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LETTERA DEL PRESIDENTE

Non si può essere infelici
quando si ha questo:
l’odore del mare,
la sabbia sotto le dita,
l’aria, il vento.
Irène Némirovsky

Cari Consorziati.
Invio a tutti Voi un cordiale saluto e l’augurio di trascorrere questo periodo all’insegna del riposo
e della spensieratezza. Rivolgo nel contempo l’invito alla lettura di questo opuscolo che ormai
rappresenta una consolidata consuetudine legata all’avvio della stagione estiva. Troverete tutte le
informazioni utili, sia per un corretto uso dei servizi offerti dal Consorzio, sia per lo svolgimento
delle attività sociali, culturali, sportive e del tempo libero.
Sebbene i tempi a disposizione della attuale Amministrazione, dal suo avvio, siano stati molto
ristretti, si è dato inizio all’attuazione delle attività programmate, concentrando l’attenzione sulle
esigenze imminenti per il buon funzionamento della vita associativa.
Sinteticamente si è proceduto alla organizzazione ed esecuzione:
- dei servizi previsti sulle spiagge demaniali in concessione, Rodos, Lambertiana e Capanno,
nonché sulla spiaggia libera.
-delle modalità di accesso al Villaggio nei vari punti prefissati, che si intersecano con quelle
della vicina Cala.
-della messa in sicurezza del Villaggio con un controllo più attento del territorio, attraverso
l’implemento del sistema di Vigilanza attiva (Eurosecurity) sia agli ingressi che nei luoghi
dove più facilmente si formano assembramenti di persone. In ausilio si è aggiunto il video-controllo tramite aumento delle telecamere di nuova generazione nei luoghi più a rischio.
-della mobilità interna sulle nostre strade con una offerta più ampia di mini-bus e taxi elettrici sia in termini numerici che di orari disponibili.
A proposito di mobilità interna individuale si invita ciascun consorziato alla attenta lettura del
“Disciplinare degli accessi”, che in sintonia con il Regolamento consortile indica anche le modalità
di comportamento in ordine ai propri mezzi di locomozione, alla loro ubicazione nella proprietà
privata, nelle aree destinate a parcheggio o negli stalli posizionati lungo le strade. Consapevoli della
carenza di aree a standard destinate a parcheggi, questa Amministrazione sta intravedendo soluzioni da porre all’attenzione dei consorziati poiché occorre riconoscere che la qualità della vita all’interno del Villaggio è fortemente condizionata in senso negativo dalla sovrabbondante presenza di
automezzi, sebbene si stia diffondendo gradatamente l’uso di mezzi elettrici. Il comportamento
irrispettoso delle regole e del vivere comune non potrà essere più tollerato e potrà comportare una
riduzione delle tessere di accesso al Villaggio o la rimozione dei mezzi che costituiscono intralcio.
Riguardo il servizio rifiuti e ingombranti sono state avviate procedure innovative in accordo con la
preposta azienda comunale di Ostuni, con un incremento extra dei prelievi a carattere oneroso, allo
scopo di dare un’immagine di ordine e pulizia del Villaggio. Tuttavia in questo ambito sarà sempre
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più fondamentale la collaborazione dei consorziati e dei loro ospiti nel seguire con impegno le regole per il corretto conferimento dei rifiuti; ove questa collaborazione manchi, i risultati attesi non
si riscontreranno.
L’innovazione tecnologica procede con la riqualificazione delle dorsali esistenti che portano la fibra
ottica e quindi il Wi-Fi sulle spiagge e nei luoghi pubblici del nostro villaggio, nonché con la ricerca
di Soggetti Istituzionali che possano dotare il Villaggio di una infrastruttura Internet ultraveloce.
Anche gli accessi, compreso quello di Cala, sono definitivamente collegati tra loro in rete con la
fibra ottica per la trasmissione dati alle sbarre per il necessario e ottimale funzionamento.
Sebbene con qualche disagio procurato ai consorziati, abbiamo risolto alcune situazioni di estrema
pericolosità presenti sulla viabilità consortile per la presenza di radici arboree o di avvallamenti
e pendenze errate, ripromettendoci di intervenire dopo la stagione estiva con adeguate poste in
bilancio preventivo.
È premura di questa Amministrazione garantire una appropriata disinfestazione delle strade e del
verde presente nel nostro Villaggio, che per tale aspetto in questo periodo si trova in particolare
sofferenza.
La comunicazione posta a vostra disposizione sia sul nostro sito internet che sulla nostra pagina
Face Book, vi terrà sempre in formati degli accadimenti nel Villaggio e degli eventi in corso ed in
prospettiva.
A breve sarà dato avvio alla fase di progettualità delle iniziative e dei punti salienti del nostro programma tra cui la rigenerazione del Villaggio di cui daremo conto a tutti Voi consorziati.
Tutto ciò è reso possibile con il fondamentale ausilio di una squadra di Consiglieri e Revisori
motivati e coesi, ciascuno dei quali con impegno e passione verso Rosa Marina dedica tempo e
professionalità.
Concludo ricordando che sebbene non sia ancora lontano da noi il pericolo della diffusione pandemica dovuta al covid-19, per i segnali che ci giungono in questi giorni dagli ambienti sanitari e per
il continuo invito alla prudenza, è consigliabile non abbandonare l’uso degli elementari strumenti
di difesa nei luoghi chiusi e di maggior affollamento. Sono certo che vi aspetti una stagione estiva
ricca di gradevoli sorprese e di attività culturali e sportive, da gustare con il piacere della sosta, della
pausa dal lavoro quotidiano, all’insegna di una Rosa Marina da amare e da custodire nella nostra
mente e nel nostro cuore.
Il Presidente
Francesco Paolo De Mattia
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SERVIZI INTERNI E CONTATTI
UFFICI DEL CONSORZIO ROSA MARINA

Orari di apertura di luglio e agosto
Dal lunedì al sabato: 9,00 - 13,00 e 18,00 - 19,00
Domenica: 9,00 - 13,00
Infoline: 0831 350303 / 0831 359120
Fax: 0831 359336
E-mail: info@consorziorosamarina.it
PEC: consorziorosamarina@pec.it
Sito web: www.consorziorosamarina.it

