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CANOSA |Ieri l’inaugurazione alla presenza del ministro Raffaele Fitto

L’Antiquarium a San Leucio
finalmente è realtà

dal nostro inviato
PAOLO PINNELLI

l CANOSA. «Un importante passo in
avanti per la promozione e la valoriz-
zazione non solo del territorio ma anche
della capacità di proporsi a livello cul-
turale»: cosi il ministro per gli Affari
regionali, Raffeale Fitto, ha sottolineato
inaugurando ieri sera l’Antiquarium del
Parco Archeologico di San Leucio.

U n’inaugurazione attesa da centinaia
di canosini assiepati da ore nella zona del
parco di San Leucio e che ha registrato in
città la presenza dei maggiori esponenti
istituzionali del territorio dell’intera se-
sta provincia, oltre che dal prefetto di

Bari, Carlo Schi-
lardi, ai deputatti
Fucci, Amoruso e
Rossi, ai consiglie-
ri regionali Sergio
Silvestris e Nino
Marmo, fino ai sin-
daci delle città del-
la nuova provincia
pugliese. Una sorta
di battesimo da
parte della noepro-
vincia alla Canosa
archeologica, pre-
potentemente sali-
ta alla ribalta in
una calda serata di
l u g l i o.

Prima del taglio
del nastro, il mi-
nistro Fitto è stato
accolto – nonostan -
te il ritardo dovuto
al protrarsi della
riunione del Con-
siglio dei ministri
svoltosi a Napoli –
dal sindaco Fran-
cesco Ventola e
dall’intero consi-
glio comunale a

Palazzo di Città. Qui gli è stato con-
segnato un ordine del giorno, votato
all’unanimità, che ha raccolto ed uf-
ficializzato non solo la presenza del mi-
nistro a Canosa, ma anche rivolto alcune
richieste che hanno riguardato non solo
il futuro della città ma anche quelle della
sesta provincia, i cui sindaci il ministro
aveva incontrato pochi istanti prima
dell’inizio della seduta consiliare.

Dopo le rassicurazioni di Fitto sul’iter
della nuova provincia, che per un attimo
ha tolto il palcoscenico all’inaugurazio -
ne, il ministro ha ribadito «la proficua
collaborazione con Canosa». Una col-

laborazione che trova riscontri molto
positivi anche nei confronti di un ter-
ritorio particolare ricco di storia» ha
detto riferendosi anche agli importanti
interventi da Governatore della Puglia
nell’acquisto nella ristrutturazione del
teatro comunale in fase di completa-
m e n t o.

« L’antiquarium ed il parco archeo-
logico di San Leucio rappresentano un
intervento importante che valorizza il
territorio e che auguro si trasformi in
richiamo turistico».

Sull’importanza della nuova struttura
consegnata alla città dopo oltre vent’anni
di attesa, si è soffermato il sindaca
Ventola. «Un tassello importante che si
aggiunge al cammino che questa am-
ministrazione sta compiendo per valo-
rizzare il patrimonio culturale della città.
Un tassello che ci porta piano piano al
traguardo importante del museo archeo-
logico nazionale».

Dopo la consegna dell’ordine del giorno
da parte del presidente del consiglio,
Michele Pizzuto, il ministro ha raggiunto
la zona dell’Antiquarium e la basilica di
San Leucio. Qui , ad attenderlo, insieme
al sovrintendente ai beni archeologici
della Puglia, Giuseppe Andreassi, anche
il curatore degli ultimi scavi, oltre ai
tecnici comunali, tra cui l’ing. Sabino
Germinario, che ha curato il recupero e
l’apertura al pubblico dell’Antiquarium.

Una struttura donata dalla Soprin-
tendenza ai beni monumentali al Co-
mune, nel 1985 e, quasi distrutta da un
incendio nei primi anni Novanta e che da
ieri sera illumina, e non solo di luce
artificiale, l’immenso patrimonio e l’of -
ferta archeologia della antica Canu-
sium.

L’A N T I Q UA R I U M ,
FINALMENTE!
Grande soddisfazione
ieri a Canosa per
l’inaugurazione
dell’importante
contenitore culturale
[foto Calvaresi]
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BISCEGLIE|L’opera, prevista dal Piano regolatore del porto, consentirà ai pescherecci di ormeggiare al molo della Libertà

La diga foranea non sarà più un sogno
Finanziata con fondi regionali, servirà a proteggere il porto dal vento di Leva n te

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . Una diga foranea a prote-
zione del vento greco levante che minaccia il
porto. Pescatori ed anche gestori dell’ap p ro d o
turistico da diporto ne hanno sempre rimar-
cato la necessità di quest’opera di difesa ma-
rittima.

