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Bat, una «sterzata» per l’economia
Associazioni e sindacati del Partenariato: servono infrastrutture per 400 milioni di euro

le altre notizie
BISCEGLIE

LE INIZIATIVE DEL COMUNE

Feste di Natale alle porte
n Feste di Natale alle porte.

L’Amministrazione comunale
realizzerà alcuni eventi natali-
zi in collaborazione con alcune
Associazioni locali, che garan-
tiscano adeguati livelli di sicu-
rezza, al fine di rispettare le di-
sposizioni governative in ma-
teria di gestione dell’emergen -
za epidemiologica connessa al-
la diffusione del Covod -9. In ta-
le ottica il programma preve-
de: l’installazione dell’albero
di Natale in piazza Vittorio
Emanuele II e l’allestimento
delle luminarie nelle strade cit-
tadine a cura del Comitato
Commercianti Confcommer-
cio e “BisceglieViva per una
spesa di 29 mila euro; il Con-
certo Bandistico della Fonda-
zione Musicale “Biagio Abba-
te”(2 mila euro) a cura dell’As -
sociazione di Promozione So-
ciale “I Fiati”; la rappresenta-
zione della “Grotta della Nati-
vità”così come proposto dall
‘Associazione Scout Giessebi
con un contributo di 1.500 euro.
Inoltre saranno distribuiti pa-
sti caldi per i più bisognosi
presso la sede della Caritas in
via prof. Mauro Terlizzi, trami-
te la concessione di 3 mila euro
in collaborazione con Assolo-
cali, Associazione di commer-
cianti e artigiani.

BARLETTA

LA GUIDA DEI LIBRI PIÙ RECENTI

«Scelti per voi»
n È disponibile online «Scelti per

voi», la guida per gli utenti del-
la biblioteca comunale “Sabi -
no Loffredo”di Barletta alla co-
noscenza dei libri più recenti
inclusi nel catalogo. Collegan-
dosi al sito della Biblioteca ht-
tps://www.comune.barlet -
ta.bt.it/retecivica/biblioteca/
è possibile conoscere le ultime
acquisizioni con la raffigura-
zione delle copertine e una bre-
ve descrizione delle pubblica-
zioni selezionate.

l BARLETTA. Sesta Provincia ed
economia: nuovo incontro delle or-
ganizzazioni che hanno dato vita a
luglio 2019 al Partenariato Economico
e Sociale della Provincia di Barletta,
Andria, Trani (Pes Bat) per fare il
punto delle iniziative messe in campo,
delineare le azioni future e rinnovare
gli incarichi di coordinamento po-
litico.

Cia Levante (Bari-Bat), Cisl Ba-
ri-Bat, Cisl Fog-
gia-Bat, Cgil Bat, Cna
Bat, Coldiretti Bari,
Confagricoltura bari,
Confapi Bari-Bat,
Confartigianato Ba-
ri-Bat, Confcommer-
cio Bari-Bat, Confcoo-
perative Bari-Bat,
Confesercenti Bat,

Confindustria Bari-Bat, Legacoop Pu-
glia, Uil Bat hanno confermato sino a
dicembre del 2020, gli attuali coor-
dinatori politici del Pes Bat: Biagio
D’Alberto, segretario generale della
Cgil Bat, in rappresentanza delle or-
ganizzazioni sindacali, e Ruggiero Di
Benedetto della Confederazione Na-
zionale degli Artigiani Cna Bat, in
rappresentanza delle organizzazioni
imprenditoriali.

