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Regione, impegno per salvare la Cdp
Ma sull’ente ecclesiastico pesano le vicende giudiziarie e la montagna di debiti

le altre notizie
TRANI

INIZIATIVA DEL CIRCOLO DI LEGAMBIENTE

«Puliamo il mondo»
sbarca a Boccadoro
n Anche quest’anno si tiene la gran-

de iniziativa di sensibilizzazione
ambientale, dal titolo «Puliamo il
mondo». Il circolo della Legam-
biente di Trani vi partecipa orga-
nizzando per domenica prossima,
29 settembre, la pulizia dell’a re a
circostante la vasca di Boccadoro,
un luogo di pregio storico-natura-
listico afflitto da un crescente de-
grado ambientale. Il raduno è fis-
sato per le 9.30, presso la sede di
Legambiente, in corso Imbriani
119, e, successivamente, è prevista
la partenza, in bici, direzione «Boc-
c a d o ro » .

ATLETICA «TOMMASO ASSI»

«Tranincorsa» torna
domenica prossima
n L’Atletica Tommaso Assi, sotto

l’egida della Fidal Puglia ed in col-
laborazione con l’Assessorato co-
munale allo sport, organizza per
domenica prossima, 29 settembre,
«Tranincorsa 2013», manifestazio-
ne podistica per tesserati che si
snoderà lungo un percorso citta-
dino di dieci chilometri. La par-
tenza è fissata per le 9.30 da piazza
Plebiscito. L’evento sarà precedu-
to, alle 9, dalla gara riservata ai
ragazzi denominata «Junior Trani
race».

B A R L E T TA

CONFERENZA NEL PUNTO EINAUDI

Arriva l’autunno
ecco come affrontarlo
n Domani, venerdì 27 settembre, con

inizio alle 19, nella libreria il Punto
Einaudi, in corso Garibaldi 129, si
terrà la conferenza su «Arriva
l’Autunno. Aiutiamo il nostro or-
ganismo ad affrontarlo in maniera
corretta e salutare». Interverrà
Gaetano Colonna, responsabile co-
smesi di Ecor NaturaSì. L’inizia -
tiva è promossa da «L’Albero del
Sole».

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . Si è svolta presso la
terza Commissione della Regione Pu-
glia l’audizione relativa allo status
attuale dell’Ente ecclesiastico Casa
della Divina Provvidenza di Bisce-
g l i e.

Il presidente della
Commissione, Dino
Marino, alla presenza
dell’assessore alla sa-
lute Elena Gentile –
come informa una no-
ta dell’ufficio comu-
nicazione della Casa
della Divina Provvi-
denza - ha sostenuto

la volontà di “accompagnare la Casa
della Divina Provvidenza sulla via del
risanamento, nella massima traspa-
renza e attraverso spazi da individuare
con il Consiglio regionale”.

IL DIRETTORE GENERALE -Il di-
rettore generale della Casa della Di-
vina Provvidenza, Giuseppe de Bari,
ha evidenziato le cifre cardine: 1.440
dipendenti, 800-900 pazienti ortofre-
nici, con una convenzione che regola i
rapporti con la Regione Puglia ri-
salente al 1975.

De Bari ha poi spiegato che l’Ente
Casa della Divina Provvidenza oggi è

una onlus, “ma può diventare un pre-
sidio per la provincia di Barletta –
Andria - Trani e per quella di Bari, si
tratta dell’ultimo istituto ortofrenico
della regione e di un polo riabilitativo
d’eccellenza”. Inoltre il direttore de
Bari si è soffermato sul tema più
attuale: “Il problema della Casa della
Divina Provvidenza è che oggi si trova

in una procedura di concordato con
autorizzazione dell’esercizio di atti-
vità”.

L’ASSESSORE REGIONALE -L’as -
sessore regionale alla salute Gentile ha
manifestato un atteggiamento pruden-
te: “Prima di agire bisogna verificare
lo stato dell’arte dell’Ente, anche at-

traverso i numeri, non c’è nessuna
preclusione, ma non possiamo appe-
santire i nostri conti, la situazione
debitoria della struttura è pari a 500
milioni di euro”. Per il consigliere
Francesco Pastore (Misto-Partito so-
cialista italiano) “il numero dei pa-
zienti psichiatrici risulta elevato ri-
spetto al personale at-
tualmente in organi-
co”. Il capogruppo del
Popolo della libertà,
Ignazio Zullo, ha in-
dicato il rispetto che
la politica deve alla
dignità umana, evi-
denziando la necessi-
tà di una più concreta
tutela dei servizi offerti dalla Casa
della Divina Provvidenza.

