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L’intervento infra-
strutturale per il

turismo, la cultura,
l’ambiente e l’economia

lUno strumento individuato
dal Governo per accelerare la
realizzazione di progetti strate-
gici connessi tra di loro per la
valorizzazione di quei territori
deficitari sul versante della do-
tazione infrastrutturale e delle
dinamiche dello sviluppo. In
sintesi, un intervento norma-
tivo che rende convergenti le
esigenze della domanda del ter-
ritorio con l’offerta di sviluppo.
Si tratta del Cis, il con-
tratto istituzionale di
sviluppo, di cui da al-
cuni giorni si è dotato
anche il territorio del-
la provincia di Barlet-
ta Andria Trani.

Il protocollo d’intesa
per avviare l’iter del
Cis è stato siglato, nei
giorni scorsi, dal Pre-
sidente della Provincia
Barletta Andria Trani,
dai Sindaci dei Comu-
ni della Bat e dalle organizza-
zioni del Pes Bat, il partenariato
economico e sociale che aveva
chiesto alle pubbliche ammini-
strazioni di attivarsi per inol-
trare al Presidente del Consi-
glio dei Ministri la richiesta per
aprire un tavolo istituzionale fi-
nalizzato alla sottoscrizione di
un Cis, uno strumento previsto
dalla normativa vigente finaliz-
zato a definire un programma
di interventi di infrastruttura-
zione per lo sviluppo economi-
co, produttivo e imprenditoria-
le, per il turismo, la cultura e la
valorizzazione delle risorse na-
turali, per l’ambiente, l’occupa -
zione e l’inclusione sociale.

Tale programma potrà essere
finanziato con risorse nazionali
e risorse europee e coordinato
tecnicamente da Invitalia,
l’agenzia nazionale per l’attra -
zione degli investimenti.

“La nostra idea sin dall’inizio
è stata quella di provare a te-
nere insieme tutti i soggetti por-
tatori di un interesse di questo
territorio per tentare di fare
una progettazione comune che
è quella che si sta mettendo in
campo in questo momento per
chiedere un confronto con la
Presidenza del Consiglio, fina-
lizzato all’opportunità di creare
nuove condizioni di sviluppo su
questo territorio e il Cis, con-

tratto istituzionale di sviluppo è
una di queste opportunità”, di-
chiarano Biagio D’Alberto,
Ruggiero Dibenedetto, Emma-
nuele Daluiso del Pes Bat.

Il Pes Bat per motivare l’at -
tivazione della procedura del
Cis ha messo a punto una nota
tecnica che evidenzia le criti-
cità per lo sviluppo del terri-
torio, che necessitano di un in-
tervento straordinario e strate-
gico per avviare una nuova fase
di sviluppo della Provincia
BAT, puntando su processi di
innovazione del sistema pro-
duttivo e nuove infrastrutture e
servizi di natura economica, so-
ciale e ambientale. In tale nota

sono evidenziate alcune criti-
cità rilevanti del territorio pro-
vinciale BAT che ne limitano
fortemente la competitività. At-
traverso un’analisi multifatto-
riale, basata su 13 indicatori
economici, sociali e ambientali,
riguardante tutte le province
italiane, è stata stilata una spe-
cifica graduatoria provinciale
in termini di competitività ter-
ritoriale, da cui emerge che la
Bat si posiziona ultima in gra-
duatoria. Questa difficoltà com-
petitiva, incide fortemente sul
reddito procapite e sulla pro-
duttività del lavoro.

Nel primo caso viene eviden-
ziato che la Bat ha il più basso

reddito procapite fra le provin-
ce pugliesi e uno fra i più bassi
delle province meridionali. An-
che rispetto alla produttività
del lavoro, la Bat presenta un
valore insoddisfacente che la
colloca all’ultimo posto delle
province pugliesi e fra le ultime
a livello del Mezzogiorno. Alla
base di queste difficoltà vi è una
precarietà dell’economia del
territorio che si riflette inevi-
tabilmente sulla qualità dei rap-
porti di lavoro e sulla loro sta-
bilità nel lungo periodo. Queste
condizioni di precarizzazione
economica, hanno condiziona-
to pesantemente la vita delle
persone negli ultimi anni, spin-

Ecco il contratto istituzionale di sviluppo
Protocollo d’intesa tra il presidente della provincia Lodispoto, i sindaci della Bat e le organizzazioni del Pes Bat

L’INIZIATIVA È UNO STRUMENTO INDIVIDUATO DAL GOVERNO PER ACCELERARE LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI STRATEGICI PER LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI

IL CONTRATTO
ISTITUZIONALE DI
SVILUPPO
La sigla del protocollo
d’intesa tra il presidente
della provincia Lodispoto,
i sindaci dei Comuni della
provincia Bat e le organiz-
zazioni aderenti al Parte-
nariato economico e so-
ciale della Bat

.

