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Siè ripetuto il boom
di cendideture
dell'anno scorso. Il
nuovo aspirante è l'ex
assessore alla Cultura
e ha l'appoggio di
Margherita e Ds

in formazione la lista "La Città
in Comune" che sosterrà la
mia candidatura formata da
cittadini consapevoli , disposti

I a lavorare .per la cres cita della
comunità».

apparati ammìn ìstratìvì ' del
tutto inadeguati. Per ques to
non ho dato la mia dispo 
nibilità».

Sia i segre tar i politici che gli
assessori, nel corso dell' incon
tro, hanno espresso soddisfa
zione e massima condivisione
per la candidatura di Carlo
Cardinàle «sintesi ideale dei

.due partiti: Ds e Margherita».
Il candidato sindaco Carlo Car
dinale, visibilmente emoziona -

Anche quest'anno a
Santeramoun

piccolo record per
quanto riguardale

candidaturea
sindaco: fino ad ora

sono 6 coloro che
aspirano allascalata

apalazzo di città

scini e Michele Sanpaolo, se
gretario di Rifondazione Co
mun ista erano pres enti Mi
chele D'Ambrosio, assessore
ai Serv izi Sociali e l'assessore
all 'urbanistica Davide Belli
sario, che via via hanno preso
la parola.

Sante Zever ino ha ufficia
lizzato la candidatura di Carlo
Cardinale dicendosi convinto
e soddi sfatto della scelta . Un
nom e quello di Cardinale, uo
mo di
partito,
che in
effetti è
circola
to i.nsi
stente
mente e
che alla
fine ha
preval
so su al
tri. Il
sindaco
uscente
ha fatto
un bre
ve reso
conto
dei 5 an- .
ni di at
tivit à
ammi
ni stra
tiva ed
ha poi spiegato le motivazioni to, nel suo intervento ha spie
della sua rinuncia ad un se- gato l'iter attraverso cui si è

.condo mandato: «Fare il sin- giunti al suo nome: «la mia,
daco logora e si lavora in con- una sce lta in continuità con il
dizioni , difficili. I , tempi..bu-». lavoro svolto -nei 5 anni della
rocratici sono paralizzanti, gli giunta Zeverino .: ha detto -, È

ANNA LARATD

t) SANTERAMO. «Santera
mo ha più candidati sindaci
che salott i» cosi scr isse Gian
Antonio Stella in occasione
delle passate amministrative.
Nel 2002 quando furono 7 i
candidati sindaci e oltre 400 i
can didati consiglieri comuna
li.

Ed oggi la stori a si rip ete.
Sono saliti a 6 i candida ti
sindaci della cittadina mur
giana che conta 26.500 anime.
Ed è ufficiale il centrosinistra
per le prossime amministra
tive del 27 e 28 ma ggio cor rerà
con due candidati sindaci:
Carlo Cardinale per Marghe
rita e Ds e Nicola Mele per
«Italia dei Valori». Salgono co
sì a sei gli aspiranti sindaco al
Comune di Santeramo: Vito
Lillo candidato sindaco di «Vi
va: Santeramo» coalizione di
centrodestra sostenuta da Al-

. leanz a Nazionale, Centrode
stra per la Puglia, Forza Italia,
Primavera Azzurra, Udc, Lista
Petrera, Nuovo Psi. Giuseppe
Depascale, candidato sindaco
di centro «Santeramo in tes ta»
sostenuto da Udeur , Social isti .
Autonomisti, Lista Depascale,
Democrazia Cristiana per le
Autonomìe e Italia di Mezzo.
Gino LabariIe, candidato sin
daco per il movimento politico
«Ins ieme per Santeramo» e
Roccangelo Donvito, sindaco
della Democrazia Cris tia na.

L'ufficializzazione del dies
sino Carlo Cardinal e, asses
sore uscente alla Cultura,
istruzione, Sport e Turismo è
stata fatta l'altra in un in
contro cittadino nella Sala Iri
de- Trc. All'incontro presen
ziato dal sindaco uscente il
diessino Vito Sante Zeverino,
oltre al segret ario dei Ds Vito
Forese, il segreta rio della
Margherita Enrico Menga-

libero e gratuito, ovviamente fino ad esau
rimento della limitata capienza.Per coloro
che resteranno all 'esterno è stato allestito
in piazza Duomo un maxischermo per
assistere allo spettacolo in diretta. Doma
ni secondo spettacolo per gli abbonati alla
Stagione Concertistica ed autor ità.

La «Stag ione Concertis tica» è organiz
zata dall 'associazione «Orchestra di Pu
glia e Basilicata» in collaborazione con il
Comune che, in particolare, ha puntato
proprio sul doppio concerto di Katia Ric-
ciarelli. . '

Il soprano , inoltre, presenzierà oggi alle
18.15, insieme al sindaco Mario Stacca ed
al parroco don Nicola Dileo, alla pre
sentazione del restauro della Torre
dell'orologio (fondata nel 1858) adiacente
alla Cattedrale, restaurata gratuitamente
dall 'imprenditore Gr aziantonio Pallot
ta.

Il soprano Katia Ricciarelli: stasera unconcerto nella cattedrale

Per il noto sopranouna «duegiorni»in cattedrale.Allestitomaxischermo

Stasera Katia Ricciarelli inaugura
la stagioneconcertistica adAltamura

@ ALTAMURA. Una due-giorni altamu
rana per Katia Ricciarelli. Il noto so
prano terrà due concerti stasera e domani
nella suggestiva cornice della Cattedrale
con un programma di mus ica sacra. Pre
senzierà inoltre all'inaugurazione della
Torre dell'orologio, appena restau rata.

Il doppio appuntamento con Ricciarelli
è l'evento di «cartello» della Stagione Con
certistica 'Altamura 2007". È il momento
più atteso di un car tellone culturale che ha
finora reg istrato il pienone. E che pro
mette un bagno di folla per il concerto della
Ricciarelli. La Catte drale
offre un a cornice .partico
lare ma allo stesso tempo è
una scelta obbliga ta per
ché Altamura non dispone
di un teatro dal momento
che il «Mercadante» è chiu
so dal 1990 (sono in corso
attualmente i lavori di re
stauro e ri-funz ionalizza
zione). La Cattedrale è sta 
ta quindi scelta come idea
le palcoscenico per lo spet
tacolo del celebre soprano
sia per il libretto mus icale
sacro che per l'acus tica.

Nello stesso spettacolo si
esibiscono il tenore Fran
ces co Zìngarìello - che è
anche direttore artistico
della Stagione Concer tisti
ca - ed il Coro Polifonico
«SaverioMercadante-Città
di Altamura», accompagnati dall 'Orche
stra di Puglia e Basilicata, diretti dal mae
stro Leonar do Quadrini. In scaletta mu
siche di Haendel,Bach, Mozart, Verdi non
ché il «Salve Regina» del musicista al
tamurano Mercadante. Si esibiranno per
due sere di seguito nello stesso spettacolo
(ore 20.30). Quello di stasera è ad ingresso

«A S Opi C eS Cl»

a e' st c at
tex Sante Zeverino:una sceltadi continuitàconicinque anni della mia giunta

VERSOLE ELEZIONI III centrosinistra con due aspiranti primi cittadini per leamministrative di maggio:Cardinale eMele
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