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COMMERCIO | Pubblicato il bando per la fiera-mercato di agosto

Festa patronale e bancarelle
ecco le regole per i venditori

Saverio Petroni ha lasciato l’incarico

Encomio e pensione
per il dirigente comunale
del primo settore

La festa patronale ad agosto

NOTIZIARIO

CONVEGNO A BARLETTA DEL GERIATRA MICHELE CALITRO
Presieduto ed organizzato dal dott. Michele Calitro, geriatra, e patrocinato
dall’Assessorato regionale alle politiche della salute, dal Comune di Bar-
letta, dalla Società italiana per l’osteoporosi, dal Circolo della Sanità di
Barletta e dalla Federazione medici di medicina generale della Puglia, si terrà
sabato 12 aprile con inizio alle 9, presso la sala rossa del castello di Barletta,
il primo seminario su: “L'anziano fragile. Disabilità e riabilitazione”. In-
terverranno, fra gli altri: il prof. Mario Barbagallo, direttore della cattedra U.O.
di geriatria e scuola di specializzazione in geriatria presso l’Università degli
Studi di Palermo (”Disabilità dell’anziano”); il dott. Michele Calitro, U.O. di
geriatria dell’ospedale di Canosa (”Bpco”); il prof. Francesco Paolo Can-
tatore, direttore della cattedra di reumatologia presso l’Università degli
Studi di Foggia (”Artrite reumatoide e patologie asteodegenerative”); il prof.
Domenico Maugeri, responsabile U.O.C. di geriatria e gerontologia presso
l’azienda ospedaliera “Cannizzaro” di Catania (”Osteoporosi senile”); il dott.
Domenico Pietrapertosa, geriatra presso l’ospedale di Canosa ( “Irc”); il dott.
Vito Mascolo, cattedra di ortopedia e traumatologia I presso il Policlinico di
Bari ( “La riabilitazione nell’anziano con complicanze ortopediche”).

ANTONIO BUFANO

l Lo sportello unico per le
attività produttive ha pubbli-
cato il bando per i commer-
cianti che vogliono parteci-
pare alla fiera-mercato della
festa patronale del 31 luglio, 1°
e 2 agosto prossimi. Gli in-
teressati all’assegnazione di
un posteggio nelle aree mer-
catali dovranno far pervenire
al Comune apposita istanza in
bollo entro e non oltre il pros-
simo 15 maggio. Le istanze
devono pervenire, tramite let-
tera raccomandata con avviso
di ricevimento, al Comune di
Canosa di Puglia, servizio
Suap, via Giovanni Falcone, n.
134, 70053 Canosa di Puglia. La
graduatoria degli assegnatari
dei posteggi sarà affissa all’al -
bo pretorio di Palazzo San
Francesco almeno 15 giorni
prima dello svolgimento della
f i e r a - m e rc at o.

La modulistica e le infor-
mazioni necessarie potranno
essere fornite dal servizio
Suap (in via Falcone numero
134 - telefono 0883.614952 - sito
internet www.comune.cano-
sa.ba.it - http://suap.comu-
ne.canosa.ba.it). L’esposizione
delle merci avverrà nei po-
steggi appositamente delimi-
tati lungo corso San Sabino,
piazza della Repubblica, via
John Fitzgerald Kennedy, via
Giulio Ospitale, per un totale
di 116 posteggi numerati. Nei
posteggi individuati in piazza
della Repubblica e corso San
Sabino possono essere esposti
e posti in vendita prodotti,
quali articoli da regalo, bi-
giotteria, giocattoli, oggetti
d’arte e d’antiquariato, video-
cassette e musicassette, dol-
ciumi e frutta secca, opere

d’inge gno.
Detti posteggi potranno,

inoltre, essere richiesti dai ge-
stori di pubblici esercizi per la
somministrazione di alimenti
e bevande operanti in queste
vie, ai quali saranno assegnati
in via prioritaria, al fine di
poter occupare il suolo pub-
blico antistante i propri eser-
cizi, per creare isole di ri-
s t o ro.

