
Sabato 15 ottobre 2016X I NORDBARESE PROVINCIA

CULTURA L’INIZIATIVA È ORGANIZZATA DALLA DELEGAZIONE FAI DI ANDRIA-BARLETTA-TRANI CON IL PATROCINIO DELL’ASSESSORATO AL TURISMO DEL COMUNE DI MINERVINO

«Fai Marathon 2016»
fa tappa a Minervino
Dal fascino delle grotte di S. Michele a quelle carsiche

ROSALBA MATARRESE

l M I N E R V I N O. Farà tappa anche a
Minervino Murge il Fai Marathon
2016. La cittadina murgiana domenica
16 ottobre sarà inserita nel programma
del Fai che punta a far conoscere e
valorizzare le bellezze culturali e ar-
chitettoniche di questo pezzo di fa-
scinosa Puglia.

L’iniziativa è organizzata dalla de-
legazione Fai di Andria-Barletta-Tra-
ni, con il patrocinio del Comune di
Minervino – Assessorato al turismo, in
collaborazione con il liceo scientifico
“Enrico Fermi” e si svolge per tutta la
giornata dalla 9 alle 18. Turisti e

visitatori potranno scoprire il fascino
del Balcone delle Puglie, con un per-
corso che inizia dal centro abitato per
toccare la grotta di San Michele (cavità
naturale con stalattiti e stalagmiti), la
cosiddetta “Lama dei Matitani”, sito di
interesse ambientale e naturalistico
rimesso in sicurezza, senza perdersi il
fascino della visita di una chiesa ru-
pestre: la chiesa della “Madonna della
C ro c e ”, restaurata un anno fa e piena
di affreschi e di nicchie suggestive.

“Il fatto che la delegazione Fai di
Barletta-Andria-Trani abbia scelto Mi-
nervino Murge – ha affermato l’as -
sessore al turismo, Massimiliano Be-
vilacqua – deve essere un motivo di

orgoglio per la nostra città. L’oppor -
tunità di collaborare con il Fondo
ambientale italiano, associazione at-
tiva dal 1975 che gestisce ben 52 beni
sul territorio nazionale, è un’occasione
prestigiosa e consolida una strategia di
valorizzazione turistica per aumen-
tare la conoscenza e la fruizione del
nostro patrimonio culturale. Il Borgo
Scesciola di Minervino Murge, inse-
rito tra i “Borghi autentici d’Italia” è il
punto di partenza di un suggestivo
itinerario che conduce alla scoperta di
beni culturali e artistici, inseriti in un
contesto di pregio ambientale e pae-
sa g gistico.

Il sentiero di Lama Matitani, che

collega le Chiese rupestri “Madonna
della Croce (recentemente riportata
all’antico splendore) e la Grotta di San
Michele, luogo di culto da oltre un
millennio, rappresenta un sistema am-
bientale e culturale unico nel suo
genere e poterlo scoprire grazie all’au -
silio degli apprendisti ciceroni del Fai
è una occasione per sensibilizzare an-
che le giovani generazioni alla tutela e
alla valorizzazione del ricco patrimo-
nio che ci circonda”.

Per informazioni: delegazione Fai
Andria-Barletta-Trani 0883-593582
e-mail: delegazionefaiandria@fon-
doambiente.it o alla pagina face book
d e d i c at a .

L’evento, dalle 9 alle
18, è in collaborazione
con il liceo scientifico

«Enrico Fermi»
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«Provincia? Le elezioni più inutili»
Serchisu e Carbone: «Quanto avvenuto fa riflettere su cosa avverrebbe se vincesse il sì»

ANTONIO BUFANO

l CANOSA . In occasione della ricorrenza del 25° anniversario
di ministero pastorale di don Felice Bacco nella parrocchia Con-
cattedrale Basilica di Canosa, interviene Michele Luisi, presi-
dente del “Comitato Feste Patronali”, per evidenziare la portata
della celebrazione: “È una festa che coinvolge tutta la città di
Canosa. Una figura come don Felice ha segnato la storia della
nostra comunità ed è giusto condividere la gioia dei 25 anni di
sacerdozio con le persone che ne apprezzano la solidità morale e la
fo r z a ”.

