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CENTRI STORICI
LA TUTELA E IL RILANCIO

A BISCEGLIE. Via allo studio dei «segni»
lasciati nel corso dei secoli sulle facciate
degli edifici

A TRANI. I residenti si organizzano per
porre fine a «intollerabili carenze
nell’offerta di beni e servizi»

BISCEGLIE | Convenzione sottoscritta dal rettore Marzano e dal sindaco Spina

Ricerca nel borgo antico
Presto sarà operativa la sede distaccata del Politecnico di Bari

TRANI|Vigilerà sulle bellezze del centro storico

Comitato Beltrani
un «mastino»
al servizio della città

UNIVERSITÀ
Dal Politecnico di Bari
u n’iniziativa che punta
a recuperare e a
rivalutare il centro
storico di Bisceglie
[foto Calvaresi]

.

NICO AURORA

l TRANI. Si chiamerà «Gio-
vanni Beltrani», proprio come
una delle vie principali del borgo
antico. E vuole proprio rappre-
sentare gli interessi di chi ne
centro storico di vive e lavora,
oltre che tutelare le bellezze della
zona. Un nuovo comitato di quar-
tiere, dunque, sta prendendo for-
ma in città proponendosi quale
«interlocutore sul campo della
pubblica amministrazione e dei
cittadini sulle problematiche
che affliggono il centro storico e
quanti vi abitano e vi lavora-
no».

Ne sono promotori Andrea
Acquaviva, Antonio Ferrante,
Fabio Orsini e Giovanni Pedone,
che pongono in risalto le pre-
sunte «intollerabili carenze
nell’offerta di beni e servizi, le
insufficienze dell’org anizzazio-
ne e del governo del territorio.

«Dobbiamo scongiurare il ri-
schio, ormai ben presente - scri-
vono i promotori del comitato -,
di trasformare un bene prezioso
di cui farsi vanto in una ver-
gogna da nascondere, da risorsa
prodiga ed invidiata ad onere
mal sopportato da rimuovere. Né
tanto meno si può tollerare, ad
esempio, che i flussi turistici, co-
sì agognati e contesi da altre lo-
calità meno blasonate, produca-
no soltanto passaggi fugaci come
ammirare il castello e la catte-
drale solo dall’esterno, quasi fos-
se una cartolina tridimensiona-
le, per poi abbandonare rapida-
mente la città senza alcun be-
neficio per la struttura commer-

ciale e la sua reputazione di luo-
go accogliente e confortevole».

Le proposte concrete del na-
scente comitato sono molteplici.

Fra le principali: «Consolida-
re e rilanciare la vocazione tu-
ristica della città, salvaguardan-
do e proteggendo il patrimonio
edilizio abitativo e monumenta-
le del centro storico ed il suo
impianto urbanistico origina-
rio, anche valorizzando gli spazi
pubblici ed un loro corretto uso;
provvedere alla manutenzione
continua e costante delle strade,
in particolare quelle con le ba-
sole, e delle reti; istituire la zona
a traffico limitato con la video
sorveglianza per tutto il centro
storico, con fasce orarie per i
servizi logistici per i residenti e
per le attività economiche, oltre
ad aree pedonali e ciclabili; age-
volazioni, sostegno, incentiva-
zioni e semplificazioni nel rap-
porto con la pubblica ammini-
strazione dei settori commercia-
le ed artigianale, per favorire
l’offerta di servizi ai residenti;
rafforzare il controllo del terri-
torio con il coordinamento dei
diversi organi di polizia; raffor-
zare il servizio di igiene pubblica
e raccolta differenziata; cura del
decoro urbano con arredi coe-
renti con il contesto antico».

Questi ed altri argomenti, se-
condo quanto anticipa il comi-
tato, saranno tema di un pub-
blico dibattito per giungere alla
costituzione ufficiale di un co-
mitato di quartiere «composto
solo da cittadini, esercenti e
quanti hanno a cuore il “c u o re ”
della città».

