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«Nel porto l’ufficio dogane»
Ogni anno attraccano 500 navi. Movimentate 1.500.000 tonnellate di merci

Direttore artistico il ballerino Mauro de Candia

All’ApuliArteFestival
le stelle della danza

l Il premio ApuliArte chiude in bellezza
a Barletta il palcoscenico internazionale
delle arti di Mauro de Candia.

«Il talento non si compra, è necessaria
tanta umiltà, coraggio e disciplina. E la
danza, con le sue espressioni e le sue emo-
zioni, non può essere trascurata ma in-
coraggiata in tutte le sue forme».

E’ la riflessione di Mauro de Candia di-
rettore artistico dell’ApuliArteFestival che
all’Arena del Castello di Barletta chiude in
bellezza la seconda edizione dell’evento con
una serata dedicata alle stelle della danza.

I premiati dell’edizione 2007 sono Vivia-
na Durante, per lungo tempo prima bal-
lerina del Royal Ballet di Londra e Alberto
Testa uno dei critici del settore più rino-
mati nel panorama italiano e fondatore del
premio Positano per la Danza.

E’ il sindaco Nicola
Maffei a consegnare
il riconoscimento al
decano Alberto Testa
il quale, entusiasta e
orgoglioso del confe-
rimento, ricordando
Barletta come patria
del pittore De Nittis e
città della Disfida,
evidenzia come in Ita-
lia esprimersi e rea-
lizzarsi nel mondo
della danza costitui-
sca una sfida. «Il pae-
se è recalcitrante – di -
ce – a tale forma di
arte. Si canta molto
più di quello che si
pensa!».

Emozionata per il
premio ricevuto an-
che Viviana Durante.
A consegnarlo alla ex prima ballerina del
Royal Ballet di Londra c’è l’ottima Céli
Barbier nota giornalista francese specia-
lizzata nel settore.

Accanto ai decani e alle stelle, nel fir-
mamento della danza, nella manifestazio-
ne anche uno spaccato dedicato alle gio-
vani promesse. Nel corso della serata, pre-
sentata dalla brava ed elegante Mariella
Parlato, inserita l’esibizione del sette fi-
nalisti della Borsa di studio «Nati per la
Danza», realizzata con il sostegno del Ro-
tary Club di Trani, in primis dal presidente
Giuseppe de Benedictis.

Prima classificata la piccola Dorotea La-

notte di nove anni che potrà effettuare lo
stage di un mese all’Accademia Grace di
Montecarlo con la Direttrice Marika Be-
sobrasova. La tenace e famosa insegnante,
presente alla premiazione, raccomanda ai
ragazzi rigore e disciplina. «Non lasciate
mai gli studi- afferma – i ballerini non
possono essere stupidi!».

Attribuite, inoltre, due borse di studio
speciali (grazie alla Fondazione Besobra-
sova e ad ArteeBalletto) a Noemi Diaferia e
Simona Mezzina.

Il prossimo anno a sostenere le giovani
promesse ci sarà anche il Lions Club Leo-
nine De Nittis di Barletta.

Sul palco oltre ai piccoli danzatori, emo-
zionati per l’occasione, suscita l’ap p l a u s o
del pubblico l’assolo di Daniele Delvecchio,
pupillo e protegé del direttore artistico, che

il prossimo ottobre
entrerà definitiva-
mente a far parte
dell’Accademia
Grace. Consensi an-
che per il passo a
due dei talenti mo-
negaschi Kaori Sa-
to e Shota Inoue e
per l’assolo «Come
un Pierrot» di Mau-
ro de Candia.

Chiusura in bel-
lezza, dunque, per il
Festival 2007 molto
apprezzato dal sin-
daco di Barletta Ni-
cola Maffei e dalla
Dirigente del Setto-
re Cultura del Co-
mune Santa Scom-
me gna.

