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FIDUCIA NEL CAMBIAMENTO

La partecipazione è quindi un dovere del l 'Amministrazione comunale,  un
dir itto sacrosanto dei  c ittadini ,  ma anche,  a mio avviso,  una strategia per
fare bene le cose.  Perché è con la partecipazione e l ’ascolto che si  coinvolge
chi  i l  Paese lo vive ogni giorno,  lo conosce,  lo ama, lo immagina per come
vorrebbe che fosse nei  prossimi anni.  Uno scambio di  informazioni  e una
messa in comune di  obiett iv i ,  insomma, uti le per aumentarne ancora di  più
la soddisfazione dei  residenti  e rendere i l  nostro Comune un posto “fel ice”
che att ir i  anche turist i ,  v iaggiatori ,  camminatori  e vis itatori .  
I l  nostro piano? Dotare Crispiano di  uno strumento urbanist ico che sia
molto di  più di  questo;  approfittare di  una opportunità (non vincolo,  come
abbiamo detto molte volte nel  corso di  questi  nostri  incontri )  per
“disegnare” la nostra idea di  futuro,  mettere al  centro le persone con i l  loro
bisogno di  salute,  sostenibi l i tà e aria pul ita;  un percorso che sia locale e
valorizzi  la storia e le tradizioni ,  le masserie e i  parchi ,  ma che sia aperto
al l ’Europa e ai  tanti  input posit iv i  che vengono da l ì . . .  l ’Agenda 2030 o le
numerose possibi l i tà di  accedere a sovvenzioni  e f inanziamenti .  
I l  nostro piano si  concretizza nel l 'essere aperti  e reatt ivi  r ispetto al le
migl iori  iniz iat ive che si  svolgono intorno a noi:  la Rete dei  comuni
sostenibi l i ,  per esempio,  a cui  abbiamo aderito e che ci  permetterà di
armonizzare le azioni  e gl i  interventi  in tema ambientale e del la
sostenibi l i tà,  oltre a renderle misurabi l i .

La partecipazione dei  c ittadini  al l 'azione del la
Pubblica Amministrazione costituisce uno dei
principi  del la Costituzione. Questo principio,  guida
anche la nostra azione amministrativa:  un dovere
che si  fa ancora più importante se in gioco c ’è un
documento complesso e strategico come i l  Piano
Urbanist ico Generale.

di Luca Lopomo
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Sempre con questa logica,  non potremmo essere più contenti  di  partecipare
al  percorso ambizioso promosso dal l ’Università di  Bari  che sta costruendo
un documento regionale dei  tratturi  di  Pugl ia e di  entrare in questo
ambizioso progetto proprio con i l  nostro PUG.

Ora vi  lascio al la lettura del  Terzo Report del la Partecipazione,  un
documento che abbiamo real izzato per fare sintesi  e per rendere disponibi le
a tutt i  i l  lavoro che si  sta facendo in termini  di  ascolto e inclusione. Questo
terzo appuntamento lo abbiamo dedicato agl i  addett i  ai  lavori :  a quel l i
interni  al l ’Uff ic io di  Piano, che hanno presentato le anal is i  in corso,  e ai
tecnici  esterni ,  che si  occupano di  edi l iz ia,  urbanist ica e svi luppo del
territorio come l iberi  professionist i  o imprese sul  nostro territorio.
Anche se avremo altr i  contesti  e altre modalità per promuovere la
partecipazione al  Piano Urbanist ico Generale,  questo appuntamento chiude
la fase di  ascolto.  I  tre appuntamenti  che si  sono susseguit i  hanno
rappresentato un momento di  grande valore per la nostra comunità,  i l
momento per un nuovo approccio in cui  partecipare ha voluto dire tante
cose,  la prima fra tutte,  avere i l  coraggio di  cambiare,  di  partecipare,  di
contribuire,  di  credere nel  cambiamento. Insieme, per dare a Crispiano uno
strumento che si  attende da più di  venti  anni.



