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La vertenza dei tassisti
«Ci viene impedito
prelevare clienti a Foggia»
La delibera scatena la protesta dei locali

l SAN GIOVANNI ROTONDO. Taxisti sull’orlo di una crisi di
nervi a San Giovanni Rotondo. Un episodio accaduto l’altro giorno
ha riaperto vecchie ferite e rinfocolato una diatriba che alle soglie
del terzo millennio ha dell’incredibile. Quella dei taxisti san-
giovannesi a cui è impedito prelevare clienti alla stazione del
capoluogo (lo ha deciso una delibera del Comune di Foggia),
mentre possono al contrario farlo in ogni scalo ferroviario d’Italia.
Un impedimento che non riguarda viceversa i colleghi foggiani, i
quali invece possono tranquillamente partire da Foggia, prelevare
clienti nella città di san Pio e fare ritorno al capoluogo. “P ro p r i o
così. L’altro giorno per esempio, alle ore 13 circa” rivela Nicola De
Cosmo, 52 anni, taxi n. 13, un veterano, al volante da 16 anni “p re s s o
un Hotel di viale Cappuccini, un taxi proveniente da Foggia ha
prelevato una cliente davanti ai nostri nasi. Ma si può? E noi fermi,
impotenti”. L’episodio ha riacceso nuove (o meglio vecchie) po-
lemiche. “Non ne possiamo più” urlano i conducenti della auto
bianche. Raggruppati nelle strisce di loro competenza a sinistra di
viale dei Cappuccini, a pochi metri dal santuario di Santa Maria
delle Grazie, la loro base di lavoro, chiedono aiuto ed accusano:
“Cosa fanno il sindaco di San Giovanni Rotondo ed i suoi am-
m i n i s t r at o r i ”. “Rivolgo un appello sentito al prefetto, al sindaco di
Foggia e al comandante dei vigili di Foggia affinché intervengano
per la parte che gli compete e risolvano una volta per tutte questa
incresciosa situazione che si sta trascinando ormai da tempo e che
non è più possibile sopportare” scandisce il taxista. A San Gio-

vanni di questo “strano divieto”non ne possono più. De Cosmo dice
di parlare a nome di tutti e dodici i taxisti della città. I quali non solo
devono misurarsi con questo “strano divieto”, ma devono altresì
combattere con altre situazioni altrettanto inspiegabili . Su tutti
una forma dilagante di abusivismo-“un fenomeno che va avanti
almeno da dieci anni e che ci toglie il 30 per cento del lavoro”-  e la
deprecabile -per loro- politica del “fai da te” in tema di trasporti
attuata dagli alberghi locali, i quali preferiscono scorrazzare i
clienti con i propri mezzi. “Come ditta individuale dovremmo
percorrere in media 70mila chilometri all’anno. Sai quanti ne
facciamo? Poco più della metà” ci informa ancora De Cosmo. E per
farti capire che il settore è in crisi porta l’esempio di domenica
scorsa 21 ottobre quando a San Giovanni Rotondo, complice il bel
clima estivo, c’erano circa trentamila persone. “Sai quanto ab-
biamo incassato? Meno di cento euro. Briciole…” s’indigna. “Ep -
pure quando il periodo va” aggiunge “si riesce a tirare su uno
stipendio mensile di mille e cinquecento, mille ottocento euro.
Cifre dignitose. Adesso invece è un periodaccio. Solo a settembre
c’è stata una leggera ripresa.”Sulla vicenda dello strano divieto, De
Cosmo rivela finanche un retroscena: “A febbraio scorso in pre-
fettura mancava poco per trovare un accordo. Mancava solo la
firma. Noi avremmo potuto andare a Foggia e viceversa. Poi i
taxisti foggiani hanno preteso una riflessione di 15 giorni e da
allora non si è capito più niente”.

Francesco Trotta
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Serve turismo creativo
per destagionalizzazione

MICHELE APOLLONIO

l MANFREDONIA. “Desta gionalizzazione” e “c re at iv i t à ” sono due
delle parole chiave intorno alle quali gravitano le argomentazioni
sullo sviluppo turistico di Manfredonia e relativo territorio. A
svilupparle in una tesi discussa all’Università degli studi di Foggia,
Dipartimento di Economia, relatrice la professoressa Isabella Var-
raso, la neo laureata Maria Grazia Rinaldi. E per non rendere il
discorso dispersivo, la dottoressa Rinaldi , focalizza l’esempio del
Carnevale di Manfredonia tanto mitizzato
quanto fatto sopravvivere nell’angusto spazio
di un paio di mesi, tutto compreso. Così da
decenni che evidentemente non hanno in-
segnato nulla sulle potenzialità destagiona-
lizzanti e creative che quel ceppo di attività
racchiude in sé e che hanno come deno-
minatore comune l’incremento dell’econo -
mia cittadina. “Non è stato certamente sem-
plice trovare il materiale utile per la tesi”
conferma l’autrice di quello che si propone
come uno studio esemplificativo di una me-
todologia da studiare. “Per dare concretezza –
invita Rinaldi - al discorso riguardante la
valenza economica del Carnevale ed il modo
per farne una manifestazione di rilievo in un ventaglio di offerte
turistiche ed economiche. L’economia creativa - spiega - è lo sviluppo
di potenzialità connaturate al territorio, nella fattispecie quello
sipontino, che si ritiene siano inespresse. Potenzialità che passano
inosservate nella nostra quotidianità, nel susseguirsi di anno in
anno di questa manifestazione che sembra soltanto espressione di
libertà di pensiero e vestiario e nulla di più profondo”. Il discorso si
fa concreto allorchè si prendono in esame i flussi turistici nel periodo
delle manifestazioni del carnevale. “I dati censiti attestano – affer ma
- arrivi e presenze costantemente in crescita. E’ evidente la fre-
quentazione di visitatori provenienti in gran numero dalle regioni
limitrofe ed anche da Paesi esteri. Esiste una concreta possibilità di
destagionalizzare gli arrivi turistici, ma non si fa nulla di creativo
per concretizzarla”. La tesi è stata oggetto di uno scambio di idee con
il sindaco Angelo Riccardi che come noto sta portando avanti il
progetto dell’Agenzia del turismo.

