
Dopo l’incontro di mercoledì scorso fra i vertici dell’azienda, sindacati ed esponenti politici

Timac,stato di agitazione
È stato indetto al termine dell’assemblea dei lavoratori

GGIIOORRNNOO
BARLETTA

FFAARRMMAACCIIAA  NNOOTTTTUURRNNOO

(dalle 22) Rivolgersi alla Polizia
municipale (tel. 0883/332370) in
via Municipio 24, muniti di ricetta
medica urgente. Diritto di chiama-
ta euro 3,87

BBEENNZZIINNAAII  NNOOTTTTUURRNNOO

Fina, via Barletta; Agip, via Trani;
Agip, via Canosa

NNUUMMEERRII  UUTTIILLII

CCaarraabbiinniieerrii 0883/531712. GGuuaarr--
ddiiaa  ddii  ffiinnaannzzaa 0883/531081. PPoollii--
zziiaa  ddii  SSttaattoo 0883/341611. PPoollssttrraa--
ddaa 0883/341711-341708. PPoollffeerr
0883/521502. CCaappiittaanneerriiaa  ddii  ppoorr--
ttoo 0883/531020. VViiggiillii  ddeell  ffuuooccoo
0883/531222 (115). PPoolliizziiaa  mmuunnii--
cciippaallee 0883/332370

NNOOTTIIZZIIAARRIIOO

FFiieerraammoossccaa  dd’’oorroo

Oggi, sabato 11, alle 17.30, nella Sala Rossa del castello, si terrà la premia-
zione degli studenti delle scuole elementari e medie cittadine che hanno parte-
cipato alla quindicesima edizione del Premio Cartolina «Fieramosca d’oro»
organizzato dalla Fidapa. Introduce la presidente Susanna Durazzini. La past
president nazionale Concetta Piacente relazionerà sul tema «Libertà: proble-
maticità e valore».

CCoorrssii  ggrraattuuiittii  ddii  mmiinniibbaasskkeett

Il settore comunale Pubblica Istruzione e Sport, in collaborazione con la Buz-
zi Unicem e l’associazione sportiva Nuova Pallacanestro Barletta organizza
corsi gratuiti di minibasket riservati agli alunni delle classi IV, V elementare e
1ˆ media, con particolare riferimento a quelli provenienti da famiglie disagiate
ed extracomunitarie. L’iniziativa si svolgerà dal corrente mese sino al prossimo
giugno presso la palestra della locale scuola media «Renato Moro», in via Vol-
ta 27, il mercoledì e il sabato dalle 15 alle 17. I corsi saranno tenuti da istrutto-
ri di minibasket muniti di regolare abilitazione rilasciata dalla Fip (la Federa-
zione Italiana Pallacanestro) e saranno svolti utilizzando attrezzature fornite dal
Comune, dalla scuola e dall’associazione sportiva già citata. Modulo di iscri-
zione presso la segreteria della scuola di appartenenza, oppure scaricarlo dal si-
to Internet del Comune di Barletta (www.comune.barletta.ba.it). Informazioni
- Ufficio Sport, piazza Aldo Moro n. 16, 0883/516301.

TTeennnniissttaavvoolloo

La polisportiva dilettantistica Asi Barletta domenica 12 febbraio ha organiz-
zato una partita di tennistavolo. Alle ore 17 presso la scuola media «Ettore Fie-
ramosca», nel campionato regionale maschile serie D1, si disputerà la partita
Asi Lamusta Barletta contro As Te.Ta Casamassima. Nella serie D2 si scontre-
ranno Asi Lamusta Barletta contro G.S. Vigili urbani S. Severo.

RRoommeeoo  ee  GGiiuulliieettttaa  aall  CCuurrccii

Oggi, sabato 11, alle 20.45, e domani, domenica 12 alle 18.15) «Romeo e
Giulietta», con Martina Stella e Gabriele Russo, per la regia di Maurizio Pani-
ci. 

