Urbanistica

Chiesa

Tradotto in termini comuni, significherebbe avere il risanamento dell’ambiente urbano attraverso percorsi della mobilità ciclabile, aree pedonali e spazi aperti ad alto grado di permeabilità
(obbligo previsto dalla legge regionale n. 21/08), il miglioramento
della viabilità della zona e dei parcheggi, un’area per interesse
pubblico con una ludoteca, che potrebbe andare ad ampliare il già
esistente asilo comunale, e la realizzazione di due edifici residenziali privati di circa 14.768 mc.
Un intervento interessante che mette d’accordo il pubblico,
che si riappropria di uno spazio attrezzato al servizio della collettività, e il privato, che in questo modo ha la possibilità di esprimere
le potenzialità edificatorie dell’area; ma anche un’operazione di
ricucitura del tessuto urbano, resa possibile da questo strumento
(il PIRU) di nuova concezione, sicuramente più snello rispetto ai
piani più generali (come il PUG) e più adatto al continuo variare
delle esigenze degli abitanti.

Cos’è un Programma Integrato
di Rigenerazione Urbana?
La Regione Puglia, promulgando la Legge n. 21 “Norme
sulla rigenerazione Urbana” del 29 luglio 2008 ha inteso promuovere “… la rigenerazione di parti di città e sistemi urbani
in coerenza con strategie comunali e intercomunali finalizzate
al miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socioeconomiche, ambientali e culturali degli insediamenti umani e
mediante strumenti di intervento elaborati con il coinvolgimento degli abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati.”
Nello specifico, i Programmi Integrati di Rigenerazione
Urbana, così come affermato all’art. 2, “sono strumenti volti a
promuovere la riqualificazione di parti significative di città e sistemi urbani mediante interventi organici di interesse pubblico”.
Essi devono mirare alla:
- riqualificazione dell’ambiente costruito, attraverso il risanamento del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici, garantendo la tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio storico
culturale, paesaggistico e ambientale;
- riorganizzazione dell’assetto urbanistico attraverso il recupero o la realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi e
la previsione delle relative modalità di gestione;
- contrasto dell’esclusione sociale degli abitanti attraverso la
previsione di una molteplicità di funzioni e tipi di utenti e interventi materiali e immateriali nel campo abitativo, socio-sanitario, dell’educazione, della formazione, del lavoro e dello
sviluppo;
- risanamento dell’ambiente urbano mediante la previsione
di infrastrutture ecologiche quali reti verdi e blu finalizzate
all’incremento della biodiversità nell’ambiente urbano, sentieri didattici e museali, percorsi per la mobilità ciclabile e
aree pedonali, spazi aperti a elevato grado di permeabilità,
l’uso di fonti energetiche rinnovabili e l’adozione di criteri di
sostenibilità ambientale e risparmio energetico nella realizzazione delle opere edilizie.
Tutto questo, come sottolinea la legge, deve essere attuato
attraverso: l’interazione tra attori pubblici e privati nella progettazione e attuazione del programma; la partecipazione degli abitanti alla elaborazione delle proposte al fine di garantire risposte
ai bisogni, desideri e aspettative; promuovere la riqualificazione
dell’ambiente costruito ai fini di promuovere l’occupazione e
contrastare l’esclusione sociale.
S. P.
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PRESENTATA A TRANI LA BIOGRAFIA DI
S. NICOLA IL PELLEGRINO DI PADRE CIOFFARI

Costituita “Future
Center Barletta BAT”
La Cisl territoriale socio fondatore

I

n data 12 marzo è stata costituita l’associazione
“FUTURE CENTER BARLETTA BAT”, composta
dalle associazioni sindacali e datoriali aderenti al PESCNEL.
L’associazione ha sede in Barletta ed ha come finalità
principale la creazione di un “Hub Creativo per lo sviluppo
sostenibile ed integrato del territorio di Barletta” e di un
“Centro di Competenza per la Salute, la Sicurezza e la
Sostenibilità”.
L’associazione opererà all’interno del complesso di
archeologia industriale dell’ex distilleria del Comune di
Barletta.
La finalità è stata oggetto di condivisione tra le parti
sociali sottoscrittrici del protocollo per la istituzione del
tavolo di concertazione con l’Amministrazione del Comune
di Barletta in qualità di comune capofila del Piano Strategico
d’Area Vasta Vision 2020.
L’associazione non ha scopo di lucro, ed ha lo scopo
di realizzare attività innovative finalizzate a promuovere
lo sviluppo sostenibile ed integrato al territorio, attivando
processi di animazione economica dei sistemi produttivi
locali e di costruzione sociale dell’innovazione e della
creatività.
Le suddette attività avranno lo scopo di favorire la
realizzazione di progetti di sviluppo territoriale su tutti i
settori di attività economiche (agroalimentare, industria,
artigianato, energia-ambiente, trasporti-logistica, turismo,
beni culturali, commercio e servizi sociali), il tutto in
relazione alle specifiche normative e programmi “Europei,
Nazionali, Regionali e Provinciali”.
Le attività dell’Associazione possono essere realizzate
anche nell’ambito di progetti di cooperazione territoriale,
regionale, nazionale ed europea, in associazione con altri
soggetti aventi finalità similari. La Cisl territoriale di Foggia
ha aderito all’associazione in qualità di socio fondatore,
rimarcando in tal senso l’attenzione dell’organizzazione ai
temi dello sviluppo, dell’occupazione, della ricerca, della
formazione e del ruolo che il partenariato può esercitare in
ambito territoriale in collegamento alla programmazione
europea 2014-2020.

