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 PROVINCIA SONO STATE SODDISFATTE TUTTE LE RICHIESTE PERVENUTE. ALLEVIATE IN PARTE LE SITUAZIONI DI DISAGIO PER LE FAMIGLIE

Trasporto degli studenti disabili
via al pagamento del contributo
Il servizio è gestito con i Comuni. Stanziati oltre 127mila euro
l ANDRIA. La Provincia di Barletta - Andria
- Trani sta disponendo in queste ore il pagamento delle fatture per il servizio di trasporto scolastico erogato in favore degli studenti diversamente abili che frequentano gli
istituti scolastici di competenza provinciale.
Per l’anno scolastico 2014/15, in procinto di
concludersi, la Provincia ha stanziato un
contributo complessivo pari a 127.500 euro, per
far fronte alle esigenze di 85 studenti diversamente abili che hanno richiesto il servizio.
Un’attività che viene gestita congiuntamente tra la Provincia ed i Comuni, con la prima
che mette a disposizione le risorse economiche
in proporzione alle richieste pervenute ed i
Comuni che, a loro volta, erogano le prestazioni di trasporto casa-scuola e ritorno
degli alunni, nel rispetto degli standard qualitativi ed organizzativi individuati.
IL TRASPORTO -«Con l’approssimarsi della
fine dell’anno scolastico, si avvia a conclusione
anche uno dei servizi più importanti che la
Provincia di Barletta - Andria - Trani eroga
ogni anno: il trasporto pubblico scolastico per
gli studenti diversamente abili che frequentano le nostre scuole, vero e proprio fiore
all’occhiello di questa Provincia, unitamente
al servizio di assistenza specialistica con educatori professionali che garantiamo a tutti gli
studenti disabili - ha affermato il Presidente
della Provincia di Barletta - Andria - Trani
Francesco Spina -. Nonostante gli ingenti tagli
nei trasferimenti statali, che vedono il nostro
bilancio sostanzialmente dimezzato rispetto al
passato, siamo riusciti a dare continuità
all’impegno finanziario assunto dalla precedente amministrazione; il servizio è stato
erogato fino alla termine dell’anno scolastico,
riuscendo peraltro a soddisfare tutte le richieste pervenute ed alleviando in parte una
situazione di disagio per le famiglie».
I BENEFICIARI -Ecco il numero dei beneficiari del servizio nei vari comuni ed i
relativi importi: Andria: 24 studenti (36mila
euro); Barletta: 36 studenti (54mila euro); Bisceglie: 4 studenti (6mila euro); Canosa di
Puglia: 1 studente (1.500 euro); Margherita di
Savoia: 2 studenti (3mila euro); Minervino
Murge: 3 studenti (4.500 euro); San Ferdinando
di Puglia: 5 studenti (7.500 euro); Trani: 7
studenti (10.500 euro); Trinitapoli: 3 studenti
(4.500 euro).

Andria, convegno della Provincia
«Ve la raccontiamo noi la dislessia»
«Ve la raccontiamo noi la dislessia» è il titolo del convegno promosso dalla Provincia con l’Associazione Italiana Dislessia (sezione
Bari e Bat), oggi, mercoledì 22 aprile alle 18 al Liceo Scientifico “Nuzzi”
di Andria.
Dopo i saluti del Presidente della Provincia, Francesco Spina, del Sindaco di Andria Nicola Giorgino, dell’assessore comunale alla Pubblica
Istruzione Antonio Nespoli, del Consigliere comunale Paola Albo e del
dirigente del “Nuzzi” Michelangelo Filannino, seguiranno gli interventi
del presidente dell’Associazione Italiana Dislessia Bari e Bat Mara Lentini e dello psicologo Annalisa Cagia. Modera il vicepresidente della
Provincia, Luigi Antonucci.
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 MINERVINO L’INCONTRO È IN PROGRAMMA GIOVEDÌ 23 APRILE ALLE 11 E PREVEDE LA PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO DI EMANUELA AUDISIO

