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«N 
on ci sono solo il Salento
e il Gargano, in Puglia
c’è un terzo polo turisti-
co che andrebbe valoriz-

zato e corrisponde alla Terra di Bari». Così
Oronzo Rifino, coordinatore di Assoturi-
smo per l’area metropolitana di Bari, alla
presentazione ufficiale della rete d’impre -
se Terra di Bari al Ttg
(Travel trade group) di
Rimini, la fiera b2b (bu-
siness to business) più
importante in campo tu-
ristico che per tre giorni
nello scorso fine settima-
na ha coinvolto 100 Paesi
e 2.400 imprese impegnati
a mettere in mostra le mi-
gliori offerte turistiche davanti al mondo.

Tra queste, ha fatto il suo esordio il
marchio Terra di Bari. «Il turismo è un
motore di sviluppo - ha spiegato Rifino -, in
grado di tradursi in economia per i ter-
ritori e le comunità. La città non può essere
la sola metafora della conoscenza, il luogo
privilegiato del sapere. Lo sono invece e
insieme i territori con le loro specificità e
identità diffuse. Per questo - ha aggiunto -
non possiamo limitarci a raccontare solo
una porzione della nostra regione. La Pu-
glia turistica non può essere oggi limitata
solo al Salento e al Gargano. Il terzo polo
della Puglia centrale vanta notevoli qualità
in termini di territorio, paesaggio, città e
comunità con le proprie tradizioni, con i
prodotti tipici dell’eno g astronomia».

Il brand Terra di Bari si pone l’o b i e t t ivo
di mettere in connessione un territorio che
da Bari raggiunge Andria a Nord e Al-
berobello a Sud, con siti Unesco ampia-
mente conosciuti come Castel del Monte e i
trulli, facilmente collegabile con il sito
Unesco dei Sassi di Matera che intercetta
enormi flussi turistici, in qualità di Ca-
pitale europea della cultura 2019.

Percorsi turistici meno noti ai grandi

flussi come il territorio che da Gravina,
Altamura, Santeramo, Ruvo arrivare fino
a Molfetta, mettendo in collegamento gra-
vine, puli e la costa, cosi come la direttrice
verso Taranto sull’asse Bari, Acquaviva e
Gioia e alla stessa Matera sono valori ag-
giunti dell’offerta ancora da potenziare e
p ro m u ove re.

Altro percorso proposto è quello che col-
lega a Sud i trulli di Alberobello, le grotte di

Castellana, le marine di
Monopoli, la scogliera di
Polignano a Mare e la città
d’arte di Conversano. Il
brand Terra di Bari ha
mosso dunque i suoi pri-
mi passi grazie a un grup-
po di imprese pronte a da-
re il loro contributo orga-
nizzato attraverso Assotu-

rismo (fa capo a Confesercenti) che rac-
chiude tutti i settori imprenditoriali: agen-
zie di viaggi, alberghi, Bed & Breakfast,
affittacamere, alberghi diffusi, ostelli, sta-
bilimenti balneari, campeggi, villaggi,
centri benessere, guide turistiche, anima-
tori, noleggi auto e autobus, dancing e di-
s c o t e ch e.

Conclu -
de Rifino:
«Mettiamo
la nostra
org anizza-
zione al ser-
vizio del
territorio e
non a caso
ci siamo
fatti carico
di promuo-
vere le
str utture
ricettive e
le proposte in alcune importanti fiere tu-
ristiche da Buy Puglia a Bmt Napoli, Eco-
tour in Abruzzo fino al Ttg di Rimini che ha
visto la partecipazione di 60mila opera-
tori».

GIOVINAZZO
Concorso di poesie in dialetto

CASSANO
Imparare a raccogliere i funghi

Rassegna
di libri
a Ruvo

l R U VO. Non si fermano le «Evoluzioni» di
Ruvo, la rassegna di cultura promossa dall’as -
sessorato. Per tutto il mese di ottobre e fino a
fine novembre, sono in programma 7 diversi
appuntamenti, incontri con l’autore e presen-
tazioni di novità editoriali, che si svolgeranno
tutti al museo del libro di palazzo Caputi.

Si comincia oggi, mercoledì 19 ottobre, con
«Rotte Murgiane», edito da Edipuglia, a cura
di De Rosa e Triggiani. Presenta Pina Belli
d’Elia. Mercoledì 26 ottobre, Elena Musci pre-
senta «Storia e geografia. Idee per una di-
dattica congiunta», Carocci Editore. Merco-
ledì 2 novembre è la volta di «Portare la vita in
salvo», edito da La Meridiana. L’autore Vito
Calabrese dialoga con Vincenza Fiore ed El-
vira Zaccagnino. Mercoledì 9 novembre, Ama-
lia Mancini introduce «Verranno i giorni della
pace», edito da Gelsorosso. Mercoledì 16 no-
vembre, Marcella Chelotti racconta «Lo Zi-
baldone di Nicola Stragapede. Epigrafia e aral-
dica», Csl Pegasus Edizioni, a cura di Fran-
cesco Stragapede.

Giovedì 24, tocca a «Dimmi a che serve
restare», di Maria Pia Romano, Il Grillo edi-
tore. Ultimo appuntamento per «Le parole in-
terrotte» di Francesca Palumbo, Besa editrice.
Chiude l’anteprima di «Confabulare». [e.d’a.]

Dai trulli a Castel del Monte
il turismo 3.0 parla barese
Il marchio «Puglia centrale» tenuto a battesimo alla rassegna di Rimini

IL RILANCIO
DEL
TURISMO
Nella foto le
splendide
grotte di
Castellana
uno dei
simboli del
turismo in
Terra di Bari
promosso alla
prestigiosa
rassegna di
Rimini lo
scorso fine
settimana

.

