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BISCEGLIE D A L L’ASSESSORE PROVINCIALE POMPEO CAMERO�

Centri territoriali per l’impiego
chiesta la riorganizzazione
con apertura di nuovi uffici

le altre notizie
BISCEGLIE

S. RITA, INIZIATIVA

Incontro con Castagna
n È sopravissuto alla strage nel

condominio ad Erba compiuta
da due coniugi vicini di casa.
Ora Carlo Castagna, che in
quel delitto perse la moglie, la
figlia ed il nipotino, racconta la
sua testimonianza di fede a Bi-
sceglie, il 21 novembre, in oc-
casione del 30° anniversario
della pia associazione Santa
Rita. L'incontro si svolgerà alle
17, nella chiesa di Sant'Agosti-
no. «Li perdono e li affido al Si-
gnore, bisogna finirla con l'o-
dio che non porta da nessuna
parte - sostiene Castagna - que-
sto perdono è sull'esempio an-
che di S. Rita che perdonò gli
assassini del marito con la fede
in Gesù Cristo». [l.d.c.]

ACCONCIATORI, UN INCONTRO

Lavoro nero, un incontro
n L'associazione acconciatori bi-

scegliesi, in collaborazione
con la Confederazione Nazio-
nale dell'Artigianato (CNA) ha
organizzato per il 16 novem-
bre, alle 15.30, nella biblioteca
della chiesa di Santa Caterina
un incontro sul tema: "Libera-
lizzazione e lavoro nero: cosa
fare ?". Interverranno il sinda-
co Francesco Spina, il coman-
dante della polizia municipale,
Michele Dell'Olio, il presidente
Cna comunale, Sergio Di Nar-
do; il presidente della Cna Bat,
Riccardo Cannone; il segreta-
rio della Cna Bat, Vincenzo Di
Nunzio ed il presidente dell'U-
nione Cna Bat Salute e Benes-
sere,Nunzia Selvarolo. [l.d.c.]

L’asse ferroviario tra la costa
e l’interno ritenuto di

strategica importanza per la
Pr o v i n c i a

ROSALBA MATARRESE

l M I N E R V I N O. La Regione riesami-
nerà la situazione della linea ferroviaria
Barletta-Spinazzola. Dopo la richiesta
dei sindaci di Minervino Luigi Rocco-
telli, di Canosa Francesco Ventola in -
sieme ai primi cittadini di Spinazzola
Carlo Scelzie di Barletta Nicola Maffei
non si è fatta attendere la risposta
dell’assessorato regionale ai trasporti.
L’assessore Mario Loizzo ha convocato
un incontro per mercoledì 25 novembre
in Regione per discutere le problema-
tiche relative alla storica tratta ferro-
viaria. Insomma l’auspicio è che venga
affrontato il problema relativo alla chiu-
sura della linea nel
periodo estivo e
vengano attenuati i
disagi per pendola-
ri e lavoratori.

La tratta ferro-
viaria nel contesto
della sesta provin-
cia pugliese è diven-
tata un’arteria ne-
vralgica per il ter-
ritorio poichè assi-
cura il collegamen-
to tra i centri più periferici e uno dei tre
co-capoluoghi. Sono davvero tanti i cit-
tadini, gli studenti, i lavoratori che quo-
tidianamente utilizzano il treno come
mezzo privilegiato per gli spostamenti.
Non va poi trascurato il fatto che Bar-
letta è sede di un importante ospedale di
eccellenza e vanno assicurati i collega-
menti verso i servizi sanitari tutto l’an -
no. Insomma l’estate non dovrebbe fare

eccezione. Come si ricorderà in vista
della programmazione estiva della trat-
ta ferroviaria i sindaci hanno inviato
una nota scritta ai vertici di Trenitalia e
all’assessorato regionale ai trasporti in-
vitandoli «ad attenuare i disagi che si
verificarono l’anno scorso con la chiu-
sura estiva della tratta ferroviaria».

Ogni anno a partire dal 25 luglio sono
soppressi i treni che collegano Spinaz-

zola, Minervino e Canosa con Barletta e
sono introdotti i bus sostitutivi. La so-
stituzione del collegamento ferroviario
si prolunga fino al 25 agosto. L’inter -
ruzione del servizio su rotaia e la con-
testuale introduzione del servizio «bus
sostitutivo» causa numerosi disagi. Il
servizio offerto dal bus non può essere
paragonato al treno, benché i costi dei
biglietti e degli abbonamenti rimangano

invariati. Il bus non garantisce gli stessi
tempi di percorrenza tra un paese e l’al -
tro, non effettua le stesse fermate e spes-
se volte non sosta nelle stazioni. Infine
con la chiusura estiva dei treni sulla
tratta Barletta-Spinazzola, sono ridotti i
flussi turistici dei visitatori che utiliz-
zano il treno per visitare i siti archeo-
logici di Canosa e Canne della Batta-
glia.

