
Giovedì 1 luglio 2021XII I BARI PROVINCIA

IL CALENDARIO TRA COMUNE E ASSOCIAZIONI IN PROGRAMMA OMAGGI A DOMENICO MODUGNO MA ANCHE A DANTE ALIGHIERI

Un’estate al top a Polignano
tra libri, tuffi e Mister Volare

POLIGNANO
A MARE
Una veduta
della
cittadina
che ha dato
i natali
a Domenico
Modugno
(1928-1994)

.

PATRIZIA GRANDE

l POLIGNANO A MARE. Tornano
ad animarsi le sere d’estate a Po-
lignano. Man mano che calano i con-
tagi, riprendono entusiasmo gli or-
ganizzatori di manifestazioni a be-
neficio di turisti e residenti.

L’amministrazione comunale ha
approvato il programma che vivrà i
suoi eventi principali nella fase ini-
ziale e finale. Dal 7 al 10 luglio infatti
si svolgerà il Festival «Il libro pos-
sibile» con la sua consueta formula
che prevede appuntamenti in più lo-
cation: il lungomare Cristoforo Co-
lombo, piazza Aldo Moro, piazza San
Benedetto, la «casa dei tuffi» nel bor-
go antico e il laboratorio urbano «Li-
bro possibile caffè».

C’è grande attesa per il ritorno dei
tuffi dalle grandi altezze che, il 26
settembre, daranno vita all’unica
prova italiana della Red Bull Cliff
diving world series dalla terrazza di
casa L’Abbate. Ci vorrà ancora qual-
che giorno, invece, per conoscere il
futuro di «Meraviglioso Modugno»
che, da diversi anni ormai, costitui-
sce l’omaggio di Polignano a Mister
Volare, il suo figlio più famoso.

Di particolare rilievo altri due
eventi: «Porto Rubino 2021», che ve-
drà il cantautore Renzo Rubino (il 19
luglio nel porticciolo di San Vito)
ospitare Vinicio Capossela, e il fe-
stival metropolitano «Bari in jazz» (il
16 agosto in piazza Suor Maria Gio-
vanna Laselva) con «Uomini in frac»,
un omaggio all’indimenticato artista
con una formazione guidata da Pep-

pe Servillo.
Ci sono poi gli eventi organizzati

da associazioni locali. Si comincia
con «Ad libitum 7», la rassegna
dell’associazione Epos Teatro diretta
da Maurizio Pellegrini che propone
venti appuntamenti da giugno a set-
tembre, attraversando vari percorsi
artistici che hanno come filo con-
duttore l’omaggio a Dante Alighieri.

In programma poi una mostra fi-
latelica organizzata dal Circolo Nea-
polis (dal 20 al 22 luglio nel porticato
di palazzo San Giuseppe), «La notte
bianca di musica e danze» promossa
da Alma Terra (il 25 luglio sul lato
mare del Museo Pascali) che darà
vita anche alla rassegna «Cinema
mondo», il concerto bandistico

dell’associazione «Piero Serripier-
ro» (il 30 luglio per le vie della città).
E poi, ancora, l’associazione Masi
con «Il genio trionfante» (l’8 agosto
sul lato mare del Museo), il festival
«PerSe visioni 14» organizzato dai
«Bachi da setola» (dal 13 al 27 agosto
nel palazzo San Giuseppe e sul lato
mare del Museo Pascali), «Insolisuo-
ni» con la XVIII rassegna «Autori» (il
26 e 27 agosto sul lato mare).

Completano il programma Apulia
Center con il «Linea festival» (dal
primo al 30 settembre), l’«Accademia
la stravaganza» con il XXI Festival
delle Murge (il 5 e il 10 settembre), la
gara ciclistica Targa Crocifisso (il 19
settembre) e infine «Like a little di-
saster».

