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SANITÀ L’INVITO ALL’ASL BT PER IL PERSONALE IN POSSESSO GIÀ DA DICEMBRE DEI REQUISITI

Stabilizzazione precari
Cgil: «Dopo la beffa
è urgente recuperare»

I NUOVI
EROI
La Cgil Bat
chiede la
stabilizzazione
dei precari

.

«Bisceglie IN», il brand
per rilanciare il turismo

ILPROGETTO DA UN’IDEA DI RACHELE BARRA, EX ASSESSORE

l BISCEGLIE. “Nasce Bisceglie
IN” per un turismo biscegliese 4.0.
Si tenta di reagire alla crisi. Bi-
sceglie IN è un progetto creato da
un’idea di Rachele Barra, ex as-
sessore, in collaborazione con Bar-
tolo Sasso (Hotel Salsello), Sergio
Di Bitetto (Bellavita di Puglia) e
Luigi Lanotte (ADV A Proposito di
Viaggi) finalizzato
al marketing terri-
toriale e connesso
all’esigenza di pro-
muovere e pubbli-
cizzare un turismo
esperienziale lega-
to ai servizi, pro-
dotti e risorse del
territorio bisce-
gliese.

ll brand punta a
promuovere Bisce-
glie, per farne ri-
scoprire con orgo-
glio le sue poten-
zialità, per far conoscere la sua co-
munità. “Bisceglie IN – spiegano i
promotori in una nota - è l’impe -
gno a raccontare la città e ciò che
offre dando la parola ai suoi pro-
tagonisti, i piccoli-medi imprendi-
tori che hanno creduto in lei e in
lei hanno investito e l’obiettivo
principale di Bisceglie IN è di pro-
muovere la città come destinazio-
ne turistica con la creazione di
pacchetti ed itinerari personaliz-
zabili, con un insieme di attività
uniche che renderanno l’esperien -
za biscegliese indimenticabile”.

Poi aggiungono: “La connessio-
ne con il territorio e con gli im-
prenditori, le esperienze uniche
che la città mette a disposizione,
l’offerta altamente personalizzabi-
le che Bisceglie IN ha da offrire al
turismo nazionale ed internazio-
nale rendono unico nel suo genere
questo progetto nato dalla voglia

ripartire Insieme”.
A sostegno del

progetto, intervie-
ne Leo Carriera,
direttore di Con-
fcommercio Bari:
“Leggo con grande
piacere ed interes-
se della costituzio-
ne del vostro pro-
getto: “BisceglieIN
“ per promuovere
e pubblicizzare le
risorse del territo-
rio biscegliese e la
ritengo quanto

mai opportuna in questo momento
in cui occorre davvero reinventar-
si il modo di fare imprenditoria.
Ben venga dunque, questa idea,
nella certezza che il vostro operato
si innesterà, con competenza ed
entusiasmo nella rete turistica del
territorio del Conbitur, che Con-
fcommercio promuove e fattiva-
mente sostiene, sono certo che, la-
vorando in sinergia, si possano
raggiungere traguardi ambiziosi
per rendere, ancor più competitiva
l’economia turistica di Bisce-
glie”. [ldc]

PAOLO PINNELLI

l «Abbiamo accolto con favore prelimi-
narmente quanto sarebbe stato opportuno
ufficializzare dal Governo, nel recente
provvedimento di “D.L. Rilancio” circa
l’approvazione dell’art. 20 comma 11 bis
(comma 1 - 2 lett. c-b) della Legge Madia n.
75/2017 che di fatto spostava il termine, “per
la stabilizzazione del personale medico, tec-
nico professionale, infermieristico , diri-
genziale e no”, dal 31.12.2019 al 31.12.2020 per
il superamento del precariato in sanità.

Purtroppo, rappresentiamo il malcon-
tento dei lavoratori precari della sanità “i
nostri eroi” che si sono sentiti traditi dalle
azioni del governo rispetto al mancato in-
serimento in Gazzetta Ufficiale all’ultimo
minuto della modifica alla Legge Madia».
Esordiscono così Luigi Marzano, coordi-
natore provinciale sanità Fp Cgil Bat, e
Rosa Matera, segretario provinciale FP

Cgil Bat.
«All’indomani di tale assurda incom-

prensione, rinnoviamo l’invito all’Asl Bt a
stabilizzare da subito, su indicazione già
assunta della Regione Puglia, almeno tutto
il personale in possesso dei requisiti pre-
visti al 31 dicembre 2019 e mentre i nostri
rappresentati politici territoriali, regionali
e nazionali cercano di correre ai ripari del
“pasticcio o dimenticanza commessa in fa-
se di pubblicazione del D.L. in G.U. rivol-
gendosi direttamente al Ministro della Sa-
lute e delle Finanze, lanciandosi accuse e
responsabilità trasversali sul malfatto, vor-
remmo ricordare che sui temi della salute
pubblica, “superamento del precariato
compreso” ci dovrebbe essere la massima
convergenza di vedute ed azioni».