Inoltre il capogruppo del Partito
democratico, Giuseppe Romano, ha
evidenziato la scelta tecnico-politica di
avviare la procedura di concordato
preventivo, al fine di garantire un
futuro ad azienda e dipendenti.

Nel concludere i lavori della III
Commissione, il presidente Dino Ma-
rino ha ritenuto l’audizione “molto
p o s i t iva ”. Secondo Marino “la Regione
deve dare la disponibilità, senza pre-
concetti, ad aprire un tavolo tecnico
serio e approfondito con l’azienda,
attraverso le adeguate sinergie”.BISCEGLIE La Casa della Divina Provvidenza [foto Calvaresi]

IL RAPPORTO
L’ente ha una convenzione

con la Regione dal
lontano 1975

BISCEGLIE LA SITUAZIONE DELLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA ANALIZZATA A BARI. L’ASSESSORE REGIONALE GENTILE SOTTLINEA LA PRESENZA DI «DEBITI PARI A 500 MILIONI DI EURO»�

BISCEGLIE IN PROGRAMMA NEL FINE SETTIMANA�

I NUMERI
La Casa Divina Provvidenza
ha 1.440 dipendenti e 900

pazienti ortofrenici

Agricoltura al centro
della Festa Tricolore

l BISCEGLIE . Gli ex ministri
Mara Carfagna, Maurizio Ga-
sparri e Raffaele Fitto, il presi-
dente della commissione euro-
pea agricoltura Paolo De Castro e
l’ex presidente della Commissio-
ne parlamentare antimafia e del-
la Camera dei deputati Luciano
Violante in giro per le vie del
centro storico biscegliese. Appro-
dano a Bisceglie per partecipare
agli incontri di approfondimento
sui temi dell’economia e del la-
voro nell’ambito della quattordi-
cesima edizione della “Festa Tri-
c o l o re ” che si svolgerà in piazza
Duomo, dal 27 al 29 settembre.

Sarà l’occasione per una serie
di riflessioni sulle attuali vicende
politiche italiane ed europee, dal
“gover nissimo” al ritorno di For-
za Italia. Tre giorni di dibattiti
politici con ospiti di rilievo, or-
ganizzati dal Popolo della Libertà
e da Forza Italia. Si inizierà alle
18.30 col tema: “La nuova P.A.C. e
le prospettive per il settore agri-
colo” con gli interventi degli eu-
roparlamentari pugliesi Paolo
De Castro e Sergio Silvestris, che
in sede comunitaria hanno pro-
fuso un determinato impegno
nella difesa degli agricoltori, e
del presidente regionale di Con-
fagricoltura dott. Umberto Buc-
ci. Seguirà alle ore 19.30 un di-
battito su “Governo, partito, ter-
ritorio: l’impegno di Forza Italia
per il Paese” con l’on. Benedetto
Fucci, il sen. Francesco Amoruso
e il sen. Maurizio Gasparri. In-
fine il concerto del gruppo locale
Alba Rock. Il programma prose-
guirà il 28 settembre con l’incon -
tro con i rappresentanti della coa-
lizione di centrodestra di Bisce-
glie. Alle ore 19.30 su “Donne, di-
ritti, opportunità” si confronte-
ranno l’on. Mara Carfagna e To-
nia Spina, assessore provinciale
alle attività produttive. Saranno
poi premiati i giovani talenti lo-
cali, a cura della Giovane Italia.

