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SCUOLA E SOCIETÀ | Nuovo, importante indirizzo per l’istituto di istruzione «Bovio»

L’Alberghiero in città
De Feudis: «Opportunità in più per il settore turistico»

Passo in avanti verso
un ulteriore sviluppo

turistico della città

.

LUCIA DE MARI

l È un momento davvero straor-
dinario per l’Istituto di istruzione
secondaria superiore “B ov i o ” di Tra-
ni, da quest’anno diretto dal prof.
Francesco Sciacqua: mentre quindici
alunne stanno vivendo l’emo zionan-
te ed importante esperienza di uno

stage presso
un College di
Londra per
perfezionare la
lingua com-
merciale ingle-
se, la Provincia
di Bari ha au-
torizzato per il
prossimo anno
scolastico
(2008/2009) l’in -
dirizzo “Alber -
g h i e ro ” per
l’istituto trane-

se, da anni richiesto ed auspicato.

LE REAZIONI - «Una notizia che ci
riempie di gioia e di soddisfazione –
dice il dirigente scolastico – non solo
per la scuola ma per tutta la co-
munità: realizzare a Trani una sede
dell’istituto Alberghiero assume di-
versi significati, in primis quello di

andare a coprire il vuoto di una
richiesta di mercato per questa città
e questo territorio dalla spiccata vo-
cazione turistica».

La notizia è stata comunicata
dall’assessore provinciale al Turi-
smo, Sebastiano De Feudis: «Era una
legittima richiesta quella dell’Isti -
tuto tranese, che come Provincia di
Bari abbiamo accolto e poi voluto
concretizzare proprio per la grande
valenza occupazione che potrà avere
sul territorio: preparare al meglio le
figure professionali di cui l’intera
area necessita sarà dal prossimo an-
no scolastico un impegno importante
per l’Istituto “B ov i o ”, che andrà a
colmare il vuoto esistente in quel
campo su questo territorio».

Come abbiamo detto, per l’Istituto
superiore tranese è un momento di
grande vitalità: la scuola, infatti, sta
partecipando al progetto Pon per la
padronanza della lingua inglese an-
che nel campo economico,e quindici
alunne accompagnate dalle docenti
Emma Di Bitetto, Mariolina Porcelli,
Maria Antonietta Orciuolo e Lucia
Lops sono nella capitale dell’Inghil -
terra per un corso intensivo presso
un College Universitario.

LA REALTÀ “BOVIO ” - L’Istituto

“B ov i o ” di Trani, com’è noto, offre
già numerosi corsi di studio (divisi
fra il settore turistico e il settore
moda) fra cui i nuovissimi corsi per
operatori della comunicazione au-
diovisiva (qualifica al terzo anno), e
quello di tecnico dell’industria au-
diovisiva (con diploma al termine dei
cinque anni di studi), che offrono
sboc -
ch i
pro -
fes -
sio -
nali
nel
mon -
do
del -
le
pro -
du -
zio -
ni
audiovisive, televisive e cinemato-
g rafiche.

Per ulteriori informazioni ci si può
rivolgere presso la sede centrale di
piazza Plebiscito 16 (0883-482292) o
presso la sede di via Stendardi 12
(0883/583692), nella fascia oraria
compresa tra le 10 e le 12.Lucia de
Mari

L’autorizzazione è
stata data dalla

provincia di Bari per il
prossimo anno

scolastico (2008/2009)
dopo anni di richieste

e auspici

La firma del protocollo
d’intesa tra Città di
Trani e Comunità
ebraica avvenuto ieri
alla presenza del
sindaco Tarantini e del
presidente
Campagnano
[foto Calvaresi].

IL FATTO | L’intesa è stata sottoscritta nella «Sala Beltrani» della biblioteca comunale

Rinasce la comunità ebraica
Campagnano: «Trani prima città in Italia a firmare un simile protocollo»

NICO AURORA

l È stata la “Sala Beltrani” della biblioteca
comunale “G. Bovio”, luogo della cultura per
eccellenza, recentemente restaurata e riaper-
ta al pubblico in tutto il suo antico splendore,
a fare da cornice alla firma del protocollo
d’intesa fra Città di Trani e Comunità ebraica
di Napoli, di cui Trani è sezione. A suggellare
l’atto sono stati il sindaco Pinuccio Taran-
tini, ed il presidente della Comunità ebraica
partenopea Pierluigi Campagnano. Erano
presenti anche l’assessore alle politiche cul-
turali, Andrea Lovato, e il consigliere Ucei,
Fabrizio Gallichi, che negli ultimi mesi han-
no messo a punto la stesura del protocollo in
collaborazione con la sezione ebraica.