Nei posteggi individuati in
via Kennedy potranno essere
esposti e posti in vendita pro-
dotti quali: abbigliamento, cal-
zature, casalinghi, utensile-
ria, apparecchi radiotelevisi-
vi, ed altri generi. In questa
strada saranno, altresì, siste-
mati gli automarket. Nei po-
steggi individuati su via Ospi-
tale saranno collocati gli au-
tomarket ed i banchi vendita
per la somministrazione di
alimenti e bevande. Le istanze
dovranno contenere, pena
l’esclusione dall’asse gnazio-
n e,

le generalità complete del
richiedente; gli estremi
dell’autorizzazione per l’eser -
cizio dell’attività del commer-
cio su aree pubbliche con spe-
cifico riferimento al settore
merceologico ed abilitazione
alla somministrazione (unita-
mente alla copia del certi-
ficato di idoneità del mezzo
rilasciato dalla competente
Ausl); la visura camerale ag-
giornata del registro ditte; i
metri quadri che si intendono
occupare in occasione della
fiera-mercato, con l’indicazio -
ne della via ove si intende
posizionare il banco vendita;
l’indicazione delle merci ef-
fettivamente da porre in ven-
dita; il numero di codice fi-
s c a l e.

l In una aula consiliare gremita
si è svolta la cerimonia di col-
locamento in pensione di Saverio
Petroni, dirigente comunale del
primo settore, che ha concluso la
sua esperienza lavorativa svolta
presso l’Ente di Palazzo di Città.

Sono intervenuti l’intero perso-
nale del Comune, il primo cittadino
Francesco Ventola, la giunta e i
dirigenti, che commossi, hanno
mostrato il loro affetto a Saverio
che, per scelta e non per età, ha
lasciato il suo posto da dirigente
per stare più vicino alla sua fa-
miglia. Dopo
aver svolto ma-
gistralmente il
suo lavoro per
circa 40 anni,
Saverio Petroni,
per improcrasti-
nabili e pressan-
ti esigenze di ca-
rattere familia-
re, ha consegna-
to le sue dimis-
sioni volontarie
da dirigente del
settore segrete-
ria e affari ge-
nerali.

Saverio Petro-
ni, all’inter no
dei processi di
riorg anizzazio-
ne della pubbli-
ca amministra-
zione, ha vissu-
to la complessa
trasfor mazione
del quadro nor-
mativo, che ha
modificato il
rapporto di pub-
blico impiego,
delle attività e dei servizi offerti ai
cittadini. Autorevole e capace pun-
to di riferimento per tutto il per-
sonale dell’intero Ente comunale è
stato encomiato anche da una de-

libera di giunta comunale.
«Premesso che il dottor Sa-

verio Petroni - si legge nella
delibera -, dirigente del primo
settore di questo Comune, si è
collocato a riposo per dimis-
sioni volontarie; considerato
che, nel corso della sua lun-
ghissima carriera in questo En-
te, il dottor Petroni ha diretto la
quasi totalità degli uffici co-
munali con impegno, professio-
nalità e riconosciuto equilibrio;
tenuto presente che la dispo-
nibilità del dottor Petroni ha

costituito
per tutte le
Amministra -
zioni e per
tutti i colle-
ghi un sicuro
punto di ri-
ferimento e
di confronto;
ritenuto do-
ver rappre-
sentare al
dottor Petro-
ni i più sen-
titi e meritati
appre zza-
menti; ad
unanimità di
voti espressi
in forma pa-
lese delibera
di ringrazia-
re ed enco-
miare il dot-
tor Saverio
Petroni, a no-
me di questa
e delle passa-
te Ammini-
strazioni co-
munali, per

aver posto al servizio di questa
città le sue doti di umanità,
professionalità ed impegno e di
augurargli un felice, prospero e
lungo avvenire».

Il dirigente comunale Saverio Petroni

SPINAZZOLA |La direzione della Asl annuncia la sostituzione del medico in malattia

Ospedale, disagi e dietrofront
Il reparto di lungodegenza prima sospende poi sblocca i nuovi ricoveri

COSIMO FORINA

l SPINAZZOLA. Altro tumulto
all’ospedale Santa Maria la Civita, ed
intervento energico del sindaco Carlo
Scelzi che ha subito chiesto chia-
rimenti. Il malcontento si è diffuso
non appena si è appresa la notizia
della chiusura del reparto di lun-
godegenza con blocco dei ricoveri
degli acuti.

Motivo: un medico del reparto è in
malattia altra a chiesto congedo per
maternità. Da questa condizione, as-
surdo ma vero, la scelta di sospendere
il servizio. Numerose sono state ieri
mattina le telefonate giunte al nostro
giornale di cittadini che si sentono
traditi nelle loro aspettative del di-
ritto alla salute. Sono ritornate
all’unisono tutte le perplessità che
ormai a scadenza stanno segnando la
storia, non idilliaca, del nosocomio
cittadino. Possibile che non si riesca a
programmare dagli uffici competenti
della Asl il rimpiazzo evitando il
panico tra gli ammalati, reazioni che

a giusta ragione chiedono maggiore
attenzione verso l’ospedale di Spi-
nazzola?