Alle 18.45, nel ridotto del Teatro Curci, incontro «Oltre il sipario» sul tema
«Parola e musicalità nell’opera di William Shakespeare». Relatrice la prof.ssa
Tina Achilli-Confronto con gli artisti della Compagnia. Informazioni e vendita
biglietteria teatro Curci-corso Vittorio Emanuele tel/fax  0883/332456-332522

PPrreesseennttaazziioonnee  lliibbrroo

Oggi, sabato 11 febbraio, alle 17,30, nel Punto Einaudi, in corso Garibaldi
129, vi sarà la presentazione del libro «Sibille contro la guerra» di Enza Picco-
lo. Interverranno Pina Marmo (assessore provinciale), Anna Vinci (preside),
Giuseppe Lagrasta (critico letterario) che affronteranno il tema dell’Identità
femminile. Nel corso della serata vi saranno letture di Mariella Parlato e musi-

che di Pino Cava. Info 0883-533355 (angelapiccolo@libero.it).

AArrcchheeoocclluubb  ddii  BBaarrlleettttaa

L’Archeoclub di Barletta rende noto che si terrà l’assemblea annuale dei soci
2006 presso la sede sociale, in via Cavour 96, in seconda convocazione, sabato
11 Febbraio alle 17.30. Per informazioni: www.archeobarletta.it - info@ar-
cheobarletta.it

UUnniittaallssii  ffeesstteeggggiiaa  llaa  MMaaddoonnnnaa  ddii  LLoouurrddeess

Oggi, sabato 11 febbraio, alle 19, presso la Basilica del Santo Sepolcro, si
terrà la tradizionale celebrazione in onore alla Beata Vergine di Lourdes. La ce-
lebrazione avrà inizio con la Santa Messa e proseguirà con la solenne proces-
sione eucaristica presieduta da mons. Giovanni Battista Pichierri, arcivescovo
della Diocesi Trani-Barletta-Bisceglie-Nazareth, e sarà concelebrata da mons.
Leonardo Doronzo, parroco della Basilica e da don Ruggiero Mastrodomenico
Assistente spirituale della Sottosezione Unitalsi Barletta. La solenne ricorren-
za della prima apparizione della Madonna a Lourdes a Santa Bernadette nel
1858, è occasione per accogliere ancora una volta l’invito della Vergine Santa
che chiese a Santa Bernadette e a tutti noi di pregare e di recarsi in processione,
alla grotta di Massabilelle. L’Unitalsi vive con grande devozione questo mo-
mento di preghiera con gli amici diversamente abili e i pellegrini, che segna l’i-
nizio della preparazione al pellegrinaggio a Lourdes, in programma dal 12 al 18
maggio.

Stato di agitazione alla Ti-
mac di via Trani. È stato pro-
clamato ieri al termine del-
l’assemblea di tutti i lavora-
tori dello stabilimento. All’e-
same dell’assemblea c’era
l’esito dell’incontro tenutosi
l’altroieri fra azienda, sinda-
cati e rappresentanti politici
sull’attivazione della mobi-
lità per 25 unità lavorative.
Alle maestranze della fabbri-
ca è stato esposto quanto e-
merso nel suddetto incontro.
E sintetizzato in un docu-
mento della Rappresentanza
sindacale unitaria della Ti-
mac, a firma dei segretari a-
ziendali Antonio Ruta (Fil-
cem Cgil), Francesco Franca-
villa (Femca Cisl) e Giuseppe
Cascella (Uilcem Uil).

«Cogliendo la fermezza con
cui la società non intende ri-
tirare la procedura di mobi-
lità per il 50% della forza-la-
voro, nonostante ci fosse sta-
to, in maniera molto somma-
ria e non del tutto decifrabi-
le, un’eventuale possibilità
di collaborazione, le mae-
stranze hanno espresso il lo-
ro totale disappunto». Di con-
seguenza, l’assemblea dei la-
voratori all’unanimità ha de-
ciso di indire lo stato d’agita-
zione. Accompagnato da una
serie di azioni e iniziative.

Che sono: il blocco totale
delle prestazioni straordina-
rie ad eccezione di quelle
previste dal Contratto collet-

tivo nazionale di lavoro; il ri-
pristino della turnazione a
ciclo continuo secondo con-
tratto con schematizzazione
annua (secondo l’ipotesi di
accordo del 20 aprile scorso);
il rispetto dei ruoli e delle
mansioni contrattuali su o-
gni posto di lavoro, gli even-
tuali momenti di sospensio-
ne dal lavoro in cui la Rsu e le

maestranze lo ritengano ne-
cessarie.

