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A Barivecchia prende forma
l’orchestra contro il disagio
Costituito il comitato promotore. Il 16 dicembre un evento per finanziarla

l C’è il comitato promotore. C’è un conto
corrente. E la data del primo degli eventi
necessari a rastrellare i soldi per metterla in
piedi: 16 dicembre. L’orchestra giovanile di
Barivecchia, progettata per creare un’alter -
nativa ai più piccoli che vivono con poche
evasioni il quartiere nicolaiano, è più che
mai in pista d’atter raggio.

Dalle parole parole di carta si passa ai fatti
e ai nomi. A presiedere il comitato è don
Antonio Parisi, responsabile delle attività
culturali diocesane e animatore da decenni
dell'auditorium diocesano «Vallisa». Altri
nove i bracci operativi che devono remare per
mandare in porto l’iniziativa: Franco Neglia
(in rappresentanza dell’associazione «Il Mu-
rattiano»); Patrizia Gesuita (per l’associazio -
ne «Mousikè»); Andrea Gargiulo, («Musica in
Gioco»), Francesco D'Orazio (Sistema orche-
stre giovanili Abreu); don Nicola Bonerba,
(Fondazione Giovanni Paolo II); don Franco
Lanzolla (parrocchia «Cattedrale»); Vito La-
fortezza (arciconfraternita «Madonna del
Carmine»); Koblan Amissah (associazione
interculturale «Abusuan»); Stefania De
Franceschi, (dirigente dell’istituto compren-
sivo Umberto I -San Nicola). Oltre che per
costituirsi in maniera formale e per nomi-
nare il vertice, il comitato promotore s’è riu-
nito per promuovere una campagna di sot-
toscrizioni. Per quanto a forte trazione «cu-
riale», l’intento del comitato è di aprire le
adesioni a più soggetti non solo del terzo
settore, ma anche del terziario organizzato.
La prima adesione è già arrivata ed è quella di
«Libera» Puglia, l’ ssociazione contro le ma-
fie. L’appello è al resto del mondo del vo-
lontariato, ai singoli cittadini e ai commer-
cianti. Le adesioni possono essere inviate via
email a tre indirizzi: fiore@vallisa.it; in-
fo@murattiano.it; patmuse@libero.it.

L’obiettivo da centrare è la soglia dei qua-
rantamila euro; tanti ne servono per supe-
rare il primo step: formare l’orchestra, pa-
gare (solo) le spese ai maestri, acquistare gli
strumenti, formarla in sei-otto mesi e ar-
rivare alle prime esibizioni entro la fine
dell’estate 2015. Non che il comitato promo-
tore non abbia già lo sguardo a creare le basi
di un’orchestra giovanile «per esempre» e
non per lo spazio di tre stagioni. Ma renderla
strutturata e strutturale è passo successivo.
Intanto, c’è da raggiungere la soglia del bat-
tesimo. È stato per questo attivato un conto
corrente bancario. L’iban di «Banca Pros-
sima», diffuso dal comitato promotore, per
versamenti spontanei di denaro è:
IT70R0335901600100000003525 ed è intestato a
Associazione Mousikè. Causale del versa-
mento: «Orchestra Giovanile Musicaingioco
Niccolò Piccinni».

Non è stata casuale la scelta di aprire il
conto corrente utilizzando «Banca Prossi-
ma», canale bancario del gruppo Intesa San
Paolo dedicato esclusivamente al mondo non-
profit laico e religioso. Per statuto Banca
Prossima «ha come obiettivo la creazione di
valore sociale e l'ampiamento dell'accesso al
credito (...). A tal fine la società fornisce, in
particolare, servizi bancari alle organizza-
zioni e agli enti laici e religiosi che operano,
senza finalità di lucro, nell'interesse generale
nonché ad altri soggetti pubblici e privati in
relazione ad attività e iniziative che creino
valore sociale attraverso lo sviluppo del non-
profit», recita l’articolo quattro.

