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“Recupero: (ri)partiamo dall’ex Distilleria”
Conferenza al GOS con “Fred è tornato”

 VENERDÌ 28 GIUGNO 2013

diciotto e trenta

Il gruppo "Fred è tornato" organizza la conferenza del 28 giugno, alle ore 18.30, presso l'auditorium del

Gos di Barletta, in viale Marconi, per discutere di "Recupero: (ri)partiamo dall'ex Distilleria".

Il momento di approfondimento è il primo di una serie di eventi di cui tale progetto si farà portatore

durante l'anno. Questo intende rilanciare le finalità perseguite nei primi anni '90 dal Forum a cui s'ispira.

L'obiettivo generale è riprendere un discorso interrotto sul riuso complessivo dell'ex Distilleria, ormai di

proprietà comunale dal 2004 anche grazie all'impegno delle associazioni che, creando il FRED vent'anni

fa, ne scongiurarono la demolizione.

Alla serata parteciperanno Sergio Bisciglia, professore di Sociologia Urbana dell'Università di Bari,

Ottavio Marzocca professore di Filosofia etico-politica all'Università di Bari e della Società dei

Territorialisti, Marisa Milella, Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici della Puglia e

Azzurra Pelle, docente di Storia della città e del Territorio all'Università della Basilicata e Assessore alle

Politiche per il Territorio al Comune di Barletta. Interverranno Angela Barbanente, Assessore alla Qualità

del Territorio e vicepresidente della Regione Puglia e Pasquale Cascella, Sindaco di Barletta.
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