VIGILANZA EUROSECURITY
Ingresso BH: 0831 350 436
Cellulare: 340 6118820
Sede Brindisi: 0831 586961

CHIESA IMMACOLATA CONCEZIONE

La Chiesetta
Rettore: Don Franco Biasi
Inizio delle celebrazioni Domenica 26 Giugno
fino a Domenica 28 Agosto
Orari delle SS. Messe
Sabato: ore 19,00 nella Chiesetta
Domenica: ore 9,30 nella Chiesetta
Domenica: ore 19,00 a Cala
15 agosto: Solennità S. Maria Vergine dell’Assunta
A seguire la Processione fino alla Chiesetta

PULIZIA SPIAGGE

Il Consorzio, a proprie spese, effettua i seguenti
interventi di pulizia sulle spiagge.
Dal 11 Giugno al 11 Settembre: tutti i giorni
Pulizie aggiuntive nei giorni 14/15/16 agosto.
Ogni fine settimana dal 10 luglio al 22 agosto, dalle ore
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14,00 alle ore 15,30, sarà effettuato lo svuotamento
dei cestini porta rifiuti.

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il Consorzio, a proprie spese, ha previsto l’incremento
della raccolta differenziata comunale dal 1 giugno al
10 settembre con 5 ulteriori raccolte settimanali.
Per dettagli vedi pag. 11.

DISINFESTAZIONE

Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, sono
previsti due trattamenti settimanali:
LUNEDÌ e VENERDÌ
Per le singole unità immobiliari, su specifica richiesta,
si eseguono interventi privati di:
- Disinfestazione
- Derattizzazione
- Sanificazione
Info presso Uffici del Consorzio.

DERATTIZZAZIONE

Interventi cadenzati (ogni 15 giorni circa) eseguiti per
tutto l’anno su tutto il territorio, per un totale di 26
interventi annui.

PULIZIE STRADE

È prevista la pulizia giornaliera delle strade (A
ROTAZIONE) per il periodo che va dal 1 GIUGNO AL
15 SETTEMBRE

SERVIZI SANITARI

(11 giugno - 11 settembre)
Ambulatorio Medico del Palazzo 339.2917518 - H24
Possibilità di effettuare Tamponi in Farmacia - € 15

SERVIZI INTERNI E CONTATTI
NB: prima di recarsi in ambulatorio per le visite, i
consorziati dovranno telefonare per un triage, salvo
per i casi di urgenza.
Le prestazioni mediche sono a pagamento, secondo
un tariffario concordato con l’amministrazione, che
verrà regolarmente affisso nei locali del posto medico.
Le ricette saranno quelle bianche private del singolo
medico e non quelle del SSN.
Tariffario Medico
Gli operatori sanitari si impegnano a rispettare le
seguenti tariffe:
- Rilascio ricetta medica non del Servizio sanitario
Nazionale (SSN) € 5
- Rilascio di certificato SSN non gratuito ai sensi di
Legge € 20
- Misurazione pressione arteriosa € 5
- Visita ambulatoriale diurna € 20
- Visita ambulatoriale notturna €40 (ore 22/08)
- Visita domiciliare €40
- Visita domiciliare notturna e/o festiva € 50
- Prestazioni chirurgiche da un minimo di
€ 20 ad un max di € 100
- Eventuali visite specialistiche (di ogni branca):
ambulatoriali € 100 - domiciliari € 150
SERVIZIO VETERINARIO
Dott. Vincenzo Iaia - Viale Rossetti, 1/B - Ostuni
tel. 0831 334134 - cell. 330 326163.
Dott. Calamo Giuseppe Via A.De Gasperi 7 Ostuni
tel. 0831 342163 -cell. 333 2044540

RIPARAZIONE CICLI E MOTOCICLI

Rivolgersi a Salvatore De Giovanni (nei pressi del capo
da tennis) cell. 320 1868798

ESERCIZI COMMERCIALI

Caffe del Consorzio (Teddy) cell. 3396865758
Zona Palazzo:
Farmacia: 0831 350100;
Infermiera della farmacia: (Alina Simone) 349 773656
Edicola/Tabaccheria tel. 0831 350234
Mercatino del Palazzo: 0831 350827
Macelleria/Frutta e Verdura (Patrizia): 368 3271557
Alimentari (Paola) cell. 3335050684
Tamblor cafè (Valentino): 339 8499035
Boutique First: 340 9205461
Sandrino: 347 0168525
Zona Masseria:
Edicola/Tabaccheria: 0831 369180
Estetista (Istituto Privilege) 393 7575420
Fruttivendolo (Marcello)
Pasticceria Meridionale: 330 3573502
Immobiliare Adriatica Sud: 0831 306036
La Piazzetta: 391 4899663 - 320 9577834
Stazione di Servizio ERG: 0831 3500081
Zona Mare:
Ristorazione Club a Mare
Rodos: 0831 1706560
Il Capanno: 346 0364041
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CONFERIMENTO RIFIUTI / Regole e informazioni generali
ATTENZIONE: I SACCHI NERI SONO VIETATI!!
L’Azienda preposta NON RITIRA I RIFIUTI se gli
stessi:
- sono conferiti in maniera difforme rispetto a quanto
previsto dal piano industriale, ovvero se non sono stati
differenziati o se non inseriti negli appositi contenitori
(buste trasparenti possibilmente differenziate per
colore e negli appositi bidoncini forniti in dotazione);
- sono depositati distanti dalle proprie unità abitative
e quindi non sono identificabili con il numero civico
dell’abitazione (no a punti di raccolta improvvisati).
NB: L’Azienda specializzata non raccoglie bottiglie
di vetro se depositate in sacchetti di plastica: il vetro
deve essere depositato nel secchiello, senza buste.
Non provvederà, altresì, al ritiro di erba falciata e
sfalci di potatura o foglie secche. Queste ultime
potranno essere conferite presso l’isola ecologica
(sulla strada per Carovigno) dove, possono essere
conferiti anche i rifiuti ingombranti.
Le regole di conferimento sono quelle del Comune
di Ostuni: secchielli e buste vanno posizionati non oltre
le 24,00 el giorno indicato nella tabella della pagina
successiva, davanti alla propria abitazione. In caso di
partenza, i rifiuti dovranno essere lasciati tutti davanti
alla propria abitazione, suddivisi in buste e/o sacchetti a
seconda del contenuto, il ritiro avverrà nei giorni stabiliti,
Ricordiamo che ORGANICO, INDIFFERENZIATO e
VETRO vanno conferiti negli appositi KIT (secchielli)
che possono essere chiusi (manico in avanti) e quindi
non permettono a gatti e altri animali di spargere i
rifiuti per strada; per altri rifiuti è necessario utilizzare
10
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le buste apposite o comunque TRASPARENTI, per
permettere il controllo del contenuto.
ATTENZIONE!!! Il servizio di ritiro porta a porta deve
essere utilizzato anche per chi frequenta il Villaggio
solo durante il week end: è sufficiente depositare le
varie tipologie di rifiuti davanti alla propria abitazione
prima di partire. Non serve abbandonare i rifiuti
presso estemporanei punti di raccolta non autorizzati,
nè portarseli via quando si lascia Rosa Marina.
Tali comportamenti, ai quali si aggiunge la poca
confidenza al conferimento differenziato del rifiuto
stesso, cagionano diffuso disagio e non sono
imputabili al Consorzio.
LA NON OSSERVANZA DELLE RGOLE DI
CONFERIMENTO RIFIUTI ETERMINA IL MANCATO
PRELIEVO DEL RIFIUTO!
Il Consorzio si sta impegnando ad effettuare ritiri
extra, con costi a carico della nostra comunità ma la
difficoltà oggettiva è dovuta alla presenza di continue
difformità del conferimento.
Esortiamo i consorziati a depositare i propri rifiuti
differenziati, secondo le modalità sopra indicate,
ringraziado anticipatamente per la collaborazione.