«Il sindacato - proseguono Marzano e Ma-
tera - continuerà a sostenere una battaglia
di civiltà per il superamento del precariato ,
a garanzia e tutela dei Livelli Essenziali di

Assistenza e del Diritto alla Salute dei Cit-
tadini, come prevede la Costituzione Ita-
liana, a sostegno della Sanità Pubblica e del
Servizio Sanitario Nazionale ora più che
mai rivalutato a causa dell’emergenza co-
ronavirus. Rimarchiamo altresì l’appello
alla Direzione Strategica dell’Asl Bt ed al
Dipartimento Regionale Salute e Benessere
della Puglia affinché sia ridimensionato se
non inibito il ricorso all’assunzione di per-
sonale di tutte le qualifiche professionali
nell’Asl Bt (a volte in sostituzione di con-
tratti a tempo determinato) tramite con-
tratti autonomi – flessibili e “co. co. co.”,
soprattutto se non viene chiarito dagli Or-
gani ed autorità preposte che tali tipologie
di contratti debbano rientrare tra le tipo-
logie contrattuali utili al riconoscimento
del periodo previsto per la stabilizzazione
cosa che non è accaduta nel corso della
ricognizione avviata dall’ASL BT in data 10
aprile».

BISCEGLIE IL BIALBERO SARÀ PRESTO VISITABILE GRAZIE ALLA GRANDE PASSIONE DI MIMMO CORMIO

Arriva in porto l’antico caicco
La storica imbarcazione di origine turca “Yasemin Sultan”
va ad arricchire la flotta del «Museo nautico galleggiante»

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE. Veleggia ver-
so il porto di Bisceglie e con lo
sfondo dominato dall’isolot -
to, antico molo di attracco, dà
la sensazione di vivere una
scena da “Pirati nel mar dei
Caraibi”.

LA FLOTTA -L’imbarcazio -
ne storica “Yasemin Sultan”,
bialbero di origine turca, or-
meggia a Bisceglie ed arric-
chisce la flotta del “Museo
nautico galleggiante” fondato
con grande passione da Mim-
mo Cormio.

L’arrivo del caicco, una ele-
gante imbarcazione costruita
completamente in mogano
lunga 22 metri, rappresenta
un volano per la crescita tu-
ristica e un’opportunità di
promozione del territorio at-
traverso la sua vocazione ma-
rinara e gli scenari cultu-
rali.

L’ormeggio della Yasemin
alla banchina di NordOvest,
una tribuna d’onore dalla
quale si può contemplare la
bellezza del waterfront, del
centro storico e dello scalo
d’alaggio attivo fino a poco
tempo fa, mette in luce uno
straordinario esemplare
dell’antica tradizione mari-
naresca, con un’affascinante
bagaglio di storie della na-
vigazione, di maestri d’ascia
e calafati, navigatori e gente
di mare. L’imbarcazione, ol-
tre con i servizi turistici, sarà
a disposizione per visite gui-
date ed eventi culturali nel
rispetto delle misure di si-
curezza post Covid-19.

L’ACCOGLIENZA - Ad ac-
cogliere lo “Yasemin Sultan”,
capiente per ospitare 22 per-
sone a bordo), il sindaco di
Bisceglie, Angelantonio An-
garano, il presidente di Bi-
sceglie Approdi, Antonello

Soldani. ”Finora nel Museo
galleggiante sono stati com-
piuti tanti piccoli passi di un
lungo cammino verso la mag-
giore presa di coscienza del
grande valore della nostra
cultura storica e marinara –
spiega lo skipper Mimmo
Cormio - tra questi ricor-
diamo il restauro dello sto-
rico gozzo “Grazie mille” (no -
me scelto per gratificare i
mille donatori che hanno so-
stenuto finanziariamente il
suo restauro); una raccolta
fondi conclusasi in tempi re-
cord ha permesso di finan-
ziare dal basso anche uno
degli storici argani che po-
polano lo storico scalo d’alag -
gio delle piccole barche da
pesca”.

LE VISITE A BORDO - Il
caicco sarà visitabile e di-
sponibile per ospitare a bor-
do eventi culturali. “A tal
proposito la semplice perma-
nenza a bordo per gustare un
aperitivo, può essere consi-
derata un momento di cre-
scita culturale perchè ogni
centimetro di questa barca
racconta dei suoi ospiti in-
visibili.

“Se a Milano vi è il teatro
La Scala, a Bisceglie il teatro
è ‘Lo scalo’, dove ogni giorno
va in scena uno spontaneo
spettacolo offerto dai pesca-
tori nello svolgimento delle
loro attività di pesca – dice
Cormio, presidente dell’asso -
ciazione Iologico - questo
spettacolo è il migliore pro-
dotto offerto ai diportisti (e
non solo) nel menù di cia-
scuna delle attività di bar e
ristorazione sul perimetro
portuale abbinato alla visita
del Museo civico del mare;
del Museo etnografico; del
Museo Diocesano e poi sce-
gliere di soggiornare diret-
tamente in barca o in altra
struttura galleggiante”.