Particolare l’at -
tenzione rivolta al tema «Terra Nostra»,
capillare l’impegno profuso dal 26enne di-
rettore artistico nei confronti dei giovani
per incoraggiarli fattivamente con disci-
plina e professionalità nei loro sogni e nelle
loro ambizioni.

«Spero di non dover lasciare la mia terra
e spero di essere sostenuto» afferma Mauro
de Candia ringraziando i rappresentanti
istituzionali emozionatisi anche loro in un
Festival dedicato all’arte e alla cultura, ri-
cordiamo infatti che il ricavato delle quat-
tro serate della manifestazione sarà devo-
luto al Comune per l’acquisto del dipinto di
De Nittis «Signora Napoletana».

Canne della Battaglia
più tempo per visitare il sito

Nell’ambito del progetto «Città Aperta», teso a va-
lorizzare i siti di rilevanza turistica, il comune di Bar-
letta, l’Agenzia per il turismo Puglia Imperiale e l’Apt di
Bari, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni
Archeologici ed Ambientali della Puglia e con la Società
Novamusa Puglia, organizzano aperture serali prolun-

gate del Sito di fama mon-
diale, Canne della Battaglia.

In dettaglio, fino al 2 set-
tembre, ogni venerdì e do-
menica l’orario di chiusura è
posticipato alle 20,30, inve-
ce il sabato si chiude alle
23,30, con previsione di vi-
site guidate gratuite, tenute
da personale qualificato No-
vamusa spa.

I celebri luoghi di una delle
più importanti sconfitte
dell’esercito, avvenuta il 2
agosto del 216 avanti Cristo,
diventano maggiormente
fruibili.

«Come rinunciare alla sug-
gestione di un sito, immerso

nel silenzio, nel fresco profumo di una campagna ca-
ratterizzata dalla presenza di ulivi e vigneti e di una
cittadella illuminata nel buio profondo, con un naturale
sfondo scenografico offerto dalle rovine nonché dal fiu-
me Ofanto, con lo sguardo che fugge all’infinito lungo la
dolce pianura pugliese e lontana dal caos acustico e
visivo della città?», è scritto nel comunicato.

MICHELE PIAZZOLLA

l «Nel porto di Barletta va
deve avere sede l’Ufficio Unico
delle Dogane per la sesta pro-
vincia». È quanto approvato
all’unanimità dal Consiglio co-
munale, nell’ultima seduta, con
un ordine del giorno inviato al
ministro dell’Economia, Pa-
doa-Schioppa ed altre autorità
istituzionali per competenza.
La richiesta è dettata dall’isti -
tuzione del nuovo ente territo-
riale pugliese (la provincia di

Barletta - Andria - Trani, ap-
p u n t o.

«Il porto di Barletta - si legge
nel documento consiliare - è
classificato di 2ª categoria di 1ª
classe, continua ad essere uno
scalo molto importante ed am-
bito per gli insediamenti pro-
duttivi del territorio locale, do-
ve si movimentano considere-
voli quantità di merci che uti-
lizzano le sue banchine. Il tes-
suto economico dell’area coin-
volta si presenta molto varie-
gato e caratterizzato dalla pre-
senza di varie aziende e indu-
strie nonchè di attività mani-
fatturiere e calzaturiere, lavo-
razione della pietra, industria
molitoria, agricola. Oltre a cen-
tinaia di piccole e medie im-
prese anche di trasformazione
come cantine vinicole e frantoi
oleari, di aziende che commer-
cializzano concime e molte an-
cora interessate ad attività con
l’estero per quanto riguarda i
prodotti ortofrutticoli».

In particolare nell’area por-
tuale di Barletta sono attivi:
quattro depositi doganali, depo-
siti Iva, due depositi fiscali di
carburanti che riforniscono il
territorio, tre depositi di gaso-
lio agevolato per motopesca.
«Annualmente - si riporta
nell’odg in questione - si regi-
strano circa 500 attracchi di na-
vi di diverso tonnellaggio con
movimentazione di merci che si
avviano a superare abbondan-
temente 1.500.000 tonnellate.

