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BARLET TA
TRASPARENZA, UN’INIZIATIVA

L’OBIETTIVO
Le parti collaboreranno attivamente affinché
la gestione degli affidamenti pubblici si riveli
efficace. Il contrasto alle forme di illegalità

Appalti pubblici, ecco
il protocollo sulla legalità
L’intesa viene siglata oggi tra Comune e Cgil-Cisl-Uil Bat

le altre notizie
BARLETTA

DOMANI LA PRESENTAZIONE

Bando regionale sui Luoghi Comuni
n Si terrà domani, giovedì 13 dicembre, alle 17, a

Palazzo Della Marra, la presentazione del Bando
regionale Luoghi Comuni, una misura a cura del
Settore Politiche giovanili della Regione Puglia
e dell’Arti, l’Agenzia regionale per la tecnologia
e l’innovazione, che finanzia progetti da realiz-
zare in spazi pubblici a cura di organizzazioni
giovanili pugliesi e che abbiano quale orizzonte
l’innovazione sociale. Dopo il saluto del sindaco
di Barletta, Cosimo Cannito e dell’assessore co-
munale alle Politiche giovanili Michele Lasala,
interverranno il vice presidente dell’Anci Pu-
glia Carmine Doronzo, la dirigente comunale
delle Politiche sociali Santa Scommegna, l’as -
sessore regionale alle Politiche giovanili Raffae-
le Piemontese e per l’Arti Marco Ranieri.

SABATO A PALAZZO DELLA MARRA

L’evoluzione della Protezione civile
n L’evoluzione del sistema della Protezione civile

regionale, sia in ambito tecnologico che legisla-
tivo, e una panoramica sulle nuove strategie. Sa-
ranno gli argomenti al centro del convegno re-
gionale “Smart Strategy” in programma sabato
15 dicembre dalle ore 10.30, a Palazzo della Mar-
ra di Barletta, con la partecipazione del capo di-
partimento nazionale della Protezione civile,
Angelo Borrelli. ‘Padrone di casa’ sarà il con-
sigliere regionale Ruggiero Mennea, presidente
del comitato permanente della Protezione civile,
che dopo i saluti istituzionali dell’assessore re-
gionale alla Protezione civile, Antonio Nunzian-
te, introdurrà il dibattito parlando dell’evoluzio -
ne di Smart Puglia, del supporto al sistema di
Protezione civile mediante la costituzione di
una task force regionale di esperti nel settore e,
poi, del ruolo determinante del volontariato. Si
parlerà anche di pianificazione, prontezza ope-
rativa, emergenza, innovazione tecnologica e
formazione con funzionari e dirigenti del setto-
re. Le conclusioni della giornata, intorno alle 12,
saranno affidate al capo dipartimento nazionale
della Protezione Civile, Angelo Borrelli, e al pre-
sidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

«Burattinaio
mangiafuoco»
un incontro

BARLET TA LE VARIE INIZIATIVE DELL’EVENTO RELIGIOSO

Festa di Santa Lucia
il programma
delle celebrazioni

l BARLETTA. Oggi, mercoledì
12 dicembre, alle ore 19.30, presso
la Biblioteca “Il Granaio” della
Parrocchia Santissima Trinità, in
via Padre Raffaele Dibari 2, si
tiene una conferenza su «Il Bu-
rattinaio Mangiafuoco. Illustra-
zione, conservazione libraria, po-
tere e fede».

L’iniziativa è a cura di Do-
menico Doronzo. Interverranno
Maurizio Lacavalla, illustratore;
Maria Rosa Borraccino, diagno-
sta e conservatrice dei Beni Cul-
turali; Alessandro Porcelluzzi, fi-
losofo; don Ignazio Leone, abate e
teologo della Chiesa Arcivesco-
vile di Nazareth.

