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LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . Manovre politiche sono in corso
nell'amministrazione comunale in vista delle pros-
sime elezioni. L'attuale compagine di centrodestra,
guidata dal sindaco Francesco Spina (che stando
alle dichiarazioni d'intenti rese pubbliche con gli
"alleati" sarà ricandidato alla carica di primo cit-
tadino), potrà rimanere in "sella" fino alla scadenza
naturale del suo mandato prevista nella primavera
2011.

Poco meno di un anno, quindi, per concludere altri
interventi del programma che fu presentato agli elet-
tori nel 2006 e che ha visto la realizzazione e l'avvio di
importanti opere pubbliche in città. Nel frattempo si
guarda avanti, si discute su eventuali progetti di
ampliamento della coalizione che in tal caso pro-
durrebbe anche l'effetto di un inevitabile rimpasto
della giunta.

Se vi sarà, come trapela da voci di corridoio, un
allargamento dell'attuale maggioranza ad altri par-
titi (per esempio l'Udc e la Democrazia Cristiana, i cui
consiglieri comunali hanno già sostenuto col loro
voto favorevole diversi provvedimenti amministra-
tivi) lo si saprà questa mattina, alle 10, nella con-
ferenza stampa convocata presso l'Hotel Salsello sul
tema: «Programmazione politico - amministrativa
per la città di Bisceglie» nella quale interverranno il
sindaco Spina, il segretario regionale del Pdl sen.
Francesco Amoruso ed il segretario provinciale del
Pdl e presidente della provincia Bat, Francesco Ven-
tola.

Intanto l'attività amministrativa prosegue. Infatti
sempre oggi, alle 16, è stato convocato il consiglio
comunale che si aprirà con la commemorazione del
consigliere comunale deceduto prof. Pietro Logo-
luso e la surroga al suo posto del primo dei non eletti
in Alleanza Nazionale, che sarebbe Pasquale To-
d i s c o. Ma sono preannunciate le sue dimissioni per
motivi di lavoro in altra città per cui a scalare su-
bentrerebbe l'agente di polizia Vincenzo Di Pinto.
L'ordine del giorno prevede l'esame e l'approvazione
del rendiconto della gestione 2009 e l'apposizione del
vincolo di esproprio per la realizzazione del casello
autostradale di Bisceglie in zona Serrone. Si discu-
terà inoltre del Regolamento comunale del servizio di
accertamento ed ispezione degli impianti termici
domestici in base al decreto legislativo n. 192 del 2005,
dell'approvazione del documento programmatico per
la Rigenerazione Urbana e degli adempimenti di
competenza comunale riguardo alle "Norme per l'a-
bitare sostenibile" introdotte dalla legge regionale n.
13 del 10 giugno 2008 e del regolamento comunale per
la disciplina dell'apertura e della gestione delle sale
da gioco.
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I giovani della diocesi oggi in festa
Nel pomeriggio prevista un’autentica invasione per la «Giornata della gioventù»