E così, prima ancora che per diritto
di cronaca, per senso civico, abbiamo
chiesto lumi alla Asl, la risposta che
qui pubblichiamo giunta nel primo
pomeriggio vuole essere un contri-
buto alla serenità. «L'emergenza di
Spinazzola - ci è stato risposto - è
perfettamente rientrata. I ricoveri so-
no stati bloccati solo per la giornata di
ieri, già in questo momento si ac-
cettano i nuovi ricoveri. L’ufficio per-
sonale della Asl Bat ha attivato la
procedura per attingere dalla gra-
duatoria e sostituire il medico in
maternità». Di tanto sembra sia stato
anche rassicurato il sindaco Carlo
Scelzi e lo stesso Direttore generale
della Asl/Bat Rocco Canosa, ignaro
dell’accaduto. Solo alcuni giorni fa
avevamo segnalato identica situazio-
ne, ovvero mancato rimpiazzo del
personale, nel reparto di psichiatria,
dove attendevano la sostituzione di
due infermiere in maternità e di un

inserviente. Stesso reparto dove per
permettere le ferie dovute ai medici la
scorsa estate si è preferito chiudere il
reparto. Per non parlare della in-
fermiera mandata in altro nosocomio
che prima prestava la sua professione
al laboratorio analisi. Risultato: ri-
duzione da due a una postazione di
prelievo, fila interminabile di anziani
con scarse sedie persino per sedersi.

“E' certo, si sussurra nei corridoi
del Santa Maria la Civita, che queste
situazioni non sono del tutto adde-
bitabili al vertice della Asl, a volte non
ne sanno proprio nulla. Però è im-
possibile che l’ufficio personale non si
accorga dell’approssimarsi di una
condizione di disservizio. Chi segue o
dovrebbe seguire l’ospedale di Spi-
nazzola per ruolo non può certo farsi
scudo della protesta per ottenere che
tutto funzioni”. I reclami a volte sono
il sale per ottenere giustizia. Gli am-
malati “pazienti” però hanno bisogno
prima ancora dei farmaci, di tran-
quillità. Forse a qualcuno questo sfug-
g e.

L’ospedale
«Santa Maria
la Civita»
[foto Calvaresi]
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La grotta
di san Michele
[foto Calvaresi]

.

Dopo la festa della Madonna del Sabato, un appuntamento tradizionale

Minervino si prepara al pellegrinaggio
L’antichissima festa popolare si svolge presso la grotta rupestre di San Michele

l M I N E R V I N O. Subito dopo la
festa patronale della Madonna
del Sabato, è in programma il
tradizionale appuntamento
dell’8 maggio quando si svolgerà
il pellegrinaggio e la festa po-
polare e rupestre della grotta di
San Michele. Una festa antichis-
sima in cui si fondono sacro e
profano, folklore e culti di antica
memoria, riti che si legano anche
al rinnovamento della natura. La
splendida grotta rupestre, recen-
temente ristrutturata, è situata a
valle del centro murgiano, in

u n’area che si trova al termine di
quel canale naturale, un tempo
fiumiciattolo, denominato in
passato dei “m at i t a n i ”. Nella me-
desima zona si trova un’area di
interesse naturalistico, che è sta-
ta interessata da lavori di riqua-
lificazione ambientale, nota co-
me la Lama dei Matitani. La grot-
ta rupestre è una cavità di ori-
gine carsica, creata dall’e ro s i o n e
che l’acqua piovana opera sulle
rocce calcaree di cui è composta
l’ossatura delle colline dell’Alta
Murgia. E’pure un luogo di culto,

infatti ospita la chiesa dedicata
all’Arcangelo, in una vallata che
nella toponomastica porta il no-
me di S. Salvatore.

Le prime testimonianze scrit-
te che parlano della grotta di S.
Michele sono rinvenibili in una
pergamena bilingue datata 12
febbraio dell’anno 1000, conser-
vata nell’Abbazia di Montecas-
sino. Il culto del Gargano ha tra-
sformato la grotta del Salvatore
nella grotta dedicata a S. Miche-
le; i pellegrini a Monte S. Angelo
e la consuetudine di mettere del-

le immagini “a guardia” delle ca-
vità, ingresso degli Inferi, ci spie-
gano il motivo della trasforma-
zione del culto. La tradizione ha
due date per celebrare l’Arcan -
gelo: il 29 settembre, festa della
dedica di una basilica romana al
culto del santo e l’otto maggio
festa dell’apparizione dell’Ar -
cangelo Michele sul Gargano.

La festa è molto sentita e par-
tecipata dalla comunità miner-
vinese. In quell'occasione è pos-
sibile visitare la grotta.

[ros.mat.]