VERSO IL VOTO
I RIVALI MOSTRANO I DENTI

LE CIFRE
Il paese premurgiano sfiora i 10mila
residenti. Gli elettori sono circa 6.900
Stasera alle 19 il primo comizio in piazza

I POMI DELLA DISCORDIA
Le condizioni delle casse municipali
e la diffusione della droga come mostrato
da due blitz delle forze dell’ordine

«Duello» al Comune di Sannicandro
Giovanni Turchiano sfiderà in autunno il sindaco uscente Giuseppe Giannone

FRANCO PETRELLI

l SANNICANDRO. In vista
delle elezioni amministrati-
ve, previste per il prossimo
autunno, a Sannicandro si
profila un duello, almeno per
ora. I contendenti per la pol-
trona di sindaco sono l’uscen -
te Giuseppe Giannone e l’at -
tuale consigliere di opposi-
zione Giovanni Turchiano.

Dice Turchiano: «Sanni-
candro si trova a un bivio, il
Comune vive una fase di pre-
dissesto finanziario, come è
stato certificato dalla Corte
dei Conti. Una situazione di
tale gravità - attacca lo sfi-
dante - sarebbe ascrivibile al
sindaco Giannone, che nella
scorsa tornata amministra-
tiva è stato assessore al Bi-
lancio e nell’attuale ha inteso
conservare la delega ai ser-
vizi finanziari».

Per Turchiano sussiste un
altro problema urgente. «In
questo paese tre mesi orsono
sono stati sequestrati 10 chili
di droga, tra cocaina e ha-
shish, e a distanza di 30 gior-
ni è avvenuto un ulteriore
sequestro di 4 chili di so-
stanza stupefacente, in con-
creto hashish e marijuana.
Episodi - sottolinea - che di-
mostra la gravità del pro-
blema, mentre chi ci governa
che non sembrerebbe render-

si conto dell’entità della que-
stione».

La lista dello sfidante (va
ricordato che a Sannicandro
si vota a turno unico con una
singola lista per candidato
sindaco) comprende il Pd,
che fa riferimento a Dome-
nico De Santis, Fratelli d’Ita -
lia, con il suo segretario cit-
tadino Massimiliano Scivit-
taro, e l’intera opposizione
consiliare, costituita da Vio-
leta Gladys Morillo, Antonio
Novielli e Pasquale Lamac-
chia, oltre allo stesso aspi-
rante primo cittadino.

Stasera, giovedì primo lu-
glio, alle 19, Turchiano apre,
con Massimiliano Scivittaro
e Vincenzo Beato, in piazza
Unità d’Italia, la lunga cam-
pagna elettorale. È sostenuto
anche dai Cinquestelle.

Intanto il sindaco Giuseppe
Giannone risponde per le ri-
me: «La situazione di pre-
dissesto è ampiamente risol-
ta grazie al piano di equi-
librio, approvato pochi mesi
dopo la mia elezione. La Cor-
te dei Conti non ha mai ec-
cepito a riguardo della vi-
cenda - evidenzia l’attuale
sindaco -, e del resto ogni 6
mesi, come prevede la legge,
riceve una dettagliata rela-
zione».

Quindi perché si è veri-
ficato il problema? «Non è

stato dichiarato dalla giunta
che ha guidato il paese dalla
primavera del 2012 a luglio
del 2015 bensì dal commis-
sario prefettizio Francesco
Tarricone, insediatosi dopo
le dimissioni del sindaco Vito
Novielli. Semmai è assolu-
tamente irresponsabile l’at -
teggiamento del candidato

Giovanni Turchiano - affila le
parole - che da 15 anni riveste
il ruolo di consigliere comu-
nale e che era presente in
quella giunta e da anni oc-
cupa un ruolo rilevante
nell’ambito sociale e soprat-
tutto finanziario presso la
municipalità locale».

Che cosa pensa dei seque-

stri di sostanze stupefacenti?
«Il primo sequestro è avve-
nuto in un terreno agricolo al
confine con il territorio di un
altro paese. E non abbiamo
alcuna certezza che l’attività
di spaccio potesse riguardare
la zona di Sannicandro, ma
probabilmente i diversi cen-
tri vicini. Le indagini non si

sarebbero mai interrotte, gli
investigatori mantengono il
più stretto riserbo e nel con-
tempo c’è una costante in-
terlocuzione con il coman-
dante Carlo Guagnano. Inol-
tre le attività della compa-
gnia dei Carabinieri di Mo-
dugno, coadiuvata dalla sta-
zione cittadina, risultano ra-
pide ed efficaci, per cui posso
affermare che la situazione è
sotto controllo», rimarca
Giannone.