MINERVINO PREVISTO UN PERCORSO DI PREPARAZIONE E RIFLESSIONE CON TRE TAPPE. AL TERMINE DANZE, MUSICA E PARTITA IN TV�

BARLETTA UNA SERATA SPECIALE AL II CIRCOLO DIDATTICO�

La scuola «Musti» in coro
per festeggiare le mamme

SPINAZZOL A
Recupero rurale

pronti i contributi
SPINAZZOLA. Al via i

contributi per il recupero
del patrimonio architettoni-
co rurale. Bando sul sito
web ufficiale del Parco Na-
zionale dell'Alta Murgia
www.parcoaltamurgia.it .
Gli interessati potranno
scaricare il testo dell'Avvi-
so, lo schema di domanda
di contributo ed il discipli-
nare dopo essersi registrati
compilando l'apposito mo-
dulo on-line. L'Ente Parco
ha stanziato per questa
azione, 600mila euro nel bi-
lancio 2010. I contributi
avranno la misura massima
del 30% del costo dell'inter-
vento e comunque un im-
porto non superiore a
10mila Euro. In casi merite-
voli e con valida motivazio-
ne, è possibile concedere,
con determinazione del Di-
rettore dell’Ente, un contri-
buto di importo superiore
comunque nel limite del
30% della spesa totale pre-
ventivata. Il contributo è
concesso secondo il se-
guente ordine di priorità:
immobili connessi ad attivi-
tà agricola o silvo–pastorale
e/o annesse strutture abita-
tive (masserie, jazzi, trulli o
pagliai, lamie, lamiedde, la-
mioni, poste, cappelle rura-
li) e manufatti destinati ai
tradizionali sistemi di rac-
colta delle acque (pozzi, ci-
sterne, piscine, neviere, vo-
tani); immobili adibiti ad at-
tività artigianale nel campo
degli antichi mestieri pre-
senti nell’area del Parco;
immobili adibiti da almeno
10 anni a prima abitazione
del richiedente; immobili
adibiti ad attività turistica,
sociale, sportiva e culturale
coerente con le finalità del
Parco. Le categorie di inter-
vento ammissibili a finan-
ziamento: apparato struttu-
rale; sistema delle copertu-
re;interventi sulle facciate;
sistemazioni esterne.La ri-
chiesta di contributo, redat-
ta su modello predisposto
dall’Ente, deve essere invia-
ta all’Ente Parco Nazionale
dell’Alta Murgia, via Firen-
ze, n. 10 - 70024 Gravina
entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 25 giugno
2010. [c.for]

Manovre in vista nel Pdl
per ricandidare il sindaco Spina
Oggi, in una conferenza, saranno chiarite le alleanze per il 2011

BISCEGLIE
«Alimentazione», conversazione con Divella
"Alimentazione... la salute comincia a tavola" è il tema della con-

versazione col dott. Vincenzo Divella, presidente della Divella Spa, che
si svolgerà il 27 maggio, alle 19.30, al Centro turistico Mastrogiacomo.

Oggi, veglia di Pentecoste
Il Consiglio pastorale zonale, in collaborazione con l'Azione Catto-

lica, Rinnovamento nello Spirito, Arca dell'Alleanza, Movimento di
Spiritualità Vivere In, ha organizzato la "Veglia di Pentecoste" che si
svolgerà oggi 22 maggio, alle 19.30, con partenza del corteo da piazza
Diaz verso la chiesa di San Silvestro.

CANOSA APPUNTAMENTI OGGI E DOMANI IN PIAZZA V. VENETO�

Al via la quinta edizione
delle «Canosiadi»

l CANOSA. Si rinnova anche
quest’anno l’appuntamento con lo
sport, visto soprattutto come mo-
mento di gioco e aggregazione, che
coinvolge tutti i ragazzi della scuo-
la primaria. Una iniziativa orga-
nizzata da Riccardo Piccolo, fidu-
ciario comunale del Coni, con il
patrocinio del Comune.

«La manifestazione – d i ch i a r a
Michele Vitrani, assessore allo
sport – ha lo scopo di evidenziare
l’importanza dello sport nella cre-
scita dei bambini e dei ragazzi, in
quanto capace di liberarli dall’apa -
tia, di creare aggregazione, di su-
scitare un sano agonismo e di edu-
care al rispetto e alle responsabi-
lità. Oratori, parrocchie, scuole, so-
cietà sportive, tutti devono colla-
borare per costruire un’alter nativa
culturale alla violenza e favorire la
crescita dei valori. Da tempo ci stia-
mo adoperando per creare nuovi
strumenti e condizioni in modo da
agevolare le attività sportive» .

Il progetto mira a sostenere la
promozione dello sport per tutti,
così come è avvenuto durante le

iniziative passate, apprezzate dai
genitori, dagli alunni, dagli inse-
gnanti, dalle associazioni e società
sportive e dai cittadini. «Si sta la-
vorando- chiarisce Riccardo Picco-
lo, fiduciario comunale Coni- per
continuare a dare valenza al pro-
getto,che rappresenta una risorsa
rilevante e può essere una risposta
concreta alle molteplici e sempre
più aggressive problematiche di or-
dine sociale, culturale, educativo,
in ordine al disagio giovanile e alle
difficoltà di integrazione».

