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CITTÀ INVIVIBILE

CONTROLLI DA INTENSIFICARE

STRUTTURA PRESA DI MIRA
Non è la prima volta che accadono episodi del
genere all’interno sia del palazzetto, sia del
tensostatico intitolato a Leonardo Ferrante

I SEGNI DEL RAID Le immagini
della devastazione provocata dall’incursione
dei ladri all’interno del PalaAssi
.

Vandali scatenati al PalaAssi
Trani, a soqquadro la struttura, scassinati gli armadietti
NICO AURORA
l TRANI . Il palazzetto dello sport
Tommaso Assi, in via Falcone è stato preso di mira questa notte da una
banda di vandali e ladri, che hanno
asportato poche monete, ed una parte della merce, dal distributore automatico di bibite e vivande posto
all’ingresso della struttura. Prima
di arrivare a quella, hanno scassinato armadietti alla ricerca di altro materiale d’interesse, nonché
rovistato un po’ dappertutto mettendo a soqquadro la struttura. Si

sono intrufolati da una delle finestre esterne, nei pressi della pedana
del salto con l’asta, scassinando poi
la porta del bagno cui quella finestra fa riferimento ed entrando dunque nella palestra. Ad accorgersi
del furto sono stati, nella mattinata i
dipendenti della cooperativa che ha
in carico il servizio di pulizia dei
servizi delle strutture sportive. Successivamente l’episodio è stato denunciato agli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza, che
hanno operato tutti i rilievi del caso.

Non è la prima volta che accadono
episodi del genere all’interno sia del
palazzetto, sia del tensiostatico intitolato a Leonardo Ferrante. Un
mese fa vi era stato un altro tentativo di furto con scasso di denaro
dal distributore automatico e, ancora prima, fu rubato materiale per
la diffusione musicale appartenente a società del pattinaggio. Anche
al Palaferrante non sono mancati i
furti di attrezzature sportive. Da segnalare anche, recentemente, atti
vandalici ai danni del materasso
della pedana del salto con l’asta.

Ma l’episodio più grave, forse, anche se non si è trattato di furto, né
vandalismo, circa due settimane fa,
e stata l’azione di una ronda di una
ventina di ragazzini, tutti con felpe
dotate di cappuccio, che, armati di
spranghe e bastoni, hanno minacciato il custode facendolo anche correre intorno al palazzetto, inseguendolo e deridendolo. Il dipendente comunale, però, ha ritenuto
di non sporgere denuncia per non
ritrovarsi contro i genitori dei bulli,
trattandosi tutti di minori. Tra questi c’erano anche ragazzine.

MINERVINO ENIGMI INDECIFRABILI NEL NUOVO LIBRO SCRITTO DAL GIORNALISTA GAETANO CAPPELLI

Il romanzo dedicato alla medium Paladino
ambientato nel misterioso paesaggio murgiano

PARCO RURALE La Murgia

l MINERVINO. Minervino Murge, i suoi paesaggi, ma
anche i suoi misteri e i suoi enigmi indecifrabili legati alla
medium vissuta a fine ottocento, Eusapia Paladino fanno da
sfondo al nuovo romanzo di Gaetano Cappelli, giornalista e
scrittore. Il racconto è ambientato nel Balcone delle Puglie,
in particolare nella Tenuta bocca di lupo Tormaresca a
pochi chilometri dall’abitato, location e paesaggio privilegiato in cui si compie l’intricato intreccio romanzesco.
“Una medium, due bovary e il mistero di bocca di lupo“: è
questo il titolo del nuovo romanzo di Gaetano Cappelli,
giornalista del Corriere della Sera e del Messaggero, che ha
scelto la Puglia di Minervino Murge per la sua ultima opera
letteraria. Il romanzo, edito da Marsilio, si può già trovare
in tutte le librerie. Un discorso a parte merita certamente la
medium Eusapia Paladino, nata Minervino nell’Ottocento
e di qui trasferitasi a Napoli e poi invitata in tutta Europa,
persino in Russa alla corte dello Zar, per i suoi poteri
straordinari, a metà strada tra magia, ipnosi e suggestione,

BARLETTA IL 17 AL CIRCOLO UNIONE CORO GOSPEL

è una figura davvero controversa ed enigmatica, che merita
un ulteriore approfondimento. Ma veniamo al romanzo di
Cappelli. La trasposizione letteraria, definita “commedia
mozartiana” dai critici, intreccia le avventure di una medium, un romanziere, un barone-agronomo e la moglie forte
e determinata di quest’ultimo. La vicenda si svolge nei
paesaggi rurali murgiani di Minervino e della stessa tenuta
Bocca di Lupo. Una commedia che trova in una Puglia
rurale e millenaria, dal paesaggio insolito e sconfinato un
forte motivo di fascino e attrazione. Nelle settimane scorse
abbiamo raccontato della svolta tecnologica della tenuta
Tormaresca, che ha investito nel vino, ma anche nella
viticoltura applicata alle nuove tecnologie, tra cui appunto
i droni. Il fascino del passato, dell’arcano e dell’ignoto si
mescolano sapientemente con la modernità, con la voglia di
riscoprire radici che ci appartengono e che nello stesso
tempo ci sfuggono e che non riusciamo mai a possedere
veramente.
[Rosalba Matarrese]