I  DESIDERATA DEI CITTADINI DI CRISPIANO
I  RISULTATI DEL QUESTIONARIO “CRISPIANO CITTÀ
FAMIGLIA. QUAL È LA TUA IDEA DI CITTÀ”
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L'obiett ivo del  Questionario “Crispiano
città famigl ia.  Qual è la tua idea di  c ittà”
è stato quel lo di  real izzare una piccola
indagine che raccogl iesse informazioni
sul l ’ immagine e i  desiderata che i
c ittadini  residenti  hanno di  Crispiano in
modo che queste informazioni ,  insieme
alle altre istanze raccolte dal  percorso di
partecipazione,  contribuissero ad
orientare le scelte del  nuovo Piano Urba-  

Maria Pia Stanco, Assessore all’Urbanistica del Comune di Crispiano

nist ico Generale,  i l  PUG, che i l  Comune di  Crispiano sta elaborando in questi
mesi .  I l  questionario è stato uti le per mettere in evidenza problemi,  r isorse
e bisogni quotidiani  e per la fondamentale azione di  raccogl iere i  punti  di
vista di  chi  v ive i l  paese.
I l  questionario composto da 56 domande è stato predisposto dal la Profin
Service SrL con la col laborazione del la Dr.ssa Marisa Miccol i ,  e completato
online da 85 cittadini .  
I l  punto di  forza di  Crispiano è r isultato essere “ la tranquil l i tà” ;  77 cittadini
su 85 r itengono che a Crispiano si  v iva bene e che sia un paese tranquil lo e
accogl iente.
I  punti  di  debolezza attengono principalmente al la mancata valorizzazione
delle potenzial i tà esistenti :  le masserie,  i l  centro storico,  le aree verdi .
Al la domanda “Che cosa si  può migl iorare a Crispiano?”,  la maggior parte
del le persone ha r itenuto che si  debba puntare sul la viabi l i tà;  s i  parla del le
piste cic labi l i ,  del le aree pedonali  e verdi ,  e del la possibi l i tà di  creare un
trasporto pubblico che col leghi  la periferia al  centro del  paese.  



Ancora,  i  c ittadini  di  Crispiano lamentano la mancanza di  centri  r icreativi
per i  giovani ,  di  servizi  per le famigl ie e le att iv ità commercial i ;  qualcuno
vorrebbe un cinema moderno e una bibl ioteca più adeguata,  con servizi  per
i  giovani.  Tutt i ,  inf ine,  auspicano una rete per lo svi luppo del  turismo,
incentivi  per la r istrutturazione del le case e i l  migl ioramento dei
col legamenti  tra le diverse masserie.  I l  Centro storico è una priorità:  da
riqual if icare sia dal  punto di  v ista urbanist ico che del  commercio.
L ’elemento maggiormente rappresentativo di  Crispiano è identif icato con le
masserie che sono considerate come forte fattore di  svi luppo da r ipensare
anche attraverso att iv ità col lateral i  qual i  le energie r innovabil i ,  location per
start  up o laboratori  art ist ic i  e musical i .
La Crispiano futura è più attraente per i  giovani e più turist ica.
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PUG: FASI,  TEMI E LINEE GUIDA

del procedimento di  formazione del  PUG, tracciandone gl i  obiett iv i
fondamental i  secondo gl i  orientamenti  dal  DRAG.

2-Acquisizione risorse strumentali .  A seguito del l ’approvazione del l ’atto di
indir izzo,  l ’Amministrazione si  è dotata del la parte strumentale r iguardante
le r isorse tecnologiche fondamental i  c ioè i l  SIT -  Sistema Territoriale
operativo,  oggi  disponibi le sul  s ito del  comune di  Crispiano, considerato
come uno strumento indispensabile per la costruzione del  PUG e aperto
anche al la consultazione dei  c ittadini .  In esso sono disponibi l i ,  oltre ad una
serie di  r isorse,  i l  servizio cartografico WEB-GIS aggiornato con r iprese
aeree.  A seguire,  i l  Comune si  è dotato del le r isorse umane necessarie con
la costituzione del l ’Uff ic io di  Piano, aff iancando al l ’Arch.  Tiziana Gallo  a ltr i
professionist i  già coinvolt i  dal  2008 al  2013 per la costruzione del  s istema
delle conoscenze.  

