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POLITICA IL PARLAMENTARE DEI CONSERVATORI E RIFORMISTI PUNTA I FARI SULLA DISCARICA
DI AUTIGNO

Zizza: «Il Pd è responsabile» Interrogazione al Senato
l Il Partito democratico è responsabile dell'emergenza rifiuti». È questa l'opione del senatore dei Conservatori
e Riformisti Italiani Vittorio Zizza che annuncia una interrogazione in Senato sulla discarica di Au t i g n o. «Le
responsabilità politiche della gestione dei rifiuti nel Brindisino, causata dalla chiusura della discarica di
Autigno, sono purtroppo chiarissime. La gente dà fuoco ai cassonetti, l'immondizia si accumula nelle strade,
la discarica di Formica viene riaperta, anche se inquina le falde acquifere e non esistono soluzioni che
vadano oltre dieci giorni. Mi chiedo cosa ha da dire di fronte a questa situazione il Partito democratico, che
governa Regione e Provincia di Brindisi da più di dieci anni, e dal 2012 anche il Capoluogo». Così in una nota
il senatore dei Conservatori e Riformisti, Vittorio Zizza, sull'emergenza rifiuti nella provincia di Brindisi. «L'Oga
(Organo di governo d'ambito) non è in grado di attuare Piano dei rifiuti della Regione, nonostante questo sia il
suo compito. E nemmeno gli altri amministratori locali hanno saputo riportare sui binari giusti la questione. Al
contrario - ha aggiunto Zizza - l'amministrazione comunale di Brindisi, guidata da Consales, ovviamente
anche lui del Pd, proprio mentre faceva finta di abbaiare contro la Regione, sottobanco condivideva con
Vendola le ordinanze che destinavano i rifiuti della provincia di Bari dalla discarica di Conversano a quella di
Autigno. Ora con chi se la prende?». Zizza non risparmia nessuno. «E cosa dire dell'ordinanza del presidente
della Provincia Bruno? È solo un palliativo che non risolve i problemi, di qui a dieci giorni la situazione sarà la
stessa e la rabbia dei cittadini aumenta. A mio avviso, qualcuno dovrebbe avere il coraggio di assumersi di
fronte a loro la responsabilità di un caos che noi avevamo già denunciato da tempo. Per questo - ha concluso
Zizza - ho deciso di presentare un'interrogazione parlamentare per chiedere al governo di accertare i
responsabili di questa vicenda».
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AGENDA/ David Zambrano per Visioni di parte, danza contemporanea al
Kismet
pagerank: 6
Gli appuntamenti con arte, cultura e spettacoli di giovedì 8 ottobre in Puglia. Inviate le vostre segnalazioni a
bari@repubblica.it
di FULVIO DI GIUSEPPE
08 ottobre 2015
AGENDA/ David Zambrano per Visioni di parte, danza contemporanea al Kismet
IN PRIMO PIANO
VISIONI DI (P)ARTE
È il compleanno da 'doppia cifra'. E per spegnere le candeline, non potevano mancare invitati speciali. 'Visioni
di (p)Artè compie dieci anni e dopo l'anteprima ricca di appuntamenti nel weekend scorso, entra nel vivo la
nuova edizione del festival internazionale di danza contemporanea. L'ospite più atteso è il celebre artista e
pedagogo David Zambrano, che per la prima volta salirà su un palcoscenico del sud Italia, accompagnato da
tre danzatori dalla caratura internazionale. La 'casà delle visioni diventa ora il Kismet, che ospiterà gli
spettacoli ogni giorno a partire dalle 21. A tenere a battesimo la rassegna ci pensa stasera il 'Passport' di e
con Maria Teresa Tanzarella, che la stessa autrice definisce un 'assolo con il quale poter dire: questa sono io
ora'. A seguire, in scena la compagnia Zerogrammi, capace di creare un linguaggio innovativo e coerente,
con 'Trattato della Lontananza': un lavoro di piccoli gesti quotidiani, dei dettagli minimi che rivelano gli aspetti
più profondi dell'essere umano, con i quali la compagnia intende restituire alla danza la leggerezza di un
linguaggio diretto e poetico. Info 080.579.76.67 e www. qualibo. it
ELIO E LE STORIE TESE
Alle 18 alla Feltrinelli di Bari è in programma l'incontro con Elio e le storie tese. La partecipazione all'evento è
libera e gratuita. Per avere l'autografo è necessario acquistare il cd allo store di via Melo e ritirare il pass che
dà accesso prioritario al firmacopie.
TALOS
Il Talos Festival di Ruvo entra nel vivo: si parte con la presentazione di Cypriana, a cura di Nicola Pisani (alle
17 nella Pinacoteca di Arte Contemporanea). A seguire, omaggio alla tradizione musicale di Cipro, con
Michalis Kouloumis al violino e Checco Pallone all'oud. La serata prosegue con il concerto del clarinettista
Louis Sclavis e del percussionista Michele Rabbia (Palazzetto di viale Cristoforo Colombo, alle 20). Dalle 21
sarà eseguita la musica di Cypriana, una produzione del Conservatorio di Cosenza, composto e diretto da
Nicola Pisani. Info 080.361.54.19.
ENJOY
Prosegue ENJOY!, rassegna sul cinema d'animazione d'autore, promossa dall'associazione culturale La
Scatola Blu. La serata, dedicata agli animatori pugliesi, sarà aperta da Maria Cascella, responsabile
dell'Accademia del Cinema Ragazzi Enziteto, che mostrerà alcuni dei cortometraggi realizzati dai ragazzi
(cineporto di Bari, alle 20.30). A seguire, confronto con gli animatori Gianfranco Bonadies, Gianluca Fratellini,
Domingo Bombini, Antonio Stea e Giuseppe Laselva, seguito dalla proiezione dei loro cortometraggi animati.
Interverrà Giuseppe Longo, organizzatore della Doodle Mob, che curerà una mostra di illustratori pugliesi,
visitabile solo oggi al Cineporto. In chiusura sarà proiettato il film Kooky, di Jan Sv? rák.
Musica
A NIGHT WITH...
Al Birrbante di Bari, alle 21.30 è in programma A night with Max Barry & Let The Music Band - tribute Barry
White & Mario Biondi. Info 080.924.99.53.
DISCARICA DI CONVERSANO WEB - Rassegna Stampa 09/10/2015

