
EVENTI / Storia, arte, cultura, ambiente ed enogastronomia del Nord Barese alla Bit di Milano

Piace la Puglia Imperiale
Grande folla allo stand degli undici comuni dell’Agenzia

Lunedì 20 Febbraio 2006 NORD BARESE

SPINAZZOLA / Mercoledì, alle 17.30, a Palazzo di città

Ambiente e tutela
via al secondo

forum comunale

TRANI

Un appello 
per la famiglia

da «Casa azzurra»

TTRRAANNII    --    Forza Italia di Trani
è tornata questa mattina in
piazza per l’Operazione Ve-
rità. In piazza della Repubbli-
ca, gli esponenti del partito
azzurro (fra cui il commissa-
rio provinciale, Carlo Lauro-
ra, il commissario cittadino
Giuseppe Di Marzio e moltis-
simi giovani del neo costituito
direttivo), hanno allestito uno
stand, distribuendo fra i citta-
dini volantini e depliant per
far conoscere la verità su ciò
che ha fatto il governo Berlu-
sconi negli ultimi cinque anni
e per sconfessare i proclami
del governo regionale di cen-
trosinistra.

Fra il materiale esposto e di-
stribuito anche un volantino,
ideato e realizzato dal circolo
tranese, sul tema di grande at-
tualità della famiglia: "Noi la
vogliamo così" recitava la
scritta che accompagnava le
ferme posizioni di Forza Italia
sull’argomento. «Abrogando
le due leggi sul sistema inte-

grato dei servizi sociali e sulla
famiglia - si legge sul volanti-
no - il governo regionale pu-
gliese sta tentando con un col-
po di mano di equiparare le u-
nioni di fatto (anche quelle o-
mosessuali) alla famiglia tra-
dizionale, andando così con-
tro quanto sancito dalla Costi-
tuzione e riconosciuto dalla
Chiesa Cattolica. Il centrosi-
nistra afferma che questo
cambiamento serve ad esten-
dere l’utilizzo dei fondi per i
servizi sociali. Falso. Dietro la
denominazione di unione so-
lidaristica, in realtà, si cela
l’avvento delle coppie di fatto.

Il governo di centrosinistra

vuol permettere alle coppie di
fatto di usufruire di alcuni di-
ritti (soprattutto di carattere
economico) che attualmente
sono riconosciuti soltanto al-
le famiglie fondate sul matri-
monio. Tutto questo è inaccet-
tabile. Il matrimonio ha un ri-
lievo sociale ed è il fondamen-
to della nostra società e ga-
rantisce l’ordine delle genera-
zioni. L’unione tra omoses-
suali non può considerarsi fa-
miglia e la famiglia stessa non
può essere un equivoco. La fa-
miglia va difesa perché è vi-
ta». Questo il messaggio lan-
ciato da Forza Italia di Trani e
destinato in particolare a
spronare le coscienze del
mondo cattolico.

Dopo questa nuova manife-
stazione di piazza, Forza Italia
di Trani è pronta a presentare
una nuova iniziativa, rivolta a
tutti i cittadini e denominata
«Casa Azzurra». Nei prossimi
giorni sarà presentato il pro-
gramma e il logo.

ANDRIA/ Domani

Eccidio
sorelle Porro

su Rai Tre
AANNDDRRIIAA    --    Domani, martedì

21 febbraio, su Rai Tre con
inzio alle 8 andrà in onda la
rubrica «La storia siamo
noi».

La seguita trasmissione te-
levisiva si incentrerà su una
delle pagine più tristi della
storia della città di Andria,
ovvero l’eccidio delle sorelle
Porro.

Il servizio-documentario
sarà corredato dalle intervi-
ste fatte a due cittadini an-
driesi, Vincenzo Fattibene e
Deodato Morgigni, che furo-
no testimoni oculari del
drammatico evento accadu-
to nel lontano 1946.

Ambiente, secondo forum a Spinazzola (foto Calvaresi)

SSPPIINNAAZZZZOOLLAA    --    Si svolgerà mercoledì 22 feb-
braio 2006 alle ore 17.30 presso la sala consilia-
re del Palazzo di Città il secondo forum Comu-
nale sull’ambiente dal titolo: «sviluppo soste-
nibile e tutela dell’ambiente». Ad annunciarlo
l’animatore Comunale dell’agenzia dell’Am-
biente del Patto Territoriale Nord Barese O-
fantino, l’ingegnere Francesco Maradei.