RIFIUTI INGOMBRANTI

Per il ritiro dei rifiuti ingombranti, senza alcun costo
per i consorziati, contattare l’azienda delegata
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alla 12,00 al
numero 0831 303055 o, preferibilmente, prenotare
il ritiro del proprio ingombrante on-line sul sito:

www.ostuniambiente.it

800.55.06.29
CALENDARIO UTENZE DOMESTICHE

Ricordiamo a tutti i consorziati che i contenitori
differenziati (mini isole) posizionati presso le spiagge,
le strade, i parcheggi, i parchi, gli esercizi commerciali
e i contenitori per deiezioni canine, servono solo per
la raccolta dei rifiuti che si producono in tali luoghi e
assolutamente non per la raccolta dei rifiuti domestici
che devono essere conferiti esclusivamente con la
raccolta porta a porta.
I pochissimi che si ostinano a depositare rifiuti in punti
di raccolta improvvisati, hanno costretto e costringono
il Consorzio a interventi integrativi non previsti, il cui
notevole costo ricade su tutti i consorziati!

AIUTACI A TENERE ROSA MARINA PULITA
NELLA TABELLA SEGUENTE
È INDICATO IL GIORNO IN CUI
LASCIARE LA SPAZZATURA,
FUORI DALLA PROPRIA ABITAZIONE,
ENTRO LE ORE 24:00.
IL RITIRO AVVERRÀ IL GIORNO
SUCCESSIVO A QUELLO INDICATO IN
TABELLA.

CONFERIMENTO RIFIUTI
PERIODO ESTIVO dal 1 giugno al 10 settembre
LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI

INDIFFERENZIATO
ORGANICO
CARTA E CARTONE
ORGANICO
ORGANICO
PLASTICA E METALLI
ORGANICO

VENERDI

ORGANICO

SABATO

VETRO
ORGANICO

DOMENICA

CARTA E CARTONE
PLASTICA E METALLI

PERIODO INVERNALE dal 11 settembre al 31 maggio
LUNEDI

INDIFFERENZIATO

MARTEDI

CARTA E CARTONE

MERCOLEDI

ORGANICO

GIOVEDI

PLASTICA E METALLI

VENERDI

ORGANICO

SABATO

VETRO

DOMENICA

ORGANICO
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CONFERIMENTO RIFIUTI

ATTENZIONE: I SACCHI NERI SONO VIETATI!!! USARE SOLO SACCHI SEMITRASPARENTI

ORGANICO

Sacchi in materiale biodegradabile,
secchiello e carrellato marrone.

CARTA

Borsina e carrellato azzurro.

CARTONE

Legato e ben piegato davanti la propria
abitazione.
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SI

Scarti di cucina, avanzi di cibo, scarti di prodotti caseari,
alimenti avariati, ossi e gusci di molluschi, tovaglioli di
carta unti, fondi di caffè, filtri di tè, ceneri spente, potature
fiori, piante, sfalci d’erba.

NO

Pannolini, assorbenti, stracci, materiali secchi, riciclabili e
pericolosi

SI

Giornali, riviste, libri e quaderni, fotocopie e fogli vari,
imballaggi in carta e cartoncino, cartoncini, contenitori
Tetra Pak per alimenti e bevande.

NO

Nylon, sacchetti e cellophane, carta e copertine
plastificate, carta sporca di terra o alimenti.

SI

Cartoni da imballaggio di alimenti, oggettistica e altro,
scatole per prodotti vari.

NO

Cartoni macchiati con vernici e solventi a altri materiali
tossici, cellophane.

per ulteriori informazioni, consultare il sito www.ostuni.biancoigiene.it

PLASTICA e METALLI

Borsina e sacco giallo.

VETRO

Secchiello verde oppure borsino e
carrellato verde.

CARTONE

Secchiello grigio oppure sacco
generico e carrellato grigio.

SI

Bottiglie in plastica, flaconi per detersivi, detergenti e
shampoo, piatti e bicchieri in plastica, imballaggi in polistirolo, vaschette dello yogurt o similari, cellophane, carta
argentata, fogli di alluminio, capsule e tappi per bottiglie,
bombolette spray senza nebulizzatori di plastica (tranne i
prodotti etichettati T/F), contenitori e scatole in banda stagnata e alluminio (tonno, pelati e altro), lattine per bevande,
confezioni del caffè.

