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CASSONETTI STRACOLMI

Brindisi, chiude discarica emergenza dietro l'angolo
Oggi grande attesa per i risultati delle analisi sull' inquinamento delle falde
. EMERGENZA In alto discarica di Formica Ambiente e a fianco quella di Autigno I RIFIUTI l BRINDISI. È il
giorno più lungo sul fronte dello smaltimento dei rifiuti: in molti Comuni (capoluogo compreso) o si tirerà un
sospiro di sollievo o si sarà in piena emergenza. «Domattina (oggi, per chi legge, n.d.r.) l'asses sore Antonio
Monetti ed il dirigente del settore Ambiente, architetto Fabio Lacinio , saranno per strada fin dalle prime ore
perchè tutto si svolga senza problemi», ha detto ieri da Roma, Mimmo Consales , sindaco di Brindisi, che è
anche comune capofila dell'Oga. «Attendiamo i risultati delle analisi - ha aggiunto - e se come crediamo tutto
dovesse essere in regola ci sarà l'omologazione degli stessi ed i rifiuti si potranno conferire in discarica». Già,
perchè ieri i cassonetti erano stracolmi in città ed il fatto non lasciava presagire nulla di buono, sommando
visivamente questo dato alle numerose negatività che si erano registrate nei giorni scorsi. La questione,
infatti, si è posta in tutta la sua gravità giovedì scorso quando si è appreso che restava chiusa per 30 giorni la
discarica di Autigno per via dei superamenti dei livelli di inquinanti della falda e dopo che venerdì i sindaci
avevano deciso il conferimento nella discarica di "Formica Ambiente", quella stessa nella quale vengono
conferiti i rifiuti dei Comuni del Nord Barese, dopo la chiusura di quella di Conversano. «Una scelta resa
necessaria dalla decisione dell'o rd i n a n z a regionale che autorizzava il conferimento in una delle
discariche per rifiuti speciali non pericolosi presenti sul territorio regionale, previa acquisizione della
disponibilità dei gestori», si diceva e poi - senza far polemica - si faceva notare come l'ordinan za che
autorizzava questo nuovo conferimento non fosse simile a quella che a suo tempo autorizzò il conferimento
dei rifiuti del Nord barese, perchè nella prima si consentiva il salto di tutte le procedure, mentre per quella
attuale vi è un iter burocratico da rispettare, comprese le analisi sui rifiuti. Questo è tanto vero che venerdì si
è registrato lo stop di Formica al conferimento in seguito ai rilievi svolti dai chimici sul r i f i u t o. E quindi,
ecco i prelievi, la coltura degli elementi prelevati ed i risultati che dovrebbero giungere stamani perchè si
possa avviare a soluzione una questione, che pone davvero il territorio al bivio tra la normalità e l'emerg
enza. Ieri sera si era in attesa di alcune anticipazioni ufficiose da parte dei laboratori, ma nulla: si incrociano
le dita e, intanto - con i debiti scongiuri - si fanno un po' i conti. «Quanto ai costi - dicono gli esperti del settore
- "For mica Ambiente" ha chiesto all'Og a 70 euro a tonnellata di rifiuti. La provincia di Brindisi conferisce in
discarica circa 240 tonnellate al giorno. Quindi il costo è di 16.800 euro al giorno». E non finisce qui: «Grosso
modo si parla di oltre 500mila euro in un mese», aggiungono. Ed in effetti, calcolatrice alla mano ci si
dovrebbe fermare a 504mila euro. [a. scon.] CASSONETTI STRACOLMI LA QUESTIONE La situazione è
precipitata giovedì scorso quando si è appreso che l'impianto di Autigno sarebbe rimasto chiuso per 30 giorni
Oggi grande attesa per i risultati delle analisi sull'inquinamento delle falde
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Agenda/ Al Kismet la Grande magia di Eduardo
pagerank: 6
Arte, musica, cinema, danza, teatro e letteratura: gli appuntamenti di sabato 14 marzo in Puglia (inviate le
vostre segnalazioni a bari@repubblica. it)
a cura di Fulvio Di Giuseppe
13 marzo 2015
LA GRANDE MAGIA
Sarà da sciocchi, ma illudersi a volte è consolatorio. Almeno lo è per Calogero Di Spelta, protagonista de "La
grande magia" di Eduardo De Filippo: marito geloso, non riesce ad accettare il tradimento e la fuga della
moglie, e preferisce cosÌ pensarla imprigionata in una scatola, come conseguenza di un trucco escogitato dal
mago Otto Marvuglia. Il testo di De Filippo è del 1948, ma come sempre nel caso del genio partenopeo
racconta una storia perfetta anche oggi: sarà in scena stasera alle 21 al Kismet OperA di Bari
nell'adattamento della compagnia Le Nuvole, nato in collaborazione con il teatro stabile di Napoli (info
080.579.76.67).
