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Nel reparto di pediatria del «Mons. Dimiccoli»

Una ludoteca
dedicata
a Piera Bruno

l La ludoteca del reparto di
pediatria dell'ospedale "mons.
Raffaele Dimiccoli" da qualche
giorno ha un nome: "Piera Bru-
no". L'inziativa della intitolazio-
ne è stata presa delle socie del
Lions club Leontine De Nittis di
Barletta che hanno voluto, in que-
sta maniera, ricordare una loro
socia partico-
larmente at-
tenta e dedita
alla infanzia.

Inoltre, l’
i n s t a n c ab i l e
p re s i d e n t e
del club, Lu-
cia Negro-
ponte, se-
guendo le li-
nee guida del-
la sua presi-
denza, im-
prontata alla solidarietà e all'aiu-
to concreto, ha voluto donare un
contributo di 200 euro all’asso -
ciazione Cuore pro Bambini di
Chernobyl di Barletta.

La cerimonia di intitolazione e
di consegna del “service” si è te-
nuta all'interno della cappella del
«Dimiccoli», dopo la celebrazione
di una santa messa presieduta
dal cappellano don Franco Todi-
sco, in una sobria e significativa
cerimonia alla quale hanno par-
tecipato il direttore generale del-
la Asl Rocco Canosa, quello sa-
nitario Nicola Silvestri, Giusep-
pe Dimiccoli della «Cuore», le so-

cie e i familiari di Piera Bruno.
Anche l'arcivescovo mons. Pi-

chierri ha benedetto l'iniziativa
con una speciale visita. Da evi-
denziare il fatto che questa lu-
doteca è inserita in un contesto
medico ed assistenziale, quello
del reparto di pediatria diretto
egregiamente ed amorevolmente

dal primario
Fe rd i n a n d o
Chiorazzo, dove
i bimbi, oltre a
delle eccelse
p ro f e s s i o n a l i t à ,
incontrano un
elevato tasso di
u m a n i z z a z i o n e.

«La nostra so-
cia Piera Bru-
no, sebbene a
miglior vita, è
sempre nei no-

stri cuori - ha dichiarato Lucia
Negroponte - Conosciamo bene
quanto i bambini siano rispettati
in questo reparto e siamo felici
che il nome di Piera sia associato
ad un luogo di divertimento per
bimbi che soffrono». «Abbiamo
apprezzato il “service” che le so-
cie del Leontine De Nittis hanno
voluto dedicare ai nostri angeli
biondi di Chernobyl - ha dichia-
rato Giuseppe Dimiccoli, vice
presidente della Cuore - Chiun-
que volesse condividere l'espe-
rienza della ospitalità può con-
tattarci al numero 0883 5319 03 o al
335 520 40 35».

GIUSEPPE DIMICCOLI

l Una «rimpatriata» pasquale.
È stata una bella serata tra tanti
«ex amici virtuali» quella che
hanno trascorso, l'altra sera, ol-
tre 40 barlettani purosangue
«sparsi» in Italia e nel mondo.

L’insolito appuntamento è sta-
to lanciato sul sito www.iosono-
barlettano.it e, in men che non si
pensi, la catena telematica è par-
tita. Ideatore ed animatore del
sito, che è anche visibile su
www.papagnol.com (e questo la
dice tutta sulla barlettanità), è
Ruggiero Digiorgio, ingegnere
«da qualche anno a Milano per
impegni professionali». Grazie
ai suoi martellanti messaggi, e al
contributo offerto dalla eclettica
blogger Mariella Dibenedetto (ia-
keda.splinder.com) autrice del
bel libro Barletta Ti Amo, la se-
rata al Pub Lumiere è terminata
a notte fonda. Ruggiero, guardato
a vista dal suo piccolissimo figlio
Stefano, detto Pj come «papagnol
junior, ha fatto gli onori di casa a
tutti coloro che hanno preso par-
te a questa «convention made in
Barletta». Minimo comune deno-
minatore, anzi massimo, l’e s s e re
barlettani con una particolare di-
mestichezza con il mondo scon-
finato della «rete».

Infatti, se è vero come è vero
che internet non è al passo con il
presente ma con il futuro, questi
«emigranti barlettani» hanno
creato una vera comunità di bar-
lettani on line. Grazie a «blog»,
forum e gruppi di discussione si è
materializzata una sincera ami-
cizia e in molti si sono conosciuti

personalmente dando un volto ai
vari «nickname».

Giuseppe Vino, blog http://il-
divanetto.blogspot.com/, che vi-
ve e lavora in Romania, prepa-
ratore atletico del Timisoara, ha
dispensato consigli su come stare
in forma, mentre le gemelle Ales-
sandra e Viviana Defazio, balle-
rine in Germania, hanno decan-
tato la bellezza della danza.

«Una serata indimenticabile
per tutti - dichiara Ruggiero Di-
giorgio -. Da tutti gli amici bar-
lettani ho avuto assicurazione in
merito al completamento del cen-
simento dei barlettani del mondo
e continuiamo a prendere ade-
sioni per l’intitolazione di una
strada a Piripicchio. Abbiamo
raccolte 300 firme e le invieremo
al sindaco Maffei. Stiamo pen-
sando al prossimo incontro».