Tornando all’incontro di
mercoledì scorso, ci sono da
registrare le dichiarazioni
dell’ex vicesindaco Raffaele
Fiore e dell’esponente di
Rifondazione comunista Ma-
ria Campese, presenti - ap-
punto - per l’occasione. «Do-
ve - spiega e precisa Fiore -

non si è riusciti ad ottenere
la sospensione della mobilità
come, peraltro, avevamo
chiesto in precedenti riunio-
ni. Tuttavia abbiamo preso
atto che c’è la possibilità di
soluzioni alternative, con
ammortizzatori sociali che
potranno avere il duplice ef-
fetto, sia di salvaguardare i
livelli occupazionali e sia per

consentire all’azienda di ri-
sollevarsi da una crisi che si
conferma essere congiuntu-
rale». «Inoltre - aggiunge e
conclude l’ex vicesindaco - è
positivo aver preso atto che
la direzione centrale della Ti-
mac ritiene strategico lo sta-
bilimento di Barletta, perchè
ha una posizione geografica
di rilievo verso i paesi medi-
terranei e dell’Africa del
nord, per si può lavorare in
quest’ottica».

Solidarietà e sostegno ai la-
voratori della Timac espri-
me, invece, l’ex assessore co-
munale ai servizi pubblici
Maria Campese. «In attesa di
soluzioni - sostiene - vi è la
prospettiva che questi lavo-
ratori vengano condannati
alla disoccupazione, quindi
estromessi da un mercato del
lavoro in un territorio già al-
le prese con la crisi di altri
settori. Per questo rinnovo
l’invito ai vertici dell’azien-
da sia di prestare attenzione
a questo stato di cose e sia di
rivedere le proprie decisioni
assunte. Quindi di adottare
le misure e gli interventi ne-
cessari a mantenere inalte-
rati i suddetti livelli occupa-
zionali».

Infine, il prossimo 20 feb-
braio azienda e sindacati tor-
neranno ad incontrarsi a Ba-
ri, presso la sede dell’Assin-
dustria.

MMiicchheellee  PPiiaazzzzoollllaa

Ieri sera l’iniziativa promossa da Alleanza nazionale

Sicurezza e legalità
confronto con Mantovano

L’incontro-dibattito su sicurezza e legalità col sottosegretario Alfredo Mantovano (foto Calvaresi)

«Sicurezza in Puglia e legalità nella pubbli-
ca amministrazione»: se ne è parlato ieri sera
in un convegno promosso da An, al quale ha
partecipato il sottosegretario agli interni, Al-
fredo Mantovano. Prima dell’iniziativa, il sot-
tosegretario, che ha la delega per la pubblica
sicurezza, ha visitato il Commissariato, la
Compagnia Carabinieri e la Compagnia della
Guardia di Finanza. Al confronto, seguito da
un ampio dibattito, moderato dal Rino Daloi-

so, responsabile della redazione di Barletta
della Gazzetta, hanno partecipato Giuseppe
Tarantini, sindaco di Trani e commissario
provinciale di An, Savino Saraceno, consi-
gliere provinciale di An, Carlo Di Bello, magi-
strato del Tar Lecce, l’on. Giuseppe Gallo, To-
nio Tisci, del direttivo nazionale di Azione
giovani, Oronzo Cilli, promotore della mani-
festazione, consigliere del ministro Gianni A-
lemanno.

Un progetto finanziato per circa due milioni di euro

Con il «Polo museale»
insieme 

i beni culturali della città

L’incontro di presentazione del Polo museale. Sotto, Palazzo Della Marra (foto Calvaresi)

Un incontro culturale se-
guito da un numeroso e at-
tento pubblico, per la pre-
sentazione del progetto del
«Polo Museale» nella città di
Barletta, avvenuto ieri sera
nella nella sala Rossa del ca-
stello.

Per il progetto del Polo Mu-
seale, finanziato con fondi
Cipe che rientrano nell’ac-
cordo quadro tra la Regione
e il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali. è stato ac-
cordato un finanziamento
pari a 2.009.563,92 euro.