NO

Posate in plastica, oggetti in gomma, grucce appendiabiti,
tubi in metallo, penne, ceramica, lampadine e lampade
al neon, contenitori per vernici e solventi (etichettati T/F),
porcellana.

SI

Contenitori, bottiglie, bicchieri vasi e vasetti, flaconi e
barattoli, piccoli oggetti in vetro.

NO

Lampadine e lampade al neon, cristalli e specchi, oggetti
in ceramica, porcellana, terracotta, damigiane e altri
oggetti ingombranti.

SI

Posate in plastica, mozziconi di sigarette, nylon, stracci
e indumenti inutilizzabili, spugne, carta plastificata,
spazzolini, cd, cocci di vaso, porcellana, lampadine, oggetti
in gomma, assorbenti, pannolini e pannoloni.

NO

Tutti i materiali riciclabili (organico, carta, cartone,
plastica e metalli, vetro), rifiuti pericolosi, siringhe.
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DISCIPLINA DEGLI ACCESSI E DELLA CIRCOLAZIONE...
APPROVATA da C.R.M. NELLA SEDUTA DEL 30 maggio 2022 e dal CO.V.CA. NELLA SEDUTA DEL 18 giugno 2022

ART. 1 (oggetto)
Le presenti norme sono emanate nell’adempimento degli obblighi statutari, per garantire la vigilanza, la sicurezza e la circolazione nel villaggio di Rosa Marina ed in particolare in esecuzione
dell’art.8 dello Statuto e del regolamento del CVRM e degli artt.
9 e 10 dello Statuto CO.V.CA e 23 del Regolamento Interno del
CO.V.CA.
ART. 2 - VARCHI D’INGRESSO ABILITATI
I varchi d’ingresso a Rosa Marina e Cala di Rosa Marina abilitati
sono esclusivamente quelli di seguito indicati, e sono presidiati
dal servizio di vigilanza fisico e/o elettronico a mezzo telecamere, secondo le disposizioni dei Consorzi, componendo in tal
modo un sistema di accessi controllati:
1. - 1* INGRESSO BH (lungo strade Taverne)
2. - 2* INGRESSO ULIVETO (lungo strada Taverne)
3. - 3* INGRESSO GH (complanare SS. 16 lato mare)
4. - 4* INGRESSO ARCATE (complanare SS. 16 lato monte)
5. - 5* INGRESSO DI SERVIZIO BH
6. - 6* INGRESSO CO.V.CA (Varco SS 379)
Sono attivi tutti o parte di essi nei periodi, giorni e orari stabiliti
dai C.d.A. dei consorzi competenti per il perseguimento delle
finalità di cui all’art. 1 e per motivi di carattere organizzativo.
ART. 3 - ACCESSI PEDONALI
L’accesso pedonale è consentito ai membri delle comunità
esterne esclusivamente per il godimento dei beni liberi del
demanio marittimo e negli orari di apertura al pubblico delle
spiagge secondo ordinanza balneare, unicamente al varco GH
per il consorzio di CRM, da lido Stella per il Consorzio COVCA
come da convenzione di lottizzazione di entrambi i consorzi.
Nelle aree del villaggio vigono le regole proprie della proprietà
privata e quelle specifiche stabilite dai Consorzi competenti.
Indistintamente tutti coloro che vi accedono sono tenuti al pedissequo rispetto. E’ obbligo dei Consorzi competenti perseguire ogni violazione con gli strumenti consentiti dalla Legge oltre
che dagli statuti e regolamenti consortili.
ART. 4 - ACCESSO DEI MEZZI MOBILI CON TESSERA
Ai varchi di cui al precedente art.2, escluso l’ingresso di servizio
BH, l’accesso con mezzi di mobilità è consentilo ai soli possessori di tessera magnetica o telepass. Ciascun Consorzio
competente rilascia ai proprietari delle singole unità immobiliari
un numero di tessere non superiore a 4 per le unità del Consorzio di Rosa Marina; per il Co.V.CA non superiore a 3 per le ville
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e superduplex e non superiore a 2 per le restanti unità della
zona pedonale.
Nel Consorzio del Co.V.CA. per ciascun esercizio commerciale si
rilasciano n° 2 tessere magnetiche o telepass.
La responsabilità nei confronti dei Consorzi circa l’uso delle
tessere magnetiche, il cui possesso è strettamente personale e
non può essere ceduto a terzi, incombe, in ogni caso, in capo al
proprietario della unità immobiliare intestataria.
A verifica di quanto sopra e dei permessi di cui al successivo
punti 6 è consentito a ciascun Consorzio di controllare reciprocamente i data base delle tessere magnetiche o telepass emessi dai singoli Consorzi ed i permessi accordati di cui all’art.6. I
consorzi a tal fine prestano
reciprocamente consenso all’accesso e alla visione dei dati necessari.
ART. 5 - ACCESSO E CIRCOLAZIONE DEI CICLOMOTORI E
MOTOCICLI
Oltre a quanto contenuto nell’ART. 4 Ai ciclomotori, motocicli e
golf car può essere rilasciato (a domanda del proprietario della
unità immobiliare) il relativo contrassegno stagionale identificativo, in numero massimo di 3 per unità immobiliare per i mezzi
appartenenti al proprietario o ai suoi familiari, identificante il
mezzo, il proprietario e l’unità immobiliare. All’istanza dovranno essere allegati: per ciclomotori e motocili le fotocopie del
tagliando assicurativo in corso di validità e del libretto di circolazione del mezzo con regolarità delle revisioni periodiche; per
le golf car una polizza assicurativa RTC. Sono tassativamente
vietati per motocicli e ciclomotori, l’accesso e la circolazione dei
mezzi sprovvisti di targa, e dei mezzi privi di contrassegno annuale di circolazione e di assicurazione per le golf car l’accesso
e la circolazione dei mezzi privi di assicurazione.
È vietato accesso e circolazione a tutti i mezzi, che siano
sprovvisti del contrassegno per la circolazione rilasciata dal
relativo consorzio. È fatto divieto d’uso di mezzi rumorosi che
violano i limiti e soglie del rumore nonché le norme in materia.
Relativamente ai locatari e comodatari delle unità immobiliari di
entrambi i consorzi, pur vigendo le stesse disposizioni dei consorziati, è fatto obbligo di presentare il contratto di locazione
agli uffici, o in alternativa dichiarazione del locatario o comodatario sotto forma di atto notorio.
I C.d.A. dei consorzi competenti possono motivatamente sospendere il permesso di cui al presente articolo in caso di violazioni, da parte del conducente, delle norme di circolazione o
di quelle specifiche stabilite dai Consorzi. Le infrazioni stradali
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saranno comunicate dai vigilanti ai Consorzi competenti che
provvederanno alla sospensione del permesso.
È vietata la circolazione di qualsiasi mezzo sul demanio marittimo.
La circolazione dei ciclomotori e motocicli è consentita in entrambi i Consorzi di Rosa Marina e Cala di Rosa Marina (Co.V.CA)
dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle 02,00. In
caso di trasgressione di quanto innanzi, il contrassegno stagionale di circolazione dovrà essere sospeso dal Presidente del
rispettivo consorzio competente.
Nei vialetti e nelle zone pedonali dei Consorzi innanzi indicati è
vietata la circolazione di cicli, motocicli e veicoli.
ART. 5 bis - CIRCOLAZIONE MEZZI CONSORTILI PUBBLICI
I mezzi di trasporto pubblico predisposti da ciascun Consorzio
competente, salvo l’eventuale collegamento con una zona parcheggio esterna al villaggio per gli ospiti dei consorziati, potranno circolare unicamente sulle strade dei rispettivi Consorzi per
cui effettuano il servizio, salvo il collegamento con alcune aree
di interesse comune (es. Farmacia, Chiesa, Fermata autoline e
esercizi commerciali etc.). Per il consorzio di Rosa Marina ed
analogamente per il consorzio Co.V.Ca il servizio di trasporto
consortile con taxi e bus sarà effettuato con navette elettriche.
ART. 6 - ACCESSI DEGLI OSPITI
Nei consorzi CRM e di Co.V.Ca. l’accesso degli ospiti con mezzi
mobili, per i mesi di luglio ed agosto, non è consentito. Nel CRM
l’accesso è consentito salvo per casi eccezionali che saranno
valutati singolarmente dai Consiglieri Delegati e/o dal Presidente, comunque fino ad un massimo di 15 accessi giornalieri. E’
comunque consentito l’accesso degli ospiti nella fascia oraria
18.00 – 03.00 ; tale accesso è consentito dietro specifica istanza al consorzio competente indicante gli estremi identificativi
del numero di persone e mezzi da ammettere con un limite di 3
accessi nella fascia oraria indicata.
Per i mesi di Giugno e Settembre l’accesso degli ospiti con automezzi e motocicli è consentito dietro specifica istanza del
consorziato indicante gli estremi identificativi dei mezzi o delle
persone da ammettere, con un limite di 5 (cinque) accessi nella fascia oraria dalle ore 18.00 alle ore 03.00 e con un limite
di 3 (tre) accessi durante il giorno, non cumulabili, per i singoli
consorziati.
Nel caso di richiesta di accesso ospiti, in orario di chiusura degli
uffici, la richiesta sottoscritta dal proprietario con indicazione
degli estremi identificativi dei mezzi o delle persone da auto-