La conferma è finalizzata «a dare
continuità all’azione promossa dal

Pes Bat, al fine di portare a con-
clusione i tre obiettivi promossi in
questo primo anno di attività. Nello
specifico, il Partenariato si è sof-
fermato sulla promozione della Zona
Economica Speciale della Bat inte-
grata con il Porto di Barletta, per cui
si è in attesa del riconoscimento da
parte della Regione Puglia, che per-
metterà investimenti agevolati nelle
aree produttive individuate nei vari

Comuni della Bat.
Riflettori puntati anche sulla pro-

mozione del Contratto Istituzionale di
Sviluppo per la realizzazione di una
serie di progetti infrastrutturali per
un ammontare di oltre 400 milioni di
euro, attualmente in valutazione pres-
so la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, finalizzati al rafforzamento
del sistema costiero, del sistema ofan-
tino, del sistema portuale e retro

portuale di Barletta.
È stata avviata pure a promozione

in forma stabile di un nuovo sistema
di governance per le politiche di svi-
luppo del territorio, caratterizzato da
forme stabili di cooperazione fra le
organizzazioni del Pes Bat e gli enti
locali (Comuni e Provincia) e il coin-
volgimento della Regione Puglia e
Camere di Commercio di Bari e di
Foggia, tenendo conto della stretta
collaborazione con la
Prefettura-Ufficio
Territoriale del Go-
verno.

Associazioni e sin-
dacati hanno ringra-
ziato per l’attenzione
e l’impegno il prefetto
di Barletta, Andri,
Trani, Maurizio Va-
liante, e il presidente della Provincia
di Barletta Andria Trani, Bernardo
Lodispoto, nonché il coordinatore tec-
nico del Pes Bat, Emmanuele Da-
luiso.

Obiettivo a breve, medio termine
sarà l’elaborazione e la redazione di
un Piano di Azione, in grado di de-
lineare una precisa strategia di svi-
luppo delle città della provincia di
Barletta-Andria-Trani per i prossimi
10-20 anni, una strategia di rigene-
razione post pandemia.

BARLETTA LA RIUNIONE PER FARE IL PUNTO DELLE INIZIATIVE MESSE IN CAMPO, DELINEARE LE AZIONI FUTURE E RINNOVARE GLI INCARICHI DI COORDINAMENTO POLITICO

BISCEGLIE A CURA DELL’ASSOCIAZIONE ORATORIANI

Orto Schinosa, ecco
la riqualificazione
Elaborato un progetto per l’area pubblica

l BISCEGLIE. L’Associazione
Oratoriani di Bisceglie ha ela-
borato un progetto per riquali-
ficare l’area pubblica Orto Schi-
nosa, nel centro cittadino, come
zona di protezione naturalistica
e sede di eventi culturali.

“Secondo il significato latino
del termine ‘hortus’ che i Ro-
mani intendevano come luogo
ameno in cui trascorrere del
tempo libero – dice il dott. Vin-
cenzo Storelli, presidente di tale
associazione - l’orto va inteso nel
senso di parco “culturale” teso a
recuperare specie in via di estin-
zione, piante che vanno catego-
rizzate per scopi scientifici e per
l’educazione dei visitatori”.

La proposta di progetto è stata
inviata all’Amministrazione
Comunale ma si resta in attesa
di risposte.

“Il relativo finanziamento del
progetto era stato fortemente so-
stenuto in seno al GAL, affinché
lo stesso avesse esito positivo,
cosa che poi si è verificata, senza
alcun confronto con chi si era
adoperato per la buona riuscita
del finanziamento, per altro
c’era stato un incontro prelimi-
nare con il sindaco Angarano, in
cui erano stati esposti gli inten-
dimenti delle associazioni”. È
corsa voce, infatti, che per l’Orto
Schinosa esistesse un progetto
che lo destinava a luogo dove
coltivare ortaggi.

“A che serve e a chi servirà
coltivare a semplice orto un sito
così importante per la città? –
chiede Storelli - ci piacerebbe ri-
cevere delle risposte che magari
non modificheranno la destina-
zione ma quanto meno dimostre-
rebbero la volontà di ammini-
strare la città con il contributo di
idee di tutti i cittadini”.

[lu.dec.]