YASEMIN L’ormeggio sarà alla banchina di NordOvest

BISCEGLIE NEL VENTOTTESIMO ANNIVERSARIO BISCEGLIE RECUPERO-RIGENERAZIONE PER SOLIDARIETÀ

Il lenzuolo bianco della legalità
sventola sulla «ex Pretura»
L’amministrazione ricorda la strage di Capaci

Caritas, la sartoria sociale
al servizio del prossimo
Primo anno di attività di «Storie&Stoffe»

l BISCEGLIE. Dal palazzo
dell’ex Pretura sventola un len-
zuolo bianco di adesione alla
“Giornata nazionale della lega-
lità”.

L’Amministrazione Comu-
nale di Bisceglie ha ricordato il
28esimo anniversario della
strage di Capaci in cui persero
la vita Giovanni Falcone, sua
moglie Francesca Morvillo e gli
uomini della sua scorta Vito
Schifani, Rocco Dicillo e An-
tonio Montinaro.

Raccogliendo la proposta
dell’Anci e di Maria Falcone,
presidente della Fondazione in-
titolata a suo fratello Giovanni,
è stato esposto un lenzuolo
bianco in piazza San Francesco
che ospita il Comando di Polizia
Locale. Il sindaco Angelantonio
Angarano, in forma riservata,
ha osservato un minuto di rac-
coglimento alle ore 17.57, orario
in cui il 23 maggio 1992 esplose
il potente ordigno piazzato dal-
la mafia sulla autostrada A29.

«Il 23 maggio 1992 è una delle

pagine più buie e tristi della
nostra storia – dice il sindaco -
con quell’attentato la mafia cer-
cò di assestare un colpo mortale
alla legalità, alla libertà e alla
democrazia della nostra nazio-
ne. Ma il seme piantato da Fal-
cone e da tutti i servitori dello
Stato che hanno dedicato la pro-
pria vita a combattere la cri-
minalità organizzata fu ben più
forte e fece partire una riscossa
morale senza precedenti, un
impegno civile con in testa i
nostri giovani, simbolo della
volontà di cambiamento. Insie-
me dobbiamo continuare ad ali-
mentare la cultura della lega-
lità perché, come diceva Fal-
cone, ‘occorre rendersi conto
che questa non è una lotta per-
sonale tra noi e la mafia. Se si
capisse che questo deve essere
un impegno - straordinario
nell’ordinarietà - di tutti nei
confronti di un fenomeno che è
indegno di un paese civile, cer-
tamente le cose andrebbero
molto meglio». [ldc]

l BISCEGLIE. “Storie&Stof -
fe”, ovvero la Sartoria Sociale
della Caritas, traccia il bilancio
di un anno di attività. Si iniziò il
18 maggio 2019 con una mostra
dei lavori realizzati in soli tre
mesi da alcune volontarie, con
un progetto promosso dalla Ca-
ritas di Bisceglie e realizzato dal-
la Cooperativa sociale “Mi Stai a
Cuore”, dall’impresa sociale
“Terre Solidali”.

Nella Sartoria Sociale si è riu-
sciti a far venire alla luce una
grande creatività e competenze
spesso nascoste di persone con
storie diverse, unite ad una scel-
ta oculata di capi di abbiglia-
mento usati e conferiti nell’Em -
porio Caritas hanno permesso di
far rinascere tessuti ed altri capi
di abbiglianento. “Recuperiamo
insieme e generiamo solidarie-
tà” è il motto che ha guidato le
volontarie, il cui numero è in
aumento. Attive nei laboratori
scolastici per la realizzazione di
oggetti e bigliettini augurali per
Natale.

Tanti bambini hanno potuto
realizzare manufatti con le stoffe
ed i loro lavori, presentati nei
mercatini di Natale, hanno per-
messo di raccogliere un contri-
buto che, durante la pandemia, è
stato molto utile per i bisogni
sempre più galoppanti della Ca-
ritas. La Sartoria ha realizzato le
mascherine.

Altre volontarie si sono avvi-
cinate all’upcycling: processo di
riuso e conversione migliorativi
che si applica a prodotti dismes-
si dando nuova vita allo scarto
grazie ad un design intelligente.
Sono così nati i capi nuovi rea-
lizzati dalle volontarie attuali:
pantaloni, gonne, camicie e
tshirt, shopper dipinte a mano Si
può anche richiedere un disegno
personalizzato. Capi di abbiglia-
mento ed oggettistica (segnali-
bri, finger puppets, portacellu-
lari, portatablet, ecc.) possono
essere visionati nella pagina fb
(Storie&Stoffe) e instagramm
della Sartoria (tel. 234.84776841).

[lu.dec.]

TURISMO Un nuovo brand
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