rizzare, può essere inoltrata all’ingresso BH per il Consorzio di
Rosa Marina e all’ingresso di Cala per il Co.V.Ca., con autorizzazione del Presidente dei Consorzi competenti o dal componente
del C.d.A. delegato.
In caso di eventi tipo: Feste, Concerti, Eventi, Matrimoni, Comunioni; ecc. l’ingresso deve essere richiesto unicamente presso
gli uffici almeno 5 gg. prima con indicazione del nominativo degli
ospiti e delle vetture di cui si chiede l’accesso. Tali ingressi possono essere autorizzati unicamente dal Presidente dei rispettivi
consorzi competenti o dal componente del C.d.A. delegato.
Detti ospiti avranno l’obbligo di parcheggiare le proprie autovetture nelle aree all’uopo destinate e potranno avvalersi per il
trasferimento di un mezzo pubblico previo accordo con il C.d.A.
competente, con il gestore del servizio. I relativi costi saranno a
carico degli ospiti o del consorziato richiedente.
L’accesso sarà ovviamente consentito con i mezzi di trasporto
consortile e bus dedicati che effettueranno navetta da e per la
zona parcheggio.
ART. 7 - ACCESSI DI ALTRE CATEGORIE
Al fine di consentire ai consorziati e alle loro unità immobiliari la
fruizione dei servizi utili al normale svolgimento della vita quotidiana, sono individuate le seguenti categorie di soggetti che
possono accedere al villaggio con particolari modalità:
CAT. A)
1. babysitter
2. colf
3. badanti
CAT. B)
1. Giardinieri
2. “altri soggetti” esecutori di servizi, forniture e piccoli lavori di
manutenzione.
3. Imprese edili
Per la Categoria A, i proprietari che intendano avvalersi della
collaborazione di siffatte figure professionali dovranno procedere all’accreditamento delle stesse presso gli uffici dei rispettivi
consorzi.
È consentito l’accreditamento di una badante, di una colf e di
una babysitter per unità immobiliare, con esatta indicazione dei
giorni di servizio. Sarà rilasciato in favore dei soggetti accreditati
un tesserino con fotografia e indicazione tassativa delle giornate
di ingresso nonché degli orari di ingresso e uscita. Detti tesserini
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sono strettamente personali e consentono l’accesso unicamente al titolare dello stesso e saranno automaticamente invalidati
alla scadenza del periodo indicato dal proprietario della unità
immobiliare. Sarà facoltà del singolo consorzio accertare l’effettiva presenza e collaborazione della figura professionale e, in
mancanza, ritirare il tesserino. Al momento dell’accreditamento, sarà corrisposta una cauzione non rimborsabile di €. 50,00.
Ciascuna richiesta per ottenere l’accreditamento degli operatori di cui alla Cat. A e del relativo mezzo (auto, motociclo, etc.)
dovrà essere sottoscritta dal consorziato interessato, corredata
da un documento di identità dell’operatore, in corso di validità,
unitamente al proprio codice fiscale, alle fotocopie del tagliando
assicurativo in corso di validità e del libretto di circolazione del
mezzo con regolarità delle revisioni periodiche, quindi consegnata agli uffici del consorzio previo versamento di una cauzione non rimborsabile di €. 50,00.
La permanenza nel Villaggio è consentita per il sol tempo necessario ad adempiere la commessa o il servizio. I soggetti non
accreditati che intendano svolgere a carattere saltuario prestazioni indicate nella Cat. A, devono essere autorizzati di volta in
volta, secondo le disposizioni impartite dai CdA competenti.
Per gli “altri soggetti” indicati, il C.d.A. competente dispone e
rende note annualmente le regole che devono essere comunque volte a:
•
•