Torniamo alle note. La babyorchestra è
stata pensata per 45 bambini in situazioni
psicofisiche e sociali difficili da poter affron-
tare senza sostegno. Perché proprio la musica
come forma di contrasto del disagio minorile
riaffiorato nella città vecchia? Perché la mu-
sica è «un miracolo che costruisce uomini». E
perché proprio un’orchestra? Perché c’è già
chi ci ha scommesso e ha vinto la battaglia
per far risalire gli ultimi dalla fila dal pur-
gatorio al limbo di persone nuove. Il modello
che hanno in testa «Musichè» e «MusicaIn-
Gioco», tutori dell’iniziativa fatta propria e

rilanciata da «Il Murattiano» è quello mu-
tuato da José Antonio Abreu, musicista ed ex
ministro della cultura del Venezuela: in 30an-
ni ha organizzato una rete d'istruzione mu-
sicale che coinvolge 450 mila ragazzi, di cui il
90% arriva da famiglie disagiate. Scrive
Abreu: «L’orchestra è una società che pratica
per definizione l’interdipendenza; è un’im -
presa collettiva in cui tutti sono d’a c c o rd o
nella voglia di affrontare brani sempre più
difficili, e questo forma la personalità di ogni
ragazzo: previene la droga, previene la vio-
lenza, ed è uno strumento insuperabile di
sviluppo sociale. La musica opera questo mi-
racolo: costruttivo, seduttivo, creatore, nel
bambino e nell’adolescente».

Anche in Italia, Abreu ha fatto scuola. Dal
novembre del 2010 la scuola musicale di Fie-
sole e Federculture, con la presidenza ono-
raria di Claudio Abbado, ha attivato il Si-
stema nazionale di orchestre e cori infantili e
giovanili, presieduto da Roberto Grossi. E in
Puglia, dal 2010, «Musica in gioco» ha iniziato
esperienze di didattica sperimentali di mu-
sica d’insieme coinvolgendo bambini con di-
versa abilità (sindrome di Asperger, adhd,
dislessia, ritardi mentali) non solo a Bari.

[g.d.v.]

Contro le strade ingabbiate dai cancelli
il Comune torna alla carica: vanno tolti
Nell’incontro in Municipio la proposta dei residenti: li chiudiamo solo di notte

VICOLI STRETTI
Si ripropone la
questione dei
cancelli dinanzi
alle corti di
Barivecchia
L’amministrazione
comunale ritiene
abusiva la loro
permanenza
all’ingresso di
quegli spazi
dinanzi alle
abitazioni

.

IL PROGETTO
Creare attraverso la musica e le esibizioni di
gruppo un’alternativa a 45 bambini che vivono
con poche evasioni il quartiere nicolaiano

VALENTINO SGARAMELLA

l Dopo decenni, si ripropone la
questione dei cancelli dinanzi alle
corti di Barivecchia. L’amministra -
zione comunale ritiene abusiva la
loro permanenza all’ingresso di que-
gli spazi dinanzi agli appartamenti
nella città vecchia.

Negli anni ’80 e ’90 il territorio di
Barivecchia era off limits, sotto il
giogo dei clan della malavita. In molti
angoli di Barivecchia dove sono le
corti sono apparsi dei cancelli. Ser-
vono per proteggere gli appartamenti
interni alle corti. Di notte, infatti,
giovani tossicodipendenti o malavi-
tosi spesso sostavano all’interno di
quei piccoli spiazzi causando degra-
do. I residenti per paura hanno fatto
installare cancelli per chiudere l’in -
gresso al pubblico durante le ore
notturne. L’abitudine a tenere chiusi
i cancelli anche di giorno è ormai
invalsa. Ma quegli spiazzi sono pro-
prietà comunale e non privata. L’am -
ministrazione comunale ha invitato i
cittadini a eliminare le cancellate. Si
parla sempre più insistentemente di
contravvenzioni per manufatti che
risultano chiaramente abusivi. I re-
sidenti chiedono, tramite il comitato
di quartiere, di avere la possibilità di
tenerli aperti nelle ore diurne e chiu-
dere l’accesso al pubblico nottetem-
p o.

Il timore che possano riprendere
atti vandalici o furti è notevole. La
situazione dell’ordine pubblico e del-
la sicurezza è senza dubbio ancora
preoccupante. La criminalità sembra
voglia rialzare la testa. Tuttavia, non
v’è ragione per chiudere al passaggio,
rendendo di fatto privati, quegli spa-

zi. Dal loro punto di vista, i residenti
chiedono maggiore sicurezza nelle
ore notturne. Come si possa raggiun-
gere un equilibrio tra queste due
esigenze è difficile a dirsi. Il comitato
di quartiere di Barivecchia ha in-
contrato il presidente della prima
circoscrizione, Micaela Paparella,
qualche giorno fa. Il presidente si
farà portatrice di queste esigenze
presso l’amministrazione comunale.
Molti dei residenti interessati da que-
sta situazione, infatti, sono famiglie
con un reddito molto basso. Diffi-
cilmente potrebbero permettersi di
pagare una contravvenzione così ele-
vata per abusivismo.

MUSICA Una delle orchestre giovanili formate come il
sistema Abreu: potrebbe nascere anche a Barivecchia