Ora quell'innovazione non sarà più un so-
gno. Infatti la costruzione della diga di le-
vante, che si estenderà per una lunghezza di
circa 120 metri, si concretizzerà presto. Con
delibera della giunta regionale n. 1298 del 15
luglio è stato concesso a tal fine al Comune di
Bisceglie un finanziamento di 2.324.056 euro. I
fondi dunque ci sono e dopo la stagione estiva
si dovrà procedere ad esperire la relativa gara
d’ap p a l t o.

A darne notizia, ieri sera, è stato il sindaco
Francesco Spina. «Si tratta di un’opera di
rilevante importanza inserita nel piano ge-
nerale del sistema portuale turistico della
Puglia curato dall’assessorato regionale al
turismo e siamo soddisfatti per aver dato l’im -
pulso decisivo per il raggiungimento di que-
sto risultato, in continuità con la progettua-
lità precedente - dice il sindaco - questa in-
frastruttura permetterà di porre in sicurezza
la nostra area ed è un ulteriore riconosci-
mento della capacità progettuale ed operativa
e del costante impegno dell’amministrazione
comunale».

Il piano regionale ha riconosciuto al porto

di Bisceglie il ruolo di «porto pivot» (porto
centrale) della rete degli scali portuali tu-
ristici dell’Ambito n. 2 Nord Barese, che com-
prende anche quelli Margherita di Savoia,
Barletta, Trani e Molfetta. «Il porto di Bi-
sceglie diventerà un volano per lo sviluppo
turistico e peschereccio, aumentando le po-
tenzialità di lavoro rispetto agli anni pre-
cedenti», conclude il sindaco.

Della necessità di fondi per la diga foranea
se ne parlò un anno fa al Comune nell’in -
contro tra il sindaco Spina e l’ex ministro
all’agricoltura e pesca De Castro senza però
esito immediato. Ma l’arrivo del finanziamen-
to regionale ha finalmente colmato tale ne-

cessità. La diga foranea è stata prevista dal
nuovo Piano regolatore del porto e consentirà
ai motopescherecci di ormeggiare al molo
della «Libertà», lasciando lo storico molo set-
tecentesco per far spazio alla darsena turi-
stica. Anche le piccole imbarcazioni utiliz-
zate per la pesca avranno il loro spazio at-
trezzato, in quanto è già in moto un altro
finanziamento di 513 mila euro per la siste-
mazione di due pontili galleggianti per l’or -
meggio di una quarantina di imbarcazioni e
l’escavazione per un’altezza media di 1,20 me-
tri dei fondali del porto nelle aree destinate
agli operatori della pesca per migliorare il
transito delle imbarcazioni.

.

P O R TO
Presto sarà realizzata
una diga foranea da
tempo richiesta dai
pescatori e dai gestori
dell’approdo turistico

MINERVINO|Nonostante la crisi, i locali tipici sono presi d’assalto dai visitatori

Turismo, regna l’ottimismo
tra gli operatori della ristorazione

ROSALBA MATARRESE

l M I N E R V I N O. Siamo nel vivo dell’esta -
te e in queste ultime settimane fa davvero
tanto caldo. Ristoratori ed operatori tu-
ristici minervinesi sono nel pieno del
lavoro della stagione turistica targata
2008.

Come ogni anno, infatti, visitatori, emi-
grati (che d’estate ritornano nel centro
murgiano) e turisti dei paesi vicini pren-
dono d’assalto i ristoranti tipici. L’ospi -
talità, il clima più fresco, la suggestività
offerta dallo scenario del «Balcone delle
Puglie» spingono molti amanti della buo-
na tavola a venire qui. C'è quindi un cauto
ottimismo da parte dei ristoratori per i
prossimi mesi estivi.

Gli affari, in base alle aspettative, do-
vrebbero andar bene anche per quest’an -
no. Grazie soprattutto alla clientela pro-
veniente dai paesi vicini e dal capoluogo,
particolarmente attratta dalla gastrono-
mia locale, dalla cucina dell’Alta Murgia e
dalla semplicità e ricercatezza offerta dal-
la ristorazione tipica.