MANFREDONIA L’ECONOMIA TURISTICA OGGETTO DI TESI�

La marineria sipontina
riprende la pesca e intensifica
la sinergia con Legambiente

l MANFREDONIA.La marineria di Man-
fredonia riprende le attività di pesca e in-
tensifica la collaborazione con il Crtm di
Legambiente.Frutto di questa collaborazio-
ne sono le 53 tartarughe affidate nell'ultimo
periodo al Centro. Con la ripresa della sta-
gione della pesca a fine settembre, le attività
della Marineria di Manfredonia sono tor-
nate a pieno regime e, con esse, si sono
moltiplicati anche i fenomeni di catture
accidentali di tartarughe marine effettuate
durante le normali operazioni professio-
nali di pesca. Sono già 53 gli esemplari (tutti
appartenenti alla specie Caretta caretta)
recuperati in questo periodo grazie alla col-
laborazione delle maestranze in forza nel
comprensorio marittimo ed affidati alle cu-
re del Centro di Recupero Tartarughe Ma-
rine (CRTM) gestito da Legambiente. L'ec-
cezionalità di questi numeri nell'ambito di
una casistica che si è sempre verificata,
sono la dimostrazione di una sinergia sem-
pre più stretta del CRTM con i pescatori
locali il cui coinvolgimento nel processo di
tutela delle tartarughe marine sta dando
risultati molto positivi.Secondo Giovanni
Furii, responsabile del Centro, "la colla-
borazione con il personale impiegato nel
settore della pesca locale è fondamentale
per il buon funzionamento delle attività di
cura degli animali in difficoltà e del loro
rilascio a mare una volta guariti. Ricor-
diamo a questo proposito - prosegue Furii -
che tutte le tartarughe ospitate presso il
centro vengono sottoposte ad una ricogni-
zione dei dati biometrici, dei parametri fi-
siologici e biochimici ed infine ad esami
radiografici al fine di accertare l'eventuale
presenza di corpi estranei al loro interno e
quindi il loro effettivo stato di salute; anche
gli esemplari in apparenti buone condizioni
vengono comunque ospitati presso il Cen-
tro di Recupero per poter effettuare tutti gli
accertamenti del caso".Per la collaborazio-
ne avuta nell'ultimo periodo di grande la-
voro, un ringraziamento particolare, oltre
che a tutta la Marineria di Manfredonia, va
ai cugini Salvemini che hanno consentito di
effettuare il recupero di ben 6 tartarughe
marine, al sig. Castriotta che ha collaborato
invece per due esemplari e ai fratelli Mi-
chele e Ciro Conoscitore per il costante
impegno dimostrato nei confronti di tutte le

diverse attività. A testimonianza di questa
proficua sinergia ci sono i numeri che par-
lano di un 2012 ancora una volta di intensa
attività della struttura che, da gennaio 2007
fino ad oggi, ha ospitato 459 esemplari."Rin-
graziamo il Centro Velico Gargano per l'im-
portante supporto che continua a fornire al
CRTM di Manfredonia - dichiarano il Pre-
sidente di Legambiente Puglia Francesco
Tarantini ed il responsabile Aree protette e

biodiversità di Legambiente Antonio Ni-
coletti - ma dobbiamo segnalare invece che
da parte del Comune e delle altre istituzioni
continuano ad essere ignorate le nostre ri-
chieste di supporto dimenticando - prose-
guono i due rappresentanti dell'associazio-
ne - che le tartarughe marine rappresen-
tano per Manfredonia un'immagine posi-
tiva ed un valore aggiunto anche per ri-
valutare la marineria locale».

MANFREDONIA Rilascio tartarughe

MANFREDONIA PER IL RECUPERO DELLE TARTARUGHE�

Il Gargano capitale
della speleologia

l MONTE . Il Gargano capitale europea delle speleologia.
Dal 1° al 4 novembre 2012 a Borgo Celano (San Marco in Lamis),
cuore del Parco Nazionale e sede del Centro Visite e del Museo
Paleontologico, ci sarà il raduno annuale nazionale ed in-
ternazionale di speleologia della SSI, che si fonde con il tra-
dizionale raduno annuale pugliese "Spelaion" prendendone in
prestito, per quest'occasione, il nome "Spelaion 2012 - La fine

del mondo". Tale evento, di cui l’En -
te Parco è partner e co-organizza-
tore (organizzazione a cura del
Gruppo Speleologico Montenero),
è un momento di riflessione sullo
stato dell’arte della ricerca speleo-
logica in Italia. È un’occasione di
confronto per capire le modalità di
aggregazione, le tecniche di ricer-
ca, l’acquisizione di documentazio-
ne e la restituzione di dati di chi,
oggi, conduce esplorazioni carsi-
che complesse.“Gli ultimi anni e

gli ultimi tempi – riferisce Giampietro Marchesi , presidente
della Società Speleologica Italiana - sono stati caratterizzati da
risultati eclatanti. Giunzioni, nuovi ingressi, nuove tessere
nel mosaico di complessi carsici, sifoni superati. Gli attori
sono diversissimi, per provenienza, modalità di aggregazione,
metodo di ricerca. Ci sono i progetti mirati a un’area, nuove
realtà trasversali nate intorno a esplorazioni, federazioni che
operano da gruppo, formazioni estemporanee che colgono
l’attimo. Tutto questo è diversità, è ricchezza. [a.m.v.]

MONTE DAL PRIMO AL QUATTRO NOVEMBRE�

De Fabrittiis nuovo
segretario «Usppi»

l MANFREDONIA. Le segreterie Usppi-Manfredonia e
provinciale rappresentate dai rispettivi segretari con-
federali Aldo Gatta e Massimiliano Di Fonso hanno
nominato il segretario di categoria Usppi-servizi il signor
Gaetano De Fabrittiis al fine di poter offrire una maggiore
gamma di servizi alla persona avvalendosi della sua
esperienza, professionalità e serietà.L'esigenza di no-

minare un segretario Usppi
servizi nasce dal crescente con-
senso che il nostro sindacato
sta riscontrando sul territorio
manfredoniano.Tutte le segre-
terie Usppi dislocate sul ter-
ritorio augurano al neo segre-
tario di categoria di poter svol-
gere un proficuo lavoro . E c’è
da registrare una espansione
dell’Usppi sul territorio di Ca-
pitanata, in rapporto al sempre
pressante bisogno di tutela dei

diritti sindacali. Notevole il lavoro compiuto dal sin-
dacato che ha inteso dare una svolta e intensificare la
propria attività nella zona del Golfo affidando la se-
greteria, come si è detto a Gaetano De Fabrittiis. D’ac -
cordo l’altro segretario confederale Massimiliano Di
Fonso, esponente di punta dell’Usppi impegnato in di-
verse vertenza che spaziano dalla sanità alla vigilanza in
un contesto di tutela dei diritti dei lavoratori nella
provincia di Capitanata. [a.m.v.]