3- Partecipazione civica. La terza fase è stata quel la del la partecipazione
civica che si  è svolta attraverso 3 incontri  onl ine,  la somministrazione del
questionario e l ’att ivazione di  una mail  dedicata,  ma anche attraverso
diversi  tavol i  tecnici ,  ancora in programma per i  prossimi mesi ,  con gl i  uff ic i
VAS del la Regione per la definizione degl i  aspett i  sal ienti  del  documento. 
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Lo stato del  Procedimento e gl i  obiet t iv i
temporal i  che l ’uf f ic io di  Piano e
l ’Amministrazione comunale s i  sono post i  per
la redazione del  PUG, sono stat i  i l lustrat i  e
sintet izzat i  nel le seguent i  fasi  dal l ’ Ing.
Angelo Venneri ,  Responsabi le Unico del
Procedimento.
1-Approvazione atto di  indirizzo.  
I l  percorso è in iz iato con l ’approvazione
del l ’at to di  indir izzo da parte del la Giunta
comunale,  che per legge corr isponde al l 'avvio
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4 -Conferenze di co-pianificazione e approvazione del PUG.  Terminata la
fase di  partecipazione civica e di  anal is i ,  avrà luogo la prima conferenza di
co-pianif icazione che vedrà coinvolt i  tutt i  gl i  Enti  che saranno chiamati  ad
esprimere un parere sul  PUG. Questa fase si  concluderà con l ’approvazione
del documento entro i l  2021.

Va poi  considerato che Crispiano, oltre ad essere una del le 5 città del l ’area
di cr is i ,  è anche sede dei  Giochi  del  Mediterraneo e nei  prossimi anni sarà
dotata di  strutture sportive di  l ivel lo internazionale che rappresenteranno
fattori  di  crescita che andranno considerati .
Tra gl i  ulteriori  temi principal i  del  Piano possiamo considerare i  seguenti :
1.Forte appeal turistico di Crispiano  «Terra del le Cento Masserie» da
rafforzare in un quadro di  v is ione territoriale con i  comuni l imitrofi  e col
sistema dei  tratturi ,  in un’ott ica di  valorizzazione turist ico-paesaggist ica;
2.Grande rilevanza della produzione agricola  che manca però di  un
sistema terziario di  supporto per ulteriore svi luppo soprattutto sui  mercati
internazional i ;  
3.Eccessivo uso di suolo agricolo  che snatura la grande valenza agricola e
paesaggist ica con necessità di  mettere a sistema del le eccel lenze sparse nel
territorio (percorsi  c ic lo-pedonali  e viabi l i tà lenta,  ut i l izzo di  agricoltura
biologica senza uso di  f i tofarmaci ,  con ipotesi  di  proporre un bio-distretto ai
comuni l imitrofi ) ;
4.Necessità di spostare la zona produttiva attualmente prevista, causa
forti  vincoli  di  natura prevalentemente idro-geologica, in un’area priva
di vincoli  (che ne garantisca l ’attuazione) e possibi lmente in prossimità di  

I  temi e le l inee di  indir izzo del  PUG sono invece
stati  i l lustrati  dal l ’Arch.  Tiziana Gallo  in qual ità di
tecnico incaricato del la redazione del  Piano.
Innanzitutto i l  tema centrale:  Crispiano Città-
Famigl ia.  Dal  punto di  v ista sociale,  i l  PUG punterà
ai  servizi  col lett iv i  per i l  territorio come quel l i
relat ivi  a lavoro e genitorial i tà,  o nuovi  spazi
outdoor e indoor che possano garantire bel lezza e
sicurezza a cittadini  e turist i .  
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aree industrial i  dei  comuni l imitrofi  già esistenti  per aumentarne l ’ impatto
ed i l  valore strategico a l ivel lo regionale (prima ipotesi ,  verso i l  comune di
Montemesola) .
Alcuni t ipi  di  destinazione urbanist iche ipotizzate vanno verso i l  terziario (a
supporto del  s istema produttivo agricolo e l ’ innovazione in r i ferimento al
vic ino aereoporto di  Grottagl ie e al  futuro Tecnopolo di  Taranto).