DAVID PARSONS
Energia e positività. Oltre, ovviamente, ad acrobazia e talento. La David Parsons dance torna in Italia e fa
tappa al TeatroTeam di Bari: alle 21 sul palco uno spettacolo che, al leggendario Caught, affianca alcuni
brani inediti per il pubblico italiano e coreografie originali tratte dal grande repertorio della storica compagnia
americana. In programma un affascinante itinerario - tra cui Introdution, Hymn, Swing Shift e Nascimento -,
caratterizzato da una straordinaria teatralità e da un lavoro fisico che si trasforma in virtuosismo e leggerezza.
Info 080.521.08.77.
MUSICA ACUSMATICA
Un'esperienza sperimentale della percezione e dell'infinito potenziale del suono. Alle 20 nel Salone del
Conservatorio Rota di Monopoli è in programma l'appuntamento con l'Opera al buio, "un'esperienza
acusmatica". Musiche di John Cage e Gianni Lenoci rivivono sul palco con il concept e l'allestimento scenico
di Alisia Cruciani e la performance di sei artisti. Info conservatoriodimonopoli. org
12PAROLE7PENTIMENTI
Più che uno spettacolo è un esperimento sociale spiazzante, a volte, esilarante. è "12Parole7Pentimenti",
un'istallazione teatrale che approda nel Salento dalla Svizzera, come scelta insolita e internazionale
all'interno del cartellone del teatro Paisiello. Da oggi, per cinque giorni, dal Castello Carlo V partirà il "viaggio"
che ogni spettatore/ascoltatore potrà fare munito di IPod e cuffia alla volta di quattro luoghi pubblici della città,
seguendo una mappa che gli verrà consegnata alla partenza. Info teatropubblicopugliese. it
Mostre
JOHANNES PASSION
Alla Chiesa Santa Teresa dei Maschi alle 18 si inaugura la mostra fotografica di Massimiliano Cafagna in
occasione della prima Pugliese della Johannes Passion di Bach e nell'ambito del suo progetto/laboratorio per
l'esecuzione e divulgazione della musica barocca.
DISEGNI
Al Formaquattro Arte in circolo a Bari, in via Argiro, alle 18 è in programma l'esposizione di chiusura del corso
di Jolanda Spagno, con i disegni in mostra di Lucia Spinelli.
30 ANNI DI RIFIUTI
Il circolo di Putignano Legambiente "Circolo Verde Città" e il Comitato per i Beni Comuni di Putignano
propongono l'inaugurazione della mostra "30 anni di rifiuti", in programma alle 18.30 nell'I Make in via Santa
Caterina da Siena.
