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le altre notizie
ALTAMURA

STASERA UN INCONTRO

La rivoluzione del 1799
n Parte il progetto culturale

dell’associazione «Algramà»
di approfondimento della sto-
ria locale. Si comincia oggi
(19,30, Monastero del Soccor-
so in piazza Resistenza) con
una conferenza sui fatti del
1799, la resistenza repubblica-
na alla restaurazione monar-
chica finita nel sangue che al-
la città valse l’appellativo di
«Leonessa di Puglia». «L’ere -
dità di una rivoluzione. Cosa
resta di ciò che è stato e quan-
to vale ricordare» è il tema
dell’incontro con la relatrice
Antonella Orefice, scrittrice,
storica e direttore del «Nuovo
Monitore Napoletano».

[o.br.]

DOMANI UN CONVEGNO

«Uscire dalla crisi»
n Domani, sabato, alle 19, pres-

so la sala «Tommaso Fiore»
del Gal, in piazza Resistenza,
il Movimento Cinque Stelle
organizza il convegno «Come
uscire dalla crisi». Partecipa-
no il consigliere comunale
Raffaele Difonzo, la deputata
Angela Masi, l’avvocato Luca
Calò, l’assessore all’Agricol -
tura di Santeramo Giuseppe
Caponio. Nel convegno ver-
ranno presentati gli strumen-
ti per la tutela di imprese e la-
voratori dal sovraindebita-
mento (legge 3/2012) che con-
sentono una ristrutturazione
dei propri debiti o un piano di
liquidazione dei propri beni.
Una legge che vuole preveni-
re l’usura. Verrà riportata
l’esperienza del Comune di
Santeramo, guidato da
un’amministrazione Cinque-
stelle, che in base alla legge
ha deliberato l’istituzione di
un organismo di composizio-
ne di credito.

[o.br.]

ALTAMURA UN DENSO PROGRAMMA DI INIZIATIVE PER I PROSSIMI 6 FINE SETTIMANA, TRA ARTE E GASTRONOMIA

I luoghi della cultura
sempre più gettonati

ONOFRIO BRUNO

l ALTAMURA. Cresce l’offerta cultura-
le. Aumentano i visitatori e le iniziative
attrattive, i numerosi contenitori fanno
sistema. Questo intenso fine settimana lo
dimostra.

RETE MUSEALE -L’estate ha decretato
un’accoglienza positiva per il calendario
della Rete Museale «Uomo di Altamura»
con le passeggiate narrative, i laboratori
didattici, le visite guidate. «Palazzo Bal-
dassarre Summertime» è stato archiviato
con buoni numeri. E così l’iniziativa è stata
prolungata con il ciclo «Weekend d’autun -
no con l’Uomo di Altamura» per i prossimi
sei fine settimana. Fino a domenica 11 no-
vembre sono in programma 13 appunta-
menti in tutto, in un calendario unico che
mette insieme il Muda, Palazzo Baldas-
sarre, il Centro Visite Lamalunga e l’In -
fopoint di via Treviso. Il programma, a
cura di CoopCulture, Cars e Cooperativa
Iris (il raggruppamento che gestisce la rete
per il Comune), prevede proprio domani la
passeggiata serale «Altamura Wine &
Tour» che partendo da Palazzo Baldassar-
re consentirà ai visitatori di scoprire i
tesori nascosti del centro storico (chiese,
palazzi nobiliari e i caratteristici claustri)
con una degustazione di vini e prodotti
tipici presso l’antica «Cantina Frrud - Mu-
seo del Vino». Il calendario degli eventi
continuerà ogni sabato e domenica nei luo-
ghi della «Rete» dove archeologi e guide
esperte condurranno turisti, visitatori e
cittadini in un viaggio avvincente tra ar-
cheologia, storia, arte, natura e gusto.

MUSEO DEI MATRONEI -«Detective
per un giorno», invece, è l’iniziativa del
Museo diocesano dei matronei, presso la
Cattedrale, in programma domenica pros-
sima, 14 ottobre, per la Giornata nazionale
delle famiglie al museo (Famu). Genitori e
bambini dovranno scovare piccoli dettagli
legati all’immagine di Santa Maria Assun-
ta, Protettrice della città, cui è intitolata la
chiesa federiciana. Il tema di Famu è «pic-

colo ma prezioso». Il Museo diocesano con-
serva una delle statue d’argento più im-
portanti dell’Assunta che con la sua im-
magine è presente, come piccolo dettaglio,
anche in altre opere esposte, un tempo
appartenenti al Capitolo Cattedrale. Un ap-
proccio creativo alla cultura. L’attività ha
come obiettivo principale la conoscenza,
l’approfondimento e la valorizzazione del-
le collezioni esposte al Museo diocesano.

MOLFETTA / Oggi l’incontro
Vite di missionari a confronto

Riparte l’attività dell’Ufficio Missionario
Diocesano che nel mese di ottobre, da decen-
ni, promuove l’animazione particolare delle co-
munità parrocchiali, culminante con la 92esi-
ma Giornata Mondiale che si celebrerà il 21 ot-
tobre, sul tema «Giovani per il Vangelo».
L’Ufficio, ricostituito in seguito all’avvicenda -
mento di direzione - a don Vito Marino succede
in qualità di direttore don Vincenzo Sparapano,
vicedirettore Cosmo Coppolecchia, con una
nutrita e motivata èquipe -, ha predisposto un
itinerario di animazione che comincia proprio
oggi, venerdì 12 ottobre: alle 19,30, alla par-
rocchia Cuore Immacolato di Maria, a Molfetta,
si terrà la tavola rotonda sul tema «Vite in Mis-
sione». Durante l’incontro, alcuni ospiti,
espressione di un contesto plurale, sia eccle-
siale sia laico, porteranno la loro testimonian-
za.
«Sarà un’emozionante narrazione - si legge in
una nota della Diocesi - di vite spese per la mis-
sione e in prossimità di contesti socioculturali
non facili». Interverranno: don Paolo Malerba,
sacerdote diocesano Fidei donum in Kenya;
Gianni Macina, dell’associazione «Incontra» di
Bari per l’assistenza ai senza fissa dimora e alle
famiglie indigenti; Giuseppe De Mola, operato-
re umanitario per Medici senza Frontiere.

