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Torna i l  giornale della 

pubblica amministrazione. 

Nuova veste grafica, stessi 

obiettivi: informare su quanto 

avviene a palazzo di città. 

Un'informazione ancora più 

asciutta, essenziale ma 

rigorosa. I primi mesi della 

nuova amministrazione, 

all'indomani della “svolta 

delle Palme”, sono stati 

difficili ma esaltanti. Si vola 

sull'abbrivio, è vero, ma si 

rischia di scivolare volendo 

fare tutto e subito.

Amministrare una realtà 

piccola ma complessa come 

Capurso non è semplice.

L'amministrazione in carica 

ha scelto la via del dialogo. 

Ritiene la comunicazione 

essenziale, l'informazione 

momento centrale. Essa è 

trasparenza.

E partecipazione. Non sono 

parole vuote. Moltissimi 

cittadini ne stanno prendendo 

atto.

Buona lettura. v.p. 



palazzetto, altro passo avanti
Dopo l'ok dei vigili del fuoco, siamo all'approvazione del progetto 
esecutivo del progetto per la costruzione del palazzetto dello sport in 
via Ognissanti. Entro settembre la gara d'appalto.

a pista ciclopedonale prevista Santa Maria del Pozzo. Poi, creando 

dall'idea progettuale, approvata una sor ta di “spaccacapurso”, Ldai consigli comunali di Capurso, s'imbocca via Ognissanti. Dove si 

Cellamare e Valenzano e sottoposta al vorrebbe fosse realizzato un parco 

vaglio della Regione per il finanziamen- (peraltro già previsto dal Prg). Via 

to, è lunga 15 km e unisce in un Ognissanti è frequentatissima da 

“circuito virtuoso” i tre paesi: un anello valenzanesi e capursesi appassionati 

che, attraversando centri urbani e di jogging. Il progetto prevede la 

territorio, consente, grazie alle risorse realizzazione di un parco archeologico 

del Fesr (Fondo europeo per lo sviluppo attorno a Ognissanti di Cuti, solitaria 

regionale), la realizzazione di un quanto affascinante chiesa del 

“sistema integrato di rigenerazione millecento. Da Valenzano, attraverso la 

territoriale e di valorizzazione dei strada che porta al polo universitario-

caratteri storici e ambientali”. tecnologico, si giunge a uno dei siti più 

Comune capofila dell'iniziativa è suggestivi: il “terrazzamento sud”. Un 

Cellamare. costone che s'affaccia su una 

Il semaforo verde della pista scatta ai campagna straordinariamente ricca di 

piedi della casa baronale, in pieno reperti archeologici, fitta di uliveti e 

centro storico di Cellamare. Dopo aver costellata dei suggestivi “iazzi” 

toccato la chiesetta di San Michele, nell'agro di Valenzano. Il “ring” si 

s'imbocca la strada che porta a chiude tornando a Cellamare.

Capurso: sufficientemente larga per Il progetto prevede una spesa di 10 

consentire la realizzazione della pista milioni e mezzo per pista e relative aree 

riservata a biciclette e pedoni. A di sosta, altri 13,5 per gli interventi 

Capurso, gli snodi sono l'ex cinema correlati, finanziabili anche con capitali 

(nella foto), la basilica e la cappella di privati.
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l’eredità venisti 

nuovo
scizze
paradiso

in bici tra
natura e cultura

villa e parco col vestito nuovo

aqp, nuovi tronchi per l’acqua

fogna bianca in via epifania, 
via cellamare e via venisti

un’idea progettuale 
in cerca di finanziamenti

ono al lavoro i quattro nuovi vigili assunti 

attingendo ad altre graduatorie concorsuali. SSono stati assunti a tempo determinato, per 

sei mesi. Obiettivo principale del “nuovo” comando, 

diretto dal capitano Raffaele Campanella (nella foto), 

è il presidio del territorio. Che non può prescindere 

dal controllo del traffico. La nuova segnaletica è già realtà in alcune vie del 

centro: dopo via Mizzi e via Roma, piazza Umberto e via Torricella, con molti 

dei parcheggi realizzati a “pettine”. In via Lattanzio la sosta sarà disciplinata dal 

“disco orario”. Il nuovo corso non può prescindere dalla collaborazione dei 

cittadini e in particolare degli automobilisti.

stelle(tte) e strisce
vigili & traffico

ul complesso immobiliare a realizzazione di un campetto sportivo 
pochi passi dal mare tra San polivalente) e in parte per attività SGiorgio e Torre a Mare, in pratico-manuali (orto urbano).

località Scizze, territorio di Bari L'intervento sarà possibile dopo un 
potrebbe sorgere la sede di una accordo di programma con il 
“comunità familiare”. Si tratterà di Comune di Bari che operi una 
una struttura riservata a ragazzi fino a variante urbanistica alla zona.
18 anni provenienti da famiglie La situazione attuale del sito è di 
disagiate. Sarà a servizio dei centri estremo degrado. Ma il Comune ha 
del Piano sociale di Zona che deciso che Scizze non si vende.
comprende Triggiano, Capurso, 
Adelfia, Valenzano e Cellamare. E' 
stato redatto un progetto di massima 
che prevede una spesa di 830 mila 
euro, 700 mila dei quali finanziati dal 
PSZ. 
Il progetto prevede la realizzazione di 
una residenza per sei minori 
(struttura educativo-residenziale) e 
due o più adulti con funzioni 
genitoriali. L'ampia area esterna di 
pertinenza – come detto, poco meno 
di novemila mq sarà attrezzata in 
parte per il tempo libero e per 
praticare sport (è prevista anche la 

a variante alla provincia "240" Rutigliano e che percorrono ugual-
diventerà a medio termine una mente via Epifania.Lrealtà. Risolverà l 'annoso L'accordo di programma per il 

problema legato al flusso del traffico progetto con la Regione. La Provincia 
che collega Bari ai centri del Sud-Est, sarà il soggetto attuatore. Il suo 
liberando dalla morsa di auto e camion presidente, i l prof. Francesco 
via Epifania. Gli automezzi provenienti Schittulli, ha promesso il massimo 
da Castellana, Conversano, Rutigliano impegno. La nuova strada costerà 3 
e Noicattaro o lì diretti percorrono i milioni e 244 mila euro. I lavori 
1.200 metri dell'“imbuto” della via riguarderanno anche l'allargamento 
dedicata all'educatore. I progettisti degli svincoli di contrada Marrone 
hanno pensato a un'alternativa alla sulla statale 100, molto pericolosi.
precedente proposta: la “variante” 
sarà realizzata intersecando la 
intercomunale Capurso-Cellamare e 
innestandosi alla statale 100 fruendo 
del ponte che collega via Casamas-
sima alla Bari-Taranto. Pochi chilome-
tri che consentiranno anche al traffico 
pesante risparmi in termini di tempo e 
di carburante. Oggi i tir sono invitati a 
raggiungere la 100 all'altezza della 
Rutigliano-Adelfia; devono percorrere 
la provinciale che rasenta il compren-
sorio produttivo di Rutigliano (dove 
sorge la Divella), strada stretta e 
trafficatissima. A decine i camion che 
ignorano il divieto di proseguire dopo 

una variante 
per la 240

sarà realizzata dalla provincia

rotatorie

entoquarantamilioni di euro. A 
tanto ammonta il finanzia-Cmento per l'interramento della 

linea ferroviaria della Sud-Est nel 
tratto da subito dopo Mungivacca a 
subito prima Noicattaro. Le opere 
consentiranno anche il raddoppio 
della linea tra Bari e Noicattaro. 
Saranno eliminati i passaggi a livello 
di Triggiano e di Capurso. Le stazioni 
ferroviarie dei due paesi saranno 
realizzate sotto terra.
La Commissione Europea di 
Bruxelles ha approvato definitiva-
mente il mega-finanziamento, 
cofinanziato dalla Regione che 
consentirà una delle più grandi opere strada ferrata sarà raddoppiata per 
pubbliche nella storia del compren- trasformare la tratta in una vera e 
sorio. Non solo in termini di risorse propria metropolitana che consentirà 
impegnate ma anche per la ricaduta di utilizzare il treno come “navetta” per 
urbanistica (discorso che vale e dalla città.
soprattutto per Triggiano dove sarà Sarà eliminato anche il cavalcavia che 
eliminata una barriera che spacca scavalca la ferrovia e via San Pietro 
letteralmente in due la città). portando dalla “240” in direzione 
Da Triggiano fino a Noicattaro la Superga.