6

08/10/2015 09:04
Sito Web

bari.repubblica.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

DELY DE MARZO
Al Bilabì di Bari in via Omodeo alle 21.30 è in programma il live di Dely De Marzo. Info 080.897.60.81.
ANIMA MEA
Oggi nell'auditorium del Museo Diocesano di Molfetta (ore 20.30) e domani nella Sala Colafemmina di
Acquaviva delle Fonti (ore 20.30), le stragi del 1915 vengono ricordate con Gayaneh e altre storie armene:
sul palco l'Ensemble '05 formato dal violinista Diego Romano, dal violoncellista Roberto Mansueto e dalla
pianista Antonia Valente con ospite il mezzosoprano Syuzianna Hakobyan. Info animamea. it
BANCHETTI MUSICALI
La compagnia Diaghilev propone la rassegna 'Banchetti musicali', incontri di musica, letteratura e arte
culinaria: alle 21 nel teatro Van Westerhout di Mola di Bari, è in programma 'Roma e il mondo anticò con il
duo di arpe formato da Gabriella Russo e Fabrizio Aiello. Info 333.126.04.25.
IRISH SESSION
Dalle ore 21,30 al Joy's shop Irish Pub, in corso Sonnino, 118/d a Bari, riprendono gli appuntamenti con la
musica live con la Irish session, l'appuntamento fisso settimanale del giovedì sera dedicato alla musica
tradizionale Irlandese di alta qualità. Info joyspub. com
RENATO D'AIELLO TRIO
Per I concerti del Pentagramma, alle 21 al Palace hotel di Bari è in programma il concerto del Renato D'Aiello
Uk trio. Info 080.502.20.02.
PASSI SONORI
Passi sonori è la nuova esperienza di viaggio a piedi del musicista poliedrico Giovannangelo de Gennaro:
450 km. a piedi con la sua arte musicale, incontri, dialoghi e conoscenza. Come accadeva nel Medioevo, il
musicista pellegrino chiederà ospitalità in cambio di un suo house-concert in chiave contemporanea. Oggi
tappa Lucera - San Severo, info passisonori@gmail. com
RINVIO CONCERTO MATTINO
E' stato rimandato a data da destinarsi il 'Concerto del Mattino' in programma domenica 11 ottobre alle 11.30
al Teatro Petruzzelli. Info fondazionepetruzzelli. it
BEATA VIRGO MARIA
'Via Francigena del Sud', suona l'organo Zanin della Cattedrale di Foggia: appuntamento alle 20.30 con il
concerto 'Beata Virgo Maria' del maestro Matteo Imbruno. Info festivalviafrancigena. it
Libri
PALUMBO E DI PACE
Alle 18:30 alla libreria Libriamoci di Bitritto, Francesca Palumbo e Giuseppe Di Pace presentano i loro
rispettivi romanzi Le parole interrotte e Oltre il limite. Letture a cura di Gianna Grimaldi, ingresso libero.
DANIELE MILANO
Alle 19 nella Chiesa di Santa Maria Amalfitana a Monopoli, si presenta il libro di Daniele Milano, 'Il leone e la
terra ribelle'. Ingresso libero.
ANTONELLA CILENTO
Al Caffè d'Arte Dolceamaro - Presidio del Libro di Bari, alle 18.30 Antonella Cilento presenta due dei suoi
recenti successi editoriali, 'Bestiario napoletano ' e 'La Madonna dei mandarini '. Ingresso libero.
FRANCESCO PASCA
Alla libreria Palmieri di Lecce alle 18.30 è in programma la presentazione di (Se)i (C) ecco & F(atto) di
Francesco Pasca. Ingresso libero.
Teatro
DANDIN
Alle 21 al teatro Duse di Bari è in programma 'Dandin' - ovvero la giostra del becco, diretta da Vito Latorre.
Info 080.504.69.79.
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Mostre
MUSEO FOTOFESTIVAL
A Bari per il Museo fotofestival, alle 18 nell'ex Palazzo delle poste di Bari Luca Panaro presenta il suo libro
'Visite brevi' e alle 19 a 'Il pane e le rosè di via Cairoli è in programma il vernissage di 'Brighton' di Fara
Meledandri. Ingresso libero.
Incontri
ITALIA È CULTURA
A Conversano si apre la seconda Assemblea nazionale dell'Associazione delle Istituzioni Culturali Italiane
(AICI) dal titolo 'Italia è Cultura'. Appuntamento dalle 15 nel teatro Norba, alla presenza del ministro dei Beni
culturali, Dario Franceschini. Info sul programma, che verrà presentato oggi in conferenza stampa,
fondazionebasso. it
ELEPHANTS