GRAVINA DA LUNEDÌ PARTE IL SERVIZIO COMUNALE NELLE MATERNE E NELLE PRIMARIE A TEMPO PIENO. ECCO COME ACQUISTARE I TICKET

Scuola, tutto pronto per la mensa
Ma le famiglie dei bambini lamentano il rincaro dei pasti rispetto alle tariffe dell’anno scorso

l GRAVINA. L’avvio della mensa
scolastica ha una data. E cade pro-
prio a metà mese.

Da lunedì 15 ottobre, infatti, ri-
parte il servizio che dispenserà i pa-
sti agli alunni delle scuole dell'in-
fanzia e delle primarie a tempo pieno
della città.

A comunicarlo è l'assessore alla
Pubblica Istruzione del Comune,
Maria Nicola Matera, che ha dato
mandato agli uffici di organizzare la
gestione del servizio e il supporto
agli utenti.

Giubilo moderato dalle parti delle
famiglie, considerato il ritocco sulle

tariffe che interesserà il servizio: si è
passati da 1,75 euro a pasto ai 2 euro
per ticket richiesti per l'anno sco-
lastico in corso.

I ticket potranno essere acquista-
ti, come di consueto ormai da qual-
che anno, presso alcuni punti ven-
dita indicati dall'azienda appaltatri-
ce. Gli interessati potranno compra-
re i buoni pasto dal lunedì al venerdì,
dalle 8 alle 10, presso il centro cottura
«La Grotta», ubicato in zona Pip, in
via Archimede. Nel centro abitato,
invece, ci si potrà recare presso la
cartoleria «Eden», in via De Gasperi,
il lunedì dalle 16,30 alle 20,30 e dal

martedì al venerdì, dalle 8 alle 13 e
dalle 16,30 alle 20,30. Oppure è pos-
sibile ritirare i ticket mensa dal lu-
nedì al venerdì, dalle 8 alle 13 e dalle
16,30 alle 20,30, oltre che il sabato,
dalle 8 alle 13, alla cartoleria «Eu-
rocart», in via Federico Meninni.

Da Palazzo di città, inoltre, ricor-
dano che per i nuclei familiari in
condizioni economiche disagiate so-
no previste esenzioni. Per poter ac-
cedere a tali esenzioni gli interessati
dovranno però rivolgersi agli uffici
comunali dei Servizi sociali di via
Sottotenente Buonamassa.

[red.cro.]

SANTERAMO IL COMUNE STA AVVIANDO IL CANTIERE NELLA ZONA PIP CON DUE FINALITÀ: RIDURRE I COSTI DI SMALTIMENTO E AIUTARE I POVERI

Riciclare oggetti usati, nasce un centro

SANTERAMO Il cantiere del Centro per il riuso

ANNA LARATO

l SANTERAMO. A breve sarà realizzato un Cen-
tro del riuso. Prosegue il percorso del Comune
finalizzato a potenziare la raccolta differenziata dei
rifiuti. Dopo l’introduzione del sistema di raccolta
porta a porta, l’amministrazione si avvia verso il
riciclo e il riuso e annuncia la creazione di un
Centro per il riutilizzo di beni di cui i cittadini
vogliono disfarsi ma non ancora da «rottamare».

L’obiettivo non è solo migliorare la gestione in-
tegrata dei rifiuti ma anche far nascere una nuova
cultura sul riutilizzo dei beni. Il progetto si pone
inoltre come sostegno per le fasce sociali più in

difficoltà. Spesso (questa la logica dell’iniziativa)
non ci si rende conto che si manda in discarica o
all’isola ecologica cose ancora valide, per il sem-
plice motivo che non ci servono più oppure solo
perché ci siamo stancati di averle, invece potreb-
bero essere ancora in buono stato e quindi essere
ancora utilizzate, magari da qualcun altro.

Spiega il sindaco Fabrizio Baldassarre: «Mi sono
recato con gli assessori ai Lavori pubblici Fran-
cesco Massaro e Maria Anna Labarile all’Ambiente
sul cantiere di quello che, appena saranno conclusi
i lavori, sarà il primo Centro di riuso di proprietà
comunale in Terra di Bari. Presso la struttura,
adiacente all’isola ecologica, nella zona Pip di San-

teramo, i cittadini potranno conferire i beni che
non intendono più usare come mobili, elettrodo-
mestici, oggetti elettronici, capi di abbigliamento e
che, pur essendo ancora funzionalmente validi,
sarebbero destinati a diventare rifiuti destinati
alla discarica, mentre potrebbero essere ritirati dal
Centro adibito a mercatino del riuso da coloro che
ne avessero bisogno». Il Centro insomma avrà una
doppia valenza: ridurre il numero di rifiuti de-
stinati alla discarica e andare incontro a quei cit-
tadini bisognosi che possono ottenere beni a titolo
totalmente gratuito e in buone condizioni. Intanto a
settembre la quota di differenziata fa registrare un
aumento rispetto ad agosto: dal 58 al 65 per cento.

ALTAMURA La ricostruzione della grotta dell’Uomo preistorico a Palazzo Baldassarre

ALTAMURA Palazzo Baldassarre

GRAVINA Da lunedì comincia la mensa
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