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L’A P P U N TA M E N T O
CONVEGNI, VISITE GUIDATE E SPORT

LA «PRIMA»
Si comincia il 12 dicembre al Petruzzelli con
una lectio magistralis del prof. Romano,
storico dell’arte e docente al Politecnico

«Uno sguardo al passato
per progettare la Bari futura»
Il Murattiano avvia le celebrazioni del bicentenario della nuova città

l «Uno sguardo alla storia per progettare la
città del futuro», è un po’ questo il tema che ha
messo in moto l’associazione del Murattiano in
vista del 2013, quando ufficialmente si celebre-
ranno i duecento anni della nuova città. Un salto
all’indietro a quell’aprile in cui, dove oggi si in-
crociano corso Vittorio Emanuele e corso Cavour,
Gioacchino Murat posa la prima pietra della «Ba-
ri Nuova».

«Bari nuova, appunto», ripete il presidente del
«Murattiano», Franco Neglia, ben sapendo che
eccessi nell’esaltare quel che fu, di solito non
incontrano i favori del grande pubblico. Eppure il
compito dell’associazione «che - afferma Neglia -
per la prima volta ha unito i massimi rappre-
sentanti delle istituzioni cittadina», e stata con-
fermato dal protocollo d’intesa siglato con il sin-
daco Michele Emiliano, «per attivare forme di
reciproca collaborazione in occasione delle ce-
lebrazioni per il bicentenario della fondazione del
borgo nuovo di Bari».

In particolare si tratta di eventi, convegni e
manifestazioni con la partecipazione e il coin-
volgimento dei massimi rappresentanti delle Uni-
versità, delle Istituzioni e Fondazioni culturali,
delle organizzazioni di rappresentanza del mon-
do economico e produttivo e delle Istituzioni na-
zionali ed internazionali presenti sul territorio.

Tre le linee seguite dal «Murattiano». Urba-
nistica, con il Politecnico e un grande convegno
ad aprile sulle «città a scacchiera» e la mostra dei
dieci progetti vincitori del concorso di idee «Bari
Centrale». Storica, con l’impegno in convegni e
momenti di riflessione dei docenti dell’Univer -

sità. Economica, con in prima linea la Camera di
Commercio. A ciò si aggiunge il contributo degli
studenti dell’Accademia delle Belle Arti, che
stanno realizzando plastici sui portoni storici del
Murat e del Madonnella. Poi visite guidate, mo-
stre, eventi sportivi, vetrine dei negozi arredate a
tema. «Emiliano - aggiunge Franco Neglia - è stato
chiaro chiedendo una serie di occasioni per ra-
gionare su quanto fatto e su quanto da fare per
progettare la città che verrà, non fermandoci al

quartiere Murattiano, ma con il coinvolgimento
delle varie realtà del territorio e in particolar
modo del Madonnella e del Libertà».

Il primo appuntamento dell’associazione il Mu-
rattiano (fondata oltre che da Neglia, anche dal
presidente di Confesercenti Bari, Benny Cam-
pobasso e dal coordinatore del centro intercul-
turale, Koblan Amissah) e per il 12 dicembre al
Petruzzelli, con una lectio magistralis dello sto-
rico dell’arte, Marco Romano.

LA CITTÀ
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l Un concorso di idee per la realizzazione
del logo del bicentenario. L’idea è di Giuseppe
Corcelli e Rosaria Impedovo, che nel comitato
dei festeggiamenti rappresentano la Circoscri-
zione in quanto componenti della commis-
sione Cultura. E così l’iniziativa (bipartisan)
dei due consiglieri ha coinvolto l’istituto sta-
tale Gorjux, con una sessantina di ragazzi di
tre classi: una terza coordinata dalla profes-
soressa Alessandra Isgrò, più una quarta ed
una quinta coordinate dal professor Raffaello
Vo l p e.

Corcelli, Impedovo ed i docenti hanno se-
lezionato tra tutti i lavori 6 opere che saranno
sottoposte al Comitato per la scelta definitiva:
l’idea è di realizzare una cartolina con annullo
postale per la data del 25 aprile 2013. «Vera
novità del logo - spiegano i consiglieri - è la
previsione del codice “QR”, che può essere
letto dai telefoni cellulari. All’interno del co-
dice è stato inserito il link al sito del Comune,
ma si potrebbe inserire il link a un eventuale
sito ufficiale del Bicentenario, visto che l’isti -
tuto Gorjux si è reso disponibile - con i suoi
studenti - a realizzare la struttura del sito».

I consiglieri con studenti e docenti del «Gorjux»

INIZIATIVA CON IL «GORJUX»

Circoscrizione e studenti
«Un concorso di idee
per realizzare il logo»

CON LA GAMMA fiat METANO e gpl
VIAGGI SPENDENDO LA METà.

www.fiat.it

GAMMA GPL: PANDA, PANDA CLASSIC, PUNTO, 500 E BRAVO. GAMMA METANO: PANDA, PANDA CLASSIC, PUNTO, QUBO E DOBLÒ. I dati “viaggi spendendo la metà” sono calcolati su ciclo combinato. Per la Gamma GPL si riferiscono 
esclusivamente a Punto con prezzi rilevati da www.prezzibenzina.it il 03 settembre 2012. Fino a 5000 € di ecobonus sulla gamma Metano e GPL in pronta consegna. Es. Finanziamento: Doblò 1.4 T-jet 16v 120cv Natural Power Dynamic 
con Pack MyBlue - Prezzo promo € 17.750 (IPT e contributo PFU esclusi). Anticipo 0€, 48 rate mensili di 404,88, Importo Totale del Credito 19.264,06 € (inclusi SavaDna e Prestito Protetto facoltativo per 1.199,44 €, spese pratica 300 €, 
Bolli 14,62 €), Importo Totale Dovuto 19.448,29 €, spese incasso Rid 3,5 € a rata, spese invio estratto conto 2,81 € per anno, TAN fisso 0%, TAEG 1,80%. Salvo approvazione         . Fogli informativi su www.sava.it. Mess. pubb. a scopo 
promozionale. Consumi ciclo combinato (kg-l/100 km): metano da 3,1 a 4,9, bz. da 5,2 a 7,2; GPL da 6,4 a 8,3, bz da 4,9 a 6,3. Emissioni CO

2
 (g/km): metano da 86 a 134, bz. da 120 a 166; GPL da 104 a 134, bz da 113 a 146.
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TI  ASPETTIAMO ANCHE DOMENICA 18. 

Fino a € 5.000 di Ecobonus sulla gamma fiat Metano e gpl in pronta consegna.

        finanziamento con anticipo zero, interessi zero e taeg 1,80%.

SOLO A novembre, le auto ecologiche fiat sono ancora più convenienti.

INIZIATIVA VALIDA FINO AL 30/11/2012

AUTOCLUB  SRL 
Bari - Via Napoli, 364 - Tel. 080-5351711
Molfetta - Via Terlizzi, 3 - Tel. 080-3971398

MILLENIA SRL 
Bari - Via Oberdan, 2
Tel. 080-5522411

NUOVA AUTO3 SRL 
Monopoli - Via G. Carducci 3
Tel. 080-9306216

MAFFEI  SRL 
Altamura - Via Gravina, 236 Z.I.
Tel. 080-3106257

SIDAM SRL 
Trani - Via Barletta, 62 - Tel. 0883-4914888
Andria - Via Barletta, 299 - Tel. 0883-4914214
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