Il quale sottolinea: «dopo il successo di par-
tecipazione del primo Forum, prosegue, con

destinata ad indicare nuove prospettive di in-
tervento, in grado di integrarsi tra loro». Nel
dettaglio l’ingegnere Maradei indica le tre
macro-aree: «nella prima le azioni in atto e
programmate sono in carico alle singole am-
ministrazioni comunali del Patto Territoriale
Nord Barese/Ofantino e vedono in azione gli
animatori comunali ai quali è chiesto di ri-
cercare e riordinare le informazioni del sin-
golo territorio. Seguono nella seconda fase, le
azioni di conoscenza e monitoraggio proposte
direttamente dall’Agenzia Territoriale  per
l’Ambiente del Patto in sintonia con l’Azione
3.3-intervento 1, oltre a quelle che verranno
successivamente individuate ed eventual-
mente integrate dal processo di rilettura ope-
rato dalla cabina di regia del progetto, rispet-
to alle attività programmate dall’Azione 3.1

intervento3».
La terza area di azione, prosegue Maradei, è

la sintesi del coinvolgimento dei cittadini co-
me protagonisti della proposta, il risultato di
tutto quello che emergerà dal processo di par-
tecipazione dei Forum comunali.

Il Forum, come abbiamo visto, è un organi-
smo autonomo di partecipazione della comu-
nità locale che ha il compito di fissare e verifi-
care in maniera condivisa condizioni di soste-

radei invita con l’entusiasmo che gli è pro-
prio, la cittadinanza a collaborare, parteci-
pando al secondo Forum Comunale organiz-
zato dall’Agenzia Territoriale per l’Ambiente
e poi conclude: «Auspichiamo anche in questo
incontro una numerosa e fattiva collaborazio-
ne di tutti gli stakeholders coinvolti. L’obietti-
vo del secondo Forum del Piano di Azione è
giungere alla definizione degli obiettivi speci-
fici/strategie e delle azioni di ambito urbano e
di ambito territoriale del Piano di Azione Am-
bientale del territorio Nord Barese/Ofantino,
pertanto ogni contributo diventa essenziale
per realizzare una piena condivisione sugli
interventi futuri, i quali è bene ricordarlo mi-
rano all’interesse di tutto un territorio».

CCoossiimmoo  FFoorriinnaa

la seconda
tappa delle
tre previste,
il percorso
intrapreso fi-
nalizzato alla
r e d a z i o n e
del Piano di
Azione Am-
bientale.

Tale Piano
si compone
di tre macro-
aree: le pri-
me due fina-
lizzate a va-
lorizzare, in-
tegrare e a
qualificare le
programma-
zioni in cor-
so, la terza

nibilità at-
traverso la
selezione de-
gli obiettivi e
delle azioni
da consegui-
re nel medio-
lungo termi-
ne».

Sulla base
di questa ar-
ticolata sem-
plificazione
di una pro-
b l e m a t i c a
trascinante
come quella
sull’ambien-
te, di ampi e
diversificati
aspetti, l’in-
gegnere Ma-

Piace la «Puglia Imperiale», piace quel
patrimonio straordinario di storia, arte,
cultura, ambiente ed enogastronomia
che gli undici comuni dell’«Agenzia Pu-
glia Imperiale» (Andria, Barletta, Bisce-
glie, Canosa, Corato, Minervino, Mar-
gherita di Savoia, San Ferdinando, Spi-
nazzola, Trinitapoli e Trani) hanno por-
tato insieme in maniera sistemica a Mi-
lano, mostrandoli nella vetrina più pre-
stigiosa del turismo internazionale: la
Bit di Milano, che  chiuderà i battenti
domani nel quartiere fieristico del ca-
poluogo lombardo dopo quattro giorni
di manifestazioni, visite, conferenze.

