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IL BICENTENARIO
VERSO LE CELEBRAZIONI DEL 24

SU YOU TUBE
Il filmato impazza sul web. Gente di tutte le
razze si esibisce con frasi tipiche in dialetto
Oggi gli eventi di Buon compleanno Bari

Celebrità in salsa barese
un video per il murattiano
Materazzi, Pozzetto, Muccino per i due secoli della Bari moderna

TESTIMONIAL

NINNI PERCHIAZZI

l Attori, celebrità e perfetti
carneadi di tutte le razze in
campo per i duecento anni
della Bari murattiana. In un
video, è Renato Pozzetto, in un
dialetto barese piuttosto av-
venturoso - «Ou’, c’ vidim u
24» - a dare appuntamento alla
grande festa in programma
nel capoluogo per celebrare i
due secoli ufficiali da quando
re Gioacchino Murat pose la
prima pietra della Bari mo-
der na.

In un video che impazza su
You Tube sono protagonisti
anche Marco Materazzi e Ga-
briele Muccino, anche loro a
cimentarsi con esilaranti frasi
tipiche baresi: così se il plu-

rititolato (con l’inter e con la
nazionale) calciatore sciorina
un perfetto «Uaglio’ sta’ parl o
sta muv l’ recch», complici i
suoi trascorsi infantil-adole-
scenziali nella città di San
Nicola, il celebre regista di
«Alla ricerca della felicità» si
arrabatta in un simil salen-
tino «Tu tin’ semp’ la cap’ alla
sciocola». Nel video realizzato
da Andrea Lezoli, Dario Ne-
glia e Alessandro Dominici,
esilarante il nero con ombrel-
lo sullo sfondo del duomo di
Milano che cita «U sol secch’ l’
chiacun» al pari del cuoco
cinese alle prese col più noto
degli sfottò cittadini «Ue’ tr -
rmon», ma secondo luogo co-
mune incapace di pronunzia-
re la erre, sostituita con la elle

per un improbabile «Ue’ tl -
lmon».

Queste e altre amenità ti-
picamente locali rappresenta-
no un simpatico spot - dura
poco più di 70 secondi - per la
fatidica data del 24 aprile (il
prossimo mercoledì), quando
è previsto il clou dei festeg-
giamenti con «Buon com-
pleanno Bari», con un pro-
gramma di eventi che per tut-
to il giorno animerà le strade
e le piazze della Città vec-
ch i a .

Spettacoli e manifestazioni
organizzate per ricordare l’ar -
rivo del re Giocchino Murat (il
24 aprile del 1813) e la posa
della prima pietra della città
nuova, saranno resi noti oggi
sulla terrazza del fortino di

Sant’Antonio, dal sindaco Mi-
chele Emiliano, col presidente
del Comitato per le celebra-
zioni del bicentenario del mu-
rattiano, Franco Neglia, e gli
assessori Gianluca Paparesta
(Marketing territoriale) ed
Elio Sannicandro (Urbanisti-
ca), oltre ai rappresentanti di
enti e istituzioni che aderi-
scono e sostengono l’inizia -
t iva .

L’occasione dei due secoli di
vita continua ad essere un’oc -
casione per alimentare una
riflessione, ma anche a sti-
molare le tante anime del ca-
poluogo nell’ottica di dare
nuova linfa e nuovo slancio
alla città, anch’essa alle pres-
se con la congiuntura eco-
nomica negativa che sta at-

tanagliando il Paese.
Le celebrazioni per la Bari

murattiana possono essere il
trampolino di lancio per ri-
badire l’ambizione a essere
città leader del Mediterraneo,

passando per gli appuntamen-
ti del World water forum del
2015 e soprattutto per Bari
Capitale europea della Cul-
tura del 2019. Pensare in gran-
de non costa nulla.

CUCCIOLI
Alcune immagini
del nuovo
presidio
inaugurato
nell’area
industriale;
più a destra
l’assessore
Maria Maugeri
(foto Luca Turi)

.

Il canile, finalmente
Inaugurati in zona Asi i 3 presìdi per gli amici a 4 zampe

l Il canile comunale di Bari è
finalmente una realtà. Sono tre le
strutture destinate a cani e gatti
randagi o abbandonati (due già ul-
timate e una in via di completa-
mento) che sorgono in zona Asi,
recintate e dotate di impianti di
illuminazione e allacci idrici e
fo gnari.

Ieri mattina il sopralluogo de-
gli assessori Maria Maugeri
(Ambiente) e Marco Lacarra
(Lavori pubblici). Presente, ov-
viamenten anche la presiden-
tessa dell’Aca, Anna Dalfino
a celebrare «una vittoria po-
litica, dopo anni di battaglie»
che ha portato cioccolatini al-
la Maugeri, un dolce segno di

pace. Il canile sanitario (in via
Fiordalisi), con annessi parchi rifugio, sorge su
u n’area di 23mila mq e può ospitare sino a 200 cani,

dotato di 36 recinti e 20 box singoli, oltre agli spazi
dedicati ai gatti. Al suo interno anche ambulatori
veterinari, sala operatoria, uffici e sala toletta-
tura. Al momento sono ospitati 136 cani dell’as -
sociazione Aca. A breve sarà pubblicato il bando
per la gestione da affidare alle associazioni.

In via Lindemann è stato realizzato un parco «a
stabulazione libera» (5.800 mq), un’area recintata
e attrezzata per ospitare 215 cani (grazie a dispone
di 42 recinti e 10 box singoli) mentre il «rifugio
temporaneo» (4.000 mq per 150 cani), sarà un luogo
per la prima accoglienza dei cani in attesa del
definitivo trasferimento presso i canili.

«Ci sono voluti anni di lavoro, partivamo da
zero, ma oggi possiamo ambire ad essere una delle
realtà italiane più virtuose in materia», ha detto il
sindaco Michele Emiliano.

«Bari con questo canile non solo rispetta le
disposizioni legislative ma finalmente dispone di
spazi grandi e attrezzati, dotati di presidi sanitari
e rifugi dedicati al benessere degli animali», ha
affermato Maugeri durante la visita.
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