Una giornata dedicata a Pietro Mennea
Studenti e docenti del liceo discutono dei valori dello sport ricordando il campione barlettano
ROSALBA MATARRESE
l MINERVINO. Una giornata di educazione
didattico-culturale all’insegna dei valori dello
sport ricordando il campione e atleta barlettano
Pietro Mennea E’ tutto pronto per l’incontro in
programma giovedì 23 aprile alle 11, nell’aula
magna del liceo scientifico di Minervino “Enrico Fermi”.
L’incontro prevede la proiezione del documentario di Emanuela Audisio “Mennea Segreto”, della durata di circa 40 minuti e subito
dopo un dibattito tra studenti e docenti.
Interverranno la dirigente del liceo, Nunzia
Silvestri, il presidente della provincia Bat,
Francesco Spina, Ruggiero Mennea, delegato
«Fondazione Pietro Mennea onlus», il sindaco
di Minervino, Mario Gennaro Superbo, il sostituto commissario di Polizia, Antonio Corvasce. Prevista la presenza di rappresentati di
associazioni sportive e atleti minervinesi che si
sono distinti in varie discipline. “Pietro Mennea
attraverso la sua attività agonistica sportiva –
spiega la presidente della Fondazione Mennea
Onlus, Manuela Olivieri Mennea - ha lasciato

Pietro Mennea esulta durante le Olimpiadi di Mosca
un’impronta nella storia dello sport nazionale e
internazionale, approdando ai vertici dello
sport mondiale e riuscendo a conseguire risultati prestigiosi durante tutta la carriera sportiva durata l’arco di cinque Olimpiadi. Ciò è
stato possibile solo attraverso un lavoro metodico, costante e con grandi sacrifici, ma Pietro
Mennea è andato ben oltre: lo sport, con i suoi

valori, è stato per lui un formidabile strumento
formativo e gli ha consentito di vincere nella
vita. Nel contempo, non si è mai dimenticato di
chi era in difficoltà e in questi anni, ha sostenuto
chi aveva bisogno di aiuto, attivandosi in varie
iniziative di beneficenza. Per realizzare al meglio questa opera di solidarietà e per poter raggiungere gli obiettivi che si era prefissato nel
modo più efficace, ha ritenuto opportuno costituire la Fondazione Pietro Mennea Onlus per
la ricerca e lo sport. Infatti, lo scopo primario
della fondazione è di carattere filantropico, mediante donazioni, attraverso progetti specifici.
Lo scopo secondario è di carattere culturale e
consiste nel diffondere lo sport ed i suoi valori,
nonché promuovere la lotta al doping, che è
diventata una triste piaga per lo sport e la nostra
società. Per tale ragione abbiamo deciso di organizzare alcune giornate di educazione didattico-culturale nelle classi quinte degli istituti di
istruzione secondaria superiore della provincia
di Barletta-Andria-Trani, proiettando il documentario “Mennea Segreto” prodotto da Emanuela Audisio, che sarà seguito da un dibattito”.

 CANOSA SUCCESSO A SCANDICCI DEL LICEO MUSICALE FOGGIANO «POERIO»  BARLETTA DOMANI, A CIALUNA, IL CANOSINO DOTT. MELELEO

Riconoscimenti all’orchestra Crescita e alimentazione
diretta dal maestro Pino Lentini nello sport, un convegno
l CANOSA. Fa incetta di premi il Liceo
Musicale “ Poerio” di Foggia, al Concorso
Nazionale “Città di Scandicci” 2015. Una
realtà, quella del Musicale “ Poerio” , nata
appena tre anni fa, e che si è già imposta a
livello nazionale, grazie ad un corpo docente
di alto livello che annovera anche il musicista canosino Pino Lentini.
Risultati importanti sono giunti nel famoso concorso nazionale “Città di Scandicci” , che coinvolge da anni gli Istituti
Musicali più meritevoli dell’arco peninsulare. Il Liceo “Poerio” si è presentato con 60
alunni della I, II e III classe. In totale il
Musicale foggiano ha vinto 34 premi così
suddivisi: 11 primi posti, 10 secondi posti, 6
terzi posti, 7 quarti posti.
L'orchestra diretta dal maestro canosino
Giuseppe Lentini nella seconda parte e dal
Maestro Egilda Poppa nella prima parte, si è
classificata al primo posto confermando la
qualità del lavoro di Lentini che ha ricevuto
dalla giuria presieduta dal maestro Remo
Vinciguerra. la menzione per «Un suono
bellissimo e un affiatamento inusuale». Nella
stessa giornata a Lentini è stato commissionata una elaborazione di una trascrizione
da parte di Remo Vinciguerra.
A tirare sapientemente le fila dei nuovi