Una presenza di vero successo per l’A-
genzia Puglia Imperiale Turismo, che
con uno stand di circa 70 mq nel padi-

glione della Regione Puglia ha presenta-
to a pubblico ed operatori le peculiarità
di un territorio che si propone come Si-
stema turistico locale. Lo stand èstato
visitato dal presidente della Regione Pu-
glia, Nichi Vendola, accolto dal diretto-
re dell’Agenzia Puglia Imperiale, Ales-
sandro Buongiorno, dall’amministrato-
re unico Luigi Simone e dalla fotografa
Luciana Doronzo. Ieri mattina in
un’affollatissima conferenza stampa è
stato presentato il calendario dei "Gran-
di eventi 2006" di Puglia Imperiale: l’ar-
gomento è stato introdotto dall’ammini-
stratore unico dell’Agenzia, Luigi Simo-
ne, al quale hanno fatto seguito gli in-
terventi del presidente del Patto Miche-
le Della Croce, dal sindaco di Trani Giu-

seppe Tarantini, di quello di Margheri-
ta di Savoia Salvatore Camporeale e da-
gli assessori dei comuni di Andria, Tri-
nitapoli, Minervino e Trani. Alla confe-
renza stampa ha partecipato anche l’as-
sessore regionale al Turismo, on. Mas-
simo Ostillio, che ha sottolineato il pro-
prio apprezzamento per il lavoro che sta
svolgendo l’Agenzia Puglia Imperiale
nel territorio.

I "grandi Eventi 2006": in occasione
dell’appuntamento milanese l’Agenzia
ha infatti messo insieme più di venti ap-
puntamenti di rilievo che si terranno
nel corso di tutto l’anno nelle varie loca-
lità del territorio, per la prima volta con
tanto anticipo, in maniera coordinata,
insieme in un calendario unico dal qua-

le il turista già da adesso potrà cogliere
le proprie preferenze unendole per la
programmazione di un itinerario va-
canziero. Un lavoro che è stato apprez-
zato dalle migliaia di visitatori che han-
no visitato gli stand di Puglia Imperiale,
dove hanno potuto trovare anche mate-
riale illustrativo degli undici comuni,
degli operatori privati, e degustare le
delizie di «Puglia in Tavola» di Andria.
Ieri sera incontro sul tema "Il popolo de-
gli Ipogei: Trinitapoli, luogo di eccellen-
za", che oltre alle relazioni della dott.ssa
Anna Maria Tunzi della Soprintenden-
za barese e dell’arch. Donato Capacchio-
ne, progettista del Sistema musesale lo-
cale, ha visto la partecipazione dell’as-
sessore regionale Paola Balducci.

Il presidente della Regione, Nichi Vendola nello stand di Puglia Imperiale alla Bit di Milano, insiema al direttore dell’Agenzia, Alessandro Buongiorno, e all’amministratore Luigi Simone

I piedi della bellissima Julia per promuovere le scarpe barlettane nel mondo

Julia, modella per le scarpe made in Barletta

BBAARRLLEETTTTAA    --    «E ora voglia-
mo fare le scarpe ai cinesi.
La Cina, però, non ci interes-
sa, è all’Italia che puntiamo».
Sono agguerriti i titolari di
Pratika, azienda calzaturie-
ra di Barletta, uno dei di-
stretti italiani che ha pagato
maggiormente la crisi causa-
ta dalla concorrenza asiati-
ca.

Fanno scarpe da quasi 50
anni, ma in Italia commer-
cializzano solo lo 0,31% della
loro produzione annua: "so-
lo" 50.000 paia di scarpe. Nul-
la rispetto agli oltre 4 milioni
e mezzo di paia che vende, ad
esempio, in Gran Bretagna.
E a livelli altissimi è anche la
vendita in Francia, Stati Uni-
ti, Svezia, Germania, Au-
stria, Olanda, Danimarca e
Finlandia.

L’azienda ha deciso di pun-

tare molto sul Micam, la più
grande fiera italiana delle
calzature, in programma a
settembre a Milano ed ha af-
fidato all’agenzia Wake Up di
Barletta una campagna pub-
blicitaria che ha il grande o-
biettivo di conquistare il con-
sumatore italiano.

Come? «Lo stile country ap-
plicato alla grande ricchezza
italiana, la terra» spiega Fa-
bio Mazzocca, amministrato-
re di Wake Up. «E’ su questa
idea che è stata pensata la
nuova campagna. Le prime
immagini saranno scattate
domani, lunedì 20 febbraio, a
Trinitapoli, all’interno della
splendida Tenuta San Fran-
cesco. Julia, una splendida
modella nordica, indosserà
tre linee diverse del marchio
Country Jack: ginnico, zep-
pa e country».