Giuseppe Dimiccoli, gior-
nalista della «Gazzetta del
Mezzogiorno», moderatore
dell’incontro, in apertura ha
sottolineato l’importanza di
una solida base culturale
per la città è ha svolto alcu-
ne considerazioni sulla poli-
tica museale in Europa.
Concetta Divincenzo, diri-
gente al settore cultura co-
munale, ha messo in eviden-
za la cronologia temporale,
molto ridotta tenuto conto
che il bando è stato pubblica-
to ad aprile, che ha portato
all’erogazione del finanzia-
mento. Per Marcello Bene-
dettelli, Soprintendente per
i beni architettonici e pae-
saggistici di Bari e Foggia,
«intimo» conoscitore del Pa-
lazzo della Marra, «è stato
fondamentale il fatto che il
palazzo fosse stato restaura-
to al fine dell’ottenimento
del finanziamento. La strut-
tura ospitante è di altissimo
livello». Il Soprintendente al
patrimonio storico, artistico
ed etnoantropologico, Filo-
mena Sardella, nel suo pun-
tuale intervento, ha illustra-
to i lavori di restauro delle
parti decorative di Palazzo
della Marra e «insistito» sul-
le potenzialità tanto del Pa-
lazzo quanto del Castello,
sulla importanza di una at-

tenta politica museale.
Emanuela Angiuli, coordi-

natrice scientifica del pro-
getto, ha elogiato le caratte-
ristiche dell’intero patrimo-
nio culturale soffermandosi
sulle «ragioni storiche» del-
le donazioni pittoriche pre-
senti.

Cesari Mari, architetto
con lunga esperienza in alle-
stimenti e progettista del
«Polo Museale» ha illustra-
to, con l’ausilio di una proie-
zione computerizzata, la
realizzazione delle installa-
zioni e l’organizzazione in-
terne di Palazzo della Marra
e del Castello Svevo che ospi-
teranno il patrimonio cultu-
rale di Barletta. «Esprimere-

mo le nostre perplessità e te-
mo che quadri e moltissimi
pezzi, archeologici e non, sa-
ranno conservati altrove an-
che se non capiamo dove. Ri-
schiamo di non riavere mai i
molti pezzi in giro per la Pu-
glia e rischiamo di non ave-
re depositi sufficienti. Cono-
scendo i tagli alla cultura
chiedo che la mostra "Tissot-
De Nittis", previsto costo di
276mila euro non gravi sulle
casse comunali», dichiara
Pietro Doronzo, membro
dell’Archeoclub.

«Si rispettino i tempi di
realizzazione del progetto»,
ha esortato Nino Vinella,
presidente del Comitato Pro
Canne.

Nuovo servizio all’ospedale

Al «Dimiccoli»
si combatte il dolore

«Alla scoperta del malato» è il tema della 14ma edizione
della giornata del malato che viene celebrata oggi in tutto il
mondo. Nell’occasione la direzione dell’Asl Bat 1 ha deciso
di presentare un nuovo servizio per tutti i cittadini del nord
barese. Si tratta del servizio di terapia del dolore, operativo
da poco più di un mese nell’unità operativa di «anestesia e
rianimazione» dell’ospedale Dimiccoli di Barletta, già uti-
lizzato da più di 40 pazienti. «Il nostro motto è lenire il dolo-
re - dice Egidio Fasanella, direttore dell’unità operativa di
Anestesia e Rianimazione - quindi non possiamo che anda-
re incontro a tutti quei pazienti che hanno bisogno del no-
stro intervento anche dopo la degenza in ospedale o che, in
ogni caso, necessitano di cure e attenzioni».

Tra le patologie di più frequente osservazione spiccano le
patologie del rachide cervicale e dorsale e le artrosi in par-
ticolare dell’anca. «La struttura di anestesia e rianimazione
è composta da 16 dirigenti medici - continua Fasanella - e
tra loro sono molti i dirigenti che hanno deciso di aderire al-
l’iniziativa. Si tratta di un servizio al cittadino molto im-
portante. Attraverso programmi speciali aiutiamo anche i
pazienti affetti da dolore cronico a vivere una vita quanto
più normale possibile. In questa ottica lo stesso ambulato-
rio assicura il posizionamento o la tunnellizzazione dei ca-
teteri venosi centrali. Sarebbe auspicabile investire risorse
affinché i pazienti affetti da dolore cronico e oncologico pos-
sano usufruire dell’assistenza specialistica domiciliare».

L’unità di terapia del dolore del «Dimiccoli» è attiva il
martedì e il venerdì su prenotazione al Cup. «Ma siamo a
completa disposizione dei cittadini - conclude Fasanella - se
le richieste dovessero aumentare, risponderemo alle esi-
genze di tutti incrementando i giorni o gli orari di visita».

Sabato 11 Febbraio 2006

di
CRONACA
BARLETTA

Lo stabilimento della Timac (foto Calvaresi)


