bu/7i7jM7Yl3kPvZ/tYcWaXsnqUn+mQn2dS/2uapK5k=

Sabato 30 giugno 2018

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO - Quotidiano fondato nel 1887

www.lagazzettadelmezzogiorno.it

Redazione: p.zza Aldo Moro, 37 - Tel. 080/5470431 - Fax: 080/5502050 - Email: cronaca.bari@gazzettamezzogiorno.it
Pubblicità-Mediterranea S.p.a Bari: p.zza Aldo Moro, 37 - Tel. 080/5485111 - Fax: 080/5485220
Necrologie: www.gazzettanecrologie.it - Gazzetta Affari: 800.659.659 - www.gazzettaffari.com
LE ALTRE REDAZIONI
Barletta:
Foggia:

0883/341011
0881/779911

Brindisi:
Lecce:

0831/223111
0832/463911

Taranto:
Matera:

099/4580211
0835/251311

Potenza:

0971/418511

ABBONAMENTI: tutti i giorni esclusi i festivi: ann. Euro 280,00; sem. Euro 152,00; trim. Euro 90,00. Compresi i festivi: ann. Euro 310,00; sem. Euro 175,00;
trim. Euro 100,00. Sola edizione del lunedì: ann. Euro 65,00. Estero: stesse tariffe più spese postali, secondo destinazione. Per info: tel.
080/5470205, dal lunedì al venerdì, 09,30-13,30, fax 080/5470227, e-mail commerciale@gazzettamezzogiorno.it. Copia arretrata: Euro 2,60. Tel 080/5470213

L’EVENTO SABATO 7 LUGLIO ATTESI IN CITTÀ 50MILA FEDELI. TRENI SPECIALI, PULLMAN, BUS NAVETTA E TRASPORTI STRAORDINARI L’EMERGENZA COMUNE E AQP AL LAVORO CONTRO GLI ALLAGAMENTI

In piazza Moro l’abbraccio A Santa Fara
di migliaia di pellegrini prove tecniche
Papa Francesco, messa a punto la macchina dell’accoglienza
LA LEZIONE
«POLITICA»
DEI RAGAZZI
DELLA ZINGARELLI
di CARMELA FORMICOLA

Davanti alla stazione
le aree per la sosta
dei credenti collegate
direttamente con i binari

l Treni speciali in arrivo da tutta la Puglia. Una zona di incontro in
piazza Moro per favorire l’accesso controllato dei viaggiatori alla
stazione e ai binari che, per ragioni di sicurezza, non potranno essere
utilizzati come luoghi di attesa. Parcheggi per i pullman e collegamenti
con i bus navetta. Mancano sette giorni alla visita del papa: si è messa
in moto la macchina organizzativa per accogliere 50mila pellegrini.
FANIZZI E SERVIZI IN II E III>>

nel sottopasso
Oggi circolazione
interdetta per mezza
giornata (dalle 7 alle 12)
in via generale Bellomo

IL REGISTA E ATTORE ROMANO OSPITE AL «FINIBUS TERRAE» A CASTELLANA

l Oggi il sopralluogo nel sottopasso per verificare la permeabilità del suolo, al fine di
poter realizzare i pozzi cosiddetti «anidri», utili a favorire lo
smaltimento delle acque.
PERCHIAZZI IN VI>>

MOLFETTA

I

l mare è vita. Non è morte. Ma questo è solo uno
dei messaggi del cortometraggio realizzato dai
ragazzi della scuola media
«Zingarelli». Per il resto, le immagini suggeriscono ben altre
emozioni. Ben altre parole: inclusione, solidarietà, integrazione, accoglienza. Abbraccio.
Amore.
Loro malgrado, i piccoli cineasti della «Zingarelli» hanno
messo nella bottiglia lanciata
nell’oceano del web un messaggio di straordinaria attualità
politica. Hanno trasformato la
loro debordante carica poetica
in una stagione in cui l’altrodame è oggetto di puro odio e il
mare italiano è diventato un
recinto di filo spinato.
«A-mare» è il titolo del corto
finanziato dall’assessorato alle
politiche giovanili del Comune,
diretto da Girolamo Macina e
fortemente voluto dalla professoressa della «Zingarelli» Patrizia Sollecito. A realizzarlo,
un gruppo di studenti tra i quali molti bambini stranieri adottati da famiglie baresi, teneri
cittadini che hanno già avuto
modo di sperimentare in maniera
istintiva
il
senso
dell’unione, della fusione, del
completamento affettivi e familiari.
I ragazzi hanno cominciato a
scrivere frasi sul mare, sul
viaggio, sulla grande metafora
delle partenze e degli arrivi.
SEGUE IN VIII >>

Nonni
meno soli
coi volontari
«badanti»
L. D’AMBROSIO IN XII>>

ALTAMURA

Rosa Melodia
s’insedia in Comune
BRUNO IN XIII>>

Magiche grotte
stregano Verdone

l CASTELLANA. Irresistibile il
fascino delle stalattiti e stalagmiti.
Anche per Carlo Verdone, il regista
e attore che è stato ospite del «Salento Finibus Terrae», il festival cinematografico che ha avuto una sua
tappa nella Grave. Accompagnato

dal sindaco Francesco De Ruvo, dal
presidente del Consiglio comunale
Emanuele Caputo e dalle altre autorità locali, Verdone ha ammirato
il tesoro sotterraneo. [foto Guglielmi]
SERVIZIO IN XI>>

PUTIGNANO

Il Carnevale si prepara
con i bozzetti dei carri
NARDELLI IN X>>