Gli fa eco Sergio Cannone, presidente dell’associazione “Maria
Santissima della Fonte”: “Mi associo agli auguri a don Felice, a
nome di tutta l’associazione. Il progetto spirituale e civico che è
riuscito a portare avanti in questi anni è immagine di una Chiesa
immersa nel presente, nei suoi problemi e nelle sue sfide”.

A loro si unisce Sergio Fontana, presidente dei “C ava l i e r i
dell’A d d o l o r at a ”: “L’attività di don Felice si è sviluppata da sem-
pre lungo tre direttrici: spirituale, caritatevole e culturale. Per la
prima, mi piace associare alla figura di don Felice quella biblica
dell’archimandrita, il pastore di anime. Attraverso le associazioni
da lui coordinate, affianca i fedeli concretamente nel loro percorso
di vita quotidiana, senza giudicare ma con grandissima umanità e
autorevolezza. Ovviamente, le esigenze spirituali non sono le
uniche a cui ha dato (e continua a dare) risposte. Penso alla “Casa
F rancesco”: non un semplice luogo dove il bisognoso riesce a
trovare cibo e calore umano ma un vero simbolo di accoglienza, di
dialogo, anche fra etnie e culture differenti. Fondamentale anche
l’attività in campo culturale: cito il Museo dei Vescovi, che pre-
serva intatti veri gioielli archeologici, artistici ed antiquari e li
rende disponibili per l’intera comunità, ma anche l’U n ive r s i t à
della Terza Età, un’opportunità di formazione e di riscatto per-
sonale per moltissimi cittadini”.

ROSALBA MATARRESE

l SPINAZZOLA. Le votazio-
ni alla Provincia Bat, con l’ele -
zione di Nicola Giorgino alla
Presidenza proprio non vanno
giù al Movimento Cinque stel-
l e.

Le consigliere comunali di
Spinazzola, Mariella Carbo-
ne e Anna Serchisu polemiz -
zano e criticano quelle che
definiscono, in un intervento,
le “più inutili votazioni pro-
vinciali della storia democra-
tica italiana. Un’unica lista,
u n’unica opzione come presi-
dente con candidati consiglieri
tutti i sindaci della Bat che
ambivano, quanto meno, a ve-
dersi eletti dalla propria mag-
gioranza. Tutto organizzato,
disegnato, programmato, sen-
za pieghe, senza ombre, senza
liti. Tutto deciso a tavolino,
nell’ottica di oggi per domani,
anche i vicepresidenti, Botta-
ro, sindaco di Trani, e Spina,
sindaco di Bisceglie, e anche
chi di loro succederà alla ca-
rica di presidente, quando
Giorgino punterà a Roma. Una
cosa è certa: il futuro che ci

aspetta nell’Ente Provincia –
affermano Serchisu e Carbone
- sarà frutto di accordi dai
quali sono esclusi i cittadini
che, in fondo, si spera da parte
dei sostenitori del Si al pros-
simo referendum, vengano
spogliati quasi completamente
della capacità elettorale”.

Non manca un riferimento
al referendum. La posizione

dei Cinque stelle per il no è
chiara. “Questo episodio av-
venuto in Puglia – prose guoo
Serchisu e Carbone - ci può far
riflettere su ciò che potrà av-
venire se dovesse vincere il SÌ
al prossimo referendum costi-
tuzionale. Noi cittadini dovre-
mo rimetterci alla volontà di
u n’oligarchia di designati, pro-
ni al capo che li ha voluti.Ma

questo, secondo i consiglieri
comunali che hanno votato ac-
cettando di fatto gli accordi è
voler bene al paese, essere de-
mocratici, fare le scelte che
ripagano? Purtroppo, però, es-
sere obbedienti rende in questi
casi solo meno liberi. Il M5S
non ha partecipato al voto,
tutti i consiglieri M5S della Bat
si sono sottratti a questo in-
sulto all’intelligenza e non per-
ché ci fosse solo una lista”.

