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BISCEGLIE
DOPO LA SENTENZA DEL TAR

IL RICORSO
C’è attesa per la pronuncia del Consiglio
di Stato, che ha fissato la discussione
dell’istanza cautelare il 19 dicembre

È corsa contro il tempo
per la riadozione degli atti

BISCEGLIE Il Consiglio comunale

le altre notizie
BISCEGLIE

ALLE VECCHIE SEGHERIE MASTROTOTARO

Di Paolo presenta il suo romanzo
«Lontano dagli occhi»
n Tre storie diverse, la stessa città –Roma,

all’inizio degli anni ottanta –e lo stesso de-
stino. È il contesto in cui Paolo Di Paolo col-
loca il suo romanzo «Lontano dagli occhi»
(ed Feltrinelli) che oggi, giovedì 12 dicem-
bre, alle 18,30, viene presentato a Bisceglie,
nella splendida cornice delle Vecchie Se-
gherie Mastrototaro. Smettere di essere sol-
tanto figli, diventare genitori? Luciana, Va-
lentina, Cecilia non sono certe di volerlo, si
sentono fragili, inadeguate, insofferenti.
Talvolta le persone più vicine aumentano la
loro solitudine, anche quando vorrebbero
soltanto esserci. E gli uomini? Confusi, di-
stanti, presi dai loro sogni, dalle loro osses-
sioni.

PREMIAZIONE DEL ROTARY

Giovani Esperienze Vincenti
n Nel palazzo Tupputi a il Rotary Club ha con-

segnato un premio alle “Giovani Esperien-
ze Vincenti”, iniziativa giunta alla IV edi-
zione in occasione della Settimana Mondia-
le Interact. L’Interact Club Bisceglie, pre-
sieduto da Flaminia Simone, in collabora-
zione con il Rotary Club Bisceglie presie-
duto da Caterina Bruni, continuano sul sol-
co di questo progetto finalizzato alla valo-
rizzazione del lavoro svolto da giovani e gio-
vanissimi nella nostra comunità bisceglie-
se con la promozione di esperienze e pro-
getti. I premiati: Paola Facchini, cantante
diciottenne; Valeria Sannicandro, atleta,
specialista nel salto triplo, qualificata alle
finali nazionali di serie B e vincitrice di vari
titoli regionali; Bisceglie Illuminata, asso-
ciazione giovanile con l’obiettivo di rendere
i ragazzi protagonisti della vita cittadina;
Konstantin Hesselmann, giovane di Berli-
no, partecipante al programma “Scambio
Giovani”del Rotary International, ospite
del Rotary Club Bisceglie 2019/2020.

BISCEGLIE IL MEETING DEL PARTENARIATO

Innovazione
digitale, in Lituania
alunni della scuola
«S. Giovanni Bosco»

l BISCEGLIE. Si è concluso positivamente il
primo Meeting del partenariato tra alcuni Stati
europei che ha visto il III Circolo “San G. Bosco”
di Bisceglie impegnato in Lituania nell’attività
di Robotica Educativa, nell’ambito del progetto
Erasmus Plus, sul tema dell’innovazione di-
gitale nella didattica. La delegazione biscegliese
formata dalla dirigente scolastica prof.ssa Mau-
ra Iannelli, dalla responsabile del progetto
dott.ssa Antonella Valente e dalla docente Ma-
rilena Carito hanno trascorso una settimana
nella città di Lazdijai, incontrando e confron-
tandosi sull’argomento con i colleghi degli Stati
partner – Lituania, Romania, Bulgaria e Tur-
chia. Tre alunni di classe V (Giacomo Panico,
Myriam Cangelli, Fernando Cuna e Serena
Chiara Di Terlizzi), ospiti di famiglie di loro
coetanei, hanno partecipato alle attività sco-

lastiche in classe con gli alunni lituani e gli
alunni rappresentanti degli altri Stati. Assem-
blando, programmando e mettendo in azione i
Robot Educativi della Lego
Education gli alunni di Bi-
sceglie hanno operato con
uno strumento didattico dai
precisi obiettivi pedagogici.