Certo, è un periodo di crisi e di calo dei

consumi che incideranno senz'altro sul-
l'andamento della stagione in corso.

«La crisi c'è - spiega un ristoratore -
ovviamente la clientela più fidelizzata e
più esigente non rinuncia alla buona cu-
cina ed è alla ricerca di itinerari e prodotti
tipici. Di conseguenza registriamo nella
stagione estiva molte prenotazioni da
clienti del Nord Barese ma anche di Bari,
Fo ggia.

Rispetto agli anni passati, c'è una leg-
gera inflessione, ci sono più difficoltà co-
me accade negli altri settori commerciali».
Ma le premesse sono buone e mantenendo
invariata l’offerta turistica e gastrono-
mica, si dovrebbe registrare il tutto esau-
rito anche nei prossimi mesi estivi. Non
solo ristorazione e buona tavola, comun-
que. A completare l’offerta turistica c'è la
possibilità di utilizzare la formula del bed
and breakfast e della piccola ricettività, a
disposizione di chi intenda soggiornare a
Minervino ed effettuare escursioni nei
paesi vicini.

Altre possibilità sono offerte dagli agri-
turismi nei dintorni del centro murgia-
n o.

T U R I S M O. Una immagine suggestiva del Balcone delle Puglie

SPINAZZOL A|Tanti eventi estivi

«Ferie artistiche»
con talenti
e prodotti locali

COSIMO FORINA

l SPINAZZOLA. Al via le «Ferie
artistiche spinazzolesi 2008» cu-
rate dalla Pro-loco «Torre e Pi-
no».

Oggi (ore 21) in vico D’Ave n i a
(dietro la Chiesa Madre) proie-
zione del film «Anna and the
King». Iniziativa finalizzata a fa-
vorire la conoscenza e la cura del
borgo antico. «Anche questa esta-
te - spiega Sebastiano Patruno
rieletto nei giorni scorsi presi-
dente della Pro-loco - tra luglio e
agosto sono in programma alcu-
ne manifestazioni e spettacoli da
noi gestiti su incarico dall’ammi -
nistrazione comunale. La scelta
degli eventi in calendario, si è ba-
sata, prevalentemente su due cri-
teri, la valorizzazione dei talenti e
le risorse locali. Nel programma
sono previsti spettacoli musicali
e di danze, commedie, feste po-
polari, una maratona delle fami-
glie, raduno di bande musicali, la
sagra degli Antichi Sapori».

«Queste manifestazioni - con-
clude Patruno - si svolgeranno
all’aperto, interessando la mag-
gior parte dell’area urbana in mo-
do da coinvolgere l’intera citta-
dinanza. Di particolare rilevanza
è l’appuntamento con la Sagra
degli Antichi Sapori, giunta alla
sua ottava edizione, che si svol-
gerà il 10 agosto nel centro an-
tico».

Con Apt di Bari, la Pro-loco e
l’amministrazione comunale,
aderiscono a partire da luglio-set-
tembre a «Città aperte», inizia-
tiva della Regione Puglia che pre-
vede visite guidate per il terri-
torio comunale, anche dopo gli
orari di apertura dei luoghi da
visitare. Richiesta la prenotazio-
ne allo 0883 684044 Pro-loco Spi-
nazz ola.

CORATO | Il 23 luglio la presentazione a Palazzo di città

Tutto è pronto per il varo
del festival «Nota d’oro»

CA N O S A

Vendita abusiva
di prodotti ittici
otto denunciati

l CANOSA. Otto attività di
vendita di prodotti ittici ed or-
tofrutticoli sono state multate
per occupazione abusiva di
suolo pubblico: i titolari do-
vranno pagare una somma
complessiva di 1.200 euro. I
controlli, eseguiti da carabi-
nieri e polizia municipale, han-
no riguardato la regolarità del-
le licenze e il rispetto delle
norme igienico-sanitarie. Una
commerciante che esponeva la
merce sul marciapiede, a pochi
passi dalla strada, è stata de-
nunciata per merce in cattivo
stato di conservazione.