Il luogo scelto per la firma non è stato
casuale. L’atto che sigla una volta di più il
ritorno degli Ebrei dopo cinque secoli di esi-
lio va oltre la restituzione a loro beneficio
della sinagoga Scolanova per le attività di
culto. In realtà, si tratta di un atto ad ampio
respiro culturale, il passo dal quale potranno
muovere tutte le iniziative e manifestazioni
utili a fare conoscere vita, cultura, storia,
tradizioni e costumi dell’E b r a i s m o.

Il presidente Campagnano ha posto in ri-
salto che «Trani è la prima città d’Italia a
firmare un protocollo d’intesa con una co-
munica, segno di un senso di appartenenza
che mai è venuto meno». Il primo cittadino,
dal canto suo, s'è detto felice «perché questo
passaggio che guarda al futuro, in realtà re-
cupera una pagina importante della storia
della nostra città, che con gli Ebrei ha co-
nosciuto momenti importantissimi e da que-
sti ha tratto grandi insegnamenti». Il pro-
tocollo d’intesa, tra l’altro, dispone: «la tutela
dei beni e delle tradizioni culturali ebraiche;
il censimento dei beni artistici e monumen-
tali ebraici in collaborazione con la Soprin-
tendenza regionale; corsi di cultura e storia
ebraica, anche in collaborazione con univer-
sità e istituzioni culturali, nonché iniziative
da organizzarsi annualmente come concerti,
conferenze, mostre, pubblicazioni; promozio-
ne di itinerari di cultura, arte e storia ebrai-
ca, nonché tavole rotonde tese ad affrontare
in maniera condivisa e concordata le pro-
blematiche connesse alla presenza ebraica
nel territorio nonché i suoi rapporti con altre
entità a carattere religioso e culturale del
ter ritorio».

NOTIZIARIO

AUTOMOBILISTA IN MANETTE
Un giovane diciannovenne è stato arrestato dalla polizia per resistenza a
pubblico ufficiale. Il giovane, alla guida di una «Smart», non si è fermato all’alt
imposto da una pattuglia del commissariato impegnata in controlli. Ne è nato
un inseguimento che si è concluso quando l’utilitaria si è schiantata contro
u n’auto in sosta. A quel punto il giovane è stato arrestato e identificato.

TEATRO IN VERNACOLO
Fino a venerdì prossimo, al teatro Impero, la compagnia “Teatro Mimesis”
porta in scena “Mariteme è sgravate!”, due atti brillanti di Pilone & Di Maio
diretti da Marco Pilone. Porta ore 20.30, sipario 21.10 precise. A spettacolo
iniziato non sarà consentito l’accesso in sala. Prevendita presso il botteghino
dell’Impero o al 334.86.65.628.

”PROGETTO LETTURA”
Domani alle 18.30, presso la libreria La Maria del porto (via Statuti Marittimi 42,
Trani), gli scrittori pugliesi Tommy Di Bari e Fabio Di Credico, autori de La
Cambusa. Storia d’amore e di altre malattie (Rizzoli, 2007) incontreranno i
lettori nell’ambito della XV edizione di “Progetto Lettura: verso i Dialoghi di
Tr a n i ”. Il quarto appuntamento del tradizionale e consueto ciclo organizzato
dall’Associazione culturale “La Maria del porto”, per promuovere la lettura e
l’incontro tra autori e lettori, sarà dedicato al mondo dei giovani e non solo.

SPAZIO OFF
Per “Ibride azioni”, festival di interazione fra arte e nuove tecnologie in corso di
svolgimento presso lo “Spazio Off”, in via Papa Giovani XXIII 180, domani sera
alle 22, in prima nazionale, “Zio Ciano dream”, spettacolo teatrale di e con
Alessio Di Modica. È una produzione dell’associazione culturale “Il Muro”, in
collaborazione con Provincia di Siracusa e Arci Puglia.
Luigi Bucci
Si conclude questa sera, presso palazzo Palmieri, in piazza Trieste, la mostra di
pittura dell’artista tranese Luigi Bucci dal titolo “Rifrazione di luce”. L’espo -
sizione è aperta al pubblico dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 22. Ingresso libero.