MANFREDONIA NEL SETTORE DEI SERVIZI� SAN MARCO

BALLO IN BELGIO

Successo della coppia
Michelangelo e Maria

n SAN MARCO IN LAMIS - An-
cora un successo in Belgio per
gli atleti sammarchesi Miche-
langelo e Maria Luisa Longo di
San Marco in Lamis, rappre-
sentanti della nazionale italia-
na Fids, nel campionato del
mondo riservato alla categoria
Under 21 Danze Standard, han-
no conquistato l’accesso in fi-
nale. Grandissima prestazione
e performance per la coppia
sammarchese. [a.l.s.]

SAN GIOVANNI

L’INIZIATIVA SOLIDALE

Torneo calcetto
dedicato a Mangiacotti

n SAN GIOVANNI ROTONDO -
Il prossimo 17 Novembre avrà
inizio il Primo campionato di
calcio a 5 intitolato a Matteo
Mangiacotti, scomparso pre-
maturamente lo scorso mese
di maggio. Gli amici hanno
deciso di dedicargli un cam-
pionato in cui ci siano i gio-
vani ai quali teneva moltissi-
mo. Il campionato è aperto a
tutti i maggiorenni. [a.l.s.]

La Rinaldi col sindaco

FOGGIA PROVINCIA
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MANFREDONIA IL QUINDICENNE SI ERA RIFIUTATO DI FAR RIENTRO NEL PAESINO DEL FERRARESE IN CUI SI È TRASFERITA SUA MADRE�

Ragazzino conteso
il tribunale ora sospende
decreto di prelievo coatto
Resterà col padre, accolto il ricorso

S.MARCO PARTE SPELAION MOMENTO DI RIFLESSIONE SULLA RICERCA SPELEOLOGICA�

Il Gargano diventa la «capitale»
della speleologia: da oggi
raduno internazionale a San Marco

CAGNANO IMPASSE NELLA MAGGIORANZA�

Fine idillio col sindaco
ora si dimette Conte
assessore al bilancio

l SAN MARCO. Prenderà il
via oggi sul Gargano, a Borgo
Celano, frazione di San Marco
in Lamis , cuore del Parco
Nazionale del Gargano, l’an -
nuale raduno internazionale
di speleologia. Dopo il Veneto
e la Lessinia dall’1 al 4 no-
vembre di quest’anno sarà la
Puglia ad ospitare gli speleo-
logi in arrivo da tutta Italia ed
Europa. Spelaion 2012, grazie
al ricco calendario di incontri,
sarà un momento di rifles-
sione sullo stato dell’arte della
ricerca speleologica in Italia,
u n’occasione di confronto per
capire le modalità di aggre-
gazione, le tecniche di ricerca,
l’acquisizione di documenta-
zione e la restituzione di dati
di chi, oggi, conduce esplo-
razioni carsiche complesse.La
società speleologica Italiana
sarà come sempre impegnata
in prima linea e propone due
importanti momenti di appro-
fondimento scientifico/divul-
gativo. Il primo convegno è
previsto nella giornata inau-
gurale di oggi 1 novembre
dalle ore 16. presso la sala
museo di Borgo Celano e sarà
dedicato alla pratica speleo-
logica in aree protette pre-
sentando esperienze e buone
pratiche. Saranno affrontati ,
si legge in una nota dell’Ente
Parco, i possibili nodi di con-
flitto tra l’esplorazione, la fre-
quentazione necessaria e il
rigore della tutela. Modera-
tore per l’occasione Luca Cal-
zolari, direttore del mensile
del club alpino italiano Mon-
tagne360. Interverranno nel
corso del pomeriggio Stefano
Pecorella, Presidente dell’En -
te Parco Nazionale del Gar-
gano, Gian Piero Villani, pre-
sidente del gruppo speleolo-
gico montenero S.Marco in
Lamis, Leonardo Soldo, ga-
rante centro servizi Volonta-
riato Daunia e presidente cir-
colo Legambiente “Gaia” Fo g-
gia, Vincenzo Martimucci,
presidente federazione speleo-
logica pugliese,Antonello An-
tonicelli e Francesca Pace del-
la Regione Puglia, Marco
Ruocco, presidente federazio-

ne speleologica campana, Giu-
seppe Muscio, presidente del
circolo speleologico e idrolo-
gico Friulano,Filippo Di Do-
nato, rappresentante del CAI
in Federparchi, Giuseppe
Adriano Moro, reggente com-
missione nazionale tutela am-
biente della SSI e Daniela Pa-
ni. Le conclusioni saranno a
cura del Presidente della so-
cietà speleologica italiana
Giampietro Marchesi.Il secon-

SAN MARCO
Da oggi
raduno
internazionale
di speleologi:
iniziativa del
Pa r c o
.

SAN MARCO

INCIDENTE MORTALE

Finisce fuori strada
Muore spaccalegna

n SAN MARCO IN LAMIS -
Mortale incidente stradale
nella tarda serata di ieri.
Deceduto il 56enne, Luigi
Mimmo, il quale era alla
guida di un autocarro ca-
rico di legna. L'incidente
sulla provinciale San Mar-
co in Lamis-Foggia, per
cause ancora in corso di
accertamento; secondo
quanto rilevato dai cara-
binieri della stazione di
San Marco in Lamis e del-
la Compagnia di San Gio-
vanni Rotondo, l’autocar -
ro avrebbe sfondato un
muretto che delimita la
strada finendo in una
scarpata per poi riposizio-
narsi sulla stessa strada
nella parte sottostante;
l'uomo, sbalzato fuori, de-
cedeva sul colpo. Non
c’era più nulla da fare.Sa-
rà l'autopsia ad accertarne
le cause.

fr.tr.

SANNICANDRO L’INIZIATIVA COINVOLGERÀ 170 BAMBINI: PREVISTA SUCCESSIVA INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE�

Visite gratuite nelle scuole per la prevenzione delle malattie oculari
una campagna di sensibilizzazione promossa dal Lions Club

l CAGNANO VARANO. Un fatto più unico che raro quello
che si registra a Cagnano Varano a seguito delle dimissioni
dell'assessore al bilancio e alle politiche energetiche, Gio-
vanni Conte, il quale non ha condiviso la decisione del sin-
daco, Nicola Tavaglione, e della sua maggioranza, di aumen-
tare le tasse comunali. Esponente dell'area politica che fa
capo a Nichi Vendola, l'ex assessore al bilancio apre una
riflessione che oggi ogni amministratore comunale deve por-
si: continuare a far pesare sulle tasche dei contribuenti costi
di gestione della cosa pubblica. Conte ha motivato il suo "no"
spiegando che "nonostante il momento storico di grande dif-
ficoltà per le famiglie di Cagnano
Varano, è stata aumentata la
pressione fiscale mettendo ulte-
riormente le mani nelle tasche
dei cittadini. In un colpo solo
hanno aumentato l’IMU per la se-
conda casa dello 0,96%, l’addizio -
nale comunale IRPEF dello 0,8%,
le imposte per i servizi a doman-
da individuale e la TARSU del
venti per cento. È evidente - ha
aggiunto - che siamo di fronte a
scelte scellerate che, già in assen-
za di una situazione economica
positiva e di politiche di sviluppo
del territorio, costringeranno sempre più famiglie ad abban-
donare la terra natia. Stesso partito, stessa giunta, ma po-
sizioni differenti in tema di pressione fiscale. La goccia che
ha fatto traboccare il vaso. "Non è possibile - ha sottolineato
l'ex assessore - che il prelievo fiscale venga aumentato, ma i
servizi erogati rimangano identici a quelli del 2011. Così ci
allontaniamo dalla nostra missione: il benessere dei citta-
dini”. Non è la prima volta che Conte lascia la delega as-
sessorile. Questa, però, sembra essere definitiva. Un asses-
sore al bilancio che non approva il bilancio è cosa seria.
imbarazzo per Nicola Tavaglione. [fr.mastr.]

