
Mercoledì 31 Ottobre 2007 3

NOTIZIARIO

Il partito di Storace

Mele
portavoce
di Destra

l Anche in città nasce la Destra di
Francesco Storace. Portavoce è Stella
Mele, responsabile per la Puglia del
dipartimento nazionale delle Donne
della Destra.

«E’ un impegno - dice Mele - da con-
dividere con tutte le altre forze del
centro-destra, nel comune proposito
di sconfiggere una classe dirigente di
sinistra, divisa e priva di identità, al
fine di riuscire a voltare pagina, di-
venire veri portatori di un vento di
cambiamento, ed avviare finalmente
una nuova stagione politica.

Impegno che ci vedrà lavorare e op-
porci seriamente a quella politica
adottata da questa Amministrazione
sui temi e sui problemi maggiormen-
te sono a cuore di ogni cittadino bar-
lettano».

Mele aggiunge: «La Destra è un ve-
ro partito innovatore che oltre ai te-
mi sui quali intende portare avanti il

suo percorso (rivitalizzazione della
politica, difesa dell'orgoglio naziona-
le e della dignità del popolo italiano
nel quadro più vasto della civiltà eu-
ropea, difesa di uno stato nuovo che
veda un patto fra le generazioni pre-
senti e quelle future difesa della vi-
ta,lotta al precariato) vuole dare cor-
po e sostanza alla protesta sociale.

L'abbandono di un percorso passa-
to in An è stato una decisione sofferta
ma dovuta, perchè credo fermamente
che chiunque abbia sentito stretta e
diversa An negli ultimi tempi, senta
oggi impellente e necessario il dovere
di contribuire ad un nuovo progetto».

Conclusione: «Ciò che ha ispirato
questo nuovo percorso è dunque un
bisogno di difendere una tradizione
culturale, con lo scopo di offrire a
chiunque vorrà dedicarvisi, un cam-
mino da percorrere insieme con un
modo nuovo di fare politica».

Patto sociale per la 167
l’ombra di un ricorso

Case nella zona 167
[foto Calvaresi]

.

Alcune cooperative sarebbero
intenzionate a rivolgersi al Tar Puglia
contro la delibera sullo schema di
accordo approvato giovedì dalla giunta

MICHELE PIAZZOLLA

l Da alcuni giorni circo-
lano voci insistenti, circa la
presentazione di un ricorso al
Tar sulla delibera con cui la
giunta comunale giovedì scor-
so ha approvato lo schema di
«Patto sociale». Cioè, la pro-
posta di accordo fra Comune e
cooperative che prevede l’as -
segnazione dei suoli, previa
riduzione delle volumetrie.

«RIUNIONE PERMANEN-
TE» - Non si conoscono ancora
gli elementi su cui si base-
rebbe il ricorso alla magistra-
tura amministrativa. Si ha no-
tizia, invece, che gran parte
delle cooperative da alcuni
giorni sono in «riunione per-
manente» per valutare atten-
tamente la situazione ed as-
sumere la decisione di intra-
prendere le iniziative che si
ritengono opportune. Fra que-
ste - appunto - vi è quella
dell’iniziativa innanzi al giu-
dice ammnistrativo. Oltre che
la decisione se aderire o no al
citato «patto sociale per la
167».

Non dovrebbero trascorrere
molti giorni per conoscere
quale via sarà intrapresa. La
scelta di un ricorso al Tar
andrebbe naturalmente ad ap-
pesantire una questione già di
per sè molto complessa.

Intanto, è tutta da verificare
la disponibilità della «stra-
grande maggioranza delle
cooperative» a sottoscrivere
l’accordo, così come sembrava

qualche giorno fa.
Sulla questione interviene

Antonio Corvasce che, oltre
ad essere capogruppo consi-
liare dei Democratici di si-
nistra, è fra gli esponenti del
Comitato cooperative Barlet-
ta, che da tempo ha intrapreso
la battaglia contro il Comune
per far valere quella che si
ritiene «una graduatoria de-
finitiva a tutti gli effetti». Sen-
za entrare nel merito delle
polemiche, Corvasce dice
quello che è anche la posizione
del Comitato cooperative Bar-
letta.

«Per dare una soluzione a
questa vicenda il Comune de-
ve concordare subito con le
cooperative assegnatarie un
metodo da seguire per pro-
cedere alle assegnazioni dei
lotti e per le relative con-
venzioni. Un metodo che sia
condiviso e rispettoso dei di-
ritti acquisiti, nonché rapido
nell’attuazione, senza intoppi
procedurali ed attuativi in
modo da adottare, già nella
prossima primavera, un am-
pliamento in grado di sod-
disfare le richieste dei soci di
tutte le altre cooperative».

IL RUOLO DELLE COOPE-
R AT I V E - In tal modo, ag-
giunge Corvasce, «le coope-
rative che sono le legittime
assegnatarie saranno pronte a
dare un rilevante e fattivo
contributo alla soluzione di
tutti i problemi che su questo
percorso potrebbero presen-
tarsi».

