonomo» [foto Calvaresi]

Tre medaglie d’oro a Termoli
per l’Asd Dinamik Karate

l L’asd Dynamik Karate continua a conseguire
risultati di primo piano e significativi successi.

La società andriese (ne è presidente Sabino
Addario) ha partecipato, infatti, a Termoli (Cam-
pobasso) ai XIII Giochi dell’Adriatico di Karate,
organizzati dall’Aics-Fijlkam, dove c’è stata la
presenza di ben 54 società e di circa 600 atleti
provenienti dal Molise, dalla Campania, dalla
Puglia, dall’Abruzzo, dalla Basilicata e dalla
Campania.

Gli atleti andriesi che hanno partecipato ai
Giochi dell’Adriatico di Karate sono stati 9 ed
hanno ottenuto ben tre primi posti: Lazzaro
Petruzzelli (categoria Esordiente A), Marco Tursi
(categoria Esordienti B, confermando il primo
posto che aveva conquistato in precedenza al
Torneo di San Marino) e Francesca Suriano
(categoria Cadette). Ad irrobustire il successo,
poi, anche un terzo posto, quello di Mauro
Zinfollino nella categoria Cadetti. L’associazione
sportiva dilettantistica Dynamik Karate, come
società ha quindi ottenuto, su 54 società par-
tecipanti, un lusinghiero sesto posto assoluto.

ANDRIA

Studenti sempre più
attratti dal mondo

della comunicazione
e dei giornali in

particolare

.