Conclusione: “Il Movimento
5 Stelle ha nel programma
l’abolizione vera delle province
e per questo non ha mai pre-
sentato liste o candidature per
le elezioni provinciali. Si chia-
ma coerenza, quella che agli
altri partiti, sempre attenti alle
poltrone o anche semplicemen-
te alle briciole, manca. I piccoli
comuni, infatti, nonostante la
presenza assicurata dai sin-
daci nell’assise provinciale, do-
vranno accontentarsi di poco
valendo meno. Sarà purtroppo
la sorte di Spinazzola e di
Minervino.Un motivo in più
per votare no, per difendere la
democrazia e il diritto di vo-
to”.

AL VOTO Le elezioni di domenica scorsa alla provincia [foto Calvaresi]

Soggetti a rischio, prevenzione sanitaria
attraverso l’attività ginnica gratuita

l CANOSA. «Il Comune di Canosa
partecipa al progetto regionale “Sport in
Cammino“, che alterna l’attività ginnica
nei centri sportivi polivalenti del pro-
prio comune a itinerari di cammino gui-
dati». Ad annunciarlo è l’assessore co-
munale allo sport, Elia Marro.

«Canosa è in prima linea – prose gue-
in questo percorso di prevenzione sa-
nitaria riferito principalmente a sogget-
ti a rischio, che viene realizzato in si-
nergia con la Regione Puglia, con il Coni
e in collaborazione con la Federazione
Medico Sportiva Italiana». Palestre gra-
tuite e gruppi di cammino, quindi, come
leva per la prevenzione sanitaria. Per
iscriversi basta consultare il sito inter-

net del Comune, e contattare l’Uf ficio
Sport di Canosa (0883.610307) o inviando
una mail a suap@comune.canosa.bt.it

«I destinatari principali del progetto
regionale – ha sottolineato Marro– sono i
soggetti a rischio o pazienti affetti da
patologie del metabolismo, dell’ap p a r at o
cardiocircolatorio, respiratorio e di
quelle ulteriori patologie dovute alla se-
dentarietà e all’eccesso di consumo ali-
mentare, che trarranno benefici psico-fi-
sici dall’attività motoria. Senza dimen-
ticare la popolazione sana o della terza
età che intende attuare un percorso di
prevenzione e cura della salute».

Il progetto potrà interessare circa 4000
pugliesi per i quali l’attività sarà gra-

tuita. Un intervento innovativo che mira
al miglioramento dello stile di vita e del
benessere della popolazione. Il progetto
prevede, in ciascun centro sportivo in-
dividuato, un medico dello sport che ef-
fettuerà la valutazione medica e proce-
derà alla prescrizione dell’attività fisica
idonea. Poi ciascun utente sarà affidato a
un istruttore laureato in Scienze Mo-
torie per la formazione di gruppi (cia-
scuno di circa 20 persone, con due in-
contri a settimana) che alterneranno la
loro attività tra percorsi di cammino con
itinerari prestabiliti - curando anche
l’aspetto culturale e turistico - e attività
fisica in 100 centri socio-sportivi in al-
trettante città della Puglia. SPORT L’assessore Elia Marro

le altre notizie
CANOSA

OGGI, SABATO

Movimento 5 Stelle
per il «no»
al referendum
n Oggi, sabato 15, il Gruppo

Attivisti del Movimento 5
Stelle di Canosa organiz-
za, nell’androne dell’hotel
“Boemondo”, a partire
dalle 19, un incontro con i
cittadini per spiegare le
ragioni del “no” al refe-
rendum costituzionale
previsto per domenica 4
d i c e m b re.
Saranno presenti all’incon -
tro il portavoce on. Giusep-
pe D’Ambrosio, deputato
del Movimento 5 Stelle, e
Grazia Di Bari, consigliere
regionale Puglia del Movi-
mento 5 Stelle.

SPINAZZOLA IL MOVIMENTO CINQUE STELLE NON CONDIVIDE L’ELEZIONE DI NICOLA GIORGINO ALLA PRESIDENZA

CANOSA IL COMUNE, ASSESSORATO ALLO SPORT, PARTECIPA AL PROGETTO REGIONALE «SPORT IN CAMMINO»

CANOSA DOMENICA MESSA CON IL VESCOVO

Parrocchia San Sabino
25 anni con mons. Bacco
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