Sarà un'impresa di Andria a 
realizzare le prime due rotatorie. I 
“rondò” disciplineranno il traffico 
agli incroci tra via Noicattaro e via 
Epifania in zona Piscine e tra via 
Cellamare e via Manzoni, nei 
pressi dello stadio. La spesa 
complessiva sarà di  225 mila 
euro. Lavori aggiudicati con un 
ribasso del 30,545%.

affidati i lavori

Saranno ristrutturati il parco comunale di via Casamassima e i giardini di 
piazza Matteotti: in entrambe le aree a verde attrezzato saranno realizzati 
gli impianti di illuminazione. Presso il parco si sta già procedendo alla  
ristrutturazione degli impianti elettrico e idrico, verde e fabbricato a 
servizi. Si stanno collocando nuovi giochi e riparando quelli esistenti, si 
stanno rifacendo le piste e i vari campi da gioco e si sta riparando la 
recinzione. Inoltre, saranno installate telecamere per la videosorveglianza 
collegate alla “sala di regia” presso l'ufficio dei vigili. Il parco sarà 
sorvegliato dalla vigilanza privata dalle 15 a mezzanotte. Spesa 
complessiva di 190 mila euro.

Realizzati dall'Acquedotto Pugliese nuovi tronchi idrici per circa un 
chilometro nell'ambito di un progetto di risanamento della rete dell'acqua 
potabile. Tubazioni in via Manzoni, all'innesto con via Montesano; nel 
comprensorio produttivo, tra via La Lenza e via Vespucci; risanati anche 
tratti delle vie Sant'Onofrio, Venisti, Fiore (dove alcune palazzine 
attendevano queste opere da decenni) e De Gasperi.

Sono iniziati i lavori di costruzione della nuova rete di fogna bianca. “Start-
up” nei pressi dei vecchi campi di spandimento, in fondo a Macchia dei 
Proni. L'ex recapito della fogna nera sarà ampliato e rifatto. Le condotte per 
l'acqua piovana saranno realizzate in via Epifania, via Venisti e via Cellamare. 
Durata prevista circa un anno. Di due milioni la spesa complessiva con una 
quota di cofinanziamento di 700 mila euro.

adotta una fioriera

Le numerose fioriere sparse nel centro urbano sono state adottate dai 

fiorai. Grazie a un atto di indirizzo della giunta, ciascun esercente sta 

curando una o più fioriere. Utilizzate come “frangi traffico”, hanno 

immediatamente assunto un nuovo aspetto. Sulle fioriere compare la 

scritta pubblicitaria dell'azienda che l'ha adottata. 

fotovoltaico, bando regionale
Il Comune ha partecipato al bando regionale per la realizzazione di 
impianti fotovoltaici sulle scuole media di via Magliano e dell'infanzia di 
via Petrarca dedicata a Madre Teresa di Calcutta. I due edifici sono stati 
ritenuti i meglio esposti al sole. Il finanziamento richiesto è di 180 mila 
euro.

lo stadio illuminato
Lo stadio ha il nuovo impianto di illuminazione. Le luci consentiranno la 
notturna di partite e allenamenti (con la massima attenzione ai costi, 
ovviamente). Quattro le torri-faro che potranno consentire 
l'omologazione per le riprese tv. L'opera, cofinanziata dalla Regione, è 
costata 190mila euro.

la stazione sotto terra
ferrovie sud-est, finanziamento di 140mln
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e scuole  d i  Capurso territoriale”, un documento pro-
ripar tiranno con alcune grammatico di grande significato Lgrandi novità. Intanto, che aiuterà le famiglie e gli stessi 

saranno all'opera due nuovi alunni nelle scelte e nei percorsi. Il 
dirigenti. Il prof. Francesco Tesoro Comune diventa così protagonista 
è il nuovo “direttore” della San al fianco delle agenzie formative 
Giovanni Bosco. Tesoro, che più classiche.
proviene dalla De Marinis di 
Carbonara, Sostituisce Michele 
Paradiso, improvvisamente 
scomparso alcuni mesi fa. La don 
Bosco ha avuto in questi mesi 
come reggente il preside della Di 
Zonno di Triggiano prof. Filippo 
D'Arco. Non ancora designato il 
nuovo dirigente scolastico della 
“Venisti” in sostituzione della prof. 
Gianna Tarantino che dirigerà la 
“Santomauro” di Bari.
L'ult ima novità r iguarda i l  
cosiddetto “Pof territoriale”. I Piani 
di offerta formativa di ciascuna 
scuola saranno integrati in un 
tavolo di concertazione con il 
Comune. Nascerà così il “Pof 

Varato dal consiglio il nuovo regolamento per i lavori, le 
forniture e i servizi eseguibili in economia. Possono 
essere effettuati lavori di manutenzione o riparazione, 
lavori straordinari o urgenti. Importante anche la parte 
relative alle forniture (arredi, libri, cancelleria, carburanti, 
vestiario, farmaci, ecc.) e ai servizi (architettura e 
ingegneria, urbanistica, trasporto, ricerca, ecc.). Per 
l'affidamento non può essere superato il limite di 200 mila 
euro. Per il cosiddetto “cottimo fiduciario” (articolo 13) 
non può essere superata la soglia di 40 mila euro per i 
lavori e di 20 mila euro per i servizi e forniture. Gli uffici 
dovranno costituire l'albo delle imprese e dei fornitori di 
fiducia (artt. 32 e seguenti). Nel caso di cottimo 
fiduciario, è previsto l'affidamento a trattativa diretta, 
avvalendosi di un'azienda individuata con la cosiddetta 
“procedura negoziata”.

Un altro regolamento licenziato dall'assise comunale è 
quello che riguarda i parcheggi per i disabili, i cosiddetti 
“stalli gialli”. Il nuovo quadro normativo locale mette 
ordine a una disciplina che spesso negli anni scorsi ha 
creato polemiche e problemi anche di notevole spessore. 
E' data la possibilità di personalizzare il parcheggio (con la 
targa). Tale concessione è prevista unicamente a favore 
di coloro che non dispongono di parcheggio privato. Il 
regolamento stabilisce con puntualità i criteri di 
attribuzione della concessione.
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il nuovo consiglio comunale

DIRIGENTI SCOLASTICI - dall’alto Gianna Tarantino, Pietro de Luca e Filippo D’Arco

lavori 
in economia

nuovi regolamenti

il voto

Le elezioni comunali si sono svolte il 28 e 29 marzo scorso, dopo il 
commissariamento (Paola Schettini, 2 luglio 2009-30 marzo 2010) seguito 
alla crisi. Si è votato anche per le regionali. Gli elettori chiamati alle urne sono 
stati 12.981. Hanno votato in 8.991 (69,26%). I voti validi sono stati 8.569. Lo 
spoglio di martedì 30 ha dato i seguenti risultati: la lista “Capurso 
puntoeacapo”, con Francesco Crudele candidato sindaco, ha conquistato 
4.220 voti, pari al 49,25%. A “Capurso nel cuore – per il centro-sinistra”, 
candidato sindaco Nicola Buono, sono toccate 3.225 preferenze pari al 
37,64%. A “Cambia Capurso”, candidato sindaco Alessandra Mongelli, sono 
stati attribuiti 1.124 voti (13,12%).