Nel porto di Barletta vengono
svolte tutte le formalità doga-
nali, con l’applicazione di tutti i
regimi doganali, relative a for-
niture di bunker a navi e di
provveditoria marittima». Ol-
tre all’espletamento di altri ser-
vizi attinenti. «A tutte queste
funzioni - rilevano i consiglieri
comunali - attendono le dogane
di Barletta e Trani. Quella di
Barletta è sempre stata una do-
gana di 1ma classe dipendendo
da essa la dogana sussidiaria di
Trani recentemente. Attual-

mente l’Ufficio Unico di Bari
non risulta essere più in grado
di gestire l’intero territorio, a
causa dei maggiori adempi-
menti e delle operazioni che, a
seguito delle recenti modifiche
ordinamentarie, gravano su di
esso rispetto alla situazione pre-
cedente che, tra l’altro, vedeva
Barletta depositaria di una si-
gnificativa autonomia gestio-
nale edecisionale». «Esistendo
già a Barletta, la sede operativa
della Dogana all’interno del
Porto, si rende necessario tra-
sformare la Dogana di Barletta
in Ufficio Unico delle Dogane a
gestione del territorio assegna-
tole dalla 6ª Provincia, anche
perché già dotata delle risorse
umane e delle attrezzature in-
formatiche, utili e necessarie
per il costituendo ufficio».

«Tale riconoscimento - riba-
disce il Consiglio comunale di
Barletta - apporterebbe indubbi
benefici all’Amministrazione
stessa della Dogane, snellendo
l’Ufficio Unico di Bari dalla mo-
le di adempimenti afferenti og-
gi ad una consistente parte del
territorio ed apportando anche
vantaggi alla stessa Sot di Trani
che da tale nuovo assetto rice-
verebbe un immediato riscon-
tro alla proprie istanze con con-
seguente vantaggio e maggiore
sinergia tra i due territori della
6ª Provincia pugliese».

«A supporto della richiesta di
istituzione dell’Ufficio Unico
delle dogane della Bat a Barletta
- concludono i consiglieri comu-
nali - non può essere sottaciuta
la tradizione centenaria della
Dogana della città della Disfida
che ha sempre svolto un ruolo di
primaria importanza nel terri-
torio della provincia di Bari, co-
sì come riconosciuto dalla stes-
sa Amministrazione doganale
che l’aveva elevata a dogana di
prima classe di un porto che per
traffico movimentato si colloca
al quarto posto dei porti puglie-
si ed al 36mo di quelli a livello
nazionale».

Michelangelo Aniello riceve il trofeo

MARIO BORRACCINO

l Il barese Michelangelo Aniello si è aggiudicato la nona
edizione del Trofeo della Disfida, gara nazionale di biliardo
sportivo che dal 14 luglio si è svolta nel salone dell’Itaca Hotel
(litoranea di Levante) e si è conclusa domenica sera. Con questo
successo l’iridato in carica, dopo tante partecipazioni è riuscito
finalmente a sconfiggere in finale Angelo Paoloni (detentore
del titolo) e ad imporre la propria legge a Barletta. Al trionfo di
Aniello si è aggiunto il successo del pubblico, numeroso nella
giornata dedicata alle sfide ad eliminazione diretta ma anche
durante le fasi di qualificazione. Oltre al successo per i fratelli
Straniero dell’Associazione Sportiva “E r a cl i o ”, organizzatori
dell’evento, capaci anche quest’anno di coinvolgere i migliori
interpreti del panorama biliardistico mondiale.