Garanzie per la ferrovia Barletta-Spinazzola
I sindaci del Nord Barese chiedono di non cancellare le corse estive e di tutelare le esigenze dei pendolari

MINERVINO MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE SI TERRÀ L’INCONTRO CHIESTO DAI PRIMI CITTADINI E FISSATO DALL’ASSESSORE REGIONALE AI TRASPORTI, MARIO LOIZZO�

TRANI OGGI E DOMANI, NELL’AUDITORIUM «SAN LUIGI»�

Forum nazionale
dell’Avis Giovani
sulla comunicazione

lTRANI.Dopo aver ospitato nel
febbraio 2008 il Forum Nazionale
Avis Giovani, la Puglia organizza,
per la prima volta, un evento for-
mativo indirizzato esclusivamen-
te ai giovani avisini. «Avis tra lo-
cale e globale-La comunicazione
sociale nell'era dei nuovi media» è
il titolo del Forum giovani del-
l'Avis Regionale in programma
tra oggi e domani nell'auditorium
«San Luigi», in piazza Mazzini.

Tre i temi al centro dell'incon-
tro: la comunicazione su Internet,
l'organizzazione di eventi e la
creazione di rapporti stabili con i
media locali. Relatori dell'incon-
tro saranno Boris Zuccon, del-
l'Ufficio stampa di Avis Nazionale,
Simona Salvi, dell'Area Comuni-
cazione Avis Regionale Abruzzo, e
Michele Pasero, responsabile
Eventi e Comunicazione Integra-
ta dell'Agenzia South Production.

Al termine delle relazioni, i gio-

vani partecipanti saranno coin-
volti in laboratori creativi nei qua-
li daranno vita a un evento e im-
pareranno a comunicarlo a livello
locale e globale attraverso i diversi
strumenti che l'ampio universo
dei media mette a nostra dispo-
sizione. I risultati di questi labo-
ratori, coordinati dai tre relatori,
saranno poi presentati nel corso
della mattinata di domenica. In
questi anni l’Avis Puglia, presie-
duta da Vincenzo Guzzo, è riu-
scita ad aumentare la presenza dei
giovani donatori tra i 18 e 35 anni,
con l’incremento del + 7%, nel po-
co tempo di tre anni.

«Questo evento rappresenta,
certamente, un traguardo impor-
tante per noi giovani - afferma
Anna Pati, Coordinatrice Giovani
dell’Avis Regionale, - Avvicinare
all’associazione i giovani signifi-
ca assicurare la “s o p r av v ive n z a ”
nel tempo della stessa».

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . L'istituzione di un Centro Ter-
ritoriale per l'Impiego tra Bisceglie e Trani, è
stata prospettata nel programma di riorganizza-
zione degli uffici del lavoro nella provincia di
Barletta-Andria-Trani. Ad illustrare il program-
ma è stato Pompeo Camero, assessore provin-
ciale al lavoro ed alla pubblica istruzione durante
un incontro preliminare all'adozione della rela-
tiva delibera svoltosi nella sala consiliare del Co-
mune, al quale hanno partecipato i referenti dei
C.T.I. Attualmente i dieci Comuni della nuova
provincia sono suddivisi in due C.T.I. che hanno
sede a Barletta e ad Andria, due policentri a Ca-
nosa e Bisceglie e sei sportelli nelle restanti città.
Ma l'ex ufficio di collocamento di Bisceglie di-
pende ancora dal C.T.I. di Molfetta (città di altra
provincia) così come Margherita di Savoia, Tri-
nitapoli e San Ferdinando dipendono dal C.T.I. di
Cerignola dal quale si dovranno necessariamen-
te staccare. La nuova "rete" di uffici, oltre al C.T.I.
di Bisceglie (con Trani), vedrà il C.T.I. di Andria
(con sportelli a Canosa, Minervino Murge e Spi-
nazzola), il C.T.I. di Barletta (con sportelli a Mar-

gherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando).
«Tuttavia, ragionando sul dato della popola-

zione, abbiamo già proposto un C.T.I. a Canosa
con aggregati gli sportelli di Minervino, Spinaz-
zola, Trinitapoli e San Ferdinando, tutto dipen-
derà dall'incontro che ho chiesto con l'assessore
regionale per le politiche del lavoro, L o s ap p i o, a
fine novembre», dice Camero. Per allestire il
C.T.I. a Bisceglie si dovrà subito pensare ad una
sede più idonea di quel-
la attuale in via Cap-
puccini. «È stata avvia-
ta la procedura per la
costituzione della com-
missione provinciale
per il lavoro, così come
penso di costituire in
Puglia il primo osserva-
torio del mercato del la-
voro attingendo dai fondi P.O.R. - spiega l'asses-
sore Camero - ma la vera sfida sarà quella della
formazione professionale e del potenziamento
del personale, l'orientamento soprattutto scolare
verso l'offerta che il mercato del lavoro richiede e
la razionalizzazione delle banche dati».

L AVO R O Nuove opportunità

N O R D BA R E S E