ANIELLO PALMIERI
Il pittore tranese Aniello Palmieri sta esponendo le sue opere artistiche in
occasione della nuova mostra allestita da Flavio Gemelli, titolare del Cafè
Moliere, in piazza Scolanova. L’esposizione terminerà il prossimo 23 dicembre
e sarà fruibile tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.

GIANNI LANDRISCINA
”ScritturEspanse” è il titolo della mostra di Gianni Landriscina in programma
fino al 23 dicembre presso la galleria “Potlach arte contemporanea”, in via
Marsala 17. L’esposizione sarà fruibile tutte le sere, tranne il mercoledì, dalle 18
alle 21. Inaugurazione questa sera alle 19.

EMILIO TADINI
S'intitola “L'insieme delle cose” la mostra artistica di Emilio Tadini in pro-
gramma fino al 20 gennaio presso la galleria “Ro s s o 4 1 ”, in via delle Crociate
41. Disponibile anche il catalogo dell’esposizione, a cura di Angela Paliotto,
con un intervento di Concetto Pozzati e testi di Piero Boccuzzi ed Enrico
Pi s c i t e l l i .

TRANI

Rintracciato dai carabinieri

Rapinò e malmenò
un pensionato
diciottenne in manette

l Lo scorso 27 novembre avrebbe rapi-
nato, con un complice in via di identifi-
cazione, un pensionato appena uscito da
una Banca del centro di Bisceglie, scara-
ventandolo contro un muro, dopo averlo
colpito con pugni e strattoni per impos-
sessarsi di 3mila euro. Stamani i carabinieri
hanno arrestato il presunto autore, Carlo
Olivieri, 18 anni, di Trani, già noto alle forze
dell’ordine, in esecuzione dell’ ordinanza di
custodia cautelare del gip del Tribunale di
Trani con le accuse di rapina aggravata in
concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

Subito dopo aver messo a segno il «colpo»,
i due banditi furono intercettati da una pat-
tuglia di carabinieri, con i quali ingaggia-
rono un lungo inseguimento per le vie cit-
tadine, mettendo a repentaglio l’incolumità
dei passanti. Approfittando del traffico cit-
tadino, i due riuscirono a dileguarsi. Poco
dopo a Trani, furono intercettati da una
pattuglia di militari, ma anche questa volta
riuscirono a fuggire, percorrendo strade
controsenso e rischiando di investire una
giovane donna che portava con sè un pas-
seggino e due bambini. Uno dei due ra-
pinatori, però, fu riconosciuto dai militari.

Promosso da Miranfù e Age

«Nati per leggere»
anche in città

Tournée natalizia del musicista

«Il treno armonioso»
di Roberto Fasciano

l La promozione della lettura fin dai pri-
missimi mesi di vita dei bambini è l’obiettivo del
progetto nazionale “Nati per leggere”, già attivo
in più di duecento comuni italiani, che sabato e
domenica prossimi (15 e 16 dicembre) vedrà due
importanti appuntamenti presso la libreria dei
giovani lettori "Miranfù", in collaborazione con
Age (Associazione genitori Trani) e con la par-
tecipazione del comune di Trani.

Si tratta di un progetto di grande importanza
sociale e culturale che vede coinvolti i pediatri,
le biblioteche, genitori, scuole e quanti, come
noi, credono nell'importanza della lettura ad
alta voce, e si propone di utilizzare il libro come
strumento di interazione e di contatto tra il
mondo del bambino e quello dell’adulto sin dal
primo anno di vita. Gli incontri si terranno
presso la sala convegni del Monastero di Co-
lonna; in particolare sabato 15 alle 10 (e nel
pomeriggio alle 16.30) è in programma “I libri,
gli spazi, le modalità e le ragioni di leggere con i
bambini alla scuola dell’inf anzia” , un wor-
kshop di formazione per insegnanti, educato-
ri,bibliotecari e genitori, condotto da Rita Va-
lentino Merletti , giornalista , scrittrice, for-
matrice, esperta di letteratura per l´infanzia e di
tecniche di lettura ad alta voce.