Come consuetudine al “Città della Disfida” è stata proprio la
giornata conclusiva a riservare le migliori emozioni. Qualche
vittima illustre nei primi turni, come il toscano Cifalà ed il

campione europeo in carica Quarta, ma anche tante sfide
equilibrate ed avvincenti che hanno coinvolto nomi certa-
mente noti al pubblico del biliardo: i due semifinalisti Mar-
tinelli e Fillia e poi Zito, Maggio, Marchesano, Torreggiani,
Triunfo, Scorza e Di Benedetto. Tra i cinquantotto protagonisti
delle fasi finali, il barlettano Raffaele Piazzolla ha ceduto al
primo turno all’ostico Gabriele. Momento-clou, ovviamente
l’atto conclusivo tra Aniello e Paoloni. Il barese ha dovuto
soffrire più del previsto ma alla fine è riuscito a conquistare il
trono del “Città della Disfida”, seppur in tre partite.

Archiviata la kermesse di quest’anno, occasione anche per
celebrare i vent'anni di attività della Sud Biliardi (sponsor
storico del torneo), cominciano i preparativi per l’edizione del
decennale. «Ogni anno - ha ammesso Leonardo Straniero,
presidente dell’As Eraclio - cerchiamo sempre di migliorare
l’organizzazione del torneo ed anche per il prossimo le sorprese
non mancheranno. Per il momento ci godiamo il successo di un
campione del mondo a Barletta. Non può essere altrimenti».

RAPINA IN FARMACIA
Barletta, rapina nella farmacia Destasio, in
via Imbriani. Un uomo col volto coperto ed
armato di taglierino, ha minacciato la dot-
toressa portando via un bottino da quan-
tificare.

«SPIAGGE SENZA BARRIERE»
La «Anglat polisportiva insieme» organizza
per sabato 4 agosto la nona edizione de
«Spiagge senza barriere», una maratona in
mare di 3 km. Inoltre alle 20.30, presso il
porto di Barletta, partita di basket in caroz-
zina dove si affronteranno i sindaci della pro-
vincia.

DONAZIONE DI SANGUE AVIS
La sezione di Barletta dell’Avis, organizza
per domenica 29 luglio dalle 8 alle 11.30 una
giornata di donazione di sangue. Tra le at-
tvità organizzate, anche, una santa mesa
sabato 28 presso il santuario di San Rug-
giero a Canne della battagliae, per i giovani,
una giornata di divertimento il 31 ad Acqua-
land a Vasto. Si accettano prenotazioni.

C A S T E L LO C I N E M A
Continua la rassegna di Castellocinema, or-
ganizzata da Sette rue. Le proiezioni hanno
inizio alle 21. I biglietti possono essere ac-
quistati presso il Bookshop del castello,
ogni giorno, dalle 18. Il programma.
LU G L I O Oggi, martedì 24 luglio, NOTTE
PRIMA DEGLI ESAMI OGGI di F. Brizzi (com-
media) con N. Vaporidis, C. Crescentini
Mer. 25 - UN PONTE PER TERABITHIA- di G.
Csupo (fantastico) con J. Hutcherson.
Ven.27- ZODIAC di D. Fincher (thriller) con J.
Gyllenhaal.

VACANZE COI FIOCCHI
Sabato 28 sarà una giornata dedicata alla
campagna sulla sicurezza stradale "Vacanze
coi fiocchi" con l’obiettivo di ricordare a tutti
che in strada non è permesso sbagliare per-
ché è in gioco la vita e tanti innocenti po-
trebbero pagare le conseguenze di com-
portamenti irresponsabili.

ASSOCIAZIONE GENITORI
Dalle ore 9 alle ore 13, presso l’Iper -
coop-Mongolfiera ed il punto ristoro Canne
Sud A14, i volontari della sede locale
dell’A.Ge. Associazione Genitori in collabo-
razione con l’assessorato alle Politiche della
Legalità e Sicurezza del Comune, svolge-
ranno opera di sensibilizzazione con l’ausilio
di originali opuscoli sul tema. Contempo-
raneamente tali informazioni verranno ca-
pillarmente diffuse in città grazie alla col-
laborazione di "edicole amiche" che distri-
buiranno, con i quotidiani, il materiale
dell’iniziativa.

