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ASL BAT È Cannito

Emergenza
e urgenza
nominato
il direttore

Il primario del Pronto soccorso dell’ospedale «Dimiccoli», Cosimo Cannito, è stato
nominato «Direttore del Dipartimento di Emergenza - Urgenza». Dipartimento che è
ostituito dalle seguenti unita’ operative: pronto soccorso ed accettazione, rianimazione
ed anestesia del presidio ospedaliero di Andria; pronto soccorso ed accettazione, ria-
nimazione ed anestesia del presidio ospedaliero di Trani e Bisceglie; pronto soccorso ed
accettazione, rianimazione ed anestesia del presidio ospedaliero di Canosa di Puglia,
Minervino Murge e Spinazzola; pronto soccorso ed accettazione, rianimazione ed ane-
stesia del presidio ospedaliero di Barletta.

La dlibera della Giunta regionale n. 2087 del 27.12.2001 riporta fra gli obiettivi da
perseguire per il Riordino della rete ospedaliera quello della «Riqualificazione dell’as -
sistenza ospedaliera anche attraverso la dipartimentalizzazione». A Cannito, nominato
tra i Direttori delle Strutture Complesse dell’ Emergenza della Bat, spetterà il compito di
assicurare il funzionamento del Dipartimento di emergenza –urgenza , attuando i modelli
organizzativi stabiliti dal Comitato di Dipartimento, i cui compiti riguardano: la pre-
venzione e l’assistenza, la didattica, la ricerca e l’educazione ed informazione sanitaria.

Fra sei mesi la struttura sarà riaperta

Aggiudicati i lavori
di riparazione
al PalaDisfida

L’interno del Paladisfida «M. Borgia» [foto Calvaresi]

MICHELE PIAZZOLLA

l Ieri sono stati aggiudicati i
lavori di ristrutturazione e ri-
facimento del parquet del Pa-
laDisfida «Mario Borgia». Dal
Comune fanno sapere che le
opere saranno eseguite dall'im-
presa Manna Cosimo Damiano
di Barletta che, previa parte-
cipazione alla gara d’ap p a l t o,
ha offerto il ribasso pari al
23,232% sui 188mila euro, base
d’asta dell’appalto medesimo.
Comunque, va precisato che
l’aggiudicazione è «provviso-
ria» in quanto seguirà la ve-
rifica dei requisiti in possesso
delle citata ditta, dopodichè si
procederà alla firma del con-
tratto. Di seguito i lavori sa-
ranno cantierizzati.

Secondo le previsioni la
struttura sportiva di via D’An -
nunzio (quartiere Borgovil-

la-Patalini) dovrebbe riaprire
per il prossimo dicembre. Una
previsione più o meno reale
che si spera possa essere ri-
spettata, come già sottolineato
in precedenza.

I lavori prevedono il rifaci-
mento del parquet e una ade-
guata sistemazione della su-
perficie su cui è basato per
eliminare quelle cause di in-
filtrazioni che possano arre-
care problemi di staticità e fun-
zionalità. Inoltre la superficie
di gioco sarà ampliata per con-
sentire lo svolgimento nella
struttura di altre discipline
sportive, oltre la pallacanestro
e la pallavolo, tipo il calcio a 5 e
la pallamano. Oltre a renderla
fruibile e sicuro il palasport
per poter svolgere concerti e
manifestazioni extrasportive,
previa adeguata copertura al
momento dello stesso parquet.

Ecco la festa patronale
Mons. Paolillo: «In campo le tradizioni e il patrimonio culturale della comunità»
Accanto alle celebrazioni religiose un intenso programma di iniziative

Torna la festa patronale [foto Calvaresi]
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NOTIZIARIO

UNA LAPIDE PER PIRIPICCHIO
Nuova iniziativa per ricordare la figura di Michele Genovese, in arte Piripicchio,
artista di strada famoso in tutta la Puglia. Nel centenario della sua nascita, oggi 5
luglio, alle 10.30, in Largo Castello 5 (nei pressi della cattedrale), sarà scoperta
una lapide commemorativa. Alla cerimonia interverrà il vicario episcopale mons.
Giuseppe Paolillo. L’iniziativa è stata promossa dal cantautore barlettano Gino
Pa s t o r e .

C A S T E L LO C I N E M A
Continua la rassegna di Castellocinema, organizzata da Sette rue. Le proiezioni
hanno inizio alle 21. I biglietti possono essere acquistati presso il Bookshop del
castello, ogni giorno, dalle 18. In programma: «Number 23» di J. Schumacher
(thriller) con J. Carrey, V. Madsen.