contenere il numero degli accessi per non aggravare i flussi
interni;
garantire identificazione e tracciabilità dei suddetti ingressi
consentiti.

Le Imprese edili che devono eseguire opere di ristrutturazione o
comunque qualsiasi attività edilizia all’immobile di proprietà del
consorziato potranno accedere nel Villaggio dal 1° ottobre al 31
maggio, salvo proroghe speciali da parte dei rispettivi Consorzi.
I consorziati che abbiano necessità di avvalersi di dette Imprese dovranno inoltrare domanda su apposito modulo ai rispettivi
Consorzi corredata dei dati identificativi dell’Impresa con indicazione specifica di ogni mezzo da questa usato (modello e Targa),
il periodo per il quale si chiede l’accesso relativo ad ogni veicolo,
unitamente alle eventuali autorizzazioni urbanistiche ed edilizie
rilasciate dal Comune di Ostuni, a seconda degli interventi da
eseguire agli immobili.
Il Consorzio, previo controllo della documentazione rilasciata
agli uffici consortili, entro 10 gg provvederà a rilasciare l’autorizzazione, mentre l’impresa verserà a titolo di cauzione, la
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somma di 300 euro, che sarà restituita quando la stessa impresa avrà fornito la documentazione che attesti il regolare conferimento dei rifiuti in discarica autorizzata, secondo la normativa
in materia.
Per tutti coloro che dovranno effettuare forniture in favore dei
proprietari di ville o degli esercizi commerciali, essi avranno accesso previa autorizzazione rilasciata dagli uffici consortili, cui
sarà per tempo richiesta specifica autorizzazione. Detti operatori dovranno presentare un documento d’identità e codice fiscale
al Consorzio, due fotografie formato tessera, al fine di ottenere
un tesserino che consentirà l’accesso dall’ingresso di servizio.
Le imprese dovranno presentare fotocopia del documento di
identità di ogni dipendente.
Ad ogni operatore di cui innanzi sarà consentito di circolare
con il proprio mezzo senza trasportare a bordo persone non
autorizzate. Il personale di vigilanza è autorizzato a richiedere i
documenti (tesserino e carta di identità) e in caso di irregolarità
revocare il permesso segnalando l’accaduto ai rispettivi C.d.A.
Il personale della CAT. B autorizzato e accreditato può accedere al villaggio a mezzo di tessera, eventualmente anche magnetica, previo pagamento di una cauzione non rimborsabile di
€. 100,00, dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì
nel periodo dal 2 maggio al 30 settembre. Dal 1 ottobre al 30
aprile è consentito l’accesso al villaggio dalle ore 7.00 alle ore
18.00 dal martedì al venerdì; solo per CRM dalle ore 8.00 alle
ore 13.00 il sabato.
L’accesso del personale addetto a servizi, forniture e lavori per
speciali esigenze o per emergenze potrà essere autorizzato
previa presentazione da parte del consorziato alla postazione
BH dei dati identificativi del soggetto e dell’automezzo, identificandosi altresì con le proprie generalità al posto di guardia e
indicando il numero dell’unità immobiliare dove sarà effettuato
il servizio o la fornitura.
Tutte le categorie innanzi descritte che abbiano necessità di
operare nell’ambito del consorzio di Cala di Rosa Marina (CO.
V.CA) devono utilizzare l’apposito varco di Cala negli orari in cui
lo stesso è controllato e vigilato da specifico personale di sorveglianza. Nei periodi in cui non sia presente personale di sorveglianza addetto al varco di Cala, possono transitare soltanto
per l’accesso di servizio del varco BH del consorzio Rosa Marina
mostrando la tessera di accredito.
ART. 8 - PARCHEGGI
All’interno del villaggio di Rosa Marina è consentito parcheggiare le auto esclusivamente nelle proprie unità immobiliari o negli
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spazi destinati a parcheggio.
Il parcheggio negli appositi spazi consortili predisposti, è consentito unicamente alle vetture dei consorziati.
Nella zona mare: lungo viale Max Schachter, dall’incrocio con
via Cecilia fino a Via Flavia, è assolutamente vietato parcheggiare sul lato costeggiante la “macchia mediterranea”; è consentito parcheggiare unicamente sul lato ville, della strada, sugli
appositi stalli limitatamente alle vetture dei consorziati.
E’ assolutamente vietato parcheggiare lungo le strade che hanno una carreggiata uguale o inferiore a 4,50 metri, ed in particolare lungo le strade utilizzate dai bus elettrici.
Il parcheggio delle spiagge del Boschetto, Rodos, Lambertiana,
Capanno e Molo è consentito ai mezzi elettrici ed ai mezzi per
disabili.

Rosamarina è previsto anche un servizio di trasporto pubblico a
mezzo di Mini Bus elettrici che permette di raggiungere le spiagge del comprensorio dalle varie zone del villaggio Rosa Marina
attraverso delle linee di percorso dedicate, per il consorzio di
Cala di Rosamarina è previsto un servizio di navetta circolare. Il
trasporto è riservato unicamente ai relativi consorziati o loro
aventi causa all’interno dei relativi Villaggi, che saranno identificati dal conducente con esibizione del tesserino rilasciato dal
consorzio o mezzi equipollenti. Gli orari, le fermate e le modalità
sono stabilite annualmente dal relativo Consorzio.
L’uso delle Navette circolari e dei mini Bus è esclusivamente
riservato ai rispettivi consorziati che esibiranno il tesserino o
altro mezzo rilasciato dal rispettivo consorzio al personale di
servizio ed è gratuito.