i cinque cerchi

a residenza socio-sanitaria assistita senile che non necessitino di prestazioni 
“Giovanni Paolo II” in via San Carlo sanitarie complesse, “ma che richiedono un alto Linaugurata il 29 maggio dispone di 100 grado di assistenza alla persona”. Essi saranno 

posti letto, 30 nel centro diurno per disabili, individuati dalla Unità di valutazione multidi-
altrettanti in quello per anziani. L’investimento è mensionale della Asl. Dieci saranno individuati 
stato di oltre 4,5 milioni di euro per un dai Servizi sociali comunali: pagheranno l’80% 
complesso che occupa circa 6.500 mq coperti della pensione percepita.
su tre livelli. La ricaduta occupazionale: a regime Il complesso sorge su un suolo donato 
lavoreranno in 36 fra cui 7 infermieri, 25 dall’avvocato benefattore Gennaro Venisti. Una 
operatori socio-sanitari e altro personale, oltre ai targa sulla facciata della ristrutturata “casina 
servizi esterni di cucina e pulizia. Venisti” (quartier generale della struttura) 
Gli ospiti della Rssa devono avere più di 64 anni, ricorda uno degli uomini più illustri della nostra 
gravi deficit psico-fisici o affetti da demenza storia. 

è nata la “giovanni paolo 2°”

Alcune scuole saranno sotto-

poste a lavori di ristruttu-

razione che riguarderanno 

soprattutto la sicurezza. Sarà 

di 150 mila euro la spesa 

complessiva: 70mila euro 

per la primaria San Giovanni 

Bosco, 30mila per la scuola 

media Venisti e 50mila per le 

scuola dell'infanzia.

scuole
cantiere

la svolta delle “palme”

la giunta

La giunta, presieduta da Francesco Crudele (deleghe alle Politiche del 
personale e all'Igiene pubblica), è composta da Mario Costantini, vicesindaco 
(Edilizia privata, Assetto del territorio, Urbanistica e Politiche ambientali), 
Rocco Abbinante (Programmazioni finanziarie e Bilancio, Economato e 
Patrimonio, Contratti e appalti, Contenzioso), Gioacchino Carella (Sicurezza, 
Sviluppo e innovazione per le attività produttive), Michele Laricchia (Politiche 
giovanili, culturali e per lo sport, Marketing territoriale), Stella Losuriello 
(Politiche sociali e Pari opportunità) e Nicola Sicolo (Opere pubbliche, 
Manutenzioni, Fondi strutturali e Innovazione tecnologica).

costantini vicesindaco

il sindaco

Francesco Crudele è nato a Putignano. Ha 38 anni. Maturità Scientifica, lavora 
come mediatore creditizio. Nel 2000, con gli amici di sempre, ha fondato 
l'associazione Porta del Lago, quindi il giornale Ago e Multiculturita, quella 
dell'ormai famoso festival jazz. E' sposato con Rosalia Marchionna, 
insegnante di lettere, da cui, poche settimane dopo il voto, ha avuto la prima 
figlia, Micaela. Per alcuni anni attivista di Alleanza nazionale, ne è uscito nel 
2005 non condividendone il percorso. Dopo un primo tentativo, candidatosi 
come indipendente nel centro-sinistra guidato da Giuseppe De Natale, risultò 
terzo degli eletti ad aprile 2005. E' stato assessore alla Polizia municipale e alle 
Attività produttive e poi ai Lavori pubblici. In dissidio con la maggioranza, è 
stato tra i protagonisti della crisi e della caduta della giunta.

francesco crudele

la maggioranza

Grazie al “premio”, la maggioranza del consiglio comunale è composta da 14 
consiglieri. Presidente dell'assemblea è stato eletto Paolo Ferrara (302 
preferenze alle elezioni del 28 e 29 marzo). Gli altri consiglieri: Rocco 
Abbinante (200), Vincenzo Carbonara (169), Gioacchino Carella (182), 
Raffaele Consalvo (145), Mario Costantini (185), Gino Fumai (315), Cosimo 
Guarini (150; capogruppo), Michele Laricchia (326), Stella Losuriello (185), 
Marisabel Prigigallo (153), Nicola Sicolo (237), Maria Squeo (144).

quattordici consiglieri

le commissioni

Tre le commissioni consiliari permanenti. Della prima (Affari generali) fanno 
parte Guarini (presidente), Castellano, Dell'Alba, Fumai e Prigigallo. Nella 
seconda (Urbanistica e Lavori pubblici) operano Fumai (presidente), 
Capobianco, Carbonara, Consalvo e Mongelli. La terza è composta da 
Consalvo (presidente), Calabrese, Prigigallo, Squeo e Squillace.

un filtro per l’assembleaDue i gruppi di minoranza (7 consiglieri). A “Capurso nel cuore” appartengono 

Nicola Buono (3.225 preferenze per il candidato sindaco, nominato presidente 

del gruppo), Johnny Calabrese (293), Carlo Capobianco (184), Stella 

Castellano (200) e Giuseppe Squillace (198). A “Cambia Capurso” 

appartengono Francesco Dell'Alba (113) e Alessandra Mongelli (1.124, 

capogruppo).

le minoranze
sette consiglieri, due gruppi

parcheggi 
per disabili

Il nuovo consiglio comunale in una foto di gruppo prima della seduta inaugurale della legislatura 2010-2015, il 18 aprile. Da sinistra i consiglieri Buono, Consalvo, 

Squillace, Mongelli, Calabrese, Castellano, Capobianco, Ferrara, Dell'Alba, il sindaco Crudele, Losuriello, Squeo, Prigigallo, Sicolo, Fumai, Laricchia, Abbinante, Carella 

e Costantini; più in basso, Guarini e Carbonara.

residenza socio sanitaria assistita

La società Ecologica Pugliese che gestisce il servizio di 
igiene urbana provvede anche al ritiro gratuito dei rifiuti 
ingombranti: tavoli, sedie, divani, frigoriferi, tv, 
computers, lavatrici e altri elettrodomestici saranno 
ritirati dagli addetti. Basta una telefonata al numero 
080/4672460 (dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12), 
annunciare che c'è l'esigenza, portare il rifiuto al posto 
convenuto e il servizio è fatto. 

sgombra l’ingombro

raccolta differenziata
La percentuale del 23,27 relativa ad aprile 2010 è un 

traguardo. O meglio: una tappa fondamentale verso il 

30% di raccolta differenziata che è l'obiettivo strategico. 