“Rifacendosi, infatti, alle
teorie dell’apprendimento
esperienziale di Piaget, se-
condo cui si apprende in
modo efficace e consapevole
se si sperimenta in prima
persona, le attività di Ro-
botica contribuiscono a sviluppare conoscenze e
capacità nel campo delle cosiddette materie
S.T.E.M., (Scienze, Tecnologia, Progettazione,

Matematica), rafforzando altresì la creatività, la
collaborazione, il problem solving – spiega la
docente Valente - così condividendo con i

coetanei attività apparente-
mente ludiche, i nostri quat-
tro alunni hanno reso pro-
ficua e di spessore culturale
e formativo, questa esperien-
za di apprendimento e so-
cializzazione in un paese
straniero”. Il team docente si
è dato appuntamento al pros-
simo Meeting, che si terrà in
Italia presso la scuola “Don
Bosco” di Bisceglie, dal 30

marzo al 4 aprile prossimi, durante il quale si
approfondirà la tematica attraverso nuove at-
tività. [ldc]

Ragazzi autistici diventano «promoter»
Il primo passo del progetto di formazione in programma sabato con l’iniziativa «Felicemente Natale» all’Eurospar di Trani

lTRANI.Si rinnova anche quest’an -
no una prestigiosa collaborazione be-
nefica che vede protagonista dal 2018
Maiora - concessionaria del marchio
Despar per il Centro-Sud - e “I Bambini
delle Fate”, una delle più virtuose im-
prese sociali italiane che dal 2005 si
occupa di comunicazione sociale e rac-
colta fondi lavorando per assicurare
sostegno economico a numerosi pro-
getti e percorsi di inclusione per le
comunità gestiti da partner locali, im-
pegnandosi per migliorare la vita delle
tante famiglie italiane che vivono la
sfida dell’autismo e della disabilità
ogni giorno dell’anno.

C’è un grande sogno che Despar
Centro-Sud vuole contribuire a rea-
lizzare insieme a “i Bambini delle Fa-
te”: un percorso finalizzato a favorire
lo sviluppo delle abilità lavorative di
un gruppo di ragazzi con autismo e
neurodiversità.

Il primo passo verso questo grande
progetto (che partirà nel 2020) avverrà
sabato 14 dicembre con l’iniziativa
“Felicemente Natale”: presso l’Euro -
spar di Trani (in Via Benedetto Croce)
alcuni ragazzi con autismo consegne-
ranno a tutti i clienti alle casse il nuo-

vo Ricettario Despar “Felicemente Na-
tale”, progetto editoriale nato nel 2015
che prevede una uscita periodica in
occasione delle festività natalizie e pa-
squali (con ricette tipiche della gastro-
nomia territoriale italiana) con la col-
laborazione di chef stellati, in rappre-
sentanza delle diverse Regioni in cui
Despar è presente al Centro-Sud.

In questa giornata all’insegna
dell’inclusione i ragazzi, supervisio-
nati da professionisti appartenenti al-
la Cooperativa Sociale “SIVOLA”, ver-
ranno coinvolti dallo staff dell’Euro -
spar di Trani nel donare alla clientela
l’utilissimo e tanto atteso ricettario
natalizio. Attraverso questa attività i
ragazzi potranno potenziare le proprie
attitudini, adeguatamente program-
mate, con la finalità di poter vivere in
prima persona una giornata all’inse -
gna dell’inclusione e dell’interazione
sociale con i clienti. Questo è un primo
passo verso un più ampio progetto che
vedrà coinvolti i ragazzi con autismo e
neurodiversità che prenderà il via nel
corso del 2020 presso alcuni punti ven-
dita a insegna Despar.

«L’avviamento ad autonomie lavo-
rative è un percorso che, per persone

con Neurodiversitá, richiede tempi e
spazi che devono essere opportuna-
mente studiati ed organizzati. L’en -
tusiasmo con cui si stanno approc-
ciando i ragazzi a questa nuova espe-
rienza ci dimostra quanto voglia ab-
biano anche loro di sentirsi ricono-
sciuti e parte attiva della società e ag-
giungerei visibilmente Abili» spiega
la Dott.ssa Erica Lacerenza, Presiden-

te della Cooperativa Sociale SIVOLA.
L’autismo è un disturbo in forte au-

mento che perdura tutta la vita ed è
caratterizzato da difficoltà nella comu-
nicazione e nell’interazione sociale. Il
compito della società è dare la pos-
sibilità anche a chi vive questa con-
dizione di avere una buona qualità di
vita. Queste iniziative costituiscono
una valida opportunità per arricchire

le relazioni e impiegare il tempo libero
in maniera piacevole.