ORCHESTRA Il maestro Pino Lentini
talenti foggiani insieme al maestro Lentini
anche i maestri Egilda Inbellone, Carla Moschella, Leonardo Recchia, Angelo De Magistris, Laura Aprile, Lorenzo Sannoner, Pasquale Rinaldi, Giuseppe Parente, Nicola
Rosiello, Galileo Di Ilio, Carla Tiziana Russo,
Egilda Poppa e Angela Colucci.

l BARLETTA. Cialuna libri
eventi gusto presenta «Nutrizione per lo sport in età evolutiva»
del pediatra e nutrizionista sportivo canosino Domenico Meleleo.
L'incontro con l'autore, con ingresso libero, è in programma
domani giovedì 23 aprile alle ore
19.00 nella libreria Cialuna in via
Nazareth 34 a Barletta.
Nelle pubblicazioni italiane,
questo argomento è stato trattato
quale capitolo all'interno di volumi che parlavano dell’alimentazione sportiva in genere o dello
sport in età evolutiva.
Sulla base dell’esperienza maturata dall'autore in qualità di
pediatra, docente di nutrizione e
soprattutto consulente di numerosi piccoli sportivi, dilettanti e
agonisti di alto livello, si è trattato
in maniera più approfondita l’argomento, fornendo sia nozioni
sulle peculiarità fisiologiche
dell’esercizio fisico in età evolutiva, sia consigli ed esempi pratici, contestualizzati a vari tipi di
discipline sportive.

A completamento dell’opera, è
stato inserito un approfondimento su problematiche psicologiche
dei giovani sportivi, quali soprattutto i disturbi del comportamento alimentare. «Riguardo questi
ultimi, lo scopo è di fornire chiare
e pratiche definizioni e cenni sul
loro approccio multidisciplinare,
unica via per conseguire risultati
corretti ed efficaci per la loro
prevenzione e cura precoce» dicono gli organizzatori.
Domenico Meleleo è pediatra e
nutrizionista sportivo, organizzatore e relatore di convegni scientifici per varie società scientifiche, enti pubblici e per la Scuola
Regionale dello Sport del CONI
(Comitato Olimpico Nazionale
Italiano) – Puglia e consulente di
numerosi sportivi sia professionisti che dilettanti.
E’ autore di numerose pubblicazioni sia scientifiche che a carattere divulgativo, riguardanti
temi di medicina, alimentazione,
integrazione e strategie di Wellness.

le altre notizie
BARLETTA
VENERDÌ 24 APRILE

Itinerario formativo
«Essere Mamma»
n Presso i Centri d’Aiuto per gestanti e mamme in difficoltà
istituito dalla nostra ONLUS
“Comitato Progetto Uomo”,
partono gli ultimi tre incontri
dell’itinerario formativo “Essere Mamma”.
Gli incontri consistono in consigli pratici per la cura dei
bambini della prima infanzia.
Le prossime tematiche riguarderanno le diverse forme di comunicazione tra mamma-bambino-ambiente circostante, le
relazioni materne e paterne
nei riguardi del neonato ed infine il massaggio neonatale.
Venerdì 24 aprile: «Pianti, sorrisi e lallazioni: la comunicazione nella prima infanzia»
con la dott.ssa Alessia La Notte, educatrice sanitaria. Gli incontri, completamente gratuiti, si terranno nei giorni suindicati dalle ore 10,00 alle 11,00,
nella sede del Centro d’Aiuto in
Via delle Querce n. 1/F presso
parrocchia San Giovanni Apostolo (zona Barberini). Possono parteciparvi tutte le mamme della città, basta telefonare
al numero 348 04 59 717.

