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IL PROGRAMMA|Venerdì prossimo, alle 10, nella stazione ferroviaria, la presentazione del programma

Il rilancio di Canne della Battaglia
tra progetti culturali e archeologici

SANITÀ|Un intervento dei sindacati

«Migliora la qualità
della Asl Bat
con i nuovi servizi»

C I T TA D E L L A
A R C H E O LO G I C A .
Canne, è tra i siti
pugliesi più noti e
sarà al centro di
diverse iniziative

.

l B A R L E T TA . « L’Asl Bat all'avanguardia per
migliorare la sanità pubblica», questo il plauso
dei sindacati Cgil, Fials e Fsi.

«Ai sensi della Legge n. 251 e della Legge
Regionale Puglia n. 26/2006 sono state istituite e
disciplinate le figure dei dirigenti delle pro-
fessioni sanitarie con i relativi servizi infer-
mieristico-ostetrici, tecnici sanitari, della ria-
bilitazione, della prevenzione e sociali. Per i
non addetti ai lavori va subito spiegata l'im-
portanza e la portata di queste disposizioni di
legge in quanto oltre alla figura del medico che
riveste un ruolo importante per la gestione del
governo clinico di estremo valore, finalmente si
valorizzano e responsabilizzano le funzioni ed
il ruolo per la gestione del governo assistenziale
e organizzativo di altre figure professionali ope-
ranti nelle aree sanitarie e sociali, creando di
fatto il decongestionamento delle attività dei
medici che finalmente possono dedicarsi a pie-
no allo svolgimento dei compiti del proprio
profilo professionale», scrivono i sindacalisti.

«I nuovi servizi sono strutture titolari di in-
dirizzo, direzione, gestione e coordinamento
dei 23 professionisti che operano nelle 5 aree
infermieristiche-ostetriche, tecniche sanitarie,
della riabilitazione, della prevenzione e sociali.
Tali servizi contribuiscono in maniera decisiva
alla realizzazione del diritto alla salute del cit-

tadino dalla prevenzio-
ne alla cura di patologie
e favoriscono sempre
più il processo di azien-
dalizzazione del servi-
zio sanitario», prosie-
guono sieguono Luigi
Marzano per la Fp Cgil,
Giuseppe Valente Fials
e Antonio Matarrese
Fsi.

«La direzione gene-
rale dell'Asl Bat, all'a-
vanguardia per miglio-
rare la sanità pubblica,
ha percepito con pron-
tezza l'importanza del-
l'attuazione di questa

normativa e pertanto con tempestività ha adot-
tato provvedimenti già operativi ed altri in fase
di sviluppo. Sono stati istituiti, infatti, il Ser-
vizio tecnico della prevenzione ed il Servizio
infermieristico-ostetrico ospedaliero e sono
stati banditi gli avvisi pubblici per la nomina
dei dirigenti degli altri Servizi delle professioni
sanitarie dell'area infermieristico-ostetrica
territoriale, tecnico sanitaria, della riabilita-
zione e sociale. Per comprendere meglio l'im-
portanza di questi servizi, senza perdere di
vista la finalità principale che è la salute del
cittadino, è bene ricordare alcune attività svolte
dagli attuali servizi già operanti nella ASL BAT
che stanno producendo, a nemmeno un anno
dalla loro istituzione e nonostante le difficoltà
operative ed i retaggi culturali di chi non vuole
evolversi, i loro buoni frutti attuando in con-
creto quanto predefinito dalle norme e dall'atto
aziendale. Il Servizio tecnico della prevenzione
tra le altre attività, ha elaborato 3 progetti di
salute, finalizzati al miglioramento della qua-
lità della vita del cittadino, in materia di si-
curezza in edilizia, sicurezza stradale e sicu-
rezza domestica», concludono i sindacalisti

Una corsia d’ospedale

La riunione pugilistica
ha rafforzato il binomio

tra Bisceglie
e il grande pugilato

internazionale
Michele Renna

MINO DELL’ORCO

l BISCEGLIE . E' terminata con un pre-
stigioso en-plein azzurro (sei affermazioni
in altrettanti incontri) la riunione pugili-
stica tra le selezioni dilettantistiche di Italia
e Slovacchia, importante evento che ha raf-
forzato il tradizionale binomio tra Bisceglie
e la grande boxe internazionale. Organiz-
zata dall’associazione Gymnasia One del
maestro Michele Renna sotto l’egida della
F.P.I. e con il patrocinio dell’amministra -
zione comunale, la manifestazione ha ca-
talizzato l’attenzione di numerosi appassio-
nati pugliesi della «noble art» convenuti
nella centrale Piazza Vittorio Emanuele.
U n’esibizione di boxe amatoriale seguita da
un breve saggio di kick boxing hanno rap-
presentato il prologo ai match ufficiali (di-
sputatisi sulla distanza di 4 round da 2'
ciascuno), che hanno visto misurarsi la rap-
presentativa italiana composta da un team
di pugili appartenenti alla Gymnasia One