Queste,  inf ine,  le Linee di  indir izzo ipotizzate per l ’aggiornamento del  DPP
del comune di  Crispiano:
1. I l  PUG avrà un approccio orientato al la r igenerazione urbana per
l ’adattamento e la mit igazione dei  cambiamenti  c l imatici  e al  consumo di
suolo con la identif icazione di  una greenbelt  per individuare un’area urbana
di massima espansione;
2.La strategia farà direttamente r i ferimento agl i  obiett iv i  EU del l ’Agenda
2030 sul la r iduzione del la CO2 e massimizzerà,  nel la sua impostazione
pianif icatoria,  la possibi l i tà di  accedere ai  Fondi Struttural i  2021-2027 e dai
Fondi del  NEXT GENERATION EU tanto per l ’ente pubblico che per i  privati ;
3.Tutto i l  territorio comunale verrà anal izzato come eco-sistema urbano in
cui  s ia la parte antropizzata che la parte paesaggist ico-ambientale verranno
considerate in maniera integrata per dare r isposte progettual i  che
compendino diversi  l ivel l i  di  cr it ic ità e posit iv ità con anal is i  di  scenario al
f ine di  poter optare per soluzioni  che abbiano i l  minor impatto ambientale
possibi le e che siano contemporaneamente economicamente e socialmente
sostenibi l i  (Metodo Rainbow, 2005,  Gal lo) .



ANALISI SOCIO-ECONOMICA
Dott.ssa Marisa Miccol i ,  Esperta PP.AA. e Svi luppo Locale

L’anal is i  socio-economica persegue l ’obiett ivo principale di  fornire un
quadro conoscit ivo uti le al la pianif icazione urbanist ica generale per
orientarne pol it iche,  programmi e azioni  di  svi luppo.
A tale scopo l ’anal is i ,  real izzata nel  2008 e aggiornata secondo i  dati  più
recenti ,  fotografa ed interpreta l ’attuale realtà socio-economica del  comune
di Crispiano e le principal i  tendenze in atto per definire i l  nuovo Profi lo
Territoriale incastonato nel  quadro dei  sostanzial i  cambiamenti  ispirati  al
concetto di  c ittà ecosostenibi le.
 
In part icolare,  l ’anal is i  strategica qual i -quantitat iva partecipata,  mediante
metodologia SWOT, mette in luce le principal i  connotazioni  territorial i  - tra le
qual i  popolazione regressiva;  predominanza del  genere femminile;  nuova
generazione a trazione maschi le;  l ivel lo t i tolo di  studio medio-alto;
occupazione principale nel  settore integrato Commercio-Servizi ;  disparità di
genere nel  mercato del  lavoro- nonché le motivazioni  di  scelte insediative e
attratt iv ità del  territorio.  Mentre,  i l  nuovo Profi lo Territoriale,  rappresentato
dal modello radar,  s i  presenta fortemente incentrato sui  valori  del l ’ Identità
territoriale.  
Tal i  r isultat i  permetteranno la formulazione degl i  assett i  spazial i  che
potranno essere definit i  e normati  dal  PUG su misura  oltre che in armonia
con natura e ambiente.

GLI OBIETTIVI DELLE ANALISI DELL’UFFICIO DI PIANO
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Contribuire al la piena conoscenza del  territorio
oggetto di  pianif icazione;
Contribuire al la individuazione e definizione
del le invarianti  struttural i  del  territorio oggetto
di  pianif icazione;

L'anal is i  del la stratif icazione insediativa di
Crispiano è f inal izzata a raggiungere i  seguenti
obiett iv i :

IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E ARCHITETTONICO DELLA
STRATIFICAZIONE INSEDIATIVA
Arch. Daniele Biff ino

Approfondire i l  l ivel lo del le conoscenze al  f ine di  adottare le misure e gl i
adempimenti  previst i  dal l 'art .  78 N.T.A.  PPTR (verif ica del le local izzazioni
e perimetrazioni ,  r idefinire le aree di  r ispetto del le componenti  cultural i
e insediative,  individuare eventual i  ulteriori  beni ed aree da sottoporre a
tutela culturale ex art .  13 del  Codice o paesaggist ica ex art .  136 del
Codice,  individuare eventual i  aree la cui  valorizzazione r ichieda
l ' ist i tuzione di  parchi  archeologici  e cultural i ,  assicurare con le previsioni
di  piano la salvaguardia del le caratterist iche e dei  valori  identitari  del le
componenti  antropiche e storico-cultural i ,  incentivare la fruizione sociale
sia dei  Contesti  topografic i  stratif icat i ,  tutelare e valorizzare i  beni diffusi
nel  paesaggio agrario,  salvaguardare le zone di  proprietà col lett iva di  uso
civico).