La mostra delle illustrazioni
del burattinaio Mangiafuoco si
terrà nei giorni 10-11-conclude
oggi. Ecco i temi che saranno
trattati. Dott.ssa Maria Rosa Bor-
raccino, «La conservazione
dell’illustrazione su carta». Dia-
gnosta e conservatrice di beni
culturali - Barletta (Libera pro-
fessionista); dott. Maurizio La-
cavalla: «L’illustrazione, forma
d’arte e valore aggiunto per l’edi -
toria». Illustratore - Bologna
(Free lance ed editore indipen-
dente); don Ignazio Leone: «La
Chiesa autentica libertà per l’uo -
mo». Abate - Barletta (Teologo
chiesa Arcivescovile di Nazare-
th); dott. Alessandro Porcelluzzi:
«Le connotazioni del potere». Fi-
losofo - Trinitapoli (Docente Isti-
tuto di istruzione secondaria su-
periore Scipione Staffa).

l BARLETTA. Nella sala giunta del Comune di
Barletta il sindaco, Cosimo Cannito ed i rappresentanti
sindacali di Cgil, Cisl e Uil della Provincia di Barletta
– Andria – Trani, Giuseppe Deleonardis, Giuseppe
Boccuzzi e Vincenzo Posa, si ritroveranno oggi, mer-
coledì 12 dicembre, alle ore 12.30 per firmare il
protocollo d’intesa in materia di legalità negli af-
fidamenti pubblici di lavori, forniture, servizi e clau-

sola sociale.
«Con il raggiungimento, e la sigla dell’intesa -

sottolinea Giuseppe Deleonardis, segretario generale
Cgil Bat - le parti intendono collaborare attivamente
affinché nella gestione degli affidamenti pubblici di

lavori, forniture, servizi siano raggiunti obiettivi che si
rivelino efficaci a contrastare l’utilizzo del lavoro nero
e qualsiasi forma di lavoro irregolare e illegalità
diffuse. La finalità che si intende perseguire è quella
dell’applicazione, unitamente alla legislazione del la-
voro, dei diritti contrattuali rivenienti dalla con-
trattazione collettiva sottoscritte dalle organizzazioni
sindacali comparativamente rappresentative e la con-

trattazione integrativa della Provincia di Bar-
letta – Andria – Trani e Bari, qualora esistenti,
nonché dei successivi rinnovi, al fine di garantire
altresì la tenuta dei livelli qualitativi del lavoro
tenendone conto sia nella costruzione della base
d’asta della stazione appaltante sia nel rispetto
della sua applicazione come requisito del sog-
getto contraente con riguardo all’obbligo di re-
visione periodica del prezzo, al fine di soddisfare
le esigenze specifiche di pubblica utilità, con-
seguire livelli di sviluppo compatibili con l’am -
biente, creare nuovi posti di lavoro, conservare i
posti di lavoro esistenti e i diritti contrattuali,
offrire opportunità di esplicazione del saper fare
impresa sui versanti della organizzazione e della
innovazione tecnologica».

«Queste in sintesi le colonne portanti dell’in -
tesa che viene siglata oggi a Barletta - conclude
Deleonardis - terzo comune co-capoluogo che
mancava ancora all’appello dopo Andria e Trani
e quarto del territorio provinciale con Bisceglie.

“Il nostro obiettivo è chiudere l’intesa con tutti i
comuni della Bat per poter, almeno nel nostro ter-
ritorio, provare ad invertire la rotta e costruire
insieme a Cisl e Uil un avamposto contro le forme
d'illegalità diffuse».

BARLETTA Veduta panoramica di Palazzo di Città [foto Calvaresi]

barletta
Prevenzione e contrasto del bullismo
incontro-dibattito all’Istituto Garrone.

BARLETTA . Sabato 15 dicembre Luciano Lo-
popolo, presidente Nazionale Arcigay, interverrà
presso l’Istituto di istruzione secondaria superiore
«Nicola Garrone» di Barletta, nell’ambito del pro-
getto «No Bullyng» (referenti i docenti Federica Riz-
zo e Maria Pia Doronzo), promosso e finalizzato alla
prevenzione e contrasto del bullismo in ogni sua
forma ed espressione. Negli ultimi tempi si è am-
piamente dibattuto sul fenomeno del bullismo
omotransfobico a causa di molti episodi denunciati
e passati alla cronaca dei media, televisioni, giorna-
li e social forum. Questo se da un lato ha portato a
conoscere maggiormente il fenomeno delle preva-
ricazioni, ha dall’altro contribuito a creare non poca
confusione rispetto ai concetti chiave che contrad-
distinguono il reale fenomeno delle prepotenze e
delle vittimizzazioni. L’incontro è finalizzato ad ana-
lizzare la diffusione del bullismo nella scuola per
comprende -
re le determi-
nanti psicolo-
giche, sociali
e culturali
che lo sotten-
dono e indi-
viduare stra-
tegie ade-
guate per
fronteggiar -
lo. Alle ore
8.30 dopo i
saluti del diri-
gente scola-
stico, prof.
Antonio
Francesco
Diviccaro, il
Comitato
Territoriale
Arcigay Bat – Le Mine Vaganti, attuerà un progetto
formativo per studenti di “Prevenzione del bullismo
a sfondo omo/transfobico e della violenza per
orientamento sessuale ed identità di genere”, pa-
trocinato dalla Regione Puglia nella persona
dell’assessore al Diritto allo Studio, Lavoro e For-
mazione Scuola e Università, prof. Sebastiano Leo.
Il progetto è realizzato congiuntamente all’Associa -
zione Agedo Bat e al Centro Antiviolenza Giulia e
Rossella. Interverranno: Antonio Francesco Divic-
caro – sirigente scolastico IISS N: Garrone Barletta;
Luciano Lopopolo – pesidente nazionale Arcigay;
Marino Porta – responsabile scuola Arcigay Bat;
Antonella Zotti – responsabile dello sportello psico-
logico Arcigay Bat; Laura Pasquino – responsabile
del Centro Antiviolenza Giulia e Rossella Barletta;
Paola Franco – presidente Agedo Bat.