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DUILIO CAMBELLOTTI
A Bari è allestita la mostra "Le grazie e le virtù dell'acqua" di Duilio Cambellotti, in programma fino a
domenica 14 giugno nei locali del palazzo dell'Acquedotto pugliese, in via Cognetti 36. La mostra è aperta dal
martedÌ alla domenica e festivi, ore 10 - 18. Info mostracambellotti. it
PERSONE
Nella Pinacoteca provinciale di Bari è allestita la mostra "Persone. Ritratti di uomini, donne, bambini (18501950) da collezioni pubbliche e private pugliesi", mostra a cura di Clara Gelao. Aperta dal martedÌ al sabato
(9 - 19, ultimo ingresso consentito ore 18:30), domenica (9 - 13, ultimo ingresso consentito ore 12:30), lunedÌ
e festività infrasettimanali chiuso. Info 080.541.24.20 e pinacotecabari. it
Incontri
PLANETARIO BARI
Il Planetario "Sky skan" di Bari apre le porte al pubblico alle 18 con la proiezione del cartone animato
"Kaluoka'hina, la scogliera incantata", seguita alle 19.30 dallo spettacolo dal vivo intitolato "La storia
dell'universo". Conclude il programma l'osservazione di Giove al telescopio, compatibilmente con le
condizioni meteorologiche. Info: info@ilplanetariodibari. com
LA LINEA D'OMBRA
Alle 18 alla Laterza di Bari l'associazione Donne in corriera propone le Letture in cerchio per lettori al
quadrato sul tema "La linea d'ombra". Ingresso libero.
MAURIZIO EVANGELISTA
Alle 18.30 il Margaret Cafè in piazza Principessa Margherita a Corato ospita un incontro con il poeta
biscegliese Maurizio Evangelista. Ingresso libero.
DELICATEZZA DEL POETA
Nell'ambito della 40esima stagione artistica di Puglia Teatro, alle 18.30 la sede dell'associazione culturale
"L'eccezione" di Bari in via Indipendenza ospita "La delicatezza del poeta", incontro su Rainer Maria Rilke a
cura di Lino De Venuto.
GEOLOGIA
Alle 16.30 il Museo civico archeologico di Conversano ospita "Geologia, biologia, archeologia del mare",
conferenza con gli esperti di ambiente Marcello Ciminale, Oronzo Simone, Michele De Gioia, Gianfranco
Ruffo e Luigi Leotta.
PRIMA GUERRA MONDIALE
La Delegazione provinciale di Lecce dell'Istituto delle Guardie d'Onore al Pantheon organizza alle 16 un
convegno sulla Prima Guerra Mondiale, nell'istituto Galilei - Costa.
Teatro
LO SPLENDORE DEI SUPPLIZI
Alle 21 al teatro comunale di Novoli va in scena "Lo splendore dei supplizi", di e con Licia Lanera e Riccardo
Spagnulo. Info 340.312.93.08.
ANTONIO ALBANESE
Al Teatro Giordano di Foggia, Antonio Albanese porta in scena i suoi "Personaggi", con la regia di Giampiero
Solari. Info 391.414.76.78.
GIORGIO ALBERTAZZI
Al teatro Mercadante di Cerignola, Giorgio Albertazzi porta in scena "Il mercante di Venezia". Info
0885.41.73.47.
FLAVIO INSINNA
'La macchina della felicità', uscito nel novembre scorso per i tipi di Mondadori, è il libro che ha dato il nome
all'omonima tournée "in giro per l'Italia" di Flavio Insinna, che alle 20 fa tappa nel teatro comunale di Corato.
Lo spettacolo, voluto e organizzato dal Rotary Club coratino, fa parte dell'iniziativa "Un sorriso per il Benin",
finalizzata alla raccolta di fondi in favore dei bambini del Paese africano. Info flavioinsinna. it
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TRITTICO
Al Teatro Traetta di Bitonto, ResExtensa propone lo spettacolo "Trittico" con la direzione di Elisa Barucchieri.
Info 080.374.26.36.
BLUE BIRD BUKOWSKI
Alle 21 al teatro Abeliano Vito Signorile porta in scena "Blue bird Bukowski" (info 080.542.76.78).
COME ERAVAMO
Al Teatro Osservatorio di Bari, alle 21 è in programma 'Come eravamò - Omaggio a Vito Maurogiovanni. Info
347.815.87.60.
DONNE ALL'OPERA
Alle 21 al Piccolo Teatro di Bari "Eugenio D'Attoma" va in scena "Donne all'opera", una singolare commedia
con musica lirica, scritta e diretta da Antonio Bellino. Info: 342.663.90.05.
SCUSA
Al teatro Bravò di Bari alle 21 torna l'appuntamento con "Scusa!". commedia di Pupetta e Le Battagliere. Info
380.343.36.56.