Ne fanno parte Minervino, Spinazzola e Ruvo. Per la soppressione si deciderà a settembre

La comunità montana della Murgia
non scompare. Almeno per ora

L’INIZIATIVA |Cerimonia a Barletta

Professionalità, premi
e premiati al Rotary

ROSALBA MATARRESE

l M I N E R V I N O. Rinviata la
chiusura delle comunità monta-
ne. Cambia, almeno per ora, il
futuro della Comunità montana
della Murgia nord-ovest con sede
a Ruvo (in cui rientrano i centri
murgiani di Minervino e Spinaz-
zola), su cui da mesi pende la
spada di Damocle della soppres-
sione. Nel corso di un incontro
tenutosi a Roma, tra i rappresen-
tanti del Governo, delle Regioni,
dell’Anci e dell’Uncem (l'associa-
zione nazionale dei comuni e del-
le comunità montane), il mini-
stro Raffaele Fitto ha detto espli-
citamente che «c'è un impegno a
rinviare il tema del futuro delle
Comunità montane e delle pro-
vince metropolitane ad una di-
scussione che si terrà a settembre
nell’ambito della definizione di
una legge-delega per la riforma
del codice delle autonomie».

«Il tema della soppressione, -
ha detto il ministro Fitto, - è ac-
c a n t o n at o » .

Come si ricorderà la scorsa Fi-
nanziaria aveva delegato alle Re-
gioni il compito di riorganizzare
le comunità montane e aveva pu-
re fissato il termine del 30 giugno
per il riordino. Tuttavia in Puglia
in assenza di una legge regionale,
le sei comunità pugliesi si preparavano alla
chiusura ex abrupto. In questi mesi si sono
susseguiti gli incontri a Ruvo, insieme al vi-
cepresidente Uncem Puglia, Andrea Cirillo e
ai sei presidenti per cercare una soluzione
condivisa. Era stata pure elaborata una pro-
posta di riorganizzazione da presentare alla
Regione. Nel nuovo piano di riordino i sei enti
montani pugliesi sarebbero passati da sei a
tre. La comunità montana della Murgia
nord-ovest sarebbe stata accorpata a quella
della Murgia barese sud-est con sede a Gioia
del Colle. I due centri murgiani sarebbero
rimasti a pieno titolo nell’ente in quanto co-
muni rurali, svantaggiati e disagiati. La Re-
gione aveva invece manifestato la volontà di
non adottare nessuna legge, lasciando questi
enti al proprio destino. Il nuovo provvedi-
mento adottato dal Governo di fatto cambia
tutto. Per sapere il futuro degli enti montani
bisognerà vedere che succederà a settembre.

RINVIO
Sospesa (per ora) la
chiusura della
comunità montana
della Murgia Nord
ovest [foto Calvaresi]
.

l B A R L E T TA . Con una cerimo-
niapresso il Brigantino 2 è stato
conferito il premio alla professio-
nalità, anno rotariano 2007-2008, a
figure professionali o aziendali che
si sono particolarmente distinte e
che hanno dato lustro alla città.
Ogni anno, il Rotary di Barletta
conferisce il premio a chi ha co-
niugato un comportamento profes-
sionale e personale secondo i criteri
della massima eticità, ovvero prin-
cipio rotariano del «fare bene ciò
che si fa». Alla presenza di nu-
merosi soci e ospiti, la serata è
iniziata con la cooptazione del dott.
Giuseppe Manosperti, biologo, in-
formatore scientifico del farmaco. A
seguire, il Distretto 2120, per il tra-
mite dell’assistente del governatore,
Benedetto Laforgia, ha insignito di

«Paul Harris» il club di Barletta, il
presidente del club Gigi Papagni, il
past president Luigi Ceci ed il socio
Sabino Montenero. il club ha in-
signito di «Paul Harris» il socio
Sandro Attolico. Alla presenza di
numerosi soci e ospiti è iniziata la
consegna deltradizionale premio al-
la professionalità. Premiati Giusep-
pe Prascina, socio fondatore del
club, protagonista della imprendi-
toria edile; l’Agenzia Ormas Viaggi,
prima agenzia viaggi della città di
Barletta fondata nel 1921, fra i premi
più prestigiosi ascritti, «Over the
top» Costa Crociere (una delle mi-
gliori 10 agenzie italiane); Telere-
gione Color, rappresentata da Giu-
seppe Sguera , per aver la famiglia
Sguera, trasformato un hobby in
una realtà imprenditoriale.
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BOX