«Vogliamo confermarci azienda vir-
tuosa ed attenta alle dinamiche sociali
e per questo siamo entusiasti di poter
contribuire a rendere migliore la vita
di questi ragazzi, con i quali siamo
ansiosi di intraprendere un nuovo e
importante percorso concreto - affer-
ma Pippo Cannillo, Presidente e Am-
ministratore Delegato di Despar Cen-
tro-Sud. - L’auspicio è che tutti gli eser-
cizi commerciali possano aprire le lo-
ro porte a ragazzi che convivono con
l’autismo. Cresceremo insieme, e sia-
mo sicuri che sarà un’esperienza sti-
molante per tutti». E a proposito di
porte aperte, Despar Centro-Sud è una
delle aziende che ha aderito al progetto
voluto dal Comune di Trani intitolato
“Trani Autism Friendly”, un accordo
plurilaterale sottoscritto nello scorso
mese di ottobre, che vedrà protago-
nista una rete di esercizi commerciali,
istituzioni pubbliche e private, luoghi
privati o pubblici in cui si adotteranno
misure che favoriscano e semplifichi-
no la fruizione dei servizi e l’accoglien -
za delle persone con disturbo dello
spettro autistico.

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE. Prosegue a Bisce-
glie l’azione amministrativa per
“rinnovare” gli atti finanziari che
il Tar a seguito di un ricorso di 6
consiglieri di minoranza, ha rav-
visato di essere stati approvati con
un vizio di legittimità.

“Il Consiglio comunale è stato
incentrato sulla discussione degli
emendamenti al DUP (Documento
Unico di Programmazione) ed ha
segnato una tappa del percorso
previsto dal TAR di riadozione de-
gli atti relativi al Bilancio
2019-2021 – spiega il sindaco An-
gelantonio Angarano - nel rispetto
della sentenza ma nella ferma vo-
lontà di rappresentare le nostre
interpretazioni dinanzi al Consi-
glio di Stato, che ha fissato la di-
scussione dell’istanza cautelare il
19 dicembre prossimo, essendo
stata accolta la richiesta di ab-
breviazione dei termini”.

“In quella circostanza sapremo
se avremo la possibilità di utiliz-
zare le risorse prima della pro-

nuncia nel merito del Consiglio di
Stato o se dovremo aspettare la
riadozione completa degli atti in
Consiglio comunale, che portere-
mo a termine nel pieno rispetto
delle prerogative dell’opposizione
– aggiunge il sindaco - e l’iter che
stiamo seguendo per sbloccare la
macchina amministrativa e risol-
vere le emergenze che si sono ve-
nute a creare dopo il suddetto ri-
corso al TAR – conclude il primo
cittadino in una nota - siamo ben
consci di queste situazioni che ri-
guardano la dignità delle persone,
lo stato di bisogno e di difficoltà di
chi vede sospeso il proprio lavoro
o non ha un’occupazione stabile e
comprendiamo le preoccupazioni,
le paure e gli sfoghi delle lavo-
ratrici e dei lavoratori, che ab-
biamo incontrato più volte, la sen-
sibilità dell’Amministrazione su
questi temi non è mai mancata e
mai mancherà e per questo ci stia-
mo prodigando per sbloccare nel
più breve tempo possibile la mac-
china amministrativa e ci stiamo
confrontando in maniera franca e

serena con i sindacati, senza stru-
mentalizzare il lavoro, la vita e la
dignità delle persone per infan-
gare l’Amministrazione Comuna-
le”.

Secondo il sindaco Angarano
“l’obiettivo politico dei consiglieri
ricorrenti al TAR è stato proprio
quello di bloccare l’Amministra -
zione Comunale, ben sapendo che
a pagare sarebbero stati i citta-
dini, invece io in passato, da con-
sigliere di minoranza, ho sempre
fatto dure battaglie politiche, ma
mai ho portato il dibattito politico
su questi temi fuori dal Consiglio
comunale, non ritenendo di bloc-
care un’Amministrazione per ra-
gioni politiche. Ma anche nell’ul -
tima seduta i sei consiglieri di op-
posizione ricorrenti al TAR hanno
preferito abbandonare l’aula e
proseguire un muro contro muro
anziché discutere gli emendamen-
ti e riportare il dibattito politico
nel suo alveo naturale, facendo
trasparire ancora una volta tutto
il disinteresse per le tematiche che
riguardano i cittadini”.

PRONTI
I ragazzi che
saranno
«promoter»
sabato
prossimo

.

IN LITUANIA La delegazione
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