Nel corso dei primi quattro mesi del 2010 l'ascesa è stata 

costante: dal 13,53 di gennaio al 18,52 di marzo. Negli 

ultimi quattro anni il salto è stato straordinario: dal 4,17 

del 2007 al 20,57% del primo quadrimestre del 2010. Su 

questa strada i cittadini debbono proseguire senza più 

guardarsi indietro.



e scuole  d i  Capurso territoriale”, un documento pro-
ripar tiranno con alcune grammatico di grande significato Lgrandi novità. Intanto, che aiuterà le famiglie e gli stessi 

saranno all'opera due nuovi alunni nelle scelte e nei percorsi. Il 
dirigenti. Il prof. Francesco Tesoro Comune diventa così protagonista 
è il nuovo “direttore” della San al fianco delle agenzie formative 
Giovanni Bosco. Tesoro, che più classiche.
proviene dalla De Marinis di 
Carbonara, Sostituisce Michele 
Paradiso, improvvisamente 
scomparso alcuni mesi fa. La don 
Bosco ha avuto in questi mesi 
come reggente il preside della Di 
Zonno di Triggiano prof. Filippo 
D'Arco. Non ancora designato il 
nuovo dirigente scolastico della 
“Venisti” in sostituzione della prof. 
Gianna Tarantino che dirigerà la 
“Santomauro” di Bari.
L'ult ima novità r iguarda i l  
cosiddetto “Pof territoriale”. I Piani 
di offerta formativa di ciascuna 
scuola saranno integrati in un 
tavolo di concertazione con il 
Comune. Nascerà così il “Pof 

Varato dal consiglio il nuovo regolamento per i lavori, le 
forniture e i servizi eseguibili in economia. Possono 
essere effettuati lavori di manutenzione o riparazione, 
lavori straordinari o urgenti. Importante anche la parte 
relative alle forniture (arredi, libri, cancelleria, carburanti, 
vestiario, farmaci, ecc.) e ai servizi (architettura e 
ingegneria, urbanistica, trasporto, ricerca, ecc.). Per 
l'affidamento non può essere superato il limite di 200 mila 
euro. Per il cosiddetto “cottimo fiduciario” (articolo 13) 
non può essere superata la soglia di 40 mila euro per i 
lavori e di 20 mila euro per i servizi e forniture. Gli uffici 
dovranno costituire l'albo delle imprese e dei fornitori di 
fiducia (artt. 32 e seguenti). Nel caso di cottimo 
fiduciario, è previsto l'affidamento a trattativa diretta, 
avvalendosi di un'azienda individuata con la cosiddetta 
“procedura negoziata”.

Un altro regolamento licenziato dall'assise comunale è 
quello che riguarda i parcheggi per i disabili, i cosiddetti 
“stalli gialli”. Il nuovo quadro normativo locale mette 
ordine a una disciplina che spesso negli anni scorsi ha 
creato polemiche e problemi anche di notevole spessore. 
E' data la possibilità di personalizzare il parcheggio (con la 
targa). Tale concessione è prevista unicamente a favore 
di coloro che non dispongono di parcheggio privato. Il 
regolamento stabilisce con puntualità i criteri di 
attribuzione della concessione.
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lavori 
in economia

nuovi regolamenti

il voto

Le elezioni comunali si sono svolte il 28 e 29 marzo scorso, dopo il 
commissariamento (Paola Schettini, 2 luglio 2009-30 marzo 2010) seguito 
alla crisi. Si è votato anche per le regionali. Gli elettori chiamati alle urne sono 
stati 12.981. Hanno votato in 8.991 (69,26%). I voti validi sono stati 8.569. Lo 
spoglio di martedì 30 ha dato i seguenti risultati: la lista “Capurso 
puntoeacapo”, con Francesco Crudele candidato sindaco, ha conquistato 
4.220 voti, pari al 49,25%. A “Capurso nel cuore – per il centro-sinistra”, 
candidato sindaco Nicola Buono, sono toccate 3.225 preferenze pari al 
37,64%. A “Cambia Capurso”, candidato sindaco Alessandra Mongelli, sono 
stati attribuiti 1.124 voti (13,12%).

i cinque cerchi

a residenza socio-sanitaria assistita senile che non necessitino di prestazioni 
“Giovanni Paolo II” in via San Carlo sanitarie complesse, “ma che richiedono un alto Linaugurata il 29 maggio dispone di 100 grado di assistenza alla persona”. Essi saranno 

posti letto, 30 nel centro diurno per disabili, individuati dalla Unità di valutazione multidi-
altrettanti in quello per anziani. L’investimento è mensionale della Asl. Dieci saranno individuati 
stato di oltre 4,5 milioni di euro per un dai Servizi sociali comunali: pagheranno l’80% 
complesso che occupa circa 6.500 mq coperti della pensione percepita.
su tre livelli. La ricaduta occupazionale: a regime Il complesso sorge su un suolo donato 
lavoreranno in 36 fra cui 7 infermieri, 25 dall’avvocato benefattore Gennaro Venisti. Una 
operatori socio-sanitari e altro personale, oltre ai targa sulla facciata della ristrutturata “casina 
servizi esterni di cucina e pulizia. Venisti” (quartier generale della struttura) 
Gli ospiti della Rssa devono avere più di 64 anni, ricorda uno degli uomini più illustri della nostra 
gravi deficit psico-fisici o affetti da demenza storia. 

è nata la “giovanni paolo 2°”

Alcune scuole saranno sotto-

poste a lavori di ristruttu-

razione che riguarderanno 

soprattutto la sicurezza. Sarà 

di 150 mila euro la spesa 

complessiva: 70mila euro 

per la primaria San Giovanni 

Bosco, 30mila per la scuola 

media Venisti e 50mila per le 

scuola dell'infanzia.

scuole
cantiere

la svolta delle “palme”

la giunta

La giunta, presieduta da Francesco Crudele (deleghe alle Politiche del 
personale e all'Igiene pubblica), è composta da Mario Costantini, vicesindaco 
(Edilizia privata, Assetto del territorio, Urbanistica e Politiche ambientali), 
Rocco Abbinante (Programmazioni finanziarie e Bilancio, Economato e 
Patrimonio, Contratti e appalti, Contenzioso), Gioacchino Carella (Sicurezza, 
Sviluppo e innovazione per le attività produttive), Michele Laricchia (Politiche 
giovanili, culturali e per lo sport, Marketing territoriale), Stella Losuriello 
(Politiche sociali e Pari opportunità) e Nicola Sicolo (Opere pubbliche, 
Manutenzioni, Fondi strutturali e Innovazione tecnologica).

costantini vicesindaco

il sindaco

Francesco Crudele è nato a Putignano. Ha 38 anni. Maturità Scientifica, lavora 
come mediatore creditizio. Nel 2000, con gli amici di sempre, ha fondato 
l'associazione Porta del Lago, quindi il giornale Ago e Multiculturita, quella 
dell'ormai famoso festival jazz. E' sposato con Rosalia Marchionna, 
insegnante di lettere, da cui, poche settimane dopo il voto, ha avuto la prima 
figlia, Micaela. Per alcuni anni attivista di Alleanza nazionale, ne è uscito nel 
2005 non condividendone il percorso. Dopo un primo tentativo, candidatosi 
come indipendente nel centro-sinistra guidato da Giuseppe De Natale, risultò 
terzo degli eletti ad aprile 2005. E' stato assessore alla Polizia municipale e alle 
Attività produttive e poi ai Lavori pubblici. In dissidio con la maggioranza, è 
stato tra i protagonisti della crisi e della caduta della giunta.

francesco crudele

la maggioranza

Grazie al “premio”, la maggioranza del consiglio comunale è composta da 14 
consiglieri. Presidente dell'assemblea è stato eletto Paolo Ferrara (302 
preferenze alle elezioni del 28 e 29 marzo). Gli altri consiglieri: Rocco 
Abbinante (200), Vincenzo Carbonara (169), Gioacchino Carella (182), 
Raffaele Consalvo (145), Mario Costantini (185), Gino Fumai (315), Cosimo 
Guarini (150; capogruppo), Michele Laricchia (326), Stella Losuriello (185), 
Marisabel Prigigallo (153), Nicola Sicolo (237), Maria Squeo (144).

quattordici consiglieri

le commissioni

Tre le commissioni consiliari permanenti. Della prima (Affari generali) fanno 
parte Guarini (presidente), Castellano, Dell'Alba, Fumai e Prigigallo. Nella 
seconda (Urbanistica e Lavori pubblici) operano Fumai (presidente), 
Capobianco, Carbonara, Consalvo e Mongelli. La terza è composta da 
Consalvo (presidente), Calabrese, Prigigallo, Squeo e Squillace.

un filtro per l’assembleaDue i gruppi di minoranza (7 consiglieri). A “Capurso nel cuore” appartengono 