Domenica 29 settembre, alle
ore 18, presentazione del libro
“Le ragioni di un impegno” del
sen. Luigi D’Ambrosio Lettieri.
Ne discutono con l’autore il pre-
sidente della Provincia Bat,
Francesco Ventola, ed i sindaci di
Andria e Trani, Nicola Giorgino
e Gigi Riserbato. Seguirà un di-
battito sul tema: “Il cammino del-
le riforme”con Angelo Polimeno,
autore del libro intitolato “Re -
pubblica atto terzo”, l’on. Raffae-
le Fitto e l’on. Luciano Violante.
La festa si concluderà con la mu-
sica di Alan Sorrenti in concerto.
“Con l’appello del presidente Ber-
lusconi alla coesione e al rinno-
vamento del centrodestra, il cir-
colo del Popolo della Libertà di
Bisceglie intende partecipare at-
tivamente al progetto di Forza
Italia – sostengono l’on. Silve-
stris, il sen. Amoruso, l’a s s e s s o re
provinciale e consigliere comu-
nale Antonia Spina ed il consi-
gliere provinciale Pantaleo Ma-
strogiacomo - lo spirito di am-
modernamento del centrodestra
passa dall’unità del partito e dal-
la partecipazione dei rappresen-
tanti al sostegno della gente: per
questo motivo le parole del Pre-
sidente Berlusconi motivano il
circolo di Bisceglie e lo spingono
verso una nuova avventura e sa-
rà proprio la partecipazione della
gente e dei sostenitori ad aggre-
gare il nuovo centrodestra, par-
tendo dalla coesione del centro-
destra, dal rispetto dei valori e
dalla crescita del nostro territo-
rio,che ha sempre contraddistin-
to ogni esponente a livello locale,
regionale e parlamentare”.

Per consentire lo svolgimento
degli eventi è stata emessa un’or -
dinanza dal sindaco Spina che
istituisce il divieto di transito e
sosta per i veicoli in piazza Duo-
mo, via Cardinale Dell’Olio e via
Marconi dalle ore 16 alle 24 nei tre
giorni suddetti.

TRANI NUOVE INIZIATIVE DELL’ASSOCIAZIONE NATA NEL 2008�

Una gara di solidarietà
promossa da «Orizzonti»

ANTONELLO NORSCIA

l TRANI. Sport e solidarietà insieme per una causa comune. E’ quanto
ha pensato l’Associazione Orizzonti, dal 2008 impegnata sul territorio
della provincia Barletta-Andria-Trani per lenire le ferite dei tanti “nu ov i
p ove r i ” attraverso aiuti concreti.

Tanti, troppi nuclei familiari stanno conoscendo da vicino la sofferenza
e la povertà che spesso porta a conseguenze tragiche.

In occasione della quinta edizione di “T raninCorsa”, la tradizionale e
blasonata manifestazione nazionale di corsa su strada promossa dall’Atle -
tica Tommaso Assi Trani col patrocinio del Comune di Trani Assessorato
allo sport (in programma dalle 9 con la Junior Trani Race riservata ai
bimbi dagli 8 agli 11 anni, e a seguire dalle 9.30 con la gara senior) il nutrito
gruppo di volontari di Orizzonti pro-
muove la Raccolta Alimentare
“BuonCuore in Corsa”.

Atleti junior e senior, spettatori e
passanti potranno recarsi presso il
gazebo di Orizzonti, sito in piazza
Plebiscito (punto di partenza e di
arrivo della manifestazione sporti-
va) e consegnare ai volontari un
prodotto alimentare. Si tratta di un
piccolo gesto dal grande significato
solidale, che contribuirà a rendere
meno amaro il presente di tante
famiglie e bambini tragicamente in
difficoltà anche per l’alimentazione
quotidiana.

«Viviamo un momento nel quale il
tema della povertà è sulla bocca di
tutti – spiega il presidente di “Oriz -
zonti” dr. Angelo Guarriello – e mai
come prima la solidarietà assume
un ruolo fondamentale per cercare
di aiutare tante persone in seria
difficoltà fisica e psicologica. Lo
sport è sempre stato un momento di
gioia, di confronto e di scambio
culturale. Abbiamo pensato di unire
un momento di festa per sensibilizzare i cittadini tranesi e gli atleti
provenienti da tutta Italia su un tema di grande attualità come le nuove
povertà, chiedendo a ciascuno un piccolo contributo. Attraverso la
donazione di un pacco di pasta, di biscotti, o di qualsiasi genere
alimentare, avremo la possibilità di aiutare le sempre più numerose
famiglie che chiedono il nostro aiuto. Ringrazio perciò gli amici dell’Atle -
tica Tommaso Assi Trani per la disponibilità mostrata nei confronti della
nostra Associazione».

Dalle 9 di domenica, 29 settembre, i volontari di Orizzonti saranno a
disposizione per chi vorrà compiere un importante gesto solidale e per
fornire informazioni sulle modalità di adesione quale volontario o
donatore e contribuire attivamente alle tante attività sul territorio
dell’A s s o c i a z i o n e.

CONTRO LE
N U OV E
P OV E R T À
Anche lo sport
si mobilita per
aiutare chi si
trova in
difficoltà
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