BARLETTA, ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE LABORIOSI
L'associazione di promozione sociale
Laboriosi con il patrocinio del comune
di Barletta ha organizzato un incontro
con lo staff di «Bollenti spiriti» dell'As-
sessorato Trasparenza e Cittadinanza
Attiva, Settore Politiche Giovanili e
Sportdella regione Puglia. Intale incon-
tro verrà presentato il bando regionale
«Principi attivi» rivolto ai ragazzi pugliesi
d'età compresa tra i 18 e 32 anni che
hanno un'idea innovativa. Il bando pre-
vede un finanziamento di 25mila euro.
L'incontro èaperto al pubblico esi terrà
presso la sala consiliare del teatro Curci,
martedì 24 giugno, alle ore 17.30.

ANDRIA, FESTA PON ALLA SCUO-
LA CAFARO
Il 24 giugno, alle 17.30, presso l’audi -
torium della scuola secondaria di primo
grado «Cafaro» avrà luogo la cerimonia
conclusiva delle attività formative Pon
rivolte agli alunni. Dopo il saluto del di-
rigente scolastico, prof.ssa Maria Ali-
cino, e delle autorità presenti, seguirà la
presentazione dei lavori svolti dai mo-
duli «inglese avanzato», «coltiviamo
l’eccellenza in matematica», «alla sco-
perta della matematica», «creazione e
improvvisazione musicale».

NOTIZIARIO

RICAMI SCRITTI E SIGLATI A BARLETTA
Si inaugura mercoledì 25 alle ore 19, presso la Sala della Comunità S.Antonio, la
Mostra dal titolo «Ricami scritti e siglati». L’iniziativa è organizzata dall’Unitre e dal
Club Unesco di Barletta, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e in
collaborazione con la Sala S. Antonio. In esposizione i lavori eseguiti dalle allieve del
laboratorio «Arte del ricamo». Alla manifestazione interverranno il sindaco Nicola
Maffei, Tiziana Di Cosmo responsabile delle Università Terza Età per la Regione
Puglia, Ruggiero Cristallo presidente regionale Ucid, il presidente dell’Unitre Rug-
giero Scommegna e la presidente del Club Unesco Silvia Liaci. E’ previsto un
intermezzo musicale della chitarrista Lucia Pastore. La mostra sarà aperta al pub-
blico dalle ore 18 alle ore 21, fino a mercoledì 2 luglio.

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . Il centro sto-
rico di Bisceglie sarà sede del
dottorato di ricerca in rilievo
architettonico. Il Politecnico
di Bari ed il Comune di Bi-
sceglie, rappresentati dal ret-
tore prof. ing. Salvatore Mar-
zano e dal sindaco Francesco
Spina hanno sottoscritto una
convenzione finalizzata ad
agevolare le scelte professio-
nali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro.
Due architetti che frequenta-
no i corsi di dottorati di ri-
cerca, su richiesta avanzata
dal Politecnico di Bari ed ac-
colta con entusiasmo dal Co-
mune di Bisceglie, svolgeran-
no per un anno il loro tirocinio
nel borgo antico, coordinati
dai tutor prof. Paolo Perfido e
dall’ing. Nicola Catalano. L’an -
no prossimo ne giungeranno
altri. Due unità, dunque, in
supporto a costo zero al “gio -
va n e ” assessorato per la tutela
del centro storico, coordinato
dal sen. Francesco Amoruso.