ed alla Palestra Taralli di Foggia al cospetto
degli alfieri della "Slovak Amateur Boxing
Association" di Kosice. Nella sfida inau-
gurale lo Junior mediomassimo biscegliese
Claudio Squeo, classe '91, ha regolato ai
punti senza difficoltà Michal Plesnik. Il se-
condo incontro dei mediomassimi vinto dal
foggiano Paolo Padalino su Mario Hornak
ha preceduto la brillante affermazione ai
punti del 22enne superwelter Vincenzo
Manfra (Gymnasia One) a spese del quotato
Peter Kucev. La riunione è stata poi scandita
dai successi dei due pesi medi foggiani Emi-
lio Minischetti (abbandono alla seconda ri-
presa dell’avversario Peter Zucha) e del plu-
ricampione italiano Ciro Di Corcia (ai punti
su Nicholas Hoang). Dulcis in fundo la su-
periorità dei pugili di casa nostra è stata
legittimata dal 19enne welter Michele Dan-
tino, portacolori della Gymnasia One, abile
ad imporsi ai punti ai danni di Lucas Ko-
pecky e ad aggiudicarsi con pieno merito il
trofeo quale miglior atleta della serata.

Tutelati i diritti dei consumatori

Numero verde
attivato
dalla Codacons

l CANNE DELLA BATTA-
GLIA. Le bellezze di Canne
della Battaglia al centro di un
programma di rilancio del sito
storico teatro della famosa bat-
taglia avvenuta il 2 agosto del
216 avanti Cristo.

È in programma alle 10 di
venerdì 18 luglio, presso la
stazione ferroviaria di Canne
della Battaglia, una conferenza
stampa nel corso della quale
sarà presentata una serie d’ini -
ziative promosse dalla locale
Amministrazione, in sinergia
con la Soprintendenza Archeo-
logica della Puglia, la locale
sede Archeoclub d’Italia, il Co-
mitato Italiano Pro Canne del-
la Battaglia e l’associazione
Astro-Bat, riguardanti la va-
lorizzazione dell’impor tante
sito archeologico.

In particolare saranno pre-
sentati: i lavori avviati a S.
Mercurio del Campo; il pro-
gramma didattico del campo
scuola di ricerca archeologica
organizzato dall’A rch e o cl u b
dal 19 luglio al 2 agosto 2008;

Le celebrazioni per il 2224°
anniversario della storica bat-
taglia tra romani e cartaginesi,
con annullo filatelico celebra-
tivo a cura del Comitato Ita-
liano pro Canne della Battaglia
e la serata astronomica a cura
dell’associazione di astrofili
Astro-Bat in collaborazione
con The Lunar Society-Italia.

Interverranno il sindaco Ni-
cola Maffei, l’assessore ai La-
vori Pubblici, Antonio Gorgo-
glione, i dirigenti comunali ai
Beni e Servizi Culturali e ai

Lavori Pubblici, Santa Scom-
megna e Sebastiano Longano;
il consigliere regionale Giu-
seppe Cioce; la direttrice
dell’Antiquarium di Canne e
Ispettrice Soprintendenza Ar-
cheologica della Puglia, Ma-
risa Corrente; gli archeologi
incaricati degli scavi di San
Mercurio, Giorgio Postrioti e
Paola Farinelli; i progettisti
Stefano Serpenti e Doriana De-
tomasi; il presidente dalla lo-
cale sede dell’Archeoclub d’Ita -
lia, Pietro Doronzo; il presi-

dente del Comitato Italiano pro
Canne della Battaglia, Nino
Vinella; il presidente
dell’Astrobat, Michelangelo
P i c c o l o.

SCUOLA DI ARCHEOLO-
GIA A CANNE DELLA BAT-
TAG L I A -L’Archeoclub d’Ita lia
- sede di Barletta, d’intesa con
il Comune di Barletta, la com-
petente Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Puglia
e la Direzione dell’Antiqua -
rium di Canne della Battaglia,

organizza un nuovo «Campo di
Ricerca» didattico di scavo ar-
cheolo gico.

Già nel 1986, ’87 ed ’88 erano
state organizzate le prime tre
edizioni del campo che ave-
vano riscosso un notevole suc-
cesso ed avevano segnato una
tappa fondamentale nel recu-
pero dell’area di Canne, in un
periodo di attenzione spesso
altalenante da parte degli or-
gani competente per questo
inestimabile bene del nostro
ter ritorio.

Come ben noto, il territorio
di Canne costituisce un’ a re a
di notevoli potenzialità archeo-
logiche e turistico - culturali,
dalla preistoria all’età medie-
vale, dal villaggio indigeno di
Antenisi all’area dei sepolcreti
medioevali di Fontanella e Pez-
za La Forbice e alla stessa
Cittadella, beni che necessi-
tano di opportuni interventi di
tutela e valorizzazione tra gli
itinerari turistico culturali
della regione Puglia.