MAESTRALE D'AMORE
Sul palco del teatro Barium alle 21 va in scena il nuovo spettacolo di Gianni Colajemma, 'Maestrale d'amore'.
Info 393.535.02.41.
OSSA
Allo SpazioleArti di Molfetta, alle 21 in scena Alessio Di Modica con lo spettacolo 'Ossa', cunto siciliano su
Placido Rizzotto. Info 340.864.34.87.
Musica
MADAMA BUTTERFLY
Al Teatro Petruzzelli, alle 18 va in scena la prima di 'Madama Butterfly' di Giacomo Puccini, per la regia di
Fabio Ceresa. Info bookingshow. it e 080.975.28.10.
CROMIE
Al Cromie di Castellaneta Marina tre dj tedeschi in consolle: Ben Klock, Monika Kruse e Dorian Paic. Info:
329.348.78.46.
GIORGIO CASADEI
Alle 20 all'Officina degli Esordi è in programma il primo appuntamento con RaccontinSuoni. Per l'occasione il
maestro Giorgio Casadei racconterà con immagini, foto, video e chitarra, l'importanza di Don Ellis. Info
080.914.85.90.
AS MADALENAS
E' il concerto firmato "As Madalenas", di e con Cristina Renzetti e Tati Valle, ad animare il nuovo
appuntamento - dalle 21 - del Vetrère Jazz Festival, nelle Scuderie di Palazzo Ammazzalorsa (via C.
Colombo, 95) a Bisceglie. Info 327.352.88.55.
ORCHESTRA METROPOLITANA
Alle 20 nella Chiesa Matrice di Modugno, l'Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari prosegue il suo
cartellone 2015 con un concerto che vede protagonista sul podio il direttore d'orchestra barese Giovanni
Rinaldi. Ingresso libero.
CHIARA GALIAZZO
A Casamassima, al parco commerciale Auchan, alle 16.30 è in programma il firmacopie e il live di Chiara
Galiazzo.
Cinema
UNDERGROUND
Alle 20.30, nel Laboratorio Urbano di Palazzo Tupputi a Bisceglie si tiene la proiezione del film Underground
di Emir Kusturica in versione integrale. Ingresso libero.
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JACKSON TRIBUTE NIGHT
Al Demodè di Modugno dalle 21,30 è in programma la Michael Jackson tribute night. Info demodecub. it
Libri
GIOVANNA POLITI
All'artoteca Vallisa di Bari, alle 18,30 è in programma la presentazione di "Non è stato solo vento" di
Giovanna Politi. Ingresso libero.
IL SUCCESSO POSSIBILE
Alle 18.30 il Torrione angioino di Bitonto ospita la presentazione del libro di Antonio Peruggini, "Il successo
possibile".
MICHELE SALOMONE
Alle 19 lo store Eataly di Bari ospita la presentazione del libro di Michele Salomone, "La mia voce in
biancorosso".
REMAKE
A Galatina, alle 18,30 all'A100 Gallery, in piazza Alighieri 100, è in programma la presentazione del libro
"Remake" di
Lorenzo Madaro.
VALENTINA D'URBANO
Alle 20 nella libreria Sonicart a Corato è in programma l'incontro con la scrittrice Valentina D'urbano. Info
347.630.79.74.
1977-1987
Al Caffè d'arte Dolceamaro di Bari, alle 17,30, è in programma la presentazione del libro "1977-1987 Quando
il computer divenne Personal".
Appuntamenti
MERCATINI
Dalle 16 alle 21 a Bari, nei locali dell'istituto scolastico "Gorjux-Tridente" di viale Papa Giovanni XXIII, il primo
appuntamento di "Mercatini", l'iniziativa promossa dall'Istituto scolastico e patrocinata dal Municipio.
ORIENT@GIOVANI
Entra nel vivo anche nel Salento Orient@giovani, il progetto nazionale che punta a collegare il sistema
scolastico e il mondo del lavoro: oggi negli istituti I. I. S. S. "Deledda" a Lecce (dalle 8 alle 10.15) e I. I. S. S.
