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BARLET TA| Il prossimo 2 agosto ricorre l’anniversario dell’epico evento

Canne, ecco le iniziative
nel ricordo della battaglia

LA CITTADELLA RIVIVE.Ieri la presentazione delle iniziative programmate per l’estate [foto Calvaresi]

MICHELE PIAZZOLLA

l B A R L E T TA . Le iniziative per celebrare iI
2224° anniversario della famosa Battaglia di
Canne: sono state presentate ieri mattina nel
corso di una conferenza stampa tenutasi pres-
so la stazioncina della località storica e tu-
ristica. Sono iniziative promosse dal Comune
di Barletta in stretta sinergia con la Soprin-
tendenza Archeologica della Puglia, la sede di
Barletta dell’Archeoclub d’Italia, il Comitato
Italiano Pro Canne della Battaglia e l’asso -
ciazione Astro-Bat: tutte aventi lo scopo di
valorizzare il sito archeologico di Canne della
Battaglia. In occasione della conferenza stam-
pa sono stati presentati i lavori avviati a S.
Mercurio del Campo, quindi il programma
didattico del campo scuola di ricerca archeo-
logica organizzato dall’Archeoclub dal 19 lu-
glio al 2 agosto 2008, quindi le celebrazioni per
il 2224° anniversario della storica battaglia
tra romani e cartaginesi, con annullo fila-
telico celebrativo a cura del Comitato Italiano
pro Canne della Battaglia, infine la serata
astronomica a cura dell’associazione di astro-
fili Astro-Bat in collaborazione con The Lu-
nar Society-Italia.

Alla presentazione sono intervenuti: Ni-
cola Maffei (sindaco di Barletta), Giuseppe
Cioce (consigliere regionale Pd), Giuseppe
Andreassi (soprintendente per i Beni archeo-
logici della Puglia), Antonio Gorgoglione (as-
sessore ai lavori pubblici), Marisa Corrente
(direttrice dell’Antiquarium di Canne e ispet-
trice Soprintendenza archeologica), Giorgio
Postrioti e Paola Farinelli (archeologi inca-
ricati degli scavi di San Mercurio), Doriana
Detomasi (progettista), i presidenti dell’Ar -
cheoclub d’Italia di Barletta, del Comitato
Italiano pro Canne della Battaglia e
dell’Astrobat, che collaborano alle iniziative.

Fra le suddette iniziative spicca la serata
astronomica che si svolgerà il 2 agosto, giorno
del 2224° anniversario della battaglia. L’ini -
ziativa si terrà presso la stazioncina ferro-
viaria di Canne della Battaglia e prevede os-
servazioni diurne e notturne degli astri. Ci
saranno due momenti di osservazione: alle 18
e alle 21 (serale). Per queste osservazioni sa-
ranno messi a disposizione del pubblico quat-
tro telescopi di ultima generazione, con par-
ticolari accessori ottici, ed esperti divulgatori
di astronomia, delle rispettive associazioni,
guideranno il pubblico nelle descrizioni.

BARLETTA |Da oggi al PalaDisfida, via alle finali della decima edizione del trofeo

Torneo di biliardo, i big in campo
MARIO BORRACCINO

l B A R L E T TA . Michelangelo Aniello
non poteva mancare alla decima edizio-
ne del Trofeo “Città della Disfida”, gara
nazionale di biliardo sportivo (goriziana
e cinque birilli) in corso di svolgimento
al PalaDisfida «Mario Bor-
gia». Vincitore a Barletta
nella passata edizione,
Aniello ha confermato in
pieno i pronostici della vi-
gilia, qualificandosi per il
gran galà conclusivo in
programma domenica mat-
tina a partire dalle 10,30 (la
finalissima è prevista in-
torno alle 21). «Sono qui -
ha ammesso l’iridato nella
specialità cinque birilli del
2006 - per onorare al meglio il ruolo di
detentore del trofeo.

È un torneo che considero tra i mi-
gliori in circolazione, grazie all’impe gno
sotto il profilo organizzativo dei fratelli
Straniero. Quest’anno, tra l’altro, ci sono
tantissimi iscritti (circa seicento, ndr).