COMITATO DI LOTTA
Sabato 28 luglio, alle 19, in piazza Aldo Mo-
ro, manifestazione ad un anno della firma
dei sindacisul documentodi condannadel-
la città di Barletta». Dopo il comizio seguirà
una fiaccolata verso Palazzo di città.

ISCRIZIONI ALL’ASILO NIDO
Sono ancora aperte le iscrizioni all’asilo nido
comunale per i bambini di età compresa fra i
3 mesi e i 3 anni. Il servizio, con ha sede in via
D’Annunzio 1, è ispirato a criteri di qualità ed
efficienza nel rispetto delle più recenti nor-
mative regionali e prevede diversi spazi po-
lifunzionali con verde e arredo specifico per i
piccoli utenti. Tre sono le tipologie di servizio
per venire incontro alle esigenze delle fa-
miglie: il tempo lungo dalleore7,30 -16,30;
il tempo normale dalle ore 7,30 - 14,30 e il
tempo corto dalle ore 7,30 - 12,00 o dalle
12,00 - 16,30, con un servizio mensa ap-
positamente studiato per i piccoli e un’area
attrezzata per il riposo. La partecipazione
delle famigliealcosto delservizioAsilonido
comunale risulta diversificata in base alla
Situazione Economica Equivalente (ISEE) e
alla tipologia del servizio scelto, conside-
rando questi come criteri generali adottati
per tutti i servizi. Per le iscrizioni rivolgersi
all’Ufficio Servizi Sociali Minori e Famiglie
piazza Aldo Moro n.16 (IV piano) - Telefono
0883/516342 - 516247.
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), Cor-
so Vittorio Emanuele n. 94 - Telefono
0883/578488 - 578464.

DONAZIONE SANGUE
In prossimità delle vacanze estive, al fine
poter soddisfare le molteplici richieste che
pervengono da parte degli Ospedali e di
quanti sono lasciati soli nel proprio dolore,
per fronteggiare l’emergenza della carenza
di sangue, plasma e piastrine, la Fratres Bar-
letta invita tutte le persone in buona salute,
donatori e non, a presentarsi oggi, dome-
nica 22 luglio, presso il Centro Trasfusionale
del nuovo Ospedale Civile «Mons. Raffaele
Dimiccoli», dalle ore 8 alle 11.30 la 103^
Giornata di donazione sangue Fratres. Pos-
sono donare tutte le persone sane, di età
compresa tra i 18 e 60 anni.
La donazione si effettua a digiuno: è con-
sentito comunque bere caffé o the, e da
diritto a ricevere a casa – gratuitamente –
numerosi e completi esami di laboratorio.
Inoltre, in collaborazione con il Centro di Ti-
pizzazione delPoliclinico di Bari, si potranno
effettuare le analisi di compatibilità per
l’iscrizione nel Registro dei potenziali dona-
tori di Midollo Osseo (gli interessati dovran-
no essere muniti del proprio codice fiscale).
Infine, si comunica che è operativa la nuova
sede della Fratres Barletta, sita in piazza Prin-
cipe Umberto nr.1 (vecchio Ospedale – 1°
piano –ex reparto ortopedia). La segreteria è
aperta tutti i mercoledì (anziché martedì) dal-
le ore 19.30 alle ore 21.

MOSTRE
Fino al 25 luglio, presso la galleria Artema, in
corso Vittorio Emanuele, mostra su «L'Arte
del Figurativo». Collettiva dei maestri: Aldo
Parmigiani - Treccani - Terruso - Brindisi -
Domenico Lasala.
Dal 26 luglio al 26 agosto «Colori Mediter-
ranei», collettiva deie maestri: Milo - Athos
Fa c c i n c a n i .

IN BREVE BILIARDO Si è conclusa la nona edizione della gara nazionale, organizzata dall’Associazione sportiva «Eraclio»

Il barese Aniello vince il 9 ° Trofeo Disfida

BARLETTA | C R O N AC A

Una veduta panoramica del porto cittadino