"De Pace" (ore 10.45 - 12.45) prenderanno vita i primi laboratori di motivazione ed integrazione.
ALEIDA GUEVARA
Alle 18 a Melpignano la Casa del Turista - Ex tabacchificio ospita Aleida Guevara, la figlia del Che,
protagonista dell'incontro "Il sapore della libertà". Ingresso libero.
MEETING VOLONTARIATO
Alla Fiera del Levante di Bari è in programma il Meeting del Volontariato: questa edizione è dedicata agli
"Amanti della realtà. La periferia al centro". Info csvbari. com
ST. PATRICK'S DAY
Al Joy's pub di corso Sonnino a Bari proseguono gli appuntamenti del St. Patrick's Day. Ingresso
libero.
STELLE E STORIELLE
Dopo l'inaugurazione riservata alle scuole, dalle 11 alle 13 e dalle 18.30 alle 20, nella Drogheria delle arti (ex
mercato) in Piazza Regina Margherita a Novoli, prosegue Stelle e storielle, appuntamento che esplora il
mondo dell'infanzia attraverso installazioni, workshop, una mostra mercato e uno spettacolo per i più piccoli.
Info 340.312.93.08.
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Si terrà a Putignano, sabato 14 marzo alle ore 18.30, l'inaugurazione della mostra "30 anni di rifiuti",
organizzata dal circolo di Legambiente "Verde Città" e il Comitato per i Beni Comuni di Putignano.
Interverranno Pietro Santamaria autore del libro "L'ultimo chiuda la discarica" e Domenico Lestingi,
ambientalista dell'anno 2013 ed ex dipendente della Lombardi Ecologia
venerdì 13 marzo 2015 12:51
La mostra fotografica, ospitata presso 'I Make' in via Santa Caterina da Siena, sarà l'occasione per conoscere
più da vicino, le lunghe vicende che hanno portato all'avvio del processo con undici indagati e l'accusa di
disastro ambientale, nei confronti della delittuosa gestione della discarica di contrada Martucci, fra
Conversano e Mola di Bari.
Il materiale che compone la mostra è diviso in immagini e documenti, tratti dall'archivio di Realtà Nuove
(mensile molese pubblicato dal 1976 al 2005), dal circolo Legambiente "I Capodieci" e dal libro scritto dal
prof. Pietro Santamaria: "L'ultimo chiuda la discarica".
La mostra resterà aperta fino al 22 marzo dalle ore 19.00 alle 21.00.
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Putignano (Bari), sabato al via la mostra sulla discarica 'Martucci' «30 anni
di rifiuti »
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Mostra fotografica. Dal 14 al 22 marzo 2015, dalle ore 19.00 alle 21.00, presso l'ex macello I Make in via
Santa Caterina da Siena a Putignano
Legambiente_mostraPutignano Ba - Il circolo di Putignano Legambiente "Circolo Verde Città" e il Comitato
per i Beni Comuni di Putignano, Vi invitano all'inaugurazione della mostra fotografica e documentaria "30 anni
di rifiuti", che si terrà a Putignano, sabato 14 marzo alle ore 18.30, presso I Make in via Santa Caterina da
Siena.
Interverranno sui temi della mostra, il prof. Pietro Santamaria ricercatore dell'Università di Bari "Aldo Moro" e
Domenico Lestingi, ambientalista dell'anno 2013 ed ex dipendente della Lombardi Ecologia.
Sarà l'occasione per conoscere più da vicino, le lunghe vicende che hanno portato all'avvio del processo con
undici indagati e l'accusa di disastro ambientale, nei confronti della delittuosa gestione della discarica di
contrada Martucci, fra Conversano e Mola di Bari.
Il materiale che compone la mostra è diviso in immagini e documenti, tratti dall'archivio di Realtà Nuove
(mensile molese pubblicato dal 1976 al 2005), dal circolo Legambiente "I Capodieci" e dal libro scritto dal
prof. Pietro Santamaria: "L'ultimo chiuda la discarica".
La mostra resterà aperta fino al 22 marzo dalle ore 19.00 alle 21.00.
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In mostra '30 anni di rifiuti ', a cura di Legambiente Putignano

