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Carissimi, 
da questo mese, l’U.p.i.-Puglia, ha deciso di potenziare il suo servizio di informazione attraverso l’istituzione di una newsletter  che con 
periodicità quindicinale verrà inviata agli utenti per meglio far conoscere le molteplici attività che le Province della nostra regione 
mettono in essere ed hanno in cantiere. Una iniziativa che ritengo essenziale in un momento di totale confusione politico istituzionale 
che sta travolgendo gli Enti Provinciali. Attraverso questo nuovo servizio potremmo fornire indizioni utili, agli utenti, su attività e 
iniziative di largo interesse per la collettività ricordando a tutti che gli amministratori, provinciali inclusi, sono da sempre al servizio della 
collettività e cercano con le proprie decisioni di venire incontro alle esigenze dei territori amministrati. Una logica questa che fa dei 
rappresentanti delle istituzioni gente che deve servire il prossimo e non servirsi del ruolo che ricopre. 

Prof. Francesco Schittulli – Presidente U.P.I.  – Puglia 
 
 
BARI - FIRMATO L’ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL PRESIDENTE SCHITTULLI ED IL SINDACO TRICASE PER LA CIRCONVALLAZIONE DI 
CASTELLANA GROTTE 
 

Sei milioni di euro per la realizzazione della Circonvallazione di Castellana Grotte, arteria di collegamento tra la strada provinciale n.237 
“delle Grotte”, e la strada provinciale n. 240 “delle Grotte Orientali”. Questo è quanto prevede l’Accordo di Programma sottoscritto, nei 
giorni scorsi, dal presidente della Provincia di Bari, Francesco Schittulli, e dal sindaco del Comune di Castellana Grotte, Francesco Tricase 
alla presenza dell’Assessore alla Viabilità, Giovanni Leonardi, del Presidente del Consiglio provinciale di Bari, Piero Longo e del Dirigente 
del Servizio Edilizia pubblica e Territorio, Aldo Lastella, nonché del Vice Sindaco di Castellana, Giovanni Bianco e del consigliere 
comunale, Michele Montaruli. Il costo complessivo dell’intervento è di 6 milioni di euro ripartito tra la Provincia di Bari per l’importo di 
5 milioni e mezzo (di cui quattro milioni e mezzo ottenuti nell’ambito del 2° programma “Strada Facendo” della Regione Puglia e 1 
milione con risorse proprie della Provincia) ed il Comune di Castellana Grotte per il restante importo di 500 mila euro.  L’opera sarà 
realizzata entro il termine del 31 dicembre 2015. La realizzazione della Circonvallazione di Castellana consentirà di decongestionare il 
centro cittadino dal traffico di auto e mezzi pesanti proveniente e diretto verso le strade provinciali che collegano i Comuni di Monopoli, 
Conversano, Polignano con notevoli benefici per i cittadini in termini di sicurezza ed inquinamento. “Questa amministrazione 
provinciale ha sempre ritenuto di prioritaria importanza la realizzazione della Circonvallazione di Castellana, un’arteria centrale del sud - 
est barese per lo sviluppo del turismo, di scambi commerciali ed economici e per i notevoli benefici che ne deriveranno ai cittadini, 
soprattutto in termini di sicurezza – ha affermato Schittulli – . Un’infrastruttura che il territorio attendeva da oltre quarant’anni anni ma 
che, a causa di lungaggini politico - burocratiche, non era mai stata portata a compimento. Oggi, grazie alla sinergia istituzionale ed 
economica con il Comune di Castellana, abbiamo segnato l’avvio di tale opera”.  “La comunità di Castellana e non solo – ha concluso 
Tricase - è grata al Presidente Schittulli che, durante questi anni di amministrazione, ha promesso e portato a compimento due grandi 
opere fondamentali per il territorio del sud - est barese attese da decenni: il nuovo istituto alberghiero e la circonvallazione di 
Castellana.” 
 
 
FOGGIA - I PRIMI 40 ANNI DELLA BIBLIOTECAPROVINCIALE DEI RAGAZZI 
 

Sono proseguiti per tutta la prima quindicina del mese di marzo gli eventi per festeggiare i quarant’anni di attività della sezione 
specializzata in letteratura per l’infanzia della Biblioteca Provinciale di Foggia, “La Magna Capitana”. Una attività che ha visto i ragazzi 
coinvolti, dagli addetti, ai lavori in un sorta di percorso di approfondimento delle potenzialità della struttura, altamente qualificata, che 
oggi compie otto lustri. 
 