TRANI LA RACCOLTA SARÀ DEVOLUTA A FAVORE DELLA CARITAS DELLA SACRA FAMIGLIA

Dolci e generi alimentari
la colletta solidale di Natale
L’iniziativa promossa dalla Confraternita di San Giuseppe

l TRANI . Lo aveva detto l’arcivescovo di Trani,
monsignor Leonardo D’Ascenzo, soltanto pochi gior-
ni fa incontrando gli operatori dell’informazione per
un messaggio in vista del Natale: «Contenere il più
possibile le manifestazioni dei segni del Natale per
dedicarsi più concretamente all’assistenza del pros-
simo». Ebbene, la confraternita di San Giuseppe ha
subito messo in pratica tale appello organizzando
una colletta alimentare che, peraltro, diventa in mo-
do migliore per incidere nel territorio non potendo,
almeno per quest’anno, realizzare la tradizionale pro-
cessione della Sacra Famiglia, che si tiene la sera del
24 dicembre per le strade del territorio parrocchiale.

«L’emergenza che stiamo vivendo dallo scorso
marzo - dice il priore della confraternita di San Giu-
seppe, Raffaello di Toma - non solo ci ha fatto ri-
valutare le nostre vite in ogni loro sfaccettatura, ma
soprattutto le nostre testimonianze di fede come con-
fratelli e consorelle. Questo è il periodo dell’anno in

cui solitamente ci apprestiamo a preparare la pro-
cessione - conferma -, a rimboccarci le maniche per il
carro che accoglierà la Natività, a preparare la “no -
stra” festa, a vedere la parrocchia e le vie delle nostre
case ravvivate dal bagliore delle luminarie. Ma que-
st’anno sarà diverso, più contenuto, più intimo, ma
anche conforme ai decreti recentemente emanati.
Papa Francesco ci invita alla riflessione: “Cosa posso
dare agli altri, per essere come Gesù, che ha dato se
stesso, nato proprio in quel Presepio?”».

Da qui la scelta della raccolta solidale di dolci e/o
alimenti confezionati da devolvere alla Caritas par-
rocchiale. «L’augurio - si legge nel manifesto-appello -
è che ognuno di noi possa trovare nel cuore ragioni
che ci spingono ad amare, lavorare e costruire qual-
cosa per sé e per gli altri. Chi volesse compiere questo
gesto con noi può consegnare i beni da donare ai più
bisognosi presso la sede della confraternita, in via De
Robertis 73». [nico aurora]

BISCEGLIE GLI ANNUNCIATI LAVORI HANNO DETERMINATO LO SGOMBERO E L’INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il centro «Progetto uomo»
chiude per ristrutturazione

L’OBIETTIVO A BREVE
L’elaborazione di un Piano
di Azione per una strategia

di sviluppo della Bat

L’IMPEGNO
«Occorre realizzare i tre
obiettivi promossi nel
primo anno di attività»

ECONOMIA Un artigiano al lavoro

l BISCEGLIE. Dopo vent’anni di at-
tività sociale il Centro d’aiuto per
gestanti e mamme in difficoltà del
Comitato “Progetto uomo onlus”, che
operava nei locali comunali di via Pio
X (scuola primaria XXV Aprile), chiu-
de temporaneamente i battenti. Gli
annunciati lavori di ristrutturazione
ne hanno determinato lo sgombero e
l’interruzione delle attività di forma-
zione e socializzazione a numerose
donne che si sono avvicinate al Centro,
presieduto da Mimmo Quatela e che
negli anni successivi ha aperto altre
sedi nelle città vicine contando sempre
sull’impegno ed il sostegno dei vo-
lontari in collaborazione con le par-

rocchie, l’Associazione Arca dell’Al -
leanza, la società Roma Intangibile, la
cooperativa Temenos, la Caritas locale
e tanti cittadini. “Confidiamo nell’am -
ministrazione comunale e nel sindaco
Angarano affinché al termine dei la-
vori ci dia la possibilità di tornare ad
operare negli stessi locali – dice il
presidente Quatela – naturalmente il
nostro servizio gratuito proseguirà
nelle forme rese possibili dall’emer -
genza sanitaria aggravata da quella
logistica. Le mamme ed i papà che
dovessero averne bisogno, possono
contattarci al tel. 348.0459717 per con-
cordare ora e luogo dell’incontro.

[lu.dec.] PROGETTO UOMO Il Centro chiude per lavori

BISCEGLIE L’Orto Schinosa