L’I N I Z I AT I VA - «Sono orgo-
glioso di questa iniziativa che
dà un incentivo maggiore alla
valorizzazione della nostro
centro storico perché alla fine
avremo dei progetti esecutivi a
disposizione - dice il sen. Amo-
ruso - è uno dei punti forti
dell’assessorato, che ha le por-
te aperte a quanti vogliono col-
laborare a questo processo di
sviluppo e di tutela storica”.
Soddisfatto all’atto della sot-

toscrizione anche il sindaco
Spina che ricorda l’i n t e re s s e
del mondo accademico per Bi-
sceglie, come dimostrano i cor-
si attivati presso il museo dio-
cesano. Due sono i progetti di
ricerca: a) “Bisceglie: la città
medievale (XII-XV sec.). Let-
tura, rilievo e interpretazione
delle permanenze”; b) “Bisce -
glie: la città moderna
(XV-XVIII sec.). Genesi del pa-
lazzo e trasformazioni urba-
ne».

LA RICERCA - La prima ri-
cerca si propone di individua-
re i “se gni” che la storia ha
lasciato sulle facciate degli
edifici mediante gli strumenti
e i metodi del rilievo e della
rappresentazione dell’archi -
tettura. Attraverso il censi-
mento delle tracce del passato
(archi lunati, tessiture mura-
rie, cornici, fregi ecc.) ancora
leggibili si potrà arrivare alla
redazione di un sistema di ca-
talogazione di “fossili guida”
per ridisegnare l’assetto della
città medievale prima delle
trasformazioni di età moder-
na. I rilievi saranno effettuati
con metodo diretto, indiretto e
fotogrammetrico e saranno la
base per le successive opera-
zioni di lettura e interpreta-
zione degli elementi architet-
tonici riferibili ad un arco cro-
nologico che va dal XII al XV
s e c o l o.

In particolare sarà appro-
fondito lo studio metrico degli
archi lunati, diffusi in tutto il
centro storico per verificare la

possibilità, con una analisi
comparativa, di stabilire rap-
porti crono-tipologici tra essi.
Il tema dello sviluppo e della
diffusione della tipologia “pa -
l a z i at a ” in ambito urbano si
pone come elemento caratte-
rizzante del passaggio tra la
città medievale a quella mo-
der na.

I processi di trasformazione

del tessuto urbano e sociale
(accorpamenti, rifacimento di
facciate, nuovi soggetti econo-
mici, nuovi riferimenti cultu-
rali e stilistici, ecc.) sono leg-
gibili, oltre che nei documenti
d’archivio, nelle strutture de-
gli edifici stessi che nascon-
dono le tracce delle trasforma-
zioni avvenute nel corso dei
secoli.

L’ANALISI - La seconda ri-
cerca prevede il reperimento e
la redazione di rilievi di pa-
lazzi significativi localizzati
nel centro storico

di Bisceglie di cui verrà ef-
fettuata un’analisi storica e ti-
pologica e la redazione di piani
planivolumetrici che ne evi-
denzino le trasformazioni av-
ve nu t e.

NORD BARESE | IN PRIMO PIANO

L’Azienda è una concessionaria di pubblicità articolata su diversi mezzi di
comunicazione: Stampa (Quotidiani e Periodici), Radio, Internet e TV.
Nel quadro di un programma di sviluppo della Divisione Commerciale di
Bari, ricerca:

per la zona di Nord-Ba e provincia

UN AGENTE
per la vendita di spazi di pubblicità 

su «La Gazzetta del Mezzogiorno»
e le altre testate del Gruppo

da avviare alla professione di Agente Pubblicitario nel settore Stampa
Locale.
Ai candidati si richiede:
• età non superiore a 25 anni;
• grinta, autonomia, motivazione a lavorare per obiettivi, spiccate capaci-

tà relazionali;
Costituirà titolo preferenziale:
• esperienza di vendita di servizi alle Aziende.
Sono previsti: affiancamento iniziale, formazione mirata ed adeguati sup-

porti di marketing.
Si offre compenso provvigionale adeguato, erogazione di anticipi mensili
sulle provvigioni spettanti ed affidamento di un’area in esclusiva.
La ricerca è rivolta indistintamente a uomini e donne.

Inviare la candidatura a
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