 
BAT – NASCE IL TGEWB CON RUBRICA DI APPROFONDIMENTO 
 

E’ online, da qualche giorno, la prima puntata del Tgweb Bat, la rubrica di approfondimento interamente dedicata alla Provincia di 
Barletta - Andria - Trani. Nel corso della prima trasmissione con ospite il Presidente della Provincia Francesco Ventola, si è parlato di 
inizio lavori sulla Strada provinciale n.1 “Trani-Andria” e, più in generale, della viabilità provinciale.  
Per guardare la puntata basta cliccare al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=znPxydnNxfo 
 
 
LECCE - LUNEDI’ SCORSO NUOVO APPUNTAMENTO CON “ANTEPRIMA”, IL CICLO DI CONFERENZE DI INTRODUZIONE ALLE OPERE 

DELLA 45^ STAGIONE LIRICA DELLA PROVINCIA DI LECCE 
 

Grande successo ha riscosso , all’interno della 45esima Stagione lirica della Provincia di Lecce, organizzata dall’assessorato alla 

Cultura della vice presidente Simona Manca, con la direzione artistica di Sergio Rendine, il ciclo di conferenze di introduzione alle 

opere “Anteprima”, ideato dall’Associazione Nireo in collaborazione con l’associazione Amici della Lirica “Tito Schipa”, e coordinato 

da Eraldo Martucci, critico musicale e vicepresidente della Fondazione Ico “Tito Schipa” e dell’associazione Nireo. Il secondo 

appuntamento si è tenuto, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Lecce, lunedì 10 marzo scorso, alle 18.30, 

presso l’Open Space di Piazza Sant’Oronzo a Lecce. “Storie di Tosca a Lecce e nel mondo: proiezioni, divagazioni, ascolto ” è  stato il 

titolo scelto per la conferenza incentrata sul capolavoro di Puccini. Il prossimo appuntamento della  Stagione Lirica della Provincia è 

in programma per oggi venerdì 14 marzo al Teatro Politeama Greco. Grandi protagonisti della conferenza sono la professoressa 

Wanda Gianfalla ed Eraldo Martucci. 

https://www.youtube.com/watch?v=znPxydnNxfo


 
FOGGIA - AL VIA LE ANTEPRIME DEL CINEMA DI PUGLIA NELL’AMBITO DEL FESTIVAL CINEMATOGRAFICO INDIPENDENTE DI 
CAPITANATA.  
 

La manifestazione apre il sipario con la sezione non competitiva “Il Cinema della Puglia”, che propone lavori girati in Puglia e di autori 
nati o residenti nel territorio regionale. Sabato 22 e Domenica 23 Marzo presso la Sala Farina e presso il nuovo Cineporto di Foggia 
(struttura di Apulia Film Commission ubicata in via San Severo km 2), sarà la volta delle anteprime della sezione “Il Cinema di Puglia” 
con il seguente programma: 
Sabato 22 Marzo, a partire dalle 10.30 presso il Cineporto, saranno proiettati “Lassù in Germania”, documentario sull'emigrazione 
ideato e realizzato da Dario Dalla Mura ed Elena Peloso; “Alle corde”, di Andrea Simonetti, interamente girato a Taranto, “LA Superstar” 
di Kristina Sarkyte e “Grandemente”, produzione propria del Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Bari. Nel pomeriggio alle 18.30, presso la 
Sala Farina, sarà la volta di “La terra mé”, documentario di Lucio De Candia prodotto da Wildratfilm, “Ginill è murt” di Piero Cammuso e 
“Il geniale Franceschino”, con la regia di Benvenuto Baldassarro, prodotto dalla Pro loco di Deliceto. 
Domenica 23 Marzo alle 10.30, presso il Cineporto, in proiezione “Suonatori di tarantelle”, film nato dall’idea di Giuseppe Totaro dei 
Tarantula Garganica e diretto da Niki dell’Anno; “Blow Flow” di Giulio Neglia, “Inassenza” di Domenico De Orsi e “Nella terra di mezzo” 
documentario di Angelo Maci. Nel pomeriggio, a partire dalle 18.30 sarà la Sala Farina ad ospitare “Volti” di Antonio De Palo; “Dolce 
sapore pizzicato” di Ferruccio Castronuovo; “La paposcia” di Michele Afferrante e Marcello Siena e “Principessa”, diretto da Vito 
Marinelli.  
La partecipazione a tutti gli eventi del Festival, promosso dalla Provincia di Foggia con il contributo dell’Assessorato al Mediterraneo 
della Regione Puglia e dell’Unione Europea – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013, è gratuita. L’iniziativa è stata organizzata 
in collaborazione con Promodaunia, Apulia Film Commission e Cineporto Foggia, Fondazione Banca del Monte, Fondazione Apulia Felix 
e ÉCU – The European Independent Film Festival. 
 
 
LECCE – “MARZO D’AUTRICE” UNA RASSEGNA CULTURALE DI INCONTRI LETTERARI D’ALTA QUALITÀ DELLA CONSIGLIERA 

PROVINCUIALE DI PARITÀ 
 

Tre appuntamenti di altissimo spessore quelli programmati  con questa iniziativa che nasce con l’intento dio valorizzare e avvicinare le 
autrici e le scrittrici locali ai cittadini con l’intento di probuonvere  e valorizzare la cultura della differenza di genere. Dopo 
l’appuntamento dello scorso 9 marzo con la presentazione del libro”COME VEDI TI PENSO”, i prossimi appuntamenti sono per domenica 
16 marzo(sempre al teatrino Palmieri, in piazzetta Carducci a Lecce) con la presentazione del libro “DI TERRA E D’ANIMA”  e poi per 
finire domenica 23 marzo alle 18.00 con la presentazione del libro “FRATERNITÀ”. 
Per informazioni contattare via mail: consiglieradiparità@provincia.le.it. 
 

Nicola Mangialardi – Resp. NewsLetter U.P.I. - Puglia 
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