CANOSA L’ELEZIONE ALLA PRESENZA DEL SEGRETARIO GENERALE CGIL BAT, BIAGIO D’ALBERTO

Camera del lavoro, Di Nicoli
nuovo coordinatore cittadino
È stato nominato in una partecipata assemblea degli iscritti

l CANOSA. Francesco Di Nicoli è il nuovo coor-
dinatore della Camera del Lavoro di Canosa di Pu-
glia. È stato nominato in una partecipata assemblea
del Comitato degli iscritti che si è riunito alla pre-
senza del segretario generale della Cgil Bat, Biagio
D’Alberto, di Dora Lacerenza e Michele Valente,
componenti della segreteria confederale e di alcuni
segretari generali di categoria come Pietro Fiorella
della Filctem, Pietro Laboragine della Fiom, Liana
Abbascià della Fp, Daniela Fortunato del Nidil, Fe-
lice Pelagio dello Spi e Gaetano Riglietti della Flai.

Il nuovo coordinatore Francesco Di Nicoli ha 53
anni, dal 1989 al 2010 è stato dipendente di una

grande azienda di te-
lecomunicazioni con
qualifica di impiega-
to tecnico, iscritto al-
la Fiom Cgil di Ta-
ranto. Le privatizza-
zioni di aziende pa-
rastatali, le cessioni
di rami d’azienda e le
successive ammini-
strazioni straordina-
rie hanno determi-
nato una grave crisi
occupazionale di mi-
gliaia di lavoratori
specializzati del set-
tore telecomunica-
zioni che si è conclu-

sa, nel 2010, con la mobilità.
Dopo l’esperienza ventennale nel settore teleco-

municazioni ed un periodo di circa 14 anni di pre-
cariato nella scuola statale è oggi dipendente pub-
blico in un istituto superiore di 2° grado, profilo
professionale di assistente tecnico. Nella riunione è
stato anche nominato un vice coordinatore che aiu-
terà Di Nicoli nel rilancio del ruolo della Camera del
lavoro. Si tratta di Nino Marmo, 55 anni, nato a
Canosa di Puglia. Appena assunto nel Pastificio La
Sovrana di Canosa si è subito iscritto alla Flai Cgil
diventato RSA ed è stato sempre in prima linea per
la difesa e la tutela dei lavoratori.

gendo molte di esse a emigrare.
Nell’ultimo triennio il saldo mi-
gratorio della Bat è stato ne-
gativo, con un numero di im-
migrati superiore a quello degli
emigrati, e con valori percen-
tuali superiori a quelli della Pu-
glia e del Mezzogiorno.

La decisione sulla attivazio-
ne della procedura spetta al Pre-
sidente del Consiglio dei Mini-
stri e a tal fine, con la firma del
protocollo d’intesa, il presiden-
te della Provincia Bernardo Lo-
dispoto è stato delegato a for-
mulare un’apposita richiesta,
che avverrà nei prossimi giorni
attraverso il prefetto di Barletta
Andria Trani.

CANOSA LE INIZIATIVE HANNO SUSCITATO INTERESSE NEI VISITATORI DI DIVERSE FASCE D’ETÀ

Museo dei Vescovi, positivo
il bilancio delle manifestazioni
Così il riscontro e il gradimento per gli eventi autunnali

ANTONIO BUFANO

l CANOSA. Soddisfacente riscontro di pubblico
e di gradimento per le iniziative autunnali del
Museo dei Vescovi. Si sono da poco concluse due
importanti iniziative, che hanno suscitato inte-
resse nei visitatori di diverse fasce d’età. Il primo
evento è stato legato a Leonardo da Vinci. Il Museo,
infatti ha partecipato attivamente al ricordo del
grande genio italiano, scomparso cinquecento an-
ni fa, ottenendo l’onore di esporre un’opera ori-
ginale dallo scorso mese di giugno. L’opera è stata
collocata in una teca didattica ed interattiva che ha

permesso ai visitatori
di immergersi nel Ri-
nascimento italiano,
sfogliando virtual-
mente anche le pagine
di un prezioso codice
attribuito al Da Vinci.

L’opera, un volto di
Santo, prodotto da Leo-
nardo durante il suo
periodo di apprendi-
stato fiorentino presso
la bottega del pittore
Verrocchio, ha susci-
tato molte emozioni ed
ha prodotto anche una
serie di serate didatti-
che con laboratori che

hanno visto un’ottima partecipazione di bambini
negli scorsi sabato sera. Si è anche da poco conclusa
una mostra dedicata ai 70 anni dalla creazione del
Modulor di Le Corbusier, genio indiscusso dei
primi Novecento, formatosi proprio sull’Arte e la
Bellezza italiana durante il suo viaggio di forma-
zione giovanile. “C’è stato, quindi, un collegamento
diretto tra l’esposizione su Leonardo da Vinci e Le
Corbusier. Abbiamo fatto dialogare le opere del
passato con delle sculture moderne di design, pro-
dotte sul Modulor di Le Corbusier” dice Sandro
Sardella, uno dei curatori del Museo e della mostra.
Anche su quest’ultima mostra, intitolata “Modulor

