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IL VIA DA DOMENICA PROSSIMA

Settimana europea
per la riduzione dei rifiuti
n Per la Settimana Europea di ridu-

zione dei rifiuti, il comune ha al-
lestito un programma di eventi il
cui dettaglio sarà illustrato nel
corso di una conferenza stampa
che si terrà il 21 novembre 2015,
alle 11.30, nell’ex-sala refettorio
del Chiostro di San Francesco. Le
iniziative partiranno il 22 novem-
bre per terminare il 28. Parteci-
peranno Nicola Giorgino, Sinda-
co di Andria; Francesco Spina,
Presidente Provincia Bat; on. Be-
nedetto Fucci; Antonio Mastrodo-
nato, Assessore all’Ambiente;
Antonietta Curci, Assessore Pub-
blica Istruzione; Santola Quac-
quarelli, Dirigente Settore Am-
biente; Giovanni Lullo, Presiden-
te Forum Città di Giovani Andria;
Andrea Barchetta, Presidente Fo-
rum Giovani Puglia e dirigenti
scolastici degli Istituti aderenti
(prof.ssa Anna Ventafridda – IP -
SIA “A rch i m e d e ”, prof. Pasquale
Antonio Annese – I.I.S. “Lotti -
Umberto I”, prof.ssa Rosanna Di-
viccaro – Istituto comprensivo
“Don Bosco Santo – Manzoni”).

L’INIZIATIVA DELLA DIDEROT

Il libro “Bullismo,
emergenza educativa”
n Le Associazioni Presidi del Libro

ed “Il giardino dei pensieri”, il
Presidio del libro Diderot presen-
tano una iniziativa promossa dal-
la Regione Puglia –A s s e s s o r at o
all’Industria Turistica e Cultura-
le presso la libreria Diderot, in
via Bonomo 27. L’iniziativa si
svolgerà venerdì 20 Novembre, al-
le 19, con la presentazione del li-
bro: “Bullismo, un’emerg enza
e d u c at iva ” di Antonio Brescia
per la Rav.In.Progress Editri-
ce.Dialoga con l’autore Francesca
Attimonelli, dirigente scolastica.
Modera Domenico Bucci.

TRANI
LA SOLIDARIETA’ IN CAMPO

LA MANIFESTAZIONE
Al Pala-Assi una gara di basket che vedrà
insieme uniti, in una giornata di sport, atleti
diversamente abili insieme ad atleti normodotati

Ecco lo «Sport per tutti»
L’evento promosso dall’associazione Orizzonti si terrà il 13 dicembre

IMMAGINE SIMBOLO Per l’iniziativa in programma nel PalaAssi

BISCEGLIE È LA RICHIESTA DEL SINDACO FRANCESCO SPINA AL PRESIDENTE DELL’ARO, PASQUALE CASCELLA

«Assimilazione dei rifiuti
il regolamento va cambiato»

NORDBARESE PRIMO PIANO

ANTONELLO NORSCIA

l TRANI. Trani si prepara ad ospitare
un grande evento di solidarietà. “Spor t
per Tutti” è il nome dell’ap p u n t a m e n t o
sportivo-solidale che domenica 13 dicem-
bre, al PalaAssi dalle ore 9 alle 14, vedrà
protagonista il connubio tra sport e di-
sabilità. Una partita di pallacanestro che
vedrà insieme uniti, in una giornata di
sport, atleti diversamente abili insieme
ad atleti normodotati. Questi ultimi per
una mattinata siederanno, anche loro, su
una carrozzina, immedesimandosi sep-
pur per poco nella condizione di persone
disabili. L’idea, nata dalla sinergia di 2
ragazzi tranesi, Carlo Impera e Sante
Varnavà, è stata sposata dall’Associazio -
ne Orizzonti, dal 2008 impegnata nel ter-
ritorio tranese e della provincia Barlet-
ta-Andria-Trani per combattere le dise-
guaglianze sociali derivanti dalle nuove
povertà. Un evento unico nel suo genere
il cui scopo è quello di sensibilizzare, e
allo stesso tempo abbattere le stereotipie
mentali riguardanti i problemi legati al-
le diverse abilità. Sul parquèt del Pa-
laAssi di Trani si «sfideranno» la squa-
dra di basket in carrozzina “Sport In-
sieme Sud Barletta” ed i migliori gio-
catori di alcune squadre di pallacanestro
tranesi: Juve Trani, Avis Basket Trani,
Cavaliers Basket. Seguirà un’esibizione
delle giovanili della Juve Trani. “Per gli
atleti normodotati – affermano gli or-
ganizzatori - condividere il campo di gio-
co con una persona con disabilità sarà
senza dubbio un’esperienza illuminante
e sorprendente. Guest Star dell’inedita
mattinata sarà la coppia formata da Ta-