La qualità dei partecipanti è di assoluto
livello. Non sarà facile ripetersi, ma io
ho intenzione logicamente di provarci».
Oggi (inizio alle 15 e 30), intanto, ultimo
giorno dedicato alle qualificazioni. È il
giorno dell’atteso esordio nel torneo del
leccese Andrea Quarta, laureatosi di re-

cente campione del mondo a
Sarteano (Siena). La platea
dei big che hanno già messo
in cassaforte il pass per le
finali ad eliminazione diret-
ta di domenica, si arricchi-
sce di altri protagonisti.
Questo, nel dettaglio, l’elen -
co dei qualificati nelle eli-
minatorie di mercoledì e
giovedì: Villaccio (Caserta),
Giangregorio (Avellino), Ca-
rillo G. (Salerno), Lamanna

(Napoli), Demartino (Caserta), Consagno
P. (Napoli), Giaffreda (Lecce), Mignolo A.
(Cosenza), Piccini (Taranto), Riondino
(Brindisi), Marchesano (Napoli), Mallitti
(Napoli), Cifalà (Firenze), Liccardo
(Campobasso), Dimola (Bari), Leggieri
(Taranto), Aniello (Avellino).

BARLET TA| È iniziato da giugno, organizzato dal Comune

All’istituto «Cassandro»
uno stage formativo
sulle attività produttive

l B A R L E T TA . Dal giugno scorso 54
studenti, 36 ragazze e 18 ragazzi del
quarto anno dell’Istituto Tecnico Com-
merciale “Michele Cassandro” stanno
portando avanti un’interessante espe-
rienza di tirocinio formativo presso il
Comune e precisamente presso il Suap
(Sportello Unico delle Attività Pro-
duttive), e il Settore comunale ai Ser-
vizi Sociali, Pubblica istruzione e
Sport. L’esperienza, che terminerà
agli inizi di agosto, rientra nelle at-
tività consolidate del Piano dell’Of -
ferta Formativa dell’Istituto che coin-
volge gli studenti dell’”Ig ea” indirizzo
giuridico economico aziendale e “Mer -
curio” prog rammatori.

Dall’anno scolastico 2003/2004 l’Isti -
tuto tecnico commerciale in parti-
colare il dirigente scolastico Carla
D’Urso e il soggetto ospitante rap-
presentato dalla dirigente del Settore
Politiche Attive di Sviluppo del Co-
mune Santa Scommegna, hanno av-
viato questo percorso di collabora-
zione estremamente importante per la
formazione professionale degli stu-
denti. Da quest’anno scolastico il cam-
po d’azione del tirocinio si è allargato
al Settore Servizi Sociali, grazie alla
disponibilità espressa dalla dirigente
Maria Rosaria Donno. I ragazzi, divisi
in gruppi, operano in ufficio per un
periodo di due settimane, con la su-

pervisione degli impiegati e coordi-
nati dal responsabile del progetto.

«Siamo molto soddisfatti di come sta
procedendo questo stage estivo -spiega
la docente Adele Passero funzione
strumentale dell’ITC - soprattutto per-
ché gli studenti si stanno mettendo in
gioco nei campi dell’economia azien-
dale, del diritto, della ragioneria e
dell’informatica, completando ciò che
hanno studiato sui banchi di scuola
con quanto sperimentano quotidia-
namente. Fondamentale è poi seguire
le dinamiche e le metodiche che si
sviluppano nei vari uffici che entrano
in contatto con il pubblico».

«Un vivo ringraziamento - conclude
la docente Adele Passero - va a quanti,
dirigenti, funzionari e impiegati, han-
no pazientemente affiancato i ragazzi
illustrando loro metodi e pratiche di
lavoro. Da parte nostra la supervi-
sione è costante e possiamo dire che
spesso sono proprio i ragazzi che
richiedono con insistenza di poter fare
questa esperienza rinunciando ad una
parte delle loro meritate vacanze. Si
spera che questo felice connubio tra
scuola e territorio possa continuare
nel futuro per favorire l’orientamento
dei giovani, valorizzare gli interessi
personali e l’acquisizione di compe-
tenze spendibili nel mercato del la-
vo ro » .