o Algoritmo?”, patrocinata dall’associazione per il
design industriale, si sono generate attività cul-
turali varie tra cui dibattiti formativi e soprattutto
la partecipazione di numerose classi di studenti
degli istituti grafici e scientifici, che hanno visitato
e tradotto in nuovi linguaggi il significato omo-
centrico del Modulor lecorbusiano. Di alto inte-
resse le lezioni sulla fotografia classica da parte del
fotografo canosino Gino Cioci, che a numerosi
studenti degli istituti grafici ha mostrato con pas-
sione l’esposizione sull’arte fotografica del padre,
Michele Cioci, vero talento della prima metà del
Novecento. La mostra, ancora visitabile presso il
Museo, ha visto Gino Cioci in veste di appassionato
testimone dell’antica arte fotografica del padre.
Molti i giovani che si sono appassionati all’antica
macchina fotografica, mostrata in tutte le sue fun-
zioni e parti da Cioci nei suoi interventi. Altro
evento di grande interesse è stata l’inaugurazione
della mostra artistico/archeologica sulla eroina
canosina della Battaglia di Canne, Busa. A breve
partirà un nuovo laboratorio didattico e l’evento di
inaugurazione ha visto la presenza di numerose
scuole e di un particolare evento enogastronomico
in cui alcune realtà artigianali del territorio hanno
presentato al pubblico la produzione dei propri
prodotti. “E’ un periodo particolarmente pieno.
Abbiamo creato numerosi eventi e siamo in pre-
parazione della stagione natalizia. E’ stato molto
bello vedere la presenza di numerosi giovani ai
nostri eventi. Il merito ovviamente va alle inse-
gnanti e tutto il corpo docenti degli istituti di for-
mazione vari, anche se credo che una piccola parte
l’abbiamo fatta anche noi, presentando una serie di
eventi interessanti e insoliti” evidenziano i cu-
ratori Sandro Sardella e Michela Cianti.

Il Museo ha ricevuto anche importanti dona-
zioni d’arte: un antico abito dell’Ottocento, un cro-
cifisso del cinquecento e altre opere varie che a
presto saranno presentate al pubblico. Tutti gli
eventi sono stati patrocinati dalla Farmalabor del
dott. Sergio Fontana, dal Comune di Canosa, Città
d’Arte e di Cultura, e curati dalla cooperativa “Om -
niArte.it-Servizi per la Cultura a.r.l”.

Francesco Di Nicoli Il Museo dei Vescovi

Canosa
Solennità di Cristo Re

il programma delle iniziative
CANOSA. Domenica la Chiesa celebra

la Solennità di Gesu Cristo, Re dell’Universo.
Il senso di questa festa, con la quale termina
l’Anno Liturgico, è quello “di riconoscere e
riaffermare che Gesù è il centro della vita:
segna l’inizio e la fine, di tutto ciò che esiste
e delle nostra stessa vita”. “E’ bello e signifi-
cativo –annota mons. Felice Bacco, parroco
della Cattedrale di San Sabino- che la comu-
nità si prepara a questa festa, giovedì, ve-
nerdì e sabato, con l’Adorazione Eucaristica,
in quanto l’Eucarestia è il cuore della vita
della Chiesa e riassume tutto il mistero della
fede cristiana: “non possiamo vivere senza
Eucaristia ”professarono i martiri di Abitene
(II sec.)”. Oltre all’adorazione eucaristica per-
sonale e comunitaria, la festa sarà preceduta
da un incontro sulla “cura della salute”.
“Questo anno pastorale per la nostra Dioce-
si – aggiunge mons. Bacco - ha come pro-
gramma e tema “Si prese cura di lui”, a si-
gnificare che la vita cristiana è prendersi cu-
ra dei fratelli, del prossimo. E’ necessario
anche prendersi cura della propria vita, della
propria salute, in quanto è un bene che ci è
stato donato e che dobbiamo preservare dal
pericolo della malattia, almeno per quello
che dipende dalle nostre scelte e responsa-
bilità. Ecco perché è stato organizzato un in-
contro sulla prevenzione di alcune patologia
e quindi il rapporto che c’è tra una sana ali-
mentazione e la prevenzione da alcune ma-
lattie”. Domani, alle 19.30, presso l’Oasi Mi-
nerva, il dott. Vincenzo Lionetti, terrà un in-
contro sul tema: “Impariamo dal Creato: co-
me il cibo educa il nostro DNA”. Lionetti è
anestesista e ricercatore presso l’Istituto di
Scienze della Vita della Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa ed ha scoperto con altri
studiosi i benefici che derivano dall’uso
dell’orzo, alleato prezioso della salute. [a.buf.]
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