L’INIZIATIVA | Parla il prof. Lagrasta, dirigente al Classico

«Noi, Federico II
e la scrittura creativa
sui banchi di scuola»

l I giovani di oggi - afferma il dirigente
scolastico del Liceo Casardi Giuseppe La-
grasta – devono acquisire le competenze
necessarie per socializzare e per stare bene
insieme ma soprattutto per essere esperti
della comunicazione. Conoscere il vocabo-
lario del saper essere per saper comunicare
- continua il prof. Lagrasta - consente ai
giovani di conoscere i punti di vista degli
altri e di padroneggiare
le emozioni superando,
altresì, talune difficoltà
che eventualmente po-
trebbero verificarsi nei
contesti sociali e di ap-
prendimento continuo.

Il Liceo Classico Ca-
sardi, confermando la
sua tradizione – attraverso le attività la-
boratoriali, progettate da un team di do-
centi esperti e motivati - continua il di-
rigente Lagrasta – ha organizzato in rete
con alcune agenzie educative e l’U n ive r s i t à
presenti sul territorio come La festa del
lettore, i Laboratori di scrittura creativa e il
seminario di studio su Federico II e il mito
realizzati tra il 18 e 19 ottobre hanno con-
fermato la possibilità metodologico – di -
dattica sia di educare alla creatività che di
puntare allo sviluppo del potenziale uma-
no”.

I veri protagonisti di queste giornate di
studio –conferma il dirigente scolastico del
Casardi - sono stati gli studenti e le stu-
dentesse che, a loro volta, hanno parte-
cipato con un forte senso di coinvolgimento
sia emotivo che ideativo, confermando così
la validità di queste attività di ricerca –
azione finalizzate, da un canto, a promuo-
vere benessere nei luoghi frequentati dai
giovani e, dall’altro, a usufruire opportu-
namente un piano d’azione di migliora-
mento continuo dell’offerta formativa. In
questo senso si confermano i laboratori di
scrittura creativa finalizzati allo sviluppo e
al potenziamento delle capacità degli stu-
denti di ideare testi in modo immaginativo
veramente efficaci.

Attraverso una esplorazione attiva e lu-
dica dei linguaggi che maggiormente vi-
vono i giovani, è possibile potenziare la
qualità della scrittura dei partecipanti.

Essere coinvolti in un processo di scrit-
tura creativa significa affrontare le stra-
tegie che caratterizzano la didattica dei
laboratori confermando la validità previ-
ste da sperimentazioni mirate e alla por-
tata di ciascun studente.

Lo scrittore Vittorio Stagnani, l’at t r i c e
Maria Giacquinto e il maestro di musica

Nando di Modugno hanno offerto agli stu-
denti l’opportunità di riconoscersi median-
te la scrittura di esercizi di scrittura e di
ascolto tesi a sottolineare come il senso
ludico realizzato nei momenti di appren-
dimento possa contrastare il senso di de-
motivazione che colpisce spesso le nuove
g enerazioni.

Il team di docenti composto dai prof.ri
Marano, Stefanachi,
Fiore, ha finalizzato il
progetto alla scoperta
del piacere di leggere,
scrivere e comunicare
confermando, ancora
una volta, che il momen-
to di socializzazione e di
scambio di punti di vista

risulta efficace strumento di confronto poi-
ché pone in essere eventi didattici di natura
sia disciplinare che multidisciplinare.

Il dirigente Lagrasta conferma che “sen -
za dubbio i giovani hanno fatto esperienza
di una didattica innovativa che ha valo-
rizzato i profili competenti degli studenti e
delle studentesse concedendo loro l’oppor -
tunità di comunicare con i compagni at-
traverso il sentimento della sincerità e del-
la libertà favorendo, da un lato, il dialogo
significativo e, dall’altro, potenziando le
competenze relative all’educazione
all’ascolto dell’altro e primariamente di se
stessi.

Lo stesso incontro avuto con il prof. Li-
cinio dell'Università degli Studi di Bari, sul
tema della Figura di Federico II di Svevia,
ha configurato una sessione di studio in-
terattivo, consentendo l'apertura di un dia-
logo proficuo, che pur confermando gli
aspetti di complessità che attualmente at-
traversa la metodologia storiografica, ha
visto i ragazzi entrare nel vivo della con-
versazione percependo un modo innova-
tivo di apprendere i saperi storici. La spe-
cificità dei laboratori indica che la sua
finalità fondamentale è sia pedagogica che
didattica. Infatti le attività laboratoriali
confermano lo sviluppo di aree disciplinari
contigue a quelle multidisciplinari favo-
rendo le connessioni del pensiero creativo
ed immaginativo. Il metodo dei laboratori -
sottolinea Giuseppe Lagrasta - si esplica
mediante una intensa attività dialogica, di
produzione culturale e ideativa che carat-
terizza la relazione educativa tra il me-
diatore didattico, in questo caso il docente e
l'esperto e gli studenti, ponendo le basi per
un efficace confronto sistemico con i temi e
i problemi culturali che caratterizzano i
saperi del mondo odierno.