Il sindaco che punta alla
riconferma affronta il tema
lavori pubblici: «Quest’am -
ministrazione ha investito 11
milioni per lavori pubblici a
Sannicandro, con il fiore
all’occhiello della Rsa che,
dopo 53 anni dalla prima pie-
tra, viene inaugurata in via
Diaz». Continua: «Le opere
realizzate dovrebbero aver
sostenuto le attività di im-
prese locali, fornito possibi-
lità di lavoro ai giovani, to-
gliendo un’eventuale linfa al-
la malavita locale».

Con chi scende in campo?
«Con il Partito Democratico,
con la Lega di Giovanni Man-
chisi e con il gruppo di An-
tonio Picardi». Giannone è
stato eletto sindaco con la
lista «Centro destra». Nel
paese di 9.779 residenti e cir-
ca 6.900 elettori saranno eletti
per legge 12 consiglieri co-
munali.

VERSO IL VOTO Giuseppe Giannone, sindaco uscente, e lo sfidante Giovanni Turchiano

CAPURSO
Olio d’oliva frutto di rapina

donato alla Caritas

.

A Palazzo Mariella, a Capurso, l’altro
giorno, gli uomini della locale stazione
dei Carabinieri hanno donato diciotto
lattine di olio d’oliva, per un totale di 74
chilogrammi, a Rossana Irene Di Gem-
ma, referente della Caritas cittadina.
All’iniziativa erano presenti, tra gli altri, il
parroco della chiesa del Santissimo Sal-
vatore, don Antonio Lobalsamo, e il co-
mandante della stazione dell’Arma dei
Carabinieri, luogotenente Giovanni De
Rosa.
Il materiale donato era stato posto sotto
sequestro penale il 5 dicembre scorso
nel corso di una mirata attività investiga-
tiva finalizzata a reprimere e prevenire le
rapine ai danni degli autotrasportatori.
Il pubblico ministero titolare del proce-
dimento penale ne ha autorizzato la do-
nazione. In definitiva, quello stock di
olio di oliva di ottima qualità, invece di
essere distrutto come «corpo del rea-
to», è stato destinato alle famiglie biso-
gnose della cittadina.

[red.cro.]

in breve
SANNICANDRO

UNA PRODUZIONE MUSICALE

I suoni della Puglia
n Rumori, suoni e versi che si

incrociano, riproducendo
una parte del patrimonio
identitario della Puglia. Una
inedita raccolta sonora, a
margine di un viaggio alla
scoperta dei tesori musicali
della regione: è questo «Isole
sonore», un progetto di pro-
duzione musicale e promo-
zione territoriale realizzato
da Meridians onlus di Sanni-
candro (associazione orga-
nizzatrice del Mundi Festi-
val), Totally Imported e
Django Concerti, con la par-
tecipazione del celebre pro-
ducer di musica elettronica
Godblesscomputers. L’ini -
ziativa, che si conclude oggi,
ha visto l’artista coinvolto in
un viaggio lungo la Puglia,
alla scoperta del suo paesag-
gio sonoro. Per due giorni ha
girato la regione, visitando
luoghi, come la città vecchia
di Molfetta, la Masseria Je-
sce di Altamura e lo studio
dello scultore Vito Maiullari,
raccogliendo suoni tramite
la tecnica del field-recording.
Con queste sonorità ha poi
ideato un live set, sintesi del
viaggio, registrato sul terraz-
zo del Castello norman-
no-svevo di Sannicandro. A
margine delle tappe-cartoli-
na, sono stati realizzati due
documentari già pubblicati
rispettivamente il 29 e il 30
giugno; per visionare il vi-
deo del concerto, l’appunta -
mento è per oggi alle 18 su Fa-
cebook, pagina ufficiale di
Godblesscomputers. [ma.dim.]

CAPURSO La consegna dell’olio