MARINA RUGGIERO

l «Se questa società deve
festeggiare una banale vittoria
di una partita di calcio per-
metteteci di mettere in campo
con la festa patronale, le tra-
dizioni e tutto quel patrimonio
culturale invisibile che costi-
tuisce l’essenza stessa di una
società», così ha esordito il vi-
cario episcopale mons. Giusep-
pe Paolillo, presentando il ca-
lendario delle celebrazioni in
onore dei Santi patroni. «La
religione ha bisogno di sim-
boli, riferimenti, non è più il
tempo delle catacombe, è im-
portante riappropriarci delle
strade con un corteo proces-
sionale in cui è possibile tro-
vare spazio per la preghiera e
la riflessione. La Chiesa deve
essere vicina alla gente, leg-
gere e interpretare i segni dei

tempi con un occhio al recu-
pero della tradizione. A tale
proposito la Curia sta facendo
la sua parte per ripristinare il
patrimonio architettonico cit-
tadino, sono un esempio i re-
centi restauri di chiese stori-
che come San Cataldo e il Pur-
gatorio e presto seguiranno i
lavori in S. Andrea; siamo an-
che interpreti del sentimento
comune di sgomento di fronte a
certi spettacoli di vandalismo e
alle intemperanze di pochi gio-
vinastri. Abbiamo richiesto a
gran voce l’intervento di una
ronda notturna che assicuri la
tranquillità agli abitanti del
centro storico ma anche degli
stessi genitori dei tanti bravi
ragazzi che affollano quelle
strade la sera. Ben vengano
quei sani spettacoli di piazza,
la musica, le luminarie e i fuo-
chi della festa patronale».

E a proposito di iniziative
folkloristiche è intervenuto il
presidente del Comitato feste
patronali Francesco Marzocca
che, in un certo qual modo
replica alle lamentele giunte
dai commercianti che hanno
visto le loro strade prive delle
luminarie: «anche quest’anno
abbiamo messo tutto il nostro
impegno per questi festeggia-
menti, ma occorre più colla-
borazione, se tutti i barlettani
versassero anche solo 1 euro
come contributo spese potrem-
mo fare molto di più; gli stessi
commercianti potrebbero
unirsi per fissare un obolo per
illuminare le strade dove sono
ubicati i loro negozi. In realtà

gli sponsor generosi sono po-
chi e con il contributo comu-
nale, di circa 50.000 euro, oc-
corre far fronte alle spese per il
mese di maggio, dedicato alla
Madonna, per le celebrazioni
patronali, per la festa dell’As -
sunta del 15 agosto e per San
Ruggero. Pertanto con tali fon-
di è garantita la copertura di
circa la metà delle spese so-
stenute. A questo va aggiunto
che negli ultimi anni si sono
moltiplicate le richieste di con-
tributi al Comune per le sin-
gole feste rionali e questo in-
cide sul finanziamento delle
celebrazioni cittadine».

Note dolenti a parte anche il
programma di questa edizione
2007 sarà ricco di iniziative.
Per tutta la durata delle feste
patronali le messe saranno alle
7, 8.30, 10, 17.30, 19 e 20.30.
Sabato 7, alle 19, è prevista la
celebrazione con gli ammalati,
animata dall’Unitalsi e presie-
duta da don Francesco Paolo
Doronzo. Il solenne pontificale
in onore dei Santi patroni si
terrà domenica 8 alle 11 e sarà
presieduto dall’a rc ive s c ovo
mons. Giovan Battista Pichier-
ri, lo stesso pastore della dio-
cesi guiderà, a partire dalle 20,
la processione per le vie cit-
tadine. Lunedì 9, alle 11, i fedeli
si ritroveranno presso il San-
tuario di S. Ruggero a Canne
della Battaglia per la messa
presieduta da don Angelo Di-
pasquale mentre i festeggia-
menti per il patrono cittadino
proseguiranno alle 20 in S. Ma-
ria con una celebrazione pre-

sieduta dal vicario generale
mons. Savino Giannotti.

Per le attività culturali col-
laterali va segnalata la mostra
dal titolo «Melchisedek offrì
pane e vino. Argenti sacri a
Barletta dal XVII al XX secolo»
presso la chiesa del Purgatorio
ed il libro omonimo edito dalla
Rotas, che accompagna l’itine -
rario espositivo. L’i n i z i at iva ,
condotta in collaborazione con
la locale sede dell’A rch e o cl u b
d’Italia, prevede una serie di
visite guidate gratuite alla Mo-
stra nei giorni: 6, 7, 9 e 10 dalle
19 alle 21, alla riscoperta del
ricchissimo patrimonio con-
servato nelle chiese.

Per la gioia dei più giovani
fino al 13 luglio sosterà lungo la
litoranea di Ponente un im-
ponente luna park. Previsti dei
momenti musicali dedicati agli
adulti, sabato sera alle 21,30 la
Banda “W l’Italia” si esibirà in
brani classici tratti dal reper-
torio operistico presso la ba-
silica del S. Sepolcro. E nello
stesso luogo, domenica alle
22,15, concerto di Peppino
Principe e la sua magica fi-
sarmonica e per finire i fuochi
pirotecnici a Levante. Lunedì
alle 21,30, in piazza Moro, con-
certo dei Farias, già gruppo di
Gigi D’Alessio e, dopo mezza-
notte, fuochi d’artificio lungo
la litoranea di Levante.

Mercoledì 11 alle 5,30 cele-
brazione di ringraziamento ai
Santi Patroni e a seguire la
consueta processione di ritor-
no delle sacre immagini nelle
rispettive dimore.