MANFREDONIA L’avv. Innocenza Starace

SAN NICANDRO

L’APPUNTAMENTO

Sabato presentazione
Movimento 5 stelle

n SAN NICANDRO - Sabato
presentazione Movimento 5
Stelle alle ore 16.30 a Palazzo
Fioritto. La manifrestazione
sarà tenuta alla presenza
dall’organizer del meetup
Gargano nel Movimento 5
Stelle Luigi La Riccia, coa-
diuvato da Roberto Di Lella
e Massimo Stefania. [a.l.s.]

SAN MARCO

DAL COMUNE

Prevenzione sismica
Bando assegnazione

n SAN MARCO IN LAMIS - Il co-
mune di San Marco in Lamis
ha aperto le adesioni al bando
pubblico per l’assegnazione di
contributi per interventi di
prevenzione sismica. Possono
essere presentate le istanze per
l’assegnazione di contributi .

[a.l.s.]

ANNA MARIA VITULANO

l MANFREDONIA. – Il tribunale per i
minorenni di Bologna, condividendo il
reclamo presentato dagli avvocati che as-
sistono il padre del 15enne di Manfre-
donia che nei giorni scorsi si era rifiutato
di far rientro nel paesino del Ferrarese in
cui si è trasferita sua madre dopo la se-
parazione, ha sospeso con effetto imme-
diato l’esecutorietà dell’ordinanza dell’11
ottobre 2012 del giudice tutelare di Fer-
rara che aveva disposto il “prelievo coatto
del ragazzo”.“Il decreto è arrivato appena
qualche ora prima dell’esecuzione coatta
fissata per le ore 15.00” spiegano i legali

Innocenza e Giovanni Battista Starace
che tirano un grosso sospiro di sollievo
all’arrivo del provvedimento che, non v'è
dubbio, allenta la tensione altissima crea-
tasi in una vicenda che per alcuni aspetti
(i più drammatici, dovuti alle modalità di
allontanamento del minore da uno dei
due genitori separati) a quella di Citta-
della ripresa dalla cronaca di tutte le te-
state giornalistiche, televisive e non. La
sospensiva emessa dal tribunale dei mi-
nori di Bologna ha stabilito che “il minore
non è stato ascoltato dal giudice, nono-
stante l’età e l’incontestata capacità di
discernimento; appare che egli abbia ma-
nifestato la motivata volontà, non sop-

primibile mediante coercizione, di per-
manere presso l’abitazione paterna”. Il
tribunale ritiene altresì che sia neces-
sario un provvedimento “inaudita altera
par te” perché i tempi di una delibera-
zione collegiale determinerebbero il pe-
ricolo di pregiudizio nei confronti del mi-
nore derivante dall’esercizio di coercizio-
ne contraria alla volontà dello stesso, in
difformità rispetto ai principi e precetti
costituzionali e ordinamentali in materia
di libertà personale, applicabili anche nei
confronti di soggetti incapaci e “in po-
t e s t at e ”. Il giudice ha nominato un cu-
ratore speciale per la difesa del mino-
re. “In buona sostanza -evidenziano gli av-

vocati sipontini- è stato tutelato dal nuovo
giudice del tribunale per i minorenni,
sotto tutti i profili, il minore, a differenza
di quanto fatto, a nostro avviso, dal giu-
dice tutelare di Ferrara. E’ una dispo-
sizione molto importante poiché forse per
la prima volta in Italia si tiene conto della
volontà espressa dal minore e che non può
esserci coercizione sui minori che mo-
tivano con consapevolezza e motivata-
mente la propria scelta. Come ha fatto in
questo caso F.P., sentito da uno specialista
in psichiatria, il dottor Luigi Esposto, il
quale ha accertato che il ragazzo era fer-
mamente determinato nella sua volontà e
che era molto provato dalla situazione”.

C AG N A N O Giovanni Conte

do appuntamento targato SSI
sarà in programma sabato 3
novembre presso la Sala Park
Hotel Celano. Dalle 16.00 si
farà il punto sulla ricerca spe-
leologica in Italia. A presen-
tare i “nuovi esploratori” Max
Goldoni; prevista la parteci-
pazione dell’Alburni Explora-
tion Team (storie di esplo-
razioni e ricerche sul mas-
siccio dei Monti Alburni –
Saler no).

SAN NICANDRO Visite oculistiche nelle scuole

l SAN NICANDRO. Il Lions Club Sannicandro “Enzo Man-
duzio” ha iniziato la campagna di prevenzione delle malattie
oculari attraverso un controllo visivo mirato a tutelare la vista
dei bambini delle prime e delle seconde classi della scuola
Elementare piazza IV Novembre. “L'iniziativa - rimarcano gli
organizzatori - nasce dalla consapevolezza che non esiste in
Italia ancora una vera e propria cultura della prevenzione e,
pertanto, l’obiettivo del chek-up è la individuazione precoce
delle patologie nella fascia di età 5/7 anni che interferiscono
con il processo di acquisizione dell’immagine comprometten-
do un normale sviluppo dell’apparato visivo. Vi sono, infatti,
anomalie visive che si presentano precocemente e che possono
rimanere sconosciute. Com’è noto, i bambini non sempre ri-
feriscono di avere dei disturbi - dicono ancora dai Lions “Enzo

Manduzio” -; sottoponendoli, invece, ad un esame che prevede
dei semplici test di valutazione del normale sviluppo dell’ap -
parato visivo, del suo corretto funzionamento sia in termini di
acuità visiva che di motilità, ogni anomalia che si presenta
può essere corretta precocemente evitando che permanga per
tutta la vita”. Al termine dell’iniziativa che coinvolgerà quasi
170 bambini, è prevista una informativa alle famiglie per i figli
a cui figli sarà diagnostico un deficit visivo. La campagna di
prevenzione, già al suo secondo anno, è stata condivisa dal
dirigente scolastico Angela Vaira che ha messo a disposizione
uno spazio per la visita collaborando anche mediante infor-
mazione alle famiglie. L’iniziativa si avvale della collabora-
zione gratuita di tre oculisti di San Nicandro: Domenico Fal-
lucchi, Emanuela Sfirra e Giammatteo Petrucci. [a.l.s.]