CONCERTO DEL DUO POLLICE
Giovedì 1° novembre, con porta alle ore 18, e inizio alle ore
18.30, presso la chiesa di S.Antonio, nuovo appuntamento
dell'Autunno Musicale dell'Associazione Cultura e Musica
«Giuseppe Curci» di Barletta. Di scena il duo pianistico Au-
relio e Paolo Pollice, duo di grande prestigio ed esperienza
formato da due artisti di fama internazionale provenienti
dalla stessa importante scuola pianistica che hanno sempre
evidenziato, durante i loro innumerevoli recital, una notevole
capacità di intesa e comunicativa ed un intrinseco connubio
tra una attenta e accurata ricerca filologica abbinata alla
spontaneità e alla improvvisazione.
Il duo che ha al suo attivo una intensissima carriera con-
certistica in tutto il mondo, definito dalla critica come uno dei
duo più interessanti del momento, ci presenterà un pro-
gramma accattivante e ricco di virtuosismi e intensità emo-
tiva. In programma musiche di Poulenc, Ravel e Rachma-
ninof. Per informazioni Tel. 0883/528026 - 527154 - e mail :
info@culturaemusica.it

PARCHEGGIO ZONA BLU
Con l’entrata in vigore dell’ora solare, gli orari delle zone di
sosta a pagamento (strisce blu con grattino) è al mattino
dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 20.

GIORNATE DI ORIENTAMENTO
Partiranno anche quest’anno, il prossimo mese di novem-
bre, le “Giornate di Orientamento” concertate dall'Ammi-
nistrazione Comunale con gli Istituti Scolastici Superiori di
Barletta. L'iniziativa, promossa dall'assessore alle Politiche
di Sviluppo Economico, Francesco Caputo, in sinergia con
l'assessore alle Politiche della Conoscenza e dell'Innova-
zione, Francesco Guerra, è finalizzata a fornire agli studenti
delle quinte classi gli strumenti per facilitare i processi di
scelta nell'accesso al mondo universitario, nonché per fa-
vorire la conoscenza del complesso mercato del lavoro e
dell’impresa. Previsto il coinvolgimento di Smile Puglia,
agenzia specializzata in formazione e sviluppo locale, che
attualmente gestisce e coordina le attività del Job Center
unitamente al personale dell'Amministrazione Comunale,
nonché del Centro Risorse Donne di Barletta, struttura che
tra i suoi obbiettivi include la diffusione della cultura d'im-

presa e delle iniziative imprenditoriali.
Questo il calendario:
- 6 novembre – ITIS “Fe r m i ”
- 8/9 novembre – ITC “Cassandro”
- 13/14 novembre – IPS “Garrone”
- 15 novembre –Suore Salesiane dei Sacri Cuori
- 20 novembre – IPSIA “Archimede”
- 22 novembre –Liceo Classico “Casardi”
- 27 novembre –Liceo Scientifico “Cafiero”
- 29/30 novembre – ITG “Nervi”

GITA A ROMA E AD ADELFIA
Si organizza una gita a Roma con partenza oggi, mercoledì
31 ottobre alle 23.45 e il 10 novembre per la festa di san
Trifone ad Adelfia. Per informazioni 3295813304.

SAINT PATRICK JAZZ CLUB
Oggi, mercoledì 31 ottobre, notte di Halloween al Saint
Patrick con i mitici Five Drunken Night le loro musiche Ir-
landesi in chiave rock. La band è formata da Lorenzo Man-
narini alla voce e chitarra, Fabio Losito al violino, Massimo
Lazzazera ai flauti e cornamuse, Giuseppe Porsia alla voce e
flauti, Michele Perrugini alla batteria. Saint Patrick Jazz Club
via cialdini 15-17 e vico Gloria 12 tel.0883/347157 Barletta.

DIRITTI E PSICHIATRIA
Oggi, mercoledì 31 ottobre dalle 17, volontari di Scientology
saranno davanti all’ingresso Ipercoop di Barletta: in col-
laborazione con il Comitato dei cittadini per i diritti umani
distribuiranno gratuitamente resoconti di pubblica utilità
sulla psichiatria e sull’uso di psicofarmaci.

FARMACIE DI TURNO
- farmacista reperibile al domicilio (13-17)
Giannone M., via Coletta 32
- farmacia di servizio (20.30-22)
Procacci (ex Lamanna), via Manzoni 6
- notturno (22-8.30): per chiamata rivolgersi alla polizia mu-
nicipale munitidi ricettamedica urgente (diritto dichiamata
euro 3,87).
«Giuseppe De Nittis» (Palazzo della Marra), in vigore da mar-
tedì 2 ottobre: tutti i giorni (tranne il lunedì) 10 –13 / 15-20.

BARLETTA

«Così un’esperienza
didattica innovativa
appassiona
i giovani»