N

el corso di una partecipata assemblea, presso Palazzo San Giorgio, a Trani, è stata presentata la
biografia di S. Nicola il Pellegrino, patrono di Trani e dell’Arcidiocesi. Vita, critica e messaggio spirituale, di padre Gerardo
Cioffari. Presenti alla importante serata, oltre all’autore,
padre Rosario Scognamiglio docente di Teologia Patristica,
S.E. mons. Giovan Battista Pichierri e mons. Savino Giannotti, animatore e moderatore dell’incontro, gratificato dalla
presenza del sindaco avv. Luigi Riserbato che ha portato il
saluto della città, non senza prima avere avuto parole di apprezzamento per l’importante opera e di plauso per la casa
editrice che l’ha realizzata.
Una chiesa S. Nicola il Pellegrino, un santo venuto da
lontano, proprio come S. Nicola di Bari.
NICOLA IL PELLEGRINO (1075-1094), il giovane
pellegrino di Stiro (Focide, Grecia), viveva al tempo in cui
Roberto il Guiscardo e il figlio Boemondo realizzavano
la loro spedizione in Grecia mirando a Costantinopoli.
Era anche il tempo in cui i baresi riuscivano nell’impresa
di portare nella loro città le reliquie di S. Nicola di Mira
(Turchia). La sua è una figura affascinante, sul tipo dei pazzi
per Cristo greci e russi. Armato di una croce ed al grido del
Kyrie eleison tentava di risvegliare le coscienze, richiamando
alla radicalità del Vangelo, e ricorrendo con frequenza alla
provocazione. La mistica bizantina dell’XI secolo è vissuta
da lui con coerenza, non come un sistema di concetti, bensì
come reale esperienza.
Il patrono di Trani è uno dei santi più solidi dal punto
di vista della critica storica. Sono pochi, infatti, i patroni
«pugliesi» che godono di un corpus documentario così
ricco ed interessante. L’Anonimo di Bartolomeo, Adelferio
di Trani e Amando di Trani, tutti coevi agli avvenimenti
narrati, offrono una documentazione agiografica che solo
pochi grandi santi possono vantare.

E ora due parole sull’autore
dell’importante
saggio,
Padre Gerardo Cioffari. Nato
a Calitri (AV) l’1 dicembre
1943, è entrato nell’Ordine
Domenicano ed ha studiato
filosofia e teologia a Napoli,
Roma, Friburgo (Svizzera)
e New York (Seminario
Ortodosso di St. Vladimir). Nel
1977 a Roma ha conseguito
il
Dottorato
in
Scienze
Ecclesiastiche Orientali.
Membro della comunità
di S. Nicola di Bari, insegna
«Storia della teologia orientale
ed occidentale», nonché «Storia
della teologia russa» nella Facoltà Teologica Pugliese. Dal
1980 è direttore del Centro Studi Nicolaiani e dal 1990 dirige
la rivista Nicolaus. Studi Storici.
Le sue opere principali sono: La leggenda di Kiev, Bari 1980;
Storia della Basilica di S. Nicola. L’epoca normanno-sveva, Bari
1984; Storia dei Domenicani in Puglia (1221-1350), Bari 1986; S.
Nicola nella critica storica, Bari 1987; Breve storia della teologia
russa, Bari 1988; San Nicola di Bari, Ed. Paoline, Alba (Cuneo)
1988; Gli zar di Serbia, la Puglia e S. Nicola, Bari 1989; Viaggiatori
russi in Puglia (con G. Dotoli), Schena, Fasano 1991; Agiografia
in Puglia. I Santi tra critica storica e devozione popolare (con A.M.
Tripputi e M.L. Scippa), Ed. P. Malagrinò, Bari 1991; Storia della
Chiesa di Bari. Dalle origini alla fine del dominio bizantino (1071),
Bari 1992; Storia dei Domenicani nell’Italia Meridionale (con M.
Miele), in 3 voll., Editrice Domenicana Italiana, Napoli-Bari
1993; Domenicani nella storia, I-II, Bari 2005/2010.
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Piazza Marina, 52 - BARLETTA
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