FOGGIA PROVINCIA
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musicale del maestro Mimì Uva. Info
080.504.69.79.

Libri 
BITRITTO E I GIORNALI

A Bitritto, nella sala del castello, alle
20 l’associazione culturale PugliArte
presenta la pubblicazione “Bitritto
raccontata dai giornali”. Ingresso
libero.

FRANCESCO DE GENNARO

Alle 18,30 alla casa di riposo Vittorio

Emanuele, in via Napoli, si presenta
il libro di Francesco De Gennaro,
“Infermiere di professione, comico
per vocazione”. Ingresso libero. 

LOST SONGS

Alle 20,30 alla libreria Il ghigno di
Molfetta, è in programma “Lost
songs”, happening poetico
musicale con i 7 bluesedelic, che
fanno “re-incontrare” Allen
Ginsberg e Bob Dylan . Ingresso
libero. 

Agenda 

LOTTA AIDS 

È partita domenica 28 ottobre, la
campagna sms solidale Progetto
Donna della Lega Italiana per la
Lotta contro l'Aids che proseguirà
fino a sabato 3 novembre. Inviare un
sms al 45508.

LECCEDESIGN

Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21
ritorna a Lecce Fiera il LecceArredo

design, il Salone autunnale. Info
346.634.51.45.

SPELEOLOGIA

Al centro visite e del Museo
paleontologico di Borgo Celano
(San Marco in Lamis), dalle 10,30 è
in programma Spelaion 2012: Il
parco del Gargano capitale europea
della speleologia. Info
0884.56.89.39. 

CASTING 

Oggi è l'ultimo giorno per candidarsi

al casting per il film “Third person”,
per la regia di Paul Haggis. 
Si cercano una donna e 
un uomo di 24-30 anni.
Info paleone19755@gmail.com.

LA SAGRA DELLE CASTAGNE 

Alle 19 nella chiesetta di Santa
Maria degli Angeli a Giovinazzo 
è in programma La sagra 
delle castagne.
Ingresso libero. 

Compleanni 
OGGI COMPIONO GLI ANNI 

Alice Laperchia: “Per il tuo primo
giorno di vita, e per tutti quelli che
verranno, un mare di amore dalle zie
brocche e non, dagli zii tutti e dal
cuginetto Sebastian”.
Segnalazioni via fax allo
080.527.98.33 o all’indirizzo
bari@repubblica.it con due
giorni di anticipo.
Il servizio è gratuito.

Dalle 11
il bosco di
Selva Reale
dà appunta-
mento ai
bambini

Ruvo

Streghe e folletti nel bosco
appuntamento a Selva Reale

Dalle 19 il
paese si
illuminerà
con i cento
covoni accesi
nelle piazze e
nelle strade

Orsara

Cento falò nelle piazze
è il giorno di Fucacoste

L
a musica della Conturband, lo ska
della Coquette Band, i trampolieri e i
mangiafuoco di Liu.Bo e l’accensio-

ne dei falò: Orsara di Puglia è in fibrillazio-
ne per i Fucacoste e cocce priatorje (Falò e
teste del purgatorio), la notte più luminosa
dell’anno in cui si celebra la ricorrenza di
Tutti i santi e il culto dei defunti. Il paese
prenderà fuoco dalle 19: al rintocco delle
campane della Chiesa madre, più di 100
covoni di legna preparati in ogni piazza e
strada del paese si trasformeranno in falò.
Alle 20.30 parte la carovana musicale della
Conturband street parade e alle 22 tocca al-
la Coquette band in Largo San Michele.
Dalle 15 a Palazzo Varo, “Laboratorio delle
zucche” e concorso dedicato alla lavora-
zione della zucca più bella.  Ingresso libero.

GIORNO&NOTTE

Quando si parla di Halloween la fanta-
sia corre verso mondi inesplorati. Nel
Magico Bosco di Selva reale (agro di

Ruvo) tutto diventa però a misura di bambi-
no e anche l’evento più pauroso dell’anno si
trasforma in un’incredibile avventura magi-
ca. Dalle 11 il bosco si trasforma in un luogo
misterioso abitato da streghe, folletti dispet-
tosi e strani personaggi che animeranno la
mostruosa Festa delle streghe a cura dell’as-
sociazione A Sud di Macondo. Tutti i bambi-
ni sono invitati ad arrivare mascherati e in
programma ci sono l'accoglienza dei folletti
con il timbro del coraggio e racconti di pau-
ra, il cerchio del coraggio, giochi a tema con
musica, ricerca della strega (trampoliera) e
dei dolci e cerchio finale con danze. Info
080.897.10.11. e 346.607.01.90.

L’eventoIl corso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A lezione
per il podio

Ci saranno i maestri
Mariano Patti per la
direzione e Paolo
Messa, Giovanni
Zonno e Donato
Semeraro per la
formazione
orchestrale ad
animare i corsi della
Bottega delle arti di
Monopoli. I corsi si
propongono di fornire
allo studente tutte le
conoscenze tecniche
ed espressive
necessarie a
comprendere il
complesso mondo
dell’orchestra. Il corso
per direttore
affronterà nei dettagli
anche le
caratteristiche relative
alla postura, la
disciplina e alle norme
che regolano i rapporti
di lavoro, offrendo
incontri specifici e
approfonditi. Il corso
di avviamento alla
direzione intende
invece fornire la
basilare preparazione
a quanti, già formati
sulle tecniche per
stare sul podio,
desiderano accedere
a corsi di
specializzazione e
concorsi per direttore
d’orchestra.
Info349.810.70.48.

(fulvio di giuseppe)

L’arte bianca torna
protagonista a Lecce
nel lungo ponte di
Ognissanti. Si
inaugura alle 11,30 (e
prosegue fino al 4
novembre) in piazza
Sant’Oronzo, la quinta
edizione di “Pane in
piazza”, laboratorio
artigianale del pane e
prodotti da forno tipici
salentini. All’interno di
un’area di 400 metri
quadri, i maestri
dell’Associazione
panificatori salentini
alterneranno
dimostrazioni e
lavorazioni in diretta di
pane in mille varianti,
ma anche focacce e
altri prodotti da forno
tipici della tradizione
salentina realizzati
con farina di grano
duro. Lo spettacolo
della lavorazione in
diretta offrirà ai
visitatori non solo
l’opportunità di
degustare le
prelibatezze appena
sfornate, ma anche di
“testare” la purezza e
la genuinità dei
prodotti. Novità la
collaborazione tra i
maestri panificatori e
pasticcieri di
Confartigianato.
Ingresso libero.