Il fine del progetto «Sport per tut-
ti, inteso come moderno diritto di
cittadinanza«, è quello di creare oc-
casioni di incontro e di riflessione
sull’ importanza dello sport per tut-
ti come attività a misura degli in-
dividui, della loro differenza di ses-
so, età, condizione, motivazione. La
serie delle manifestazioni sportive,
relative al mese di maggio, ha inizio
oggi, sabato 22, alle 16, per prose-
guire domani, domenica, in piazza
Vittorio Veneto con streetfootball
5° anno primarie, in collaborazione
con l'Unicef. [Antonio Bufano]

l Si rinnova la «Giornata Diocesana
della Gioventù», promossa dal sommo
pontefice Giovanni Paolo II, divenuto
per milioni di giovani italiani un ap-
puntamento ricercato.

Quest’anno la «XXV Giornata Dioce-
sana della Gioventù», si tiene a Miner-
vino oggi, sabato 22 maggio, a partire
dalle 16.30. Giovani e giovanissimi pro-
venienti dall’intera diocesi di Andria si
incontreranno per dar vita alle iniziative
promosse per la riflessione.

Giunti a Minervino, i giovani si ra-
duneranno in punti differenti e conflui-
ranno al termine dei vari percorsi, in
u n’unica piazza.

«Ogni gruppo - spiega Rossella Fusano
Rossella, pastorale giovanile Diocesi di
Andria - percorrerà un tragitto, con tre
tappe. Nel primo tratto i giovani rice-
veranno un’immagine raffigurante il
luogo da raggiungere che permetterà lo-
ro di porre domande a colui che incon-
treranno. Nella seconda tappa sarà con-
segnata ai giovani una cartina di Mi-

nervino sulla quale verrà segnato il seg-
mento da percorrere in maniera precisa,
con la possibilità di porre domande. In-
fine, nella terza tappa per aderire alla
risposta del Maestro Buono al giovane
ricco:”Va vendi quello che hai,vieni e
seguimi !”, i giovani saranno invitati a
lasciare qualcosa di sé. A conclusione di
questo gesto ricco di significato, una fi-

gura imponente inviterà loro a seguirla.
Ogni tappa conseguita porterà con sé
una risposta. Precederà al momento di
preghiera una breve catechesi nei vari
gruppi, per meglio comprendere i gesti
compiuti durante i percorsi. A seguire la
serata prevederà un momento di danze e
musica e la visione, a grande richiesta,
della partita “Inter-Bayern Monaco”».
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l B A R L E T TA . Alla scuola Musti, tutti «In...
coro per la mamma...»: è questo il messaggio di
parole e suoni che il II circolo di Barletta ha
regalato a tutte le mamme degli alunni della
scuola, dedicando loro una serata speciale, in
occasione della loro festa.

Una serata speciale, che si è aperta con un
gesto simbolico che racchiude un significato pro-
fondo: un cuore di carta donato da ciascuna
mamma al proprio figlio, con su scritto «Ti voglio
bene».

«È il cuore delle mamme che amano incon-
dizionatamente. Una serata ricca di emozioni e
di voglia di condividere l’entusiasmo di appar-
tenere ad una realtà, quella scolastica della scuo-
la Musti, non soltanto attenta ai bisogni for-
mativi ma anche sociali, utilizzando come canale
preferenziale, che penetra il cuore, che libera i
sentimenti più veri, spesso nascosti dalla fretta
della vita» hanno sottolineato gli organizzatori.

Festeggiare la ricorrenza della festa della
mamma è stata l’occasione giusta per “raccon -
t a re ” in musica il lavoro che in questi mesi ha
svolto il coro stabile della scuola, già avviato lo
scorso anno per volontà del dirigente scolastico
Maria Angela Petroni, diretto dal maestro Mi -
chele Caputo.

U n’esperienza corale che ha visto tutti molto
impegnati, con la voglia costante di tirar fuori da

ogni singolo componente del coro “il meglio”. Lo
spettacolo ha visto anche la partecipazione di
una rappresentanza del gruppo di danza spor-
tiva. La festa è stata in particolare seguita dalle
insegnanti Chiara Loporchio (referente del
progetto), Francesca Cavaliere, Cinzia Mura e
Alessandra Occhionorelli.

F E S TA Un momento della sera alla scuola «Musti»