Nicola Buono (3.225 preferenze per il candidato sindaco, nominato presidente 

del gruppo), Johnny Calabrese (293), Carlo Capobianco (184), Stella 

Castellano (200) e Giuseppe Squillace (198). A “Cambia Capurso” 

appartengono Francesco Dell'Alba (113) e Alessandra Mongelli (1.124, 

capogruppo).

le minoranze
sette consiglieri, due gruppi

parcheggi 
per disabili

Il nuovo consiglio comunale in una foto di gruppo prima della seduta inaugurale della legislatura 2010-2015, il 18 aprile. Da sinistra i consiglieri Buono, Consalvo, 

Squillace, Mongelli, Calabrese, Castellano, Capobianco, Ferrara, Dell'Alba, il sindaco Crudele, Losuriello, Squeo, Prigigallo, Sicolo, Fumai, Laricchia, Abbinante, Carella 

e Costantini; più in basso, Guarini e Carbonara.

residenza socio sanitaria assistita

La società Ecologica Pugliese che gestisce il servizio di 
igiene urbana provvede anche al ritiro gratuito dei rifiuti 
ingombranti: tavoli, sedie, divani, frigoriferi, tv, 
computers, lavatrici e altri elettrodomestici saranno 
ritirati dagli addetti. Basta una telefonata al numero 
080/4672460 (dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12), 
annunciare che c'è l'esigenza, portare il rifiuto al posto 
convenuto e il servizio è fatto. 

sgombra l’ingombro

raccolta differenziata
La percentuale del 23,27 relativa ad aprile 2010 è un 

traguardo. O meglio: una tappa fondamentale verso il 

30% di raccolta differenziata che è l'obiettivo strategico. 

Nel corso dei primi quattro mesi del 2010 l'ascesa è stata 

costante: dal 13,53 di gennaio al 18,52 di marzo. Negli 

ultimi quattro anni il salto è stato straordinario: dal 4,17 

del 2007 al 20,57% del primo quadrimestre del 2010. Su 

questa strada i cittadini debbono proseguire senza più 

guardarsi indietro.



anniversari - don franco6
“nozze d’oro”

Capurso, parroco del SS. Salvatore.
Poi, lo stesso arcivescovo, ha benedetto la 
piazza (affollata) alla presenza del sindaco 
Francesco Crudele. Quella stessa piazza che, 
all'alba del 13 giugno, era stata “sporcata” da 
ignoti che versarono sulle nuove basole vernice 
color argento, quella del tipo che si usa per 
isolare le terrazze. Un ignobile atto vandalico 
condannato da tutte le forze politiche nel corso 
del consiglio comunale tenutosi il successivo 
venerdì 18 giugno.

re volte festa. Mentre don Francesco Ardito 
ha festeggiato i 50 anni di sacerdozio e i 30 
anni dalla venuta a Capurso, veniva T
“aperta al pubblico” la “nuova” piazza 

Umberto.
La solenne concelebrazione, in una chiesa Dopo la messa e la benedizione, la 
matrice gremita di fedeli, è stata presieduta presentazione del libro “Capurso si racconta”. 
dall'arcivescovo di Bari-Bitonto mons. Curato dal viceparroco don Michele Bellino, da 
Francesco Cacucci. Umberto Rizzo e Riccardo Lorusso, il volume 
Sull'altare fra gli altri anche don Dino Palmieri, narra i trent'anni di don Franco a Capurso visti da 
parroco di San Francesco da Paola, padre alcuni dei protagonisti della vita pubblica del 
Francesco Piciocco, rettore di S. Maria del paese, come i sindaci Vito Scavelli, Nicola 
Pozzo,Giuseppe Nazaro, vescovo di Aleppo, i Guerra, Angelo Boezio e Giuseppe De Natale (gli 
frati Giammaria Apollonio e Fulgenzio Corcelli, ultimi tre presenti alla manifestazione) e il nostro 
ex guardiani del santuario. Toccanti alcuni direttore, Vito Prigigallo. Il libro è stato 
passaggi dell'omelia con cui il numero uno della presentato dal provicario della Bari-Bitonto 
nostra Diocesi ha parlato dell'arciprete di mons. Vito Angiuli.

rancesco Ardito è nato a Noicattaro 74 anni fa. E' 
diventato sacerdote nel 1960. Sei anni dopo è arrivato il Fprimo incarico: parroco a San Vito di Gioia del Colle. 

Dove ha letteralmente impiantato la parrocchia. Dopo 14 
anni vissuti nella comunità gioiese, il trasferimento a 
Capurso per sostituire don Mimì Tricarico si compie a metà 
giugno del 1980. E' sindaco da due anni Angelo Boezio, a 
capo di una giunta di centro-sinistra, tra Dc, Psi e Psdi. Qui 

trova una situazione difficilissima. C'è un'unica 
parrocchia (don Dino arriverà a San Francesco da 
Paola molti anni dopo), la matrice è chiusa per 
lavori di restauro che sembra non finiscano mai. 
L'attività religiosa si svolge nella piccola chiesetta 
alla confluenza tra via Madonna del Pozzo e via 
Madonna delle Grazie. Il tessuto parrocchiale è 
sfilacciato. Don Franco si mette all'opera: accelera 
i lavori di ristrutturazione del SS.Salvatore. Sarà 
solo il primo traguardo della prima parte della sua 
opera come arciprete, che non mancherà di far 
discutere. Verranno l 'acquisizione e la 
ristrutturazione di palazzo Mariella, la 
realizzazione della grande cappella del Rosario al 
cimitero, la ristrutturazione di un po' tutte le 
chiesette del centro storico.
Al suo fianco si sono succeduti don Fabio 

Campione (primi anni Novanta, allorché Capurso visse una 
difficile stagione alle prese con la prima ondata di criminalità 
organizzata), don Mimmo Fornarelli e infine don Michele 
Bellino, attuale vicario.

una benedizione
molto speciale

piazza umberto primo

comun care 7

l complesso conventuale annesso alla 
chiesa di San Francesco da Paola è Istato ceduto alla omonima parrocchia 

guidata dal sacerdote don Dino Palmieri. 
Lo ha deciso il consiglio comunale nella 
seduta del 29 giugno. Gli atti di cessione 
definitiva della “congrua parte” degli 
immobili e di comodato del giardino su 
via Valenzano sono stati poi approvati 
dalla giunta. Il convento fu acquisito 
dallo Stato (Fondo per il culto) 
sottraendolo ai frati Paolotti il 7 luglio 
1866. Il convento è ora sede della 
Caritas e degli scout. 
Della cessione si parla da molti anni. I 
vincoli previsti dal contratto riguardano 
essenzialmente l'utilizzo come rettoria. I 
circa 500 mq. coperti del “convento” 
devono essere adibiti, oltre che a 
rettoria, ad attività di religione e di culto, 
sociali, assistenziali e culturali, senza 
fine di lucro.
San Francesco è un edificio barocco 
costruito sulle rovine dell'antica chiesa 
matrice dell'Ara Coeli. Risale al 17° 
secolo. Nello splendido chiostro si 
trovano i resti di affreschi di Giuseppe 
Porta sulla vita del santo della città 
calabrese. Purtroppo furono ricoperti da 
mani di calce. Da tempo si parla di 
riportarli alla luce con una attenta 
operazione di recupero e restauro.
Il convento fu adibito dapprima a pretura, 
con tanto di carcere mandamentale, poi 
a scuola dell'infanzia gestita dalle suore.