«Il nuovo piano
ha rafforzato
i presidi ospedalieri»
l BISCEGLIE. Entra nel vivo la riorganizzazione della rete ospedaliera della
Regione Puglia, con l’approvazione recente
da parte della giunta regionale.
«La segreteria aziendale della Fials Bat si
complimenta con la Direzione Strategica
Aziendale della Asl Bt per come ha gestito
questa delicata fase» dicono Angelo Somma
e Sergio Di Liddo, segretario e vice segretario Fials Asl Bt.
«Infatti i tre presidi ospedalieri vengono
notevolmente rafforzati con un incremento
considerevole di posti letto e potenziamento
delle discipline in esso contenute - continuano Angelo Somma e Sergio Di Liddo Nel contempo i due presìdi in dismissione a
Canosa ed a
Trani rafforzano la loro
vocazione
territoriale:
post acuzie
con la lungodegenza e la
riabilitazione funzionale
ed il P.T.A. Vivo apprezzamento inoltre
viene
espresso alla
Direzione sanitaria
del
presidio
ospedaliero
BisceSANITÀ Via al nuovo piano
glie-Trani,
con la quale
come organizzazione
sindacale abbiamo avuto
più
volte
l’onore
di
confrontarci,
prendendo
atto delle competenze operative e organizzative mostrate, di fronte ad un incremento di 48 posti letto con l’attivazione
(ex novo) di geriatria (+10), malattie endogene (+8), terapia intensiva (+6) (rianimazione), ed il potenziamento delle discipline di chirurgia generale, medicina
generale, ortopedia, ostetricia e ginecologia, psichiatria».
«Auguriamo - concludono il segretario ed
il vice segretario Fials Asl Bt.a tutti un
buon lavoro, rimarcando la centralità dei
lavoratori e la loro importanza per il buon
funzionamento della pubblica amministrazione; ci riferiamo alla grave carenza di
professionisti e operatori sanitari la cui
soluzione deve passare sia attraverso una
ridistribuzione del personale ma ancora di
più, attraverso una seria campagna di reclutamento favorendo l’espletamento degli
avvisi pubblici, mobilità, concorsi. Tutto ciò
al fine di rispondere ai bisogni delle persone, mettendo affianco ad essi professionisti sanitari sufficientemente motivati a
migliorare la qualità dei servizi sanitari da
rendere».

LE NOVITÀ

«C’è stato l’incremento di
posti letto e il potenziamento
TRANI A «LAVORO» GLI OPERATORI EMERGENZA RADIO TRANI ANCHE DOMENICA E IL 26 DICEMBRE
delle discipline»

Note di Natale dell’Avis Raccolta di giocattoli Castello chiuso
tra bontà e impegno per i bimbi malati all’Immacolata
l BARLETTA. La sezione di Barletta
dell’Avis - Associazione volontari italiani sangue - dedicata al Prof. Ruggiero Lattanzio e
presieduta dal dottor Franco Marino invita
tutti a vivere l’esperienza delle feste natalizie
attraverso una donazione
si sangue. E nell’ambito
delle iniziative natalizie
ha organizzato un concerto natalizio aperto a
tutta la cittadinanza con
ingresso gratuito il prossimo 17 dicembre alle
19.30 al Circolo Unione
Il Miracle Gospel Choir
con trenta cantanti gospel del Miracle Gospel Choir diretti dal maestro Emanuele Martellotti. «Ribadisco il nostro appello nell’invitare chi è in buona salute
ad effettuare le donazioni. Vi aspettiamo al
concerto di Natale», ha dichiarato Marino.

BISCEGLIE SEGRETERIA AZIENDALE DELLA FIALS BAT

l TRANI. Giovedì prossimo, 8 dicembre,
dalle 9 alle 21, presso la sede degli Operatori emergenza radio, in via Giuseppe Di
Vittorio 47, presso lo stadio comunale, ci
sarà una raccolta
giochi
(nuovi) che saranno donati ai
bambini
dell’Ospedale
oncologico pediatrico di Bari.
La raccolta
avverrà in collaborazione con un gruppo di
clown, per donare un sorriso a tutti i
bambini malati perché, ricordano i promotori citando una frase di Charlie Chaplin «un giorno senza un sorriso è un
giorno perso».

IN CAMPO

A dispensare sorrisi
un gruppo di clown
tra simpatia e gioia

l TRANI. Turnazioni festive superate, castello chiuso in tre date.
Il Polo museale della Puglia, a causa
del superamento del numero di turnazioni festive
previste
dalla circolare ministeriale numero 124
del 14 luglio
2016, ha disposto che il
castello svevo
Il castello
di Trani, unitamente al museo nazionale archeologico di Gioia del Colle, resti chiuso al
pubblico nelle date dell’8 dicembre (giovedì, festività dell’Immacolata), 11 (domenica prossima) e 26 dicembre (festa
di Santo Stefano).