M O L F E T TA

Tutela consumatori
una nuova sede

l M O L F E T TA . Nuova sede per il Mo-
vimento Consumatori Molfetta. Qui, in
via Solferino 71, i consulenti saranno a
disposizione dei soci ogni lunedì e mer-
coledì dalle 18,30 alle 20,30; resta sempre
attivo il canale e-mail molfetta@movi-
mentoconsumatori.it per chi volesse
fissare un appuntamento personalizza-
to. L’associazione continuerà a fornire
tutela e assistenza stragiudiziale ai soci
nel tentativo di risolvere le loro piccole
o grandi problematiche nel più breve
tempo possibile. Recentemente, a Ro-
ma, all’assemblea nazionale del Movi-
mento Consumatori, l’avvocato Anna-
cora Azzollini è stata confermata com-
ponente del direttivo nazionale.

A S S OT U R I S M O
Il coordinatore, Rifino
«Dalla Murgia al mare
siamo ricchi di tesori»

A RIMINI Lo stand pugliese

l’ap p u n t a m e n t o
PUTIGNANO

INAUGURATO L’ANNO ACCADEMICO

Università popolare della terza età
n Si è inaugurato il nuovo anno accademico dell’U p t e.

(Università popolare della terza età). Cinquecento so-
ci, ai quali la presidente Angela Fontana con il suo
direttivo offre la possibilità di frequentare 21 corsi, 19
laboratori e 23 conferenze. È un anno importante per
u n’istituzione che compie vent’anni, creata dal pre-
sidente emerito Primo Scalini.
L’anno accademico si è aperto ufficialmente, nella sala
conferenze della biblioteca comunale, con la prolusio-
ne dell’avvocato Giuseppe Napolitano, storico, su «La
donazione del “Castellum” di Putignano e del suo di-
stretto ai Benedettini di Santo Stefano di Monopoli».
L’Upte è un’Università molto vivace che si avvale da
sempre della disponibilità di professionisti della so-
cietà civile, che si propongono gratuitamente per corsi
qualificanti. I laboratori si terranno nella sede di via
Martiri delle Foibe, con l’imbarazzo di una scelta di-
versificata che va incontro alle predisposizioni di que-
sti speciali studenti ai quali è data la possibilità di
colmare alcune lacune, fare nuove esperienze e soprat-
tutto motivarli per uscire dalle mura domestiche.
A quelli ormai classici, di teatro, di disegno, d’infor -
matica, di pittura, di lingue straniere, quest’anno si
aggiungono nuovi laboratori: fotografia digitale, bo-
tanica e giardinaggio, musicoterapia, creatività, l’at -
tualità dei classici della letteratura greca e latina e
tanto altro ancora. Le conferenze si terranno tutte nel-
la biblioteca comunale. Tra le novità programmate per
i giovedì monotematici, l’incontro con: Giorgio Assen-
nato, già presidente dell’Arpa Puglia, che parlerà di
ambiente e salute; i nuovi vertici dell’Arma dei Ca-
rabinieri; Tonio Coladonato, presidente di «Vivilastra-
da» per la sicurezza stradale; Luciano Allegretti per la
medicina iperbarica.
«È un anno accademico stimolante per la nostra Uni-
versità - commenta la presidente Fontana -. I corsi più
gettonati rimangono il ballo, la ginnastica formativa,
lo yoga, il burraco». Tutti gli incontri che si terranno
in biblioteca sono gratuiti e accessibili a tutti.

[palmina nardelli]

.
L’associazione micologica «Alta Murgia Terra de-

gli Orsini», in collaborazione con la Confederazione
Italiana agricoltori (Cia) di Cassano e con il patrocinio
del Comune-assessorato all’agricoltura, organizza i
corsi per l’ottenimento dell’attestato d’idoneità per la
raccolta dei funghi spontanei. In dettaglio, si tratta di
due tipi di lezioni: corso di 12 ore per il conseguimen-
to del patentino (prima volta); corso di 7 ore per il rin-
novo del patentino. Si svolgeranno nella sala confe-
renze del palazzo «Miani-Perotti», a Cassano, nelle
giornate del 7/8/9 novembre dalle ore 16 alle 20. Il ter-
mine per le iscrizioni scade il 2 novembre. Per infor-

mazioni e iscrizioni, rivolgersi a: Cia-Confederazione italiana agricol-
tori, piazza Aldo Moro 51, Cassano delle Murge (Bari), telefoni
080/765460 o 347/3184642, email: ba.cassano@cia.it.

.
Il dialetto come bene immateriale, segno distinti-

vo contro le omologazioni. Con questo intento l’asso -
ciazione «Touring Juvenatium» ha voluto indire un
concorso di poesie in vernacolo come una operazio-
ne di salvataggio di quello che è un vero e proprio
idioma. «Il mio cuore la mia terra la mia vita» e «U Na-
tèle a Scevenazze» sono i due temi proposti per la ter-
za edizione del concorso che partirà il 10 novembre.
La data è indicata come ultima possibile per l’iscrizio -
ne all’evento e per l’invio dei versi in vernacolo che
dovranno essere recapitati a mano o per posta ordi-
naria alla sede dell’associazione, in corso Amedeo.

Sarà poi una apposita commissione a valutare quali poesie saranno
ammesse al concorso e quali risulteranno vincitrici. Le fasi finali, con
la declamazione dei versi e le premiazioni, si svolgeranno presumi-
bilmente a ridosso di Natale. La data è ancora da definire. [mino ciocia]