Domenica 16 dicembre, alle 11, tavola rotonda
sul tema “Azioni semplici ed efficaci per far
crescere bene i nostri bambini”, con la Rita
Valentino Merletti, l’assessore alla Cultura e
alla Pubblica Istruzione Andrea Lovato, Milena
Tancredi Dott.ssa Milena Tancredi, respo del
settore ragazzi dellaBiblioteca provinciale di
Foggia "La Magna Capitana" e componente del
Coordinamento Regionale Nati per Leggere,
Angelica Bonvino, pediatra e responsabile per
Trani del progetto, Licia Di Vincenzo, respon-
sabile della Biblioteca dei Ragazzi del Comune
di Barletta. Alle 17,30 workshop “Parole come
carezze: i momenti, i modi, le motivazioni del
leggere con i nostri bambini”. [l.d.m.]

l È partita nei giorni scorsi da Andria dal sagrato della
chiesa dell’Immacolata la tournée natalizia del pianista
compositore tranese Roberto Fasciano, tournèe che rap-
presenta una parentesi nella lunga serie di concerti
sull’opera «Il treno armonioso» portata in vari contesti
pugliesi: a Trani ha fatto tappa l’estate scorsa in villa
comunale, con il coro delle quaranta voci bianche dell’As -
sociazione musicale «Al bosco sonoro» di Cassano Murge,
raccogliendo numero-
si consensi.

«Il treno armonio-
so» realizzato dal mae-
stro Fasciano è una
raccolta di brani per
canto e pianoforte con-
tenuti in un volume
edito dalla Florestano
edizioni di Bari, sui
versi di Gianni Roda-
ri, incisi anche
nell’omonimo cd pro-
dotto dall’e t i ch e t t a
Art Communication
di Mottola; interprete
del cd, oltre a Fasciano
(pianoforte) che ha
composto le musiche
originali, è la cantante
Floriana Casiero. Questa pubblicazione è stata preceduta
da una serie di lavori musicali, di cui alcuni scritti anche
per la didattica: «Facili note d’autore» (ed Eurarte, Milano,
2003), «Il cavaliere e l’arpa magica» (ed. Berben, Ancona,
2005), «I racconti del mare» (ed. Florestano, Bari, 2007).

Oltre che ad essere protagonista in diverse manifesta-
zioni di musica contemporanea, il maestro Fasciano si fa
apprezzare anche come interprete pregevole affiancando
diverse formazioni. In questi giorni numerosi gli appun-
tamenti in tutto il territorio provinciale ed oltre. Due gli
appuntamenti a Trani: «Ars Inventio» il 16 dicembre nel
santuario Madonna di Fatima in occasione della mani-
festazione «Trani for Children»; il 20 dicembre nella Chiesa
S. Giuseppe (organizzato dalla confraternita), alle 20.

È stata così accolta
u n’istanza che va a
colmare il vuoto
esistente
nell’organizzazione
dell’accoglienza
turistica

Il maestro Roberto Fasciano

«Dario e Barmario»
c’è distacco
tra Unitalsi
e la politica

l «L'Unitalsi, per statuto, non
può intrattenere rapporti di al-
cun tipo con personaggi politici
al di là del reciproco saluto e
rispetto. Non vi è, dunque, alcun
patrocinio dell’on. Gabriella
Carlucci, che non ho neanche il
piacere di conoscere personal-
mente, al concerto che il gruppo
“Dario e Barmario” terranno il
prossimo 19 dicembre in favore
dell’Unitalsi di Trani». Così l’as -
sessore alle politiche culturali
del Comune, Andrea Lovato (che
dell’Uniltalsi locale è presidente
dimissionario per ovvi motivi di
incompatibilità), smentisce una
qualsiasi forma di collaborazio-
ne e men che meno coinvolgi-
mento della parlamentare
all’iniziativa musicale che ve-
drà, fra una settimana, il gruppo
capeggiato dal cantante Dario Zi-
farelli presentare al teatro Im-
pero un repertorio di canzoni di
Luciano Ligabue, in versione
acustica. Il ricavato dell’inizia -
tiva sarà devoluto in beneficenza
sia in favore dell’Unitalsi di Tra-
ni, sia a beneficio della locale
sezione dell’Unione italiana cie-
chi. Lovato, inoltre, precisa che
«alla conferenza stampa di pre-
sentazione dell’evento l’on. Car-
lucci non era presente, pur aven-
do lasciato intendere attraverso
gli organi d’informazione che vi
avrebbe partecipato. Questo, a
maggior ragione, conforta il net-
to distacco che vi è fra l’asso -
ciazione e il mondo della politica,
a prescindere da colori e volti».