BARLETTA L’incontro sul bullismo

BARLETTA

l BARLETTA. È tutto pronto per la tradizionale
festa di Santa Lucia. Scrive il parroco don Vito
Carpentiere della chiesa di Barletta: «Come da
plurisecolare tradizione ci apprestiamo a vivere
la Festa di Santa Lucia al termine di questo anno
di Grazia, nel Tempo dell’Avvento. Ci ispiriamo
alla Santa, il cui nome evoca la luce, per chiedere
la luce della fede, la fortezza nelle prove della vita,
la perseveranza nel cammino cristiano».

Oggi, mercoledì 12 dicembre, alle 7,15 par-
tecipano alla Santa Messa i pellegrini provenienti
da Zapponeta. Alle 19 celebrerà padre Saverio

Paolillo, missiona-
rio comboniano in
Brasile, nostro con-
cittadino, con pre-
ghiera per tutte le
donne. Partecipano
le Associazioni e i
Clubs femminili del-
la Città.

Domani, giovedì
13 dicembre, solen-
nità di santa Lucia,
messe alle 7,15; 1
8,30; 19,30; 10,30;
11,30. Alle 17 Santa
Messa per gli an-
ziani. Alle 18,30

messa presieduta da Mons. Giuseppe Pavone,
Vicario Generale. Alle 20 processione presieduta
da Mons. Leonardo d’Ascenzo, partecipa il
Rev.mo Capitolo di Santa Maria, il Rev.mo Clero,
il Sindaco, la Giunta e le Autorità Civili e
Militari.

L’itinerario: via Cavour, via III Novembre, via
F. d’Aragona, corso Garibaldi, via Cavour. Gio-
vedì 14 ore 19 Santa Messa di ringraziamento e in
suffragio di don Antonio Larosa, primo parroco,
nel 40° della morte, e per i vescovi, i sacerdoti e
tutti i defunti presieduta dal parroco.

BARLET TA «BARLETTA IN ROSA»

«Giocare e donare»
la solidarietà
alla Casa Famiglia

l BARLETTA. Quanta gioia e quanta emozione
sui loro volti… sguardi sorridenti, disarmanti,
che hanno scaldato i nostri cuori. Un’acco -
glienza festosa, inaspettata, hanno riservato a
“Barletta in Rosa” gli ospiti di Casa Famiglia
Monsignor Vincenzo Frezza. In tale atmosfera
calorosa è avvenuta la consegna del service
datato 2018.

A conclusione della sesta edizione del Torneo
di Burraco “Giocare insieme… per Donare”,
svoltosi presso “La Terrazza”, vi consegniamo il
frutto del nostro lavoro profuso nell’iniziativa,
fortemente voluta dal Centro Studi “Barletta in
Rosa” che rappresento - ha detto la presidente
del Centro, prof.ssa Mariagrazia Vitobello -.
Vogliate accettare il nostro contributo a so-
stegno delle attività della vostra struttura della
quale apprezziamo da sempre il lodevole im-
pegno».

All’iniziativa ha partecipato la coordinatrice
della struttura, dott.ssa Margherita Loffredo:
«La nostra Casa ha bisogno della collaborazione
e del contributo di tutta la comunità citta-
dina».

BARLETTA Gli Ospiti della Casa Famiglia

BARLETTA Santa Lucia
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