ART. 9 - LIMITI DI VELOCITA’
Nel villaggio di Rosa Marina e di Cala di Rosa Marina il limite di
velocità per ogni mezzo è fissato in 20 km orari.

ART. 12 - SEGNALETICA STRADALE
Nelle strade del Villaggio di Rosa Marina e di Cala di Rosa Marina sono apposti segnali stradali, a norma del Codice della strada e del relativo Regolamento, per segnalare un pericolo, una
prescrizione o una indicazione.
Gli utenti delle strade devono rispettare quanto reso noto a
mezzo della segnaletica stradale; in caso contrario il Presidente
dei rispettivi Consorzi, sentito l’Esecutivo/ C.d.A., potrà sanzionare il comportamento non conforme disattivando temporaneamente una o più tessere magnetiche o telepass nel caso di
consorziati, o il titolo di accesso negli altri casi.

ART. 10 - INTERFERENZA DEL VERDE PRIVATO NELLE AREE
PUBBLICHE
E’ obbligo dei proprietari delle singole unità immobiliari manutenere il verde privato prospiciente le aree stradali e comuni. Il
Consorzio competente, ove accerti che lo stato manutentivo è
tale da rappresentare pregiudizio per la circolazione e/o gli altri
usi delle aree comuni, invita il Consorziato ad eseguire il relativo intervento, fissando un termine. In caso di inadempimento
dell’obbligato, il Consorzio competente provvede direttamente
alla potatura addebitandone le spese.
ART. 11 - SERVIZIO DI MEZZI COMUNI PER LA CIRCOLAZIONE
All’interno del Consorzio di Rosa Marina e Cala di Rosamarina
è attivo un servizio pubblico di taxi elettrici, ad esclusivo utilizzo
dei rispettivi Consorziati e dei loro ospiti. Il servizio, attivo da
giugno a settembre, prevede, a seguito di richiesta telefonica
da parte dell’utente, il trasporto esclusivo dei consorziali o loro
aventi causa all’interno del rispettivo Villaggio , che saranno
identificati dal conducente con esibizione del tesserino o altro
mezzo rilasciato dal rispettivo consorzio. Detto servizio potrà
essere attivo anche da e per il parcheggio esterno, allestito nei
pressi del Centro Sportivo zona Taverne, soltanto con mezzi
omologati. In quest’ultimo caso l’accesso al servizio presuppone l’identificazione dell’utente secondo le disposizioni stabilite
dal relativo Consorzio.
Sempre nei mesi estivi da giugno a settembre per il consorzio di

In caso di parcheggio non autorizzato, valutato l’intralcio alla
circolazione e alla sicurezza, i consorzi si riservano la facoltà di
procedere a rimozione forzata con spese a carico del proprietario negligente.
Per quanto non espressamente quivi regolato, si richiamano
espressamente le norme in materia di Codice della Strada,
compatibilmente con la distribuzione del territorio residenziale.
Rosa Marina, 2022
Consorzio Rosa Marina
Il Presidente Francesco Paolo De Mattia
CO.V.CA
Il Presidente Giovanna Brunetti
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Anche quest’anno, la mobilità interna sarà garantita
dai taxi elettrici, che arriveranno fino a 12 unità. Il
servizio è attivo dal 18 Giugno al 11 Settembre, Il
numero per le prenotazioni è 0831/1789980.
Un centralino automatico smisterà le chiamate a
seconda della zona, tra tutti i mezzi disponibili.
L’utilizzo dei taxi è riservato, esclusivamente, ai
consorziati muniti di appositi tesserini, che saranno
distruiti presso gli uffici del Consorzio, al costo di
€ 20,00 ciascuno. Ogni tesserino avrà validità per 10
corse.
Inoltre, nei mesi di Luglio e Agosto, dalle 11.00

Il servizio interno dei bus elettrici è attivo dal 11 giugno
al 11 settembre tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00.
Si sviluppa attraverso 3 linee che coprono l’intero
territorio consortile. Il servizio viene effettuato da 10
Bus, con un tempo massimo di attesa di 15 minuti, le
fermate sono indicate dall’apposito segnale.
alle 17.00, è disponibile una navetta certificata
per il trasporto di soggetti diversamente abili.
Questo servizio si prenota presso gli uffici
ed è completamente gratuito PER POTERNE
USUFRUIRE, RIVOLGERSI AL CONSORZIO
Parcheggi
I parcheggi “polmone” di via Nettuno sono aperti H24
e sono serviti dal servizio navette.

PERIODO

ORARI

18 GIUGNO / 30 GIUGNO

9:00 / 18:00

01 LUGLIO / 28 AGOSTO

9:00 / 18:00

12 TAXI

01 LUGLIO / 28 AGOSTO

19:00 / 2:00

2 TAXI

9:00 / 18:00

3 TAXI

SERVIZIO TAXI SERALE

29 AGOSTO / 11 SETT.
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NUMERO TAXI
3 TAXI

(+3 nei weekend)

FERMATA

Al servizio hanno diritto di accesso, esclusivamente, i
consorziati (e loro ospiti) muniti della tessera dei servizi
2022, in distribuzione ai consorziati presso gli uffici del
consorzio.
Sarà possibile raggiungere anche gli impianti sportivi,
con alcuni bus omologati per trasporto su strada.”

Corse speciali

Partecipazione alle SS. Messe
Dal 2 luglio al 27agosto, solo il sabato: sono
previsti due bus per le corse di andata e di ritorno per la
chiesetta. Partenza vicino alla farmacia.