rek Ibrahim «Drago» (paraplegico dalla
nascita) e la sua compagna Sara «Dra-
ghetta» Greotti, campioni italiani 2014 e
2015 di danza sportiva, recenti protago-
nisti del noto programma di Mediaset
Canale 5 “Tu si que Vales”. La mani-
festazione sarà presentata dall’attore-au -
tore e regista orvietano Gianluca Foresi,
noto per diverse partecipazioni televi-
sive e radiofoniche. «Abbiamo sposato in
pieno l’idea di Impera e Varnavà – spie -
gano il presidente ed il vicepresidente
dell’Associazione rispettivamente Oriz-
zonti Angelo Guarriello ed Alessandro
Del Nero –perché riteniamo che la nostra
missione sia quella di essere al fianco di
chi vive un disagio sociale, sia esso do-

vuto alla povertà ma anche dovuto all’im -
possibilità di essere uguale agli altri a
causa di una disabilità. Ogni giorno, col
nostro impegno sociale legato alla rac-
colta di cibo, ci caliamo nei panni di chi
vive questo dramma. E’ importante ini-
ziare a calarci anche nei panni di chi ha
difficoltà persino a muoversi liberamen-
te nella propria città a causa di una di-
sabilità. Lo spunto che proporremo at-
traverso l’evento “Sport per Tutti”è quel-
lo di calarsi idealmente nei panni di chi
vive quotidianamente il rischio
dell’esclusione, dell’emarginazione a
causa di una disabilità di qualunque ge-
nere. E’ un tema che ci sta molto a cuore e
desideriamo approfondirlo non ferman-

doci alla realizzazione di questo evento
ma diventando sentinelle nella città per
segnalare tutto ciò che può migliorare la
vita di chi vive una disabilità». Tra le
finalità dell’evento c’è, infatti, la crea-
zione di un fondo per fronteggiare le co-
stanti lacune della Città di Trani riguar-
danti le diverse abilità. A completare la
mattinata ci saranno le esibizioni di dan-
za a cura della Scuola di Ballo “ASD Stu-
dio Danza” e dell’Associazione Culturale
“Fa gipamafra” di Bisceglie (direzione
artistica di Fabiano Di Lecce) che ve-
dranno la partecipazione di ragazzi di-
sabili e non. Durante la manifestazione,
infine, la Libreria “Miramfù” provvede -
rà a realizzare sorprese per i più piccoli.

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . Il regolamento unitario di as-
similazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani,
approvato il 4 febbraio scorso dal Commissario ad
Acta e vigente nell’Aro. 1/Bt (Ambito di Raccolta
Ottimale), è inadeguato e consente che si veri-
fichino anomalie nel territorio. A richiederne
l’aggiornamento è il sindaco di Bisceglie, Fran-

cesco Spina, con una lettera inviata al presidente
dell’Aro, Pasquale Cascella (nonché sindaco di
B a rl e t t a ) .

In sostanza nella missiva si evidenzia che il
suddetto decreto commissariale, nel definire i cri-
teri di assimilazione attraverso cui rifiuti speciali
con determinate caratteristiche merceologiche e
composizione chimico-fisiche analoghe a quelle
dei rifiuti urbani, ha previsto in elenco i rifiuti
delle operazioni di confezionamento e finitura di
pelli e pellicce ma non quelli delle lavorazioni

manifatturiere tessili, diffusamente presenti nel
comparto artigianale di Bisceglie. Ciò è causa di
degrado del territorio. «Tali tipologie di rifiuti
oggi non assimilati (costituiti da scarti di taglio di
fibre tessili) vengono frequentemente ritrovate
all’interno ed in prossimità dei cassonetti stradali
dedicati alla raccolta del rifiuto indifferenziato,
con il conseguente avvio all’impianto Amiu di
Foggia, che comporta evidenti svantaggi di na-

tura ambientale – spie -
ga il sindaco Spina nel-
la nota – in quanto i
suddetti rifiuti non ne-
cessitano di alcuna bio-
stabilizzazione per ca-
ratteristica inerte de-
gli stessi e sono desti-
nati allo smaltimento
in discarica».

Inoltre il sindaco
proponente evidenzia
che in tal modo «si ge-
nerano aggravi di tas-
sazione a carico della
collettività, connessi
agli elevati costi attual-
mente associati ai flus-
si dei rifiuti indifferen-
ziati in carenza di im-
pianti di prossimità

(oggi i rifiuti indifferenziati subiscono un primo
trasferimento da Bisceglie a Foggia e, dopo il
trattamento di biostabilizzazione, da Foggia verso
discariche localizzate nella provincia di Taranto),
nonché dall’applicazione dell’ecotassa».

Dunque l’ampliamento dell’elenco dei rifiuti
assimilati, mediante l’integrazione delle tipologie
di natura tessile, consentirebbe l’istituzione di un
idoneo servizio di raccolta strutturato sulla base
di conferimenti separati favorendo l’i n c re m e n t o
dei livelli di recupero e di raccolta differenziata.

CICLO DEI RIFIUTI Il confronto prosegue su un fronte sempre «cadlo»