(f.d.g.)

A Lecce il pane
è in piazza

Monopoli

Lecce

Una notte con Bach al castello
il violino di D’Orazio per Mousiké

La danza degli angeli a Koreja
sul palcoscenico ritorna “Calore”

UN concerto per violino solo per Mousiké. Il fe-
stival di musica antica del Mediterraneo ospita
Francesco D’Orazio: il musicista barese, pre-
mio Abbiati 2009 come “Miglior solista”, si esi-
bisce alle 20,30 al castello Carlo V di Monopo-
li in un repertorio dedicato a Johann Sebastian
Bach, che parte dalla “Sonata in do maggiore
BWV 1005” per proseguire con la “Partita in mi
maggior BWV 1006” e chiudersi con la “Sona-
ta in sol minore BMW 1001”. Per D’Orazio un
ritorno a Mousiké, dopo il concerto di ottobre
al Salone degli affreschi di Bari. La rassegna or-
ganizzata da Dinko Fabris e Patrizia Gesuita
tornerà nel capoluogo a dicembre: sarà da Ca-
sa Piccinni il 4 e alla parrocchia Santa Fara il 6,
dopo le tappe di Matera (17 novembre), Gioia
del Colle (18 novembre) e Mola di Bari (1 di-
cembre). Ingresso libero. Info 339.844.96.05.

(a.pur.) 

“CALORE” ha trent’anni e non li dimostra. Lo
spettacolo di Enzo Cosimi, stasera alle 20,30 ai
Cantieri Koreja di Lecce, torna sulle scene gra-
zie al progetto Ric.ci, con l’obiettivo di ritrovare
i germi della danza contemporanea italiana. Il la-
voro del 1982 di Cosimi è affidato ai danzatori
della scuola Paolo Grassi di Milano e a Fattoria
Vittadini – Francesco Marilungo, Riccardo Oli-
vier, Francesca Penzo e Alice Raffaelli – che di-
ventano quattro angeli alle prese con giochi e
capricci dell’infanzia: il loro percorso, dai ritmi
serrati e dai movimenti energici, è una graduale
scoperta della sensualità dell’adolescenza infi-
nita. “Calore” è il primo titolo di un lungo
weekend di spettacoli, inseriti nella rassegna
“Open dance”, che culmina domenica 4 no-
vembre con Ambra Senatore. Programma
completo su teatrokoreja.it; info 0832.24.20.00.

(a.pur.) 

Francesco D’Orazio “Calore” di Enzo Cosimi
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dio sulla maschera». Come uno stu-
dio e un labor limae sono stati desti-
nati alla lingua: «Al di là del piano te-
matico coinvolto, ho trovato vera dif-
ficoltà sul piano del linguaggio, quel-
lo scespiriano non risuona con il mio
tempo, è prolisso, predicativo, reto-
rico. Allora ho preso come da una ta-
volozza, solo i colori che mi serviva-
no». E così va in scena, secondo la vo-
lontà di Manfredini «la teatralizza-
zione della coscienza, un movimen-
to sul palcoscenico della mente che
mette in scena i ricordi come vuole».
In conclusione, «ne caviamo un qua-
dro che non è pedissequa riprodu-
zione di Shakespeare». Ma su questo
persistevano pochissimi dubbi. 

SUL PALCO

Danio
Manfredi-
ni recita
in
maschera
con
Guido
Burzio
Cristian
Conti
Vincenzo
Del Prete
e Angelo
Laurino

Teatro Kismet OperA, Bari
Da oggi alle 21 (fino a domenica)
Info 080.521.24.84 e 080.579.76.67
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Verso l’attivazione
del poliambulatorio
nell’ex ospedale

lMONTE SANT'ANGELO. - Ottime pro-
spettive per quanto riguarda l'attivazio-
ne dei servizi sanitari a Monte Sant'An-
gelo.L'Azienda sanitaria Foggia ha no-
minato il coordinatore sanitario, Salva-
tore Gentile, al quale spetta - viene spie-
gato - il compito di coordinare tutti i
servizi esistenti, farli funzionare e av-
viare quelli promessi dalla ASL nel mar-
zo 2011. Dal suo primo giorno da sindaco,
Antonio di Iasio - assicurano da Palazzo
di Città - ha messo al centro del suo lavoro
la questione Ospedale, tanto che ha in-
contrato più volte il Direttore Generale
della ASL, Attilio Manfrini. Un passo
indietro di un anno per ricordare che
l'ospedale di Monte Sant'Angelo è caduto
sotto la scure dei provvedimenti della
Regione in materia di riorganizzazione
dei servizi ospedalieri sul Gargano. Il
sindaco pro tempore, Andrea Ciliberti,
sottoscrisse un protocollo d'intesa con
l'allora assessore regionale alla salute,
Tommaso Fiore. La nuova organizzazio-
ne prevede un modulo di Residenza sa-

nitaria assistenziale (venti posti letto)
dedicato a malati di demenza di Alzhei-
mer; medicalizzazione del servizio di
emergenza urgenza del 118; Day service,
per prestazioni di chirurgia ambulato-
riale; inoltre, pacchetti ambulatoriali
complessi e coordinati del day service
(chirurgici e medici); servizio dialisi
(UAL); un modulo di hospice; un modulo
di riabilitazione neuromotoria da venti
posti letto (subordinato alla programma-
zione regionale). Infine, confermati: ser-
vizio laboratorio di analisi cliniche, di
radiologia; il punto di primo intervento
con l'attivazione di due posti letto per
l'osservazione breve; ambulatori specia-
listici del Distretto socio-sanitario. Con-
cordati anche i costi per gli interventi di
ristrutturazione dell'attuale ospedale,
quantificati in un milione e mezzo di
euro. L'unica incertezza riguardava e ri-
guarda i tempi di attuazione. L'ospedale a
Monte Sant'Angelo una realtà che ha sue
sue radici addirittura all'anno Mille, co-
me si legge nel libro di Lorenzo Pelle-

grino "Hospitale Sancti Michaelis di
Monte Sant'Angelo" coincidente con i
primi pellegrinaggi micaelici.