Quest’anno il campo di ri-
cerca si inserisce nell’ambito
del più ampio progetto “Dalla
tomba di Paolo Emilio alle
evidenze romane di San Mer-
curio”. Il campo offrirà l’oc -
casione per avvicinarsi al
mondo dell’archeologia e co-
noscere temi e argomenti
scientifici e accademici, a
stretto contatto con gli “addetti
ai lavori”, in un ambiente di
grande suggestione come il
complesso termale di San Mer-
curio del sec I d.C. nell’a re a
archeologica di Canne nei
pressi della Stazione Ferrovia-
ria.

Il campo si svolgerà per due
settimane, dal 19 Luglio al 2
Agosto 2008. La partecipazione
è libera per chiunque abbia
raggiunto la maggiore età. I
volontari parteciperanno di-
rettamente dal lunedì al ve-
nerdì sia alle indagini archeo-
logiche, sia alla consueta fase
di documentazione, nonché a
quella di lavaggio e siglatura
del materiale archeologico rin-
ve nu t o.

BOXE|Gli incontri a Bisceglie

I pugili italiani
mettono «ko»
gli slovacchi

l «Il Codacons sempre al tuo fianco».
È lo slogan che lancia l’istituzione di un

numero verde per esser sempre ed im-
mediatamente aggiornati sui diritti del
c o n s u m at o re.

Grazie a questo servizio gratuito,
chiunque da tutt'Italia potrà chiamare il
numero telefonico 800.911.911 per attivare
la ricezione gratuita di sms sul proprio
c e l l u l a re.

Attraverso brevi messaggi di testo l’as -
sociazione fornirà ai consumatori infor-
mazioni sulle campagne Codacons, no-
tizie di utilità consumeristica, guide pra-
tiche per far valere i propri diritti o

aderire alle azioni legali dell’associazione
e dritte per risparmiare sulla spesa quo-
tidiana.

«Questo numero verde - evidenzia il
responsabile della sezione tranese avv.
Nicola Ulisse - può considerarsi a tutti gli
effetti uno strumento di autodifesa dei
cittadini, i quali grazie al Codacons po-
tranno esser continuamente aggiornati su
importanti iniziative o nuove norme di
loro interesse e godere quindi di un
servizio di concreta utilità in un momento
in cui la categoria dei consumatori versa
senza dubbio in cattive acque».

[an. nor.]

NOTIZIARIO

PRO LOCO DI ANDRIA IN TRENTINO
La Pro loco organizza per la prossima estate il viaggio turisti-
co-culturale ’Trentino, tra storia, arte e natura’ (periodo 2-9 ago-
sto). Informazioni e prenotazioni: presso la sede di via Vespucci
114, telefono 0883 592283.

TRANI, CORSI DEL CTA
L'associazione Cta organizza, in collaborazione con la Confcom-
mercio della provincia di Bari, corsi di formazione del personale
alimentarista ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale
22/2007. La Regione Puglia, infatti, ha abolito il rilascio e il rinnovo
del libretto sanitario imponendo, a tutti gli interessati, l’obbligo di
frequenza a specifici corsi di formazione ed aggiornamento. I
corsi saranno tenuti da qualificati professionisti e rappresentanti
della Asl Bat, Settore alimenti. Ai partecipanti, oltre al materiale
didattico, saràconsegnato un attestatodi partecipazioneal cor-
so cherappresenta il titolosostitutivo del librettosanitario. Info:
0883 480171; 349 6773575; assocta@email.it.

ANDRIA, BIBLIOTECA, ORARIO ESTIVO
La Biblioteca comunale di Andria , sino al 31 agosto 2008, adot-
terà il seguente orario al pubblico: dal lunedì al venerdì, ore
8.00-13.30; martedì e giovedì anche 15.00-18.15.

l B A R L E T TA . E' una donna, il tenente Doriana
Dileo, il nuovo comandante della tenenza della
Guardia di Finanza di Saluzzo. Ha sostituito il
tenente Angelo Antonio Iannotti, trasferito ad altro
incarico al Comando Aeronavale di Pomezia.

Il tenente Dileo, originaria di Barletta, 26 anni,
nubile, laureata in Scienze della Sicurezza Eco-
nomico Finanziaria, si è arruolata nell’ottobre del
2003 ed è al suo primo incarico di comando. Ha
frequentato, con altri 61 allievi ufficiali, di cui 13
donne, il 103/o corso di Podgora III, compiendo tre
anni di studio all’Accademia di Bergamo e quindi
gli ultimi due a Castel Porziano (Roma). «Ho scelto
questa carriera – ha detto Dileo – perchè mi ri-
conosco nel compito della Guardia di Finanza, che è
quello di garantire la sicurezza a livello economico
degli italiani e di controllare che vengano rispet-
tate le regole fiscali. È una questione di civiltà».

GUARDIA DI FINANZA|Doriana Dileo

Una 26enne di Barletta
comanda la tenenza di Saluzzo