GLI OBIETTIVI DELLE ANALISI DELL’UFFICIO DI PIANO
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L’ intervento sul lo Studio di  Settore del le Risorse
Botanico-Vegetazional i  ha r iguardato
l ’ ”aggiornamento” del la Componente Botanico
Vegetazionale e Faunist ica del  redigendo PUG.
Nello specif ico,  la revisione del  lavoro prodotto
viene esposta sia in termini  metodologici ,  r i l ievi  in
campo e raffronto cartografico,  s ia in ossequio al le
disposizioni  normative sopravvenute ad oggi  ed 

LE RISORSE BOTANICO VEGETAZIONALI FAUNISTICHE
Dott.ssa Forestale Anna Maria Castel laneta

afferenti  al le specif iche componenti  di  tale Settore.
Pertanto,  pur confermando interamente quanto già prodotto,  gl i  elementi
evidenziat i  nel lo stesso,  vengono strutturati  e correlat i  secondo la
distr ibuzione e le indicazioni  r i ferite dal  Sistema del le tutele del  Piano
Paesaggist ico Territoriale Regionale (PPTR),  al  quale i l  PUG viene adeguato.
 Viene esposta quindi la Struttura Ecosistemica-Ambientale del  PPTR, ben
dist inta in due raggruppamenti  ossia le Componenti  Botanico-vegetazional i
che comprendono Boschi ,  Aree umide,  Prati  e Pascol i  natural i ,  Formazioni
arbustive in evoluzione naturale e Aree di  r ispetto dei  Boschi  e le
Componenti  del le Aree Protette e dei  Sit i  natural ist ic i  che comprendono
Parchi  e r iserve,  Sit i  d ’ importanza natural ist ica e Aree di  r ispetto dei  Parchi
e del le Riserve natural i .  Vengono anche sottol ineate ulteriori  componenti
del la Struttura ecosistemica ossia le Zone IBA,  l ’Areaul iveti  e gl i  Alberi
monumental i .
Tra le “caratterist iche identitarie”  e i  “valori”  r iscontrati  durante la disamina
del le r isorse,  vengono anche citate le aziende agro-si lvo-pastoral i ,
l ’arboricoltura del la tradizione,  l ’a l levamento di  razze autoctone,  le specie
f lorist iche r i levanti  e la biodiversità,  i l  paesaggio disegnato dal la
lavorazione del la pietra,  l ’ importanza del le r isorgive e degl i  stagni per la
Flora e per la Fauna. 

GLI OBIETTIVI DELLE ANALISI DELL’UFFICIO DI PIANO



Fra le varie r isorse caratterizzanti  i l  territorio,  nel l ’ambito del lo Studio
Idrogeomorfologico,  v iene esaminata e studiata la r isorsa ambientale
“matrice acqua” per formare i l  quadro del le conoscenze del  s istema
territoriale locale per la successiva costruzione dei  quadri  interpretativi .
Lo studio,  attraverso l ’acquisiz ione del le conoscenze sul lo stato del la r isorsa
acqua, è teso a fornire elementi  sul la vulnerabi l i tà,  sul  r ischio idraul ico ed
idrogeologico in relazione ai  fenomeni di  dissesto ed in coerenza con
quanto indicato nel  Piano di  Assetto Idrogeologico approvato dal l ’Autorità di
Bacino Distrettuale del l 'Appennino Meridionale,  Sede Pugl ia,  e nel  Piano
Paesaggist ico Territoriale -  PPTR per garantire la conformità del  PUG a tal i
strumenti .

Sono obiett iv i  del lo studio:  
“Comprendere i l  territorio,  nei  suoi  elementi  costitutivi ,  nel le sue
caratterist iche identitarie,  nei  suoi  valori  e nel le sue problematicità”  e
costruire i l  s istema del le conoscenze,  per la definizione del lo stato del le
risorse del  territorio e del le modif icazioni  cui  queste sono sottoposte per
effetto soprattutto del l ’azione antropica,  nel l ’ambito del  r ischio
idrogeologico e geomorfologico;
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STUDIO IDROGEOMORFOLOGICO
Ing.  Massimo Nisi  e Ing.  Armando Rismondo