Nel novembre 1098 i benedettini avan-
zano formale richiesta al conte norman-
no di Monte Sant'Angelo Enrico per un
terreno dove costruire un ospedale, af-
finché si dia ricovero a pellegrini biso-
gnosi; il conte Enrico acconsente a tale
richiesta concedendo un terreno dove sa-
rà costruito il nosocomio, proprio nella
zona antistante all'attuale chiesa di San
Benedetto. Non è certa la data della sua
istituzione, ma l'ospedale San Michele si
può considerare come l'erede di quello
della regina Giovanna; cesserà di fun-
zionare nel 1818. Di lì a poco inizia l'at-
tività l'ospedale civile, che sarà attivo si-
no al 1984 come struttura ospedaliera. A
seguito della riforma sanitaria del 1978,
che decreta la fine degli enti ospedalieri e
la nascita delle Usl, viene costruita la
nuova struttura, inaugurata sei anni do-
po, e che, oggi, è destinata a chiudere.

francesco mastropaolo

.

.

MONTE
SAN’A N G E LO
Partono nuovi
servizi
nell’ospedale
soppresso

.

MONTES.ANGELO ANCHE UNA RESIDENZA SANITARIA DA VENTINOVE POSTI LETTO�

Il popolo no triv guarda
al vertice di Venezia

l ISOLE TREMITI. Conferenza delle
regioni adriatiche e del Mediterraneo
europeo a Venezia 8 e 9 novembre. Ad
un mese esatto (6 ottobre 2012) dalla
grandiosa giornata di protesta a Man-
fredonia del comitato No Triv Day an-
cora non c’è traccia del ricorso al Tar
annunciato in quella occasione dal
presidente Raffaele Vigilante allo sco-
po di bloccare gli effetti del decreto
autorizzativo del ministro Clini che
ha concesso alla multinazione Petro-
celtic l’ok ad effettuare indagini geo-
sismiche al largo delle Isole Tremiti
per la ricerca di idrocarburi.. “Stiamo
f acendo” è la sua laconica risposta a
distanza di 30 giorni da quell’eve n t o
che mobilitò tremila persone circa. In
attesa che si adempiano le promesse e
le iniziative in programma, le atten-
zioni del comitato No Triv sono oggi
puntate al convegno di Venezia in pro-
gramma l’8 e 9 novembre. “Stiamo
anche lavorando allo studio delle mo-
difiche da proporre al decreto legge
128 del 2010”rivela uno dei leader della
protesta e del comitato No Triv, il noto
ambientalista Gianfranco Pazienza,
in partenza proprio per la città la-
gunare. “La battaglia contro le trivelle
è lunga e difficile” argomenta Pazien-
za. “Non bisogna demordere però. Ve-
nezia è una tappa importante. A fronte
di governi nazionali che su questa
strada hanno fatto scelte discutibili, la
nostra fiducia cresce dinanzi a gover-
ni regionali, tra i quali appunto al
Puglia, che negli ultimi tempi hanno
invece fatto scelte giuste sia in campo
energetico che ambientale”. Pertanto
la Conferenza delle Regioni adriatiche
e del Mediterraneo europeo, che come
è noto, è stata ideata su intesa proprio
tra Clini, Introna e la Conferenza na-

zionale dei presidenti dei Consigli, fis-
sata per giovedì 8 e venerdì 9 novem-
bre a Venezia, si presenta importante.
“Si discuterà quale sarà il futuro del
mare Mediterraneo, si dirà che le piat-
taforme petrolifere dovranno essere
bandite dal mare Adriatico” prean -
nuncia Pazienza. A Venezia inoltre
nel dibattito del convegno faranno ca-
polino anche le conclusioni dell’in -
contro di qualche tempo a Roma -or-
ganizzato da Legambiente, Greenpea-
ce e WWF- dal titolo “Trivelle d’Italia”.
In quella occasione nell’aula convegni
del Senato della Repubblica, parla-
mentari e rappresentati delle associa-
zioni ambientaliste nazionali diedero
vita ad un confronto acceso e utile che
permise di discutere dei dossier pre-
sentati da Legambiente e Greenpeace
sulle trivellazioni nel mar del Nord e
sulle ricerche petrolifere in genere.
Legambiente avanzò inoltre la pro-
posta di costituire un unico comitato
con un unico simbolo che racchiuda
tutti i comitati presenti sul territorio
pugliese in modo da rappresentare
una sola voce senza divisioni e cam-
panilismi. Nel mirino di Legambiente
Puglia vi è la innanzitutto la richiesta
della cancellazione dell’art. 35 del De-
creto Sviluppo e l’invito al Governo a
non rilanciare le fonti fossili. Un prov-
vedimento che da una parte aumenta
a 12 miglia la fascia di divieto ma solo
per le nuove richieste di estrazione di
idrocarburi a mare e dall’altra fa ri-
partire tutti i procedimenti autoriz-
zativi per la prospezione, ricerca ed
estrazione di petrolio che erano stati
bloccati dal decreto legislativo
128/2010, approvato dopo l’incidente
alla piattaforma Deepwater Horizon
nel Golfo del Messico. [fr.tr.]

ISOLE TREMITI L’8 E 9 RIUNIONE REGIONI ADRIATICHE�

«Ma noi non siano stati
espulsi dal Pd: ci siamo
autosospesi per contrasti»

l SAN GIOVANNI ROTONDO. “La ve-
rità è che il segretario del PD di San
Giovanni Rotondo ha paura di perdere
le primarie”. Alessandro Lalla e Gae-
tano Cusenza, quelli che secondo il Pd
locale non potrebbero partecipare alle
primarie del 25 novembre replicano alle
accuse di ieri. “Noi non siamo mai stati
espulsi dal partito democratico. Noi do-
po essere stati eletti nel PD ci siamo
autosospesi, per forti contrasti con l’at -
tuale dirigenza locale. Inoltre” aggiun -
ge Lalla “Gaetano Cusenza è compo-
nente dell’assemblea nazionale del PD a
cui ha partecipato non più tardi di tre
settimane fa ed inoltre in Consiglio Pro-
vinciale ha aderito al gruppo misto con-
servando un rapporto di collaborazione
con il gruppo consiliare del PD.” Il duel-
lo tra Renzi e Bersani ha rispolverato a
San Giovanni Rotondo vecchie polemi-
che tra componenti e movimenti della
galassia del centro sinistra locale che si
pensavano ormai sopite. Invece non è
così. “Circa un mese fa” rivelano an-
cora i due Lalla e Cusenza- “ il segre-
tario del PD ci ha chiesto di sostenere
alle primarie del centrosinistra il can-
didato Bersani. Al nostro diniego ha
fatto seguire un regolamento per le pri-
marie in cui ci vieta di votare. Ci ha
definiti infiltrati e trasformisti. Proba-
bilmente se avessimo deciso di farlo
contento non lo saremmo stati. Della
serie: non volete votare come dico io?
Bene, allora non avete diritto al voto.”
Le primarie che si svolgeranno il 25
novembre 2012 sono nazionali e di tutto
il centrosinistra “pertanto il PD di San
Giovanni Rotondo ha commesso una
palese infrazione” spiega Cusenza “nel
pubblicare un regolamento valido -se-
condo loro- solo per San Giovanni Ro-
tondo. Ci vogliono vietare di votare alle
primarie perché nel 2010 abbiamo con-
tribuito alla caduta dell’Amministra -
zione di centrosinistra guidata da Giu-
liani? L’amministrazione Giuliani cad-
de, in quanto lo stesso sindaco era pa-
lesemente “ p r i g i o n i e ro ” dei fratelli
Mangiacotti, i quali erano uno presi-
dente del Consiglio e l’altro assessore ai
lavori pubblici. Ma ad ogni buon conto

