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BARLETTA |Oggi riunione nella sede del «Patto». Interviene Elena Gentile

Solidarietà sociale
un vertice con i sindaci
L’obiettivo è costituire un «osservatorio provinciale»

l B A R L E T TA . Individuare nell’Agenzia per
l’Inclusione Sociale del Patto Territoriale nord
barese-ofantino l’organismo di coordinamento e
di rappresentanza per il territorio della Bat nella
fase di programmazione delle politiche sociali e
del lavoro, nonché delle politiche per le pari op-
portunità: è l’impegno contenuto nel protocollo
d’intesa a firma dei sindaci dei Comuni della
sesta provincia pugliese, che ha come obiettivo la
costituzione dell’osservatorio provinciale per le
politiche sociali per la Bat, con l’Agenzia per
l’Inclusione Sociale soggetto attuatore delle azio-
ni previste. Azioni che sono volte in primis al
presidio della funzione di osservatorio, con ri-
ferimento alle politiche di inclusione sociale, in-
serimento socio lavorativo, di conciliazione tem-
pi vita-lavoro e di pari opportunità.

Nella sottoscrizione del protocollo d’intesa i
sindaci chiedono all’assessorato regionale alla
Solidarietà, Politiche Sociali e Flussi Migratori di
individuare nell’Agenzia per l’Inclusione Sociale
del Patto Territoriale nord barese-ofantino il sog-
getto attuatore delle azioni finanziate nell’ambito
del piano di attività dell’osservatorio regionale
delle politiche sociali 2008/2009, rivolte appunto
alla costituzione del sesto osservatorio provin-
ciale delle politiche sociali, e di partecipare al
tavolo di concertazione con le Province e con gli
ambiti territoriali per le tematiche già attivate.

L’Agenzia per l’Inclusione Sociale, in questo
senso, è già dotata di configurazione giuridica,
ma soprattutto di know how, risorse umane e
competenze adeguate.

La sottoscrizione di questo protocollo «con-
sentirà anche al nostro territorio – spiega il pre-
sidente del Patto, dott. Giuseppe Tarantini – in via

diretta e, pertanto, non attraverso le ammini-
strazioni provinciali di Bari e Foggia, di attivare
le risorse regionali e la funzioni di osservatorio
con riferimento alle politiche di inclusione so-
ciale previste dalla delibera di giunta regionale
n.1380/2007, in attuazione della legge regionale
n.19/06, disciplina del sistema integrato dei ser-
vizi sociali per la dignità ed il benessere delle
donne e degli uomini in Puglia nell’ambito del
sistema informativo regionale».

«Questo importante risultato – prosegue Ta-
rantini – che si iscrive nella strategia messa in
opera dal Patto Territoriale nord barese-ofantino
di sostenere la dotazione di funzioni pubbliche al
servizio del nostro territorio, è reso possibile dal
lavoro prezioso e continuo compiuto in questi
anni dall’Agenzia per l’Inclusione Sociale che
costituirà, come previsto dal protocollo ed in ac-
cordo con i competenti organismi regionali, il
soggetto attuatore delle funzioni di osservatorio
p rov i n c i a l e » .

All’incontro per la sottoscrizione (in program-
ma oggi, giovedì 24 aprile, alle 15.30, nella sede
dell’Agenzia del Patto territoriale nord bare-
se-ofantino, in via Andria ss.170 km 24.500 a Bar-
letta) parteciperanno i sindaci dei Comuni di
Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa, Margherita
di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando,
Spinazzola, Trani e Trinitapoli, oltre all’asses -
sore regionale alla Solidarietà sociale e ai flussi
migratori dottoressa Elena Gentile e alla diri-
gente del settore dottoressa Anna Maria Candela.
Saranno presenti il dott. Franco Milella, direttore
dell’area strategica del Patto e la dottoressa Anna
Fontana responsabile dell’Agenzia per l’inclu -
sione sociale.

Il simbolo del Patto Nord Barese Ofantino

STASERA DOVE

STAGIONE LIRICA

«LA CLEMENZA DI TITO» DAL 30 APRILE AL PICCINNI - Mercoledì 30 aprile alle 20.30,
al teatro Piccinni, la Fondazione Petruzzelli in collaborazione con la Fondazione
Cassa di Risparmio di Puglia, presenta «La Clemenza di Tito» di Wolfgang
Amadeus Mozart. L’opera per la regia di Walter Pagliaro, sarà in replica
venerdì 2 maggio, alle 20.30 e domenica 4 maggio alle 17. Dirigerà l’Orchestra
Sinfonica della Provincia di Bari, Michael Güttler, maestro del Coro della
Fondazione Petruzzelli, Franco Sebastiani. Protagonisti Bruce Sledge (Tito
Vespasiano), Alexandrina Pendatchanska (Vitellia), Cinzia Rizzone (Servilia),
Gabriella Sborgi (Sesto), Stefanie Irányi (Annio), Mirco Palazzi (Publio). I
biglietti sono in vendita al botteghino del teatro Piccinni (080.521.24.84).
Biglietteria on line: www.vivaticket.it

TEATRO & DANZA

«OTELLO» AL TEATRO DUSE DI BARI - Tutti i giorni, esclusi il sabato e la domenica, al
teatro Duse di Bari alle 21 (via Domenico Cotugno 21, info 080.504.69.79 va
in scena «Otello» con la regia di Vito La Torre. Nel cast Lisangela Sgobba,
Rossella Giuliani, Giusy Salomone, Vito La Torre, Francesco La Macchia.
Ricerche musicali: Gianni Ciardo. Costumi: Rossella Ramunni. Scene: An-
tonella Loperfido Angelo, Laboratorio Di Bello.