Ad Altamura, dalle 17 alle 21, nella Casa Museo 'The Seed of Time' è in programma l'inaugurazione di
Elephants, una performance di teatro partecipativo che coinvolge gastronomia, musica, danza, arti visive,
fotografia, moda, grafica e design industriale in un contesto architettonico d'avanguardia.
LUCERA IN FIERA
È in corso 'Lucera in Fiera': l'iniziativa si tiene fino a domani, dalle 9 alle 22, in piazzale Papa a Lucera.
Ingresso libero.
SVILUPPO LOCALE
Al teatro Schipa di Gallipoli alle 10 è in programma il Salone dello sviluppo locale: dialoghi culturali,
workshop, educational, vetrina del territorio, incontri B2B, degustazioni. Info 348.546.56.50.
FOCACCIA
All'Expo di Milano la focaccia barese sarà protagonista di una grande festa grazie ai maestri panificatori del
Consorzio Focaccia Barese e alle 19 sarà proiettato Focaccia blues, il film documentario diretto da Nico
Cirasola.
OPEN DAY SAC NORD BARESE
Dalle 10 e per tutta la giornata, la Biblioteca comunale 'Eustachio Rogadeo' di Bitonto aprirà le porte all'Open
Day Sac Nord Barese: scopo dell'iniziativa è quello di presentare al pubblico i nuovi ambienti della biblioteca
e le nuove attività di formazione, edutainment e intrattenimento.
Corsi
CORSO DI LINGUA
Sono aperte le iscrizioni al corso di lingua e cultura italiana per stranieri, organizzato dall'associazione
Impegno '95, che inizierà alle 16 nelle aule
della Facoltà di Lingue di Bari. Info: 338.847.88.68.
PICTUREBOOK FEST
Per il Picturebook fest, nella Galleria Foresta a Lecce, dalle 17 alle 20 è in programma 'Due fuori Lecce',
guardare la città con altri occhi, il workshop di foto e grafia dedicato ad adulti, illustratori, insegnanti,
appassionati. In 'cattedra' l'illustratore Alessandro Sanna e il fotografo Massimiliano Tappari,
info@leccepicturebook. it.
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BRINDISI, DISCARICA AUTIGNO: Sen. ZIZZA (COR), IL PD E'
RESPONSABILE DELL'EMERGENZA. INTERROGAZIONE IN SENATO
BRINDISI, DISCARICA AUTIGNO: Sen. ZIZZA (COR), IL PD E' RESPONSABILE DELL'EMERGENZA.
INTERROGAZIONE IN SENATO
"Le responsabilità politiche della gestione dei rifiuti nel Brindisino, causata dalla chiusura della discarica di
Autigno, sono purtroppo chiarissime. La gente dà fuoco ai cassonetti, l'immondizia si accumula nelle strade,
la discarica di Formica viene riaperta, anche se inquina le falde acquifere e non esistono soluzioni che
vadano oltre dieci giorni. Mi chiedo cosa ha da dire di fronte a questa situazione il Partito democratico, che
governa Regione e Provincia di Brindisi da più di dieci anni, e dal 2012 anche il Capoluogo". Così in una nota
il senatore dei Conservatori e Riformisti, Vittorio Zizza, sull'emergenza rifiuti nella provincia di Brindisi.
"L'Oga non è in grado di attuare Piano dei Rifiuti della Regione, nonostante questo sia il suo compito. E
nemmeno gli altri amministratori locali hanno saputo riportare sui binari giusti la questione. Al contrario - ha
aggiunto Zizza - l'amministrazione comunale di Brindisi, guidata da Consales, ovviamente anche lui del Pd,
proprio mentre faceva finta di abbaiare contro la Regione, sottobanco condivideva con Vendola le ordinanze
che destinavano i rifiuti della provincia di Bari dalla discarica di Conversano a quella di Autigno. Ora con chi
se la prende?"
"E cosa dire dell'ordinanza del presidente della Provincia Bruno? È solo un palliativo che non risolve i
problemi, di qui a dieci giorni la situazione sarà la stessa e la rabbia dei cittadini aumenta. A mio avviso,
qualcuno dovrebbe avere il coraggio di assumersi di fronte a loro la responsabilità di un caos che noi
avevamo già denunciato da tempo. Per questo - ha concluso Zizza - ho deciso di presentare
un'interrogazione parlamentare per chiedere al governo di accertare i responsabili di questa vicenda".
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