GLI OBIETTIVI DELLE ANALISI DELL’UFFICIO DI PIANO



Realizzazione di  carte tematiche dei  bacini  e del l ’ idrografia superf ic iale,
del le relat ive crit ic ità esistenti  e degl i  interventi  per la mit igazione del
r ischio idraul ico;
Real izzazione di  carte tematiche,  dei  versanti  e del le cavità antropiche e
natural i ,  del le relat ive crit ic ità esistenti  e degl i  interventi  per la
mit igazione del  r ischio geomorfologico.
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Lo studio rappresenta una fotografia del le r isorse rural i  del  Comune di
Crispiano. Esso si  compone di  un inquadramento territoriale uti le a definire
le caratterist iche f is iche e funzional i  del  territorio rurale,  tenendo conto dei
vincol i  imposti  dal la normativa vigente.  Sono prese in considerazione le
produzioni  agricole e zootecniche,  le att iv ità di  trasformazione e quel le
legate al l ’agricoltura,  come, ad esempio,  l ’agriturismo o l ’agricoltura sociale.
L ’anal is i  è stata effettuata anche sul  paesaggio rurale,  sul le strutture
insediative con elevato valore storico e culturale e sul l ’uso del le r isorse
natural i  al  f ine di  offr ire una immagine chiara e completa che faci l i t i  le
successive fasi  di  pianif icazione,  nel  r ispetto del la relazione tra città e
famigl ia,  nonché del  migl ioramento del la qual ità del la vita dei  c ittadini  e
del l ’ incremento del la sostenibi l i tà del  territorio.

STUDIO DELLE RISORSE RURALI



ed approvazione del  PUG assicurando che siano coerenti  e contribuiscano
al le condizioni  per uno svi luppo sostenibi le.

L 'anal is i  in corso per i l  Comune di  Crispiano, persegue la f inal ità generale di
assicurare che l 'att iv ità antropica sia compatibi le con le condizioni  per uno
svi luppo sostenibi le,  e quindi ,  nel  r ispetto del la capacità r igenerativa degl i
ecosistemi e del le r isorse,  del la salvaguardia del la biodiversità e di  un'equa
distr ibuzione dei  vantaggi  connessi  al l 'att iv ità economica.
I l  r isultato prevede inoltre di  real izzare i l  Rapporto Ambientale specif ico
contenente tutte le informazioni  relat ive al la compatibi l i tà del le decisioni
programmatiche con le r isorse ambiental i  strategiche individuate nel
Rapporto Prel iminare di  Orientamento (Documento di  Scoping).
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VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)
Geologo Jean Vincent Stefani

GLI OBIETTIVI DELLE ANALISI DELL’UFFICIO DI PIANO

La valutazione ambientale strategica è un processo
di valutazione integrata e partecipata,  dei  possibi l i
impatt i  s ignif icativi  sul l 'ambiente e sul  patrimonio
culturale del le decisioni  programmatiche del  PUG.
Persegue la f inal ità specif ica di  garantire un
elevato l ivel lo di  protezione del l 'ambiente e di
contribuire al l ' integrazione di  considerazioni
ambiental i  al l 'atto del l 'elaborazione,  del l 'adozione



LA PARTECIPAZIONE CONTINUA…

Si  è conclusa la prima fase del  Percorso di  Partecipazione civica del  Piano
Urbanist ico Generale del  Comune di  Crispiano, dedicata al l ’ascolto del
territorio e coordinato dal la Profin Service SrL.
Paral lelamente,  i l  percorso di  ascolto e coinvolgimento ha portato da un lato
al la pubblicazione dei  Report del la Partecipazione,  dove sono raccolt i  i
contributi  e le sol lecitazioni  di  c ittadini  e organizzazioni  s indacal i  e datorial i
e,  dal l 'altro,  al la raccolta di  indicazioni  e proposte dai  c ittadini  e dal le
cittadine che hanno partecipato ai  questionari  onl ine “Crispiano città
famigl ia.  Qual è la tua idea di  c ittà”.  

Ora i l  percorso prosegue verso le Conferenze di  Co-pianif icazione,  con
l ’obiett ivo di  arrivare al l ’approvazione entro la f ine del  2021.

REPORT DI
PARTECIPAZIONE

CRISPIANOCITTÀFAMIGLIA



report DI PARTECIPAZIONE n3
PROFIN SERVICE S.r . l .
Organizzazione,  Faci l i tazione e Comunicazione
del l ’ incontro 
Candida Bitetto 
Antonel la Bitetto 
Pasquale Dimitr io 
Serena Mingol la
Angela Scianatico 