n materia di attività produttive sono l'attrezzamento della nuova area 
state introdotte nuove domeniche di mercatale. Sono in corso i lavori Iapertura dei negozi. Quelle fino al 19 (25mila euro) di sistemazione della 

dicembre sono indicate nel la zona tra via Foscolo e via Copersino, 
riproduzione del manifesto. Peculiarità dove sarà trasferito a breve il mercato 
dell'amministrazione è il contatto con settimanale.
gli operatori economici. Incontrati gli Tra le iniziative più importanti, che 
artigiani della Confartigianato, rappre- segna in modo tangibile l'“affian-
sentanza che ha una nuova sede in via camento” dell'ente locale alla piccola 
Madonna del Pozzo. Due gli incontri già imprenditoria locale, vi è la nuovissima 
avuti con gli imprenditori del compren- regolamentazione sulle incentivazioni 
sorio produttivo. La “zona D” ha attive alla apertura di nuove attività nel centro 
circa 130 aziende, commerciali, storico. Dopo le “deroghe” igienico-
artigianali e di piccola industria. Si è sanitarie, ecco gli aiuti economici, il cui 
discusso delle numerose proble- provvedimento mentre scriviamo è in 
matiche dell'area e delle prospettive dirittura d'arrivo.
che possono schiudersi da una 
sempre più stretta collaborazione tra 
impresa e comune.
Per quel che riguarda il commercio su 
aree pubbliche, raddoppiati i posteggi 
fuori mercato che ora sono individuati 
in largo Piscine, via San Carlo nella 
zona del parco, parallela via Moro nella 
nuova area mercatale e in piazza della 
Libertà (in questi ultimi due siti sono 
già state rilasciate concessioni a 
paninoteche). Dopo il trasferimento di 
febbraio del mercato giornaliero e 
settimanale di generi alimentari voluto 
dal commissario, il Comune ha 
partecipato a un bando regionale per 
iniziative a favore delle attività 
commerciali (200 mila euro) che 
prevede come intervento principale 

il “convento”
torna alla parrocchia

san francesco,
scritta una pagina di storia

COMUNICARE GLI ORARI DI APERTURA 
E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI 

ACQUISTANDO MERCE DAGLI OPERATORI LOCALI
NON ACQUISTARE MERCE DAGLI OPERATORI 
SPROVVISTI DI REGOLARE LICENZA

ESPORRE L’ELENCO DELLE NUOVE APERTURE DOMENICALI

SI RACCOMANDA DI:

Comune di

Provincia di Bar i
ASSESSORATOSICUREZZASVILUPPO e INNOVAZIONE

per le ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DOMENICA

APERTO
NUOVE APERTURE DOMENICALI PER IL 2010

NUOVE APERTURE DOMENICALI PER IL 2010

IL COMUNE
COMMERCIANTI

.NEL RISPETTO DELLA LEGALITÀ

 AL FIANCO DEI PER LA CONDIVISIONE DELLE SCELTE
.

12 26 5 8 12 19
31 28

AGOSTO SETTEMBRE

GIUGNO GIUGNO LUGLIO LUGLIO AGOSTO AGOSTO

29 5
13 27 4 25 1 22

SETTEMBRE SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE DICEMBRE DICEMBRE DICEMBRE

ESPORRE L’ELENCO DELLE NUOVE APERTURE DOMENICALI

COMUNICARE GLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI 

RISPETTARE L’ORDINANZA

AI COMMERCIANTI SI RACCOMANDA DI:

AI CITTADINI SI RACCOMANDA DI:FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ LOCALI ACQUISTANDO DAGLI OPERATORI CAPURSESI

NON ACQUISTARE MERCE DAGLI OPERATORI SPROVVISTI DI REGOLARE LICENZA

RICHIEDERE SEMPRE DOPO L’ACQUISTO LO SCONTRINO FISCALE

O
rd

in
a
n
ze

 c
o
m

m
is

sa
ri
a
le

 n
. 
1
3
/2

0
0
9
 e

 s
in

d
a
ca

le
 n

. 
5
/2

0
1
0
. 
P

e
r 

m
a
g
g
io

ri
 n

fo
rm

a
zi

o
n
i:w

w
w

.c
o
m

u
n
e
.c

a
p
u
rs

o
.b

a
ri
.it

L’ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
Gioacchino Carella

IL SINDACOFrancesco Crudele

incontri 
e concertazione

con gli imprenditori

a biblioteca “Giuseppe D'Addosio” ha una nuova 
commissione di gestione. È presieduta da Marisabel LPrigigallo, delegata del sindaco. Maria Squeo e 

Johnny Calabrese sono i consiglieri chiamati a far parte 
dell'organismo. Gli altri componenti: le insegnanti Maria 
Ferrara (designata dai sindacati), Maria Antonietta Pisanello 
(circoli didattici) e Angela Mola (scuola media), Mariangela 
Giordano e Mirco Addante (studenti universitari), 
Francesca Taranto (associazioni) e Adriana Battista (scuole 
superiori).
In programmazione per l'autunno incontri con l'autore e altre 
iniziative per promuovere la “D'Addosio”.

nuova commissione
alla “d’addosio”

nuova commissione
alla “d’addosio”

bliblioteca

san francesco

nuovo organo
in chiesa

Inaugurato con un concerto alla 
presenza delle autorità civili e 
militari il “nuovo” organo nella 
chiesa di San Francesco.
L'imponente strumento musicale è 
stato ristrutturato grazie ad un 
contributo regionale, cofinanziato 
dal comune.

Approvata dal consiglio comunale la 
disciplina delle sponsorizzazioni. Un 
nuovo punto di incontro tra 
amministrazione pubblica e aziende. 
Il Comune cerca risorse offrendo 
visibilità e opportunità. I contratti di 
sponsorizzazione possono essere 
conclusi anche con associazioni 
senza fini di lucro, sia per conseguire 
contributi di natura economica che 
per realizzare o acquisire a titolo 
gratuito interventi, servizi, prestazio-
ni, beni o attività già inseriti nei 
programmi di spesa. Il risultato della 
sponsorizzazione si concretizza in 
una entrata ovvero in una economica 
di bilancio.

arriva lo sponsor
 laboratori urbani “Ciberlab” sono stati realizzati in 
immobili dismessi che, grazie al finanziamento del Iprogramma regionale Bollenti spiriti, sono stati dotati di 

attrezzature, arredi e strumenti per diventare nuovi spazi 
pubblici al servizio dei giovani e delle politiche a loro 
dedicate. I Ciberlab, realizzati anche a Valenzano nell'ex 
vinificio e a Cellamare nel palazzo baronale, sono spazi per 
la creatività e per l'applicazione di tecnologie digitali a 
musica, arte e video.
A Capurso il Ciberlab ha sede nella ex casa del custode 
della scuola Venisti. In questo laboratorio si svolgono le 
attività di CiberArte, un workshop di arti grafiche, net art e 
design; corsi e workshop di fotografia e post-produzione 
digitale. 
È presente uno sportello Informagiovani. Per informazioni 
sul le at t iv i tà www.ciber lab. i t ,  080/9144540, 
320/4638933. Presso la sede, martedì, giovedì e venerdì 
dalle 10 alle 13, il lunedì e mercoledì dalla 16 alle 19.

n. 9 - luglio 2010

Dipingere una serranda, “colorare” le 
strade e promuovere la donazione del 
sangue. L'idea della locale sezione Avis, 
presieduta da Alessandro Centrone, 
coinvolge commercianti e graffitari, ed 
è sostenuta dall’amministrazione 
comunale.
Numerose le adesioni. I writers sono 
all'opera, alcune vie del centro 
ravvivano di mille colori. L'immagine 
deve interpretare l'attività svolta nel 
negozio o nell'ufficio o nella bottega 
ar tigiana, insieme a un esplicito 
rimando al tema del sangue e alla 
diffusione della cultura della donazione.

la serranda 
dipinta

iniziativa dell’avisnella ex casa del custode alla venisti

spazio ai ciberartisti

Tra le prossime iniziative una mostra 
fotografica, organizzata insieme al Comune 
sugli eventi dell’Estate. Protagonisti i giovani 
fotografi del corso appena conclusosi.