TIROCINIO IN COMUNE.Per gli studenti dell’Itc «Cassandro»

CALCIO Proviene dalla Celano Olimpica (serie C2)

Il Barletta ingaggia
l’attaccante Contino

BARLET TA|Alle 11 un conferenza sul mare e l’a m b i e n te

Oggi la Lega Navale
«spegne» 75 candeline

GIUSEPPE DIMICCOLI

l B A R L E T TA . Iniziano oggi i «festeggiamenti» per il 75°
anniversario della fondazione della Lega Navale di Barletta.
Alle 11 si terrà una conferenza dal titolo «Ambiente, impegno
sociale e cultura del mare». Interverranno il sindaco Nicola
Maffei, il vice presidente del consiglio regionale Luciano
Mineo, l’assessore regionale all’ambiente Michele Losappio,
i consiglieri regionali Giuseppe Di Corato e Giuseppe Cioce,
il presidente della locale sezione Pietro Cappabianca un
rappresentante della presidenza
nazionale. Inoltre, in collabora-
zione con le Poste Italiane, la se-
zione barlettana ha ottenuto uno
speciale annullo filatelico. In se-
rata, dalle 21.30, esibizione della
scuola di tango Almadetango e
lettura di poesie di Rosa Spera.

«La nostra sezione, tra le più
grandi d’Italia, ha superato tanti
ostacoli compreso quello di non
poter mettere a mare le imbar-
cazioni per mancanza di acqua
(fondali troppo bassi) e per la scarsa protezione ai venti di
tramontana, con pericolo di affondamento delle nostre im-
barcazioni. Queste difficoltà non ci hanno impedito di ren-
dere aguzzo l’ingegno. Oggi, siamo una realtà visibile e
vivibile, con 210 imbarcazioni presenti nella nostra sede, 3
gru per l’alaggio, oltre 800 Soci ed una serie di servizi per
accogliere tutti coloro che desiderano diventare soci. Rin-
grazio le autorità, i presidenti di sezione ancora in vita per
tutto quello che hanno detto e fatto e tutti i soci», ha di-
chiarato il presidente Pietro Cappabianca.

LA SEZIONE. Sono 800 i soci

l B A R L E T TA . L’Asd Barletta
completa l’allestimento del re-
parto offensivo con l’ingaggio del
centravanti Gerlando Contino
(classe 1982) proveniente da una
stagione nel girone C di C2, dove
ha militato prima nella Sangiu-
seppese (18 presenze e 4 reti) poi
nella Celano Olimpica (13 pre-
senze, senza gol). Contino è cre-
sciuto nell'Agrigento (città dove è
nato). Successivamente ha gioca-
to una stagione nella primavera
del Siena. Poi in serie D, dove ha
realizzato oltre 60 reti, nelle fila
della Sancataldese, Belpasso, Pro
Favara. Nel 2004-05 è passato al
Comiso (Eccellenza siciliana) do-
ve ha vinto il campionato: qui è
rimasto due stagioni prima di ap-
prodare in C2.

«La chiamata del Barletta è
giunta - ha dichiarato il nuovo
centravanti del Barletta, Gerlan-

do Contino - poco dopo esser con-
volato a nozze, dunque in un pe-
riodo certamente particolare del-
la mia vita, e confesso di esserne
rimasto piacevolmente sorpreso.
Barletta è una piazza che negli
ambienti calcistici si conosce be-
ne. I colleghi ne parlano, alcuni
che hanno giocato con me lo scor-
so anno mi hanno raccontato di
come si vive il calcio da quelle
parti. È stato facile concludere la
trattativa, anche alla luce della
determinazione e della serietà
mostrate dalla società. Non vedo
l’ora di incominciare». Nessuna
novità per la questione «under».

Infine il Consiglio federale del-
la Figc ha ratificato l’ammissio -
ne delle 162 squadre partecipanti
alla prossima serie D, salvo svi-
luppi in sede di definizione dei
gironi della nuova Seconda Di-
visione (cioè, la serie C2). [m.piaz.]

Michelangelo Aniello.