Per Giorgio Damato, blog ht-
tp://moltobene.ilcannocchia -
le.it/: «Questa prima convention
rafforza un’amicizia tra ragazzi
nata in internet, almeno questa
volta strumento di sincera con-
divisione e non mostro tecnolo-
gico, matassa dei mali comuni
filmati e propagati via Web»,
mentre Doriana Doronzo, dal suo
http://agatalibera.spaces.li -
ve.com/, fa sapere «È avvenuto
l'incontro dell'anno. Sono stata
molto felice di conoscere final-
mente mia cugina Manu, Paola
Ru, Corto Pugliese e Sbaraus
miei amici di blog». Al brindisi,
colonna sonora «Papagnol» di Gi-
no Pastore, il pensiero è andato:
«a Barletta, la più amata delle
città del mondo».

[dimiccoli@gazzettamezzogiorno.it]

Una immagine dei
ragazzi barlettani
che hanno
partecipato alla
speciale serata
organizzata dal
sito
w w w.
papagnol.com

.

L’EVENTO|Vivono e lavorano fuori città e hanno fatto conoscenza grazie a www.iosonoba r l et t a n o . i t

«Carrambata» a Pasqua
Oltre 40 ragazzi si sono incontrati grazie al «tam tam» telematico

Tennis, oggi il Challenger entra nel vivo
l Prime partite del Challen-

ger Disfida sui campi del Circolo
tennis. La pioggia ha causato
una ventina di minuti di inter-
ruzione, ma non ha scoraggiato
coloro che hanno deciso di tra-
scorrere alcune ore sulle tribune
dei campi di tennis. Da oggi,
tempo permettendo, è atteso un
numero maggiore di appassiona-
ti. Il programma comincia alle
10.30. Il match più atteso alle
13.30 vedrà di fronte il numero
uno, l’austriaco Werner
Eschauer (83 del mondo) con
l’argentino Guillermo Coria, ex
numero tre del mondo, finalista
al Roland Garros nel 2004.

La cerimonia di inaugurazione della ludoteca al «Mons. Dimiccoli»

Era una socia del
Lions Club «Leontine

De Nittis». Una
iniziativa a sostegno

dell’associazione
Cuore pro bambini di

Chernobyl

NOTIZIARIO

SINISTRA ARCOBALENO
Oggi, martedi 25 marzo, alle ore 18.30, in piazza
AldoMoroa Barletta,si tieneun comizioconNichi
Vendola e Franco Napolitano. Saranno inoltre pre-
senti i candidati cittadini della lista La Sinistra -
L'Arcobaleno.

VIGNE VINO TERRITORIO
Oggi, martedì 25 marzo, alle ore 17, nel Teatro
Comunale Giuseppe Curci, talk show «Vigne Vino
Territorio». Con la conduzione di Camilla Nata, gior-
nalista Rai, e Sauro Angelini, direttore di Agrilinea,
si apre il sipario sull' Italia del vino con il quinto

appuntamento del Tour che toccherà la Puglia.
Protagonisti del dibattito saranno gli attori della
filiera del vino e gli esperti di questo settore. L’in -
contro è organizzato da Bayer CropScience in Ita-
lia, azienda delGruppo Bayer che operanelle aree
protezione delle colture e scienze ambientali.

PER UN FISCO A MISURA DI FAMIGLIA
È ancora possibile aderire alla petizione popolare
«Per un fisco a misura di famiglia» promossa dal
Forum nazionale delle associazioni familiari. La
campagna prosegue fino al 15 aprile e intende
richiamare l’attenzione sulle politiche per la fami-

glia a partire da quelle fiscali. Per firmare la pe-
tizione è possibile rivolgersi presso le Parrocchie
della Diocesi o alla sede provinciale Bat dell’As -
sociazione Nazionale Famiglie Numerose: mar-
tedì e sabato dalle ore 19 alle ore 20, in via Ospe-
dale dei Pellegrini, 78; per informazioni cell.
333/8985613 e-mail: bat@famiglienumerose.org

CORSO DI PIZZICA
È stato presentato con una conferenza nel Punto
Einaudi, in corso Garibaldi, il corso per l’appren -
dimento della pizzica e del tamburello per l’ac -
compagnamento della stessa. Le lezioni saranno

curate dalla ballerina salentina Matilde Mastria. Per
informazioni ed iscrizioni è possibile telefonare al
334/6108822.

DOMENICAINSIEME AL TEATRO CURCI
Domenica 6 aprile, alle ore 18.30, Fontemaggiore /
Teatro stabile di innovazione mete in scena «Tre
porcellini», testo di Marina Allegri, con Lorenzo
Frondini, Fausto Marchini, Massimo Claudio Pa-
ternò, scene Maurizio Bercini, Donatello Galloni,
regia Maurizio Bercini. INFO: TEATRO CURCI -
corso Vittorio Emanuele tel/fax 0883/332456.

Spettatori sugli spalti del Circolo tennis [foto Calvaresi]