anniversari - don franco6
“nozze d’oro”

Capurso, parroco del SS. Salvatore.
Poi, lo stesso arcivescovo, ha benedetto la 
piazza (affollata) alla presenza del sindaco 
Francesco Crudele. Quella stessa piazza che, 
all'alba del 13 giugno, era stata “sporcata” da 
ignoti che versarono sulle nuove basole vernice 
color argento, quella del tipo che si usa per 
isolare le terrazze. Un ignobile atto vandalico 
condannato da tutte le forze politiche nel corso 
del consiglio comunale tenutosi il successivo 
venerdì 18 giugno.

re volte festa. Mentre don Francesco Ardito 
ha festeggiato i 50 anni di sacerdozio e i 30 
anni dalla venuta a Capurso, veniva T
“aperta al pubblico” la “nuova” piazza 

Umberto.
La solenne concelebrazione, in una chiesa Dopo la messa e la benedizione, la 
matrice gremita di fedeli, è stata presieduta presentazione del libro “Capurso si racconta”. 
dall'arcivescovo di Bari-Bitonto mons. Curato dal viceparroco don Michele Bellino, da 
Francesco Cacucci. Umberto Rizzo e Riccardo Lorusso, il volume 
Sull'altare fra gli altri anche don Dino Palmieri, narra i trent'anni di don Franco a Capurso visti da 
parroco di San Francesco da Paola, padre alcuni dei protagonisti della vita pubblica del 
Francesco Piciocco, rettore di S. Maria del paese, come i sindaci Vito Scavelli, Nicola 
Pozzo,Giuseppe Nazaro, vescovo di Aleppo, i Guerra, Angelo Boezio e Giuseppe De Natale (gli 
frati Giammaria Apollonio e Fulgenzio Corcelli, ultimi tre presenti alla manifestazione) e il nostro 
ex guardiani del santuario. Toccanti alcuni direttore, Vito Prigigallo. Il libro è stato 
passaggi dell'omelia con cui il numero uno della presentato dal provicario della Bari-Bitonto 
nostra Diocesi ha parlato dell'arciprete di mons. Vito Angiuli.

rancesco Ardito è nato a Noicattaro 74 anni fa. E' 
diventato sacerdote nel 1960. Sei anni dopo è arrivato il Fprimo incarico: parroco a San Vito di Gioia del Colle. 

Dove ha letteralmente impiantato la parrocchia. Dopo 14 
anni vissuti nella comunità gioiese, il trasferimento a 
Capurso per sostituire don Mimì Tricarico si compie a metà 
giugno del 1980. E' sindaco da due anni Angelo Boezio, a 
capo di una giunta di centro-sinistra, tra Dc, Psi e Psdi. Qui 

trova una situazione difficilissima. C'è un'unica 
parrocchia (don Dino arriverà a San Francesco da 
Paola molti anni dopo), la matrice è chiusa per 
lavori di restauro che sembra non finiscano mai. 
L'attività religiosa si svolge nella piccola chiesetta 
alla confluenza tra via Madonna del Pozzo e via 
Madonna delle Grazie. Il tessuto parrocchiale è 
sfilacciato. Don Franco si mette all'opera: accelera 
i lavori di ristrutturazione del SS.Salvatore. Sarà 
solo il primo traguardo della prima parte della sua 
opera come arciprete, che non mancherà di far 
discutere. Verranno l 'acquisizione e la 
ristrutturazione di palazzo Mariella, la 
realizzazione della grande cappella del Rosario al 
cimitero, la ristrutturazione di un po' tutte le 
chiesette del centro storico.
Al suo fianco si sono succeduti don Fabio 

Campione (primi anni Novanta, allorché Capurso visse una 
difficile stagione alle prese con la prima ondata di criminalità 
organizzata), don Mimmo Fornarelli e infine don Michele 
Bellino, attuale vicario.

una benedizione
molto speciale

piazza umberto primo

comun care 7

l complesso conventuale annesso alla 
chiesa di San Francesco da Paola è Istato ceduto alla omonima parrocchia 

guidata dal sacerdote don Dino Palmieri. 
Lo ha deciso il consiglio comunale nella 
seduta del 29 giugno. Gli atti di cessione 
definitiva della “congrua parte” degli 
immobili e di comodato del giardino su 
via Valenzano sono stati poi approvati 
dalla giunta. Il convento fu acquisito 
dallo Stato (Fondo per il culto) 
sottraendolo ai frati Paolotti il 7 luglio 
1866. Il convento è ora sede della 
Caritas e degli scout. 
Della cessione si parla da molti anni. I 
vincoli previsti dal contratto riguardano 
essenzialmente l'utilizzo come rettoria. I 
circa 500 mq. coperti del “convento” 
devono essere adibiti, oltre che a 
rettoria, ad attività di religione e di culto, 
sociali, assistenziali e culturali, senza 
fine di lucro.
San Francesco è un edificio barocco 
costruito sulle rovine dell'antica chiesa 
matrice dell'Ara Coeli. Risale al 17° 
secolo. Nello splendido chiostro si 
trovano i resti di affreschi di Giuseppe 
Porta sulla vita del santo della città 
calabrese. Purtroppo furono ricoperti da 
mani di calce. Da tempo si parla di 
riportarli alla luce con una attenta 
operazione di recupero e restauro.
Il convento fu adibito dapprima a pretura, 
con tanto di carcere mandamentale, poi 
a scuola dell'infanzia gestita dalle suore.

n materia di attività produttive sono l'attrezzamento della nuova area 
state introdotte nuove domeniche di mercatale. Sono in corso i lavori Iapertura dei negozi. Quelle fino al 19 (25mila euro) di sistemazione della 

dicembre sono indicate nel la zona tra via Foscolo e via Copersino, 
riproduzione del manifesto. Peculiarità dove sarà trasferito a breve il mercato 
dell'amministrazione è il contatto con settimanale.
gli operatori economici. Incontrati gli Tra le iniziative più importanti, che 
artigiani della Confartigianato, rappre- segna in modo tangibile l'“affian-
sentanza che ha una nuova sede in via camento” dell'ente locale alla piccola 
Madonna del Pozzo. Due gli incontri già imprenditoria locale, vi è la nuovissima 
avuti con gli imprenditori del compren- regolamentazione sulle incentivazioni 
sorio produttivo. La “zona D” ha attive alla apertura di nuove attività nel centro 
circa 130 aziende, commerciali, storico. Dopo le “deroghe” igienico-
artigianali e di piccola industria. Si è sanitarie, ecco gli aiuti economici, il cui 
discusso delle numerose proble- provvedimento mentre scriviamo è in 
matiche dell'area e delle prospettive dirittura d'arrivo.
che possono schiudersi da una 
sempre più stretta collaborazione tra 
impresa e comune.
Per quel che riguarda il commercio su 
aree pubbliche, raddoppiati i posteggi 
fuori mercato che ora sono individuati 
in largo Piscine, via San Carlo nella 
zona del parco, parallela via Moro nella 
nuova area mercatale e in piazza della 
Libertà (in questi ultimi due siti sono 
già state rilasciate concessioni a 
paninoteche). Dopo il trasferimento di 
febbraio del mercato giornaliero e 
settimanale di generi alimentari voluto 
dal commissario, il Comune ha 
partecipato a un bando regionale per 
iniziative a favore delle attività 
commerciali (200 mila euro) che 
prevede come intervento principale 
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L’ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
Gioacchino Carella

IL SINDACOFrancesco Crudele

incontri 
e concertazione

con gli imprenditori

a biblioteca “Giuseppe D'Addosio” ha una nuova 
commissione di gestione. È presieduta da Marisabel LPrigigallo, delegata del sindaco. Maria Squeo e 

Johnny Calabrese sono i consiglieri chiamati a far parte 
dell'organismo. Gli altri componenti: le insegnanti Maria 
Ferrara (designata dai sindacati), Maria Antonietta Pisanello 
(circoli didattici) e Angela Mola (scuola media), Mariangela 
Giordano e Mirco Addante (studenti universitari), 
Francesca Taranto (associazioni) e Adriana Battista (scuole 
superiori).
In programmazione per l'autunno incontri con l'autore e altre 
iniziative per promuovere la “D'Addosio”.

nuova commissione
alla “d’addosio”

nuova commissione
alla “d’addosio”

bliblioteca

san francesco

nuovo organo
in chiesa

Inaugurato con un concerto alla 
presenza delle autorità civili e 
militari il “nuovo” organo nella 
chiesa di San Francesco.
L'imponente strumento musicale è 
stato ristrutturato grazie ad un 
contributo regionale, cofinanziato 
dal comune.