cosa c’entra l’amministrazione Giulia-
ni con le primarie che riguardano l’in -
tero centrosinistra?” è la domanda dei
due. “Noi non abbiamo nulla contro il
C e n t ro s i n i s t r a ” incalzano ancora “anzi
ne condividiamo abbondantemente i
principi. Al contrario siamo ferma-
mente e tenacemente ostili ad alcuni
dirigenti del Pd di San Giovanni Ro-
tondo, che hanno provocato, in poco più
di un anno, un esodo inarrestabile di
moltissimi iscritti. Nell’elezioni comu-
nali del 2008 il Pd ottenne 4.400 voti,
mentre nell’elezioni comunali del 2011
ne prese 2000 voti. I risultati si com-

mentano da soli. Inoltre il Pd all’in -
terno del centrosinistra di San Giovan-
ni Rotondo è isolato a causa sempre
degli stessi personaggi. L’elezioni am-
ministrative del 2011 ne sono un chiaro
esempio. Infatti il candidato sindaco del
Pd e Udc perse l’elezioni perché ap-
poggiato da questi signori”.

Francesco Trotta

SAN GIOVANNI Una strada del centro

SAN GIOVANNI LALLA E CUSENZA REPLICANO ALLE ACCUSE SULLA PARTECIPAZIONE ALLE PRIMARIE�

Speleologo moldavo
soccorso in una grotta
a oltre 200 metri di profondità

l SAN MARCO. Un moldavo trentenne che partecipa all’in -
contro internazionale di speleologia in corso in questi giorni a
Borgo Celano è stato soccorso durante una escursione in grotta. S.
P. giunto ad una profondità di duecento metri, nella Grave di
Campolato (San Giovanni Rotondo - bagnatosi per essere caduto in
una pozza e spossato per la progressione, ha deciso di non pro-
seguire nell’escursione con il resto del gruppo e di tornare indietro
insieme ad un amico. Percorsi pochi metri però la stanchezza non
gli ha più permesso di risalire le verticali, restando bloccato in un
passaggio in parete. Sul posto è intervenuta subito una squadra del
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), pre-
sente all’interno della grotta che, dopo averlo messo in sicurezza,
lo ha rifocillato verificandone le condizioni psicofisiche. Valutata
l’impossibilità di farlo proseguire in autonomia la squadra del
CNSAS ha iniziato il recupero in sicurezza dello speleologo. Nel
frattempo altri componenti dell’escursione hanno iniziato la ri-
salita per dare l’allarme. Le operazioni di soccorso, rese più
complicate dalla corporatura dell’uomo, alto oltre un metro e
ottanta e di oltre cento chilogrammi di peso, sono proseguite per
sei ore. Le operazioni, coordinate dal vice delegato del Soccorso
Alpino e Speleologico Pugliese, Franco Alò, sono state effettuate
da una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo.Per
garantire la sicurezza degli oltre mille speleologi presenti all’in -
contro internazionale di speleologia in corso, il Soccorso Alpino e
Speleologico Pugliese ha predisposto dei presidi

SAN MARCO PAURA DURANTE ESCURSIONE�

La maggioranza diserta ancora
In aula solo il primo cittadino
slitta la seduta del Consiglio

l RIGNANO GARGANICO. Continua l’incomunicabilità tra
la maggioranza “Progetto Rignano + Patto” di Vito Di Carlo e la
minoranza “Rignano Futura” di Angelo Resta (unico consi-
gliere) al Comune di Rignano Garganico, seppure consapevoli
che la ‘guer ra’ ad oltranza non giova a nessuno, specie in un
momento di crisi generale come quello stiamo vivendo.La
maggioranza del governo locale ha fatto venire meno la sua
presenza alla seduta del Consiglio, riconvocato regolarmente
per la seconda volta, per il prosieguo della trattazione degli
accapo sospesa a sorpresa in precedenza. Come noto, gli ar-
gomenti da affrontare, tutti proposti dall’opposizione alcuni
mesi or sono dall’opposizione, erano quelli iscritti all’ordine del
giorno dal 6 al 10. Precisamente: Sicurezza a Rignano Gar-
ganico; chiusura dell’edificio scuole elementari; cimitero; casa
di Napoli: modifica o annullamento del contratto di locazione.
Questa volta, in sala si è presentato solo il primo cittadino e
l’organo tecnico che si è limitato a verbalizzare l’accaduto, con
visibile delusione e irritazione del Resta, che al termine ha
commentato : “A loro non interessano i problemi veri del paese,
ma solo il loro orgoglio personale e di parte. Ritengo, comunque,
tale comportamento fuori da ogni logica democratica e lesivo
degli interessi reali della collettività”. Di diverso avviso la
maggioranza. A dire di alcuni, siffatto discorso-condotta non
sarebbe affatto da criticare, ma rientrerebbe nella normale
dialettica e gioco politico tra le parti.

RIGNANOGARGANICO AI FERRI CORTI� MONTE SANT’A N G E LO

IL PELLEGRINAGGIO

Gruppo montanaro
da oggi a Medjugorie

n Monte- Tutto è pronto per il pel-
legrinaggio a Medjugorje da
oggi 6 novembre al 13 novem-
bre per il gruppo “Regina della
pace”di Monte Sant’Ang elo,
guidati dal capogruppo di pre-
ghiera Luigi Bisceglia con pa-
dre Massimo. Come si ricorde-
rà Luigi Bisceglia ha avuto la
conversione nel 2003 sul monte
Crizevac di Medjugorje.

SAN NICANDRO

CULTURA

Una nuova raccolta
di Matteo Vocino

n SAN NICANDRO - Dopo il
successo della sua prima
raccolta poetica, «Versi e
canti diversi», che vide la lu-
ce nel novembre 2011, torna
a far parlare di sé Matteo Vo-
cino, poliedrico artista san-
nicandrese, appassionato di
musica, arte e poesia a un
anno dalla sua ultima rac-
colta. [a.l.s.]

FOGGIA PROVINCIA
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