Le altre notizie

URBANISTICA
Bisceglie, costituito
un nuovo consorzio
n Il Movimento Cooperativo uni-

tamente alle imprese edili asse-
gnatarie di lotti nella «zona 167»
in fase di costruzione hanno co-
stituito con atto notarile un
consorzio, presieduto dal dott.
Nicola Fausto Soldani, per pro-
cedere celermente alla realizza-
zione delle opere di urbanizza-
zione primaria. Un consorzio,
dunque, per un obiettivo comu-
ne nel nascente nuovo quartie-
re cittadino. Ora saranno messe
in atto le procedure per l’appro -
vazione del progetto definitivo
ed esecutivo e la relativa con-
venzione con il Comune. Gli al-
tri membri del consiglio di am-
ministrazione del consorzio so-
no: Nicola Di Liddo, vice-presi-
dente; Angelo Garofoli (coordi-
natore e portavoce del Movi-
mento Cooperativo), Umberto
Pedone e Vincenzo Cascella,
consiglieri.

TEMPO LIBERO
Bisceglie, il 20 luglio
parte Walking d’amare
n Il footing e le passeggiate di

buon ora sul lungomare sono
una pratica diffusa. Spesso si
improvvisa, senza obiettivi e re-
gole da seguire. Con l’i n i z i at iva
denominata «Walking d’AMa -
re», promossa dall’a s s e s s o r at o
comunale allo sport coordinato
da Vittorio Fata, sarà possibile
essere assistiti da alcuni inse-
gnanti di educazione fisica. A
collaborare sono anche diverse
associazioni sportive locali ed
in prima linea ci sono i profes-
sori Italo Sannicandro e Rugge-
ro Amoroso del corso in scienze
motorie presso l’Università di
Foggia. Si inizierà con le “le zio-
ni” il 20 luglio, partendo dalla
località Conca dei Monaci (ore
18.30), largo Salsello (ore 19.15) e
Trullo verde (ore 20). I percorsi
si ripeteranno ogni martedì,
giovedì, sabato e domenica.

l C O R ATO. Tutto è pronto per la 20esima edizione della Nota d’o ro,
il Festival canoro nazionale che il prossimo 23 luglio (ore 19), nella Sala
Verde di Palazzo di città, sarà presentata ufficilamente agli organi di
stampa ed ai cittadini.

Una kermesse musicale che alzerà il sipario il prossimo 20 luglio
(prima serata di semifinale), in una tappa biscegliese presso il teatro
Mediterraneo. Il 26 (seconda serata di semifinale) e 27 luglio, invece, il
parco comunale spalancherà i cancelli alle fasi finali del concorso che,
come è tradizione, sarà partner del circuito dei «Grandi Festival
Italiani». Durante la finale del 27 luglio, invece, sul palco della Nota
d’oro salirà Daniele Battaglia, figlio di Dodi, il famoso chitarrista dei
Pooh.La «Nota d’oro», che sarà presentata da Pierluigi Auricchio,
Mary Tempesta e Serena Mazzeo, anche quest’anno è patrocinata dal
Comune, Regione, Provincia di Bari, Video Italia Puglia, La Gazzetta
del Mezzogiorno e Live Network. Due le categorie in gara: brani
«inediti» e brani «editi», aperte a cantanti di età compresa tra i 14 e i 36
anni. «Anche quest'anno - ha spiegato soddisfatto Aldo Scaringella,
direttore artistico della manifestazione - sono sicuro, saranno molti i
talenti emergenti della canzone italiana che si esibiranno alla Noota
d’oro. Crediamo, infatti, che esistono potenzialità canore che hanno
bisogno proprio di simili occasioni per venire alla luce e per spiccare il
volo verso mete sempre più alte». [Gian.Bals.]

BISCEGLIE

Spacciava «fumo»
in piazza
arrestato 40enne

l BISCEGLIE . Nonostante
fosse sottoposto all’af fidamen-
to in prova al servizio sociale,
nascondeva nella tasca dei suoi
pantaloni 15 grammi di hashi-
sh. Per questa ragione il 40en-
ne Gaetano De Feudis è stato
arrestato dai carabinieri con
l’accusa di detenzione ai fini di
spaccio di sostanze stupefacen-
ti.

L’uomo, che era intento a
spacciare in piazza Vittorio
Emanuele, dovrà anche rispon-
dere della violazione degli ob-
blighi imposti dall’af fidamen-
to ai servizi sociali.

La struttura
rappresenta un

importante
tassello

nell’offerta
culturale della

città che punta
molto sulla

valorizzazione
turistica

dell’imponente
patrimonio

storico -
archeologico