Approvata dal consiglio comunale la 
disciplina delle sponsorizzazioni. Un 
nuovo punto di incontro tra 
amministrazione pubblica e aziende. 
Il Comune cerca risorse offrendo 
visibilità e opportunità. I contratti di 
sponsorizzazione possono essere 
conclusi anche con associazioni 
senza fini di lucro, sia per conseguire 
contributi di natura economica che 
per realizzare o acquisire a titolo 
gratuito interventi, servizi, prestazio-
ni, beni o attività già inseriti nei 
programmi di spesa. Il risultato della 
sponsorizzazione si concretizza in 
una entrata ovvero in una economica 
di bilancio.

arriva lo sponsor
 laboratori urbani “Ciberlab” sono stati realizzati in 
immobili dismessi che, grazie al finanziamento del Iprogramma regionale Bollenti spiriti, sono stati dotati di 

attrezzature, arredi e strumenti per diventare nuovi spazi 
pubblici al servizio dei giovani e delle politiche a loro 
dedicate. I Ciberlab, realizzati anche a Valenzano nell'ex 
vinificio e a Cellamare nel palazzo baronale, sono spazi per 
la creatività e per l'applicazione di tecnologie digitali a 
musica, arte e video.
A Capurso il Ciberlab ha sede nella ex casa del custode 
della scuola Venisti. In questo laboratorio si svolgono le 
attività di CiberArte, un workshop di arti grafiche, net art e 
design; corsi e workshop di fotografia e post-produzione 
digitale. 
È presente uno sportello Informagiovani. Per informazioni 
sul le at t iv i tà www.ciber lab. i t ,  080/9144540, 
320/4638933. Presso la sede, martedì, giovedì e venerdì 
dalle 10 alle 13, il lunedì e mercoledì dalla 16 alle 19.

n. 9 - luglio 2010

Dipingere una serranda, “colorare” le 
strade e promuovere la donazione del 
sangue. L'idea della locale sezione Avis, 
presieduta da Alessandro Centrone, 
coinvolge commercianti e graffitari, ed 
è sostenuta dall’amministrazione 
comunale.
Numerose le adesioni. I writers sono 
all'opera, alcune vie del centro 
ravvivano di mille colori. L'immagine 
deve interpretare l'attività svolta nel 
negozio o nell'ufficio o nella bottega 
ar tigiana, insieme a un esplicito 
rimando al tema del sangue e alla 
diffusione della cultura della donazione.

la serranda 
dipinta

iniziativa dell’avisnella ex casa del custode alla venisti

spazio ai ciberartisti

Tra le prossime iniziative una mostra 
fotografica, organizzata insieme al Comune 
sugli eventi dell’Estate. Protagonisti i giovani 
fotografi del corso appena conclusosi.
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nterventi per i disabili, per i minori, reddito insufficiente). In questi giorni 
per gli anziani, per le sacche del si può chiedere agli uffici di visionare Idisagio. Come sempre molteplice l'elenco degli esclusi dalla “prima 

l'attività dei servizi sociali. Per la dote”. L'istruttoria sarà elaborata al 
prima volta è stato emesso un bando più presto.
riservato alle associazioni del terri- La prima escursione per gli anziani si 
torio per la gestione di un progetto a è svolta il 15 luglio con la visita a 
favore dei minori nell'ambito di Torre Guaceto (Brindisi). Il 9 
“Estate 2010”. Se l'è aggiudicato l'ati settembre due pullman porteranno 
Polisportiva Orsa - Circolo Acli. Il altri cento “giovanotti” alle Cesine. 
progetto, che prevede una serie di La graduatoria è già stata appron-
attività sportivo e ludico-creative, si tata.
concluderà la prima settimana di Sempre disponibili gli uffici comu-
agosto. Nella giornata finale sarà nali per informazioni sulla “sad”, il 
presentata una clip su Capurso servizio assistenza domiciliare 
realizzata dai ragazzi. disabili e anziani e sull'“adi”, il 
Per quel che riguarda le attività estive servizio di assistenza domiciliare 
in favore di disabili e bambini, i integrata che prevede anche l'inter-
termini sono chiusi. Ma non è tempo vento della struttura sanitaria.
perso chiedere agli uffici comunali Informazioni possono essere richie-
se per caso qualche posto s'è reso ste anche sulla “Educativa specia-
disponibile. listica” (riservata a minori e disabili), 
Nei prossimi giorni saranno rese sul trasporto disabili e anziani, verso 
disponibili le graduatorie provvisorie scuole, sedi di terapia o di 
dei contributi cosiddetti “prima dote” associazioni e infine sulla “Edu-
(per le famiglie con bimbi da 0 a 3 cativa domiciliare” riservata ai 
anni) e per gli “assegni di cura” minori.
(disabili e anziani in famiglie con 

i più deboli
    prima di tutto

servizi sociali

n. 9 - luglio 2010

www.comune.capurso.bari.it
capursocultura2010

lugliosport2010
m.laricchia@comune.capurso.it

OLIMPIADI
   CAPURSESI

a1  Edizione

1 - 31 LUGLIO
1 - 31 LUGLIO

a 
un’estate di musica,
teatro, sport,tradizioni.

Capurso,
stagione estiva 21 giugno / 21 settembre

CAPURSO
CULTURA

20
10

censimento

tutte le associazioni
ono trentadue le associazioni che 
hanno risposto all'appello dell'as-Ssessorato per l'accreditamento 

presso il Comune. Sarà costituito l'albo 
delle associazioni. Una prima fase per 
arrivare ad un regolamento che 
disciplini il patrocinio, le contribuzioni e 
le sinergie con i gruppi organizzati che 
operano a vario titolo sul territorio. A 
breve sul sito web del comune l'elenco 
sarà pubblicato integralmente con tutti i 
riferimenti e i contatti.

L'estate continua. Il cartellone di 
Capurso Cultura 2010 sembra 
inesauribile.
Proseguirà fino a oltre la metà di 
settembre. Eventi culturali, 
musicali (nella foto in basso, 
scattata da Emanuele Carone per 
Ciberlab, un momento del 
Multiculturita jazz festival), 
teatrali (in basso “8 donne e un 
mistero”, messo in scena da 
Maschere e Tamburi) folklo-
ristici, per non dire di quelli 
religiosi e comunque legati alla 
fede nella Madonna del Pozzo. 
Sta invece per concludersi 
“Lugliospor t” (nella foto a 
sinistra, una bella immagine della 
giornata nazionale dello sport, il 6 
giugno). 
Il cartellone sembra un inesau-
ribile vaso di pandora e forte è il 
valore culturale dei vari eventi, 
nonché l’impegno a favore 
dell’integrazione dei diver-
samente abili e dei più piccoli. 
Per informazioni sui singoli eventi 
e per scaricare il cartellone 
consultare il sito www.comune.-
capurso.bari.it.