BIAGIO IZZO «RE DI NEW YORK» STASERA AL TEATROTEAM - Stasera giovedì alle ore
21, a chiusura della rassegna «Comix», sarà di scena a Bari al Teatroteam
Biagio Izzo con «Il re di New York», di Bruno Tabacchini e dello stesso Izzo. Una
commedia comica in salsa giallo-rosa, con le musiche sono di Paolo Belli e la
regia di Claudio Insegno. Info botteghino Piazza Umberto 080.521.08.77 -
52.41.504. Acquisto on line su www.teatroteam.it.

SERGIO VESPERTINO DA DOMANI A DOMENICA ALL’ABELIANO - Prosegue la rassegna
«Actor», diretta da Vito Signorile, al teatro Abeliano di Bari (info:
080.542.76.78) con lo spettacolo «Fiato di donna... e voglio dire!» di e con
Sergio Vespertino, in scena da venerdì 25 (alle 21), con repliche sabato 26
(alle 21) e domenica 27 (alle 18 e alle 21).

IL TEATRINO CLANDESTINO SABATO E DOMENICA AL KISMET - Si chiude questo fine
settimana, sabato 26 e domenica 27 con repliche alle 21, la stagione
2007/2008 del teatro Kismet OperA di Bari: sul palco dell’opificio barese -
nella sezione «Scrivere un secolo» dedicata alla drammaturgia del Novecento
- arriva per la prima volta nel capoluogo pugliese il Teatrino Clandestino. Il
gruppo bolognese presenterà lo spettacolo «Ossigeno», testo del pluripre-
miato giovane drammaturgo russo Ivan Vyrypaev, diretto da Pietro Babina,
con Fiorenza Menni e Marco Cavalcoli. Info 080.579.76.67.

«NOBILI E PORCI LIBRI» DA DOMANI A DOMENICA A CORATO - La Primavera del Teatro
Nascente, la stagione teatrale a cura della Compagnia delle Formiche, al
secondo appuntamento venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 aprile, presenta
«Nobili e porci libri, fogli nuovi per Don Gennaro de Gemmis» del Teatro
Minimo, di e con Michele Santeramo. Gli i spettacoli si tengono alle 21 nella
sede di Itaca, viale Ettore Fieramosca 167 Corato. Info 080.24.63.510 - in-
f o @ i t a c a - a c a d e m y. o r g

I BALLERINI DI «AMICI» DAL 2 AL 4 MAGGIO AL TEATROTEAM - Sono già in vendita i
biglietti per lo spettacolo «Io ballo», con i professionisti della trasmissione
televisiva «Amici» di Maria De Filippis, in programma al Teatroteam dal 2 al 4
maggio. Info e biglietti 080.521.08.77.

CLUB & CLUB

IL «VERA’S TRIO» STASERA AL JOY’S DI BARI - La rassegna «Joy’s Music», or-
ganizzata dal Joy’s Pub di Bari (corso Sonnino, info: 328.711.00.49, ingresso
libero), propone stasera giovedì un concerto del trio della cantante leccese
Vera Di Lecce con Pippo Lombardo alle tastiere e Pierluigi Balducci al basso.

LIGABUE COVER BAND STASERA AL LADY HAWKE - Stasera giovedì 24 alle 21.30 al
Lady Hawk di Bari in via R. da Bari 104, concerto in elettroacustico dei
Condotto7, «tribute band» di Luciano Ligabue formata da Aldo La Stella (bat-
teria), Mimmo Positano (chitarre e cori), Beppe Arnese (chitarre e cori),
Giancarlo Cannone (basso) ed Antonio Cassano (voce e chitarra acustica).
Info 333.10.49.795.

«BEATSTREET PARTY» STASERA ALLO ZENZERO - Per il progetto Plug-in dello Zenzero
club di Bari (traversa Colletta 12, info 347.843.24.69), questa sera a partire
dalle 23 il club barese propone «Beatstreet Party», un tuffo nella scena techno
di Berlino con i deejay berlinesi Marcel Dettman, resident del Berghain/Pa-
norama Bar, tempio della techno, e Simon Winniewski della scuderia Beat-
street. In apertura e in chiusura di serata si esibiranno Andrea Fiorito e Ricky
Erre Love dell’etichetta barese The Flame Recordings.

T E AT R O

Andria, Carafa e l’orchestra

Un reportage senza filtri, una finestra aperta sulla vita di Ettore Carafa per
renderne vivo il ricordo agli andriesi. Luci ed ombre saranno dispiegate
per svelare la sua personalità e conciliare la storiografia che su Carafa si
divide. Tutto questo sarà l’intervista impossibile al controverso per-
sonaggio della storia locale. L’iniziativa organizzata dall’associazione
culturale Corte Sveva, si inserisce nel ricco cartellone della “Fi e r a
d’aprile”e andrà in scena sabato 26 aprile alle 20.30 nella chiesa di Mater
Gratie, nel cuore del centro storico.
Alle interpretazioni degli attori si unirà la musica dal vivo eseguita dalla
grande orchestra “P&M” allestita per l'occasione, e che comprende tutti
artisti pugliesi, tra cui due andriesi. Saranno eseguiti pezzi di Mina,
Morricone, Battiato e altri suggestivi brani. I musicisti sono Gianluca
Porro (percussioni e batteria), Nicola Liso (Basso), Federico Ancona
(Flauti), Giuseppe Volpe (Fisarmonica), Luca Fortugno (chitarra acustica)
e Giuseppe Doronzo (Sax). L’ingresso alla manifestazione è gratuito ma
è necessaria la prenotazione via sms (331.4141465) e via fax
(0883.590030).

www.gazzettaffari.com