PERCORSI
ARCATE vie:
Jasmina; Judit; Liana; Lucy; Laura; Walter; Wilma;
Eugenia; Gabriella; Gelsomina; Nettuno; Max Schachter;
Rodos; Lambertiana; Capanno; Diana Franco; Camilla;
Carla; Cornelia; Camilla; Carolina; Nettuno; Gelsomina.
Ritorno Zona ARCATE.
CENTRO e ZONA B vie:
Beatrice; Barbara; Brunilde; Donatella; Camilla; Carla;
Cornelia; Camilla; Carolina; Nettuno; Gelsomina;
Gabriella; Giorgio; Greta; Parcheggio via Nettuno;
Carolina; Max Schachter; Rodos; Lambertiana; Fabrizia;
Flavia; Fausta; Flora; Franz; Flavia; Diana Franco; Delia;
Donatella. Ritorno Zona B.”

ULIVETO vie:

Harold: Kristina; Katia; Kristina; Harold; Helga; Ing.
BH; Giovanna; L.go Partenope; Greta; Nettuno; Max
Schachter; Rodos; Lambertiana; Capanno; Diana Franco;
Delia; Camilla; Carla; Cornelia; Camilla; Carolina;
Nettuno; Gelsomina Ritorno Zona Uliveto.
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TRASPORTI / AUTOLINEA

NUMERI UTILI

AUTOLINEA SABATO - Tel. 080.3482816 (27 giugno / 6 settembre)
FERMATE: BARI L.go Sorrentino, V.le della Repubblica 139, Hotel Ambasciatori, Via Magna Grecia,
Intergarage via Gentile; TORRE CANNE Bivio Torre Canne, Hotel delle Terme, Hotel del Levante, Camping “Le
Dune“; ROSA MARINA Stazione di servizio ERG - Camping Pilone; VILLANOVA Residence La Pineta; COSTA
MERLATA Via dell’Eucalipto; OSTUNI Via dello Sport. NON ARRIVA A BRINDISI
Lunedì / Venerdì - ANDATA

Sabato / Domenica / Festivi - ANDATA

Bari
Torre Canne
R. M. Pilone

4.45
5.45
5.50

7.30
8.30
8.35

8.30
9.30
9.35

14.30
15.30
15.35

19.30
20.30
20.35

Bari
Torre Canne
R. M. Pilone

7.30
8.30
8.35

8.30
9.30
9.35

14.30
15.30
15.35

17.00
18.00
18.05

Rosa Marina

5.55

8.40

9.40

15.40

20.40

Rosa Marina

8.40

9.40

15.40

18.10

Villanova
Costa Merlata

6.05
6.15

8.50
9.00

9.50
10.00

15.50
16.00

20.50
21.00

Villanova
Costa Merlata

8.50
9.00

9.50
10.00

15.50
16.00

18.20
18.30

Lunedì / Venerdì - RITORNO

Sabato / Domenica / Festivi - RITORNO

Costa Merlata
Villanova
R. M. Pilone

6.15
6.25
6.30

9.30
9.40
9.45

12.30
12.40
12.45

17.00
17.10
17.15

21.00
21.10
21.15

Costa Merlata
Villanova
R. M. Pilone

9.30
9.40
9.45

12.30
12.40
12.45

17.00
17.10
17.15

19.00
19.10
19.15

Rosa Marina

6.35

9.50

12.50

17.20

21.20

Rosa Marina

9.50

12.50

17.20

19.20

Torre Canne
Bari

6.45
7.45

10.00
11.00

13.00
14.00

17.30
18.30

21.30
22.30

Torre Canne
Bari

10.00
11.00

13.00
14.00

17.30
18.30

19.30
20.30

È possibile acquistare i biglietti a bordo, senza costi aggiuntivi.
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INFO RIFIUTI
www.ostuni.biancoigiene.it
Tel. 0831 303055
dal Lunedì al Venerdì
dalle 10.00 alle 12.00
EMERGENZA SANITARIA 118
ASL BR/1 - OSTUNI
Centralino: 0831 309111
Pronto Soccorso: 0831 302590 - 309258
Guardia Medica Ostuni: 0831 309277
ASSISTENZA SANITARIA ROSA MARINA
Ambulatorio Medico: 339 2917518
Farmacia: 0831 350100

VIGILI URBANI
Ostuni: 0831 331994
CAPITANERIA DI PORTO
Uffici: 0831 332050;
Soccorso in mare: 1530
CORPO FORESTALE DELLO STATO
Ostuni: 0831 332050
Emergenze: 1515
ACI BRINDISI: 0831 431353
ENEL: 800 900800
GUASTI: 803500

CARABINIERI 112
Ostuni: 0831 301010

IAT Informazioni Accoglienza Turistica
Tel. 0831 339627

POLIZIA 113
Ostuni: 0831 301686

RISERVA DI TORRE GUACETO
www.riservaditorreguaceto.it/ Informazioni
al pubblico: 0831 989885

GUARDIA DI FINANZA 117
Ostuni: 0831 333935
VIGILI DEL FUOCO 115
Ostuni: 0831 331222

PARCO NATURALE REGIONALE DELLE
DUNE COSTIERE
Tel. 338 2673289
Per info su attività ed eventi:
www.parcodunecostiere.org
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ANIMAZIONE / AMALTEA EVENTI

ANIMAZIONE / AMALTEA EVENTI

Eventi Speciali

PLANNING MINI CLUB
10,00 / 13,00

17,00 / 18,00

18,00 / 19,00

19,00 / 19,30

Lunedì

Risv. Muscolare/Giochi/Animazione

Lezioni di Ballo

Prove Spettacoli

Baby dance

Martedì

Risv. Muscolare/Giochi/Animazione

Laboratorio di Fotografia

Mini Fitness

Baby dance

Mercoledì

Risv. Muscolare/Giochi/Animazione

Laboratorio arte / Riciclo creativo

Prove spettacoli

Baby dance

Giovedì

Risv. Muscolare/Giochi/Animazione

Giochi di un tempo

Balli della tradizione pugliese

Baby dance

Venerdì

Risv. Muscolare/Giochi/Animazione

Le olimpiadi del Mini Club

Le olimpiadi del mini club

Baby dance

Sabato

Risv. Muscolare/Giochi/Animazione
Risv. Muscolare/Giochi/Animazione

Laboratorio di cucina

Mini Fitness

Baby dance

Luna park con gonfiabili / Giochi a tema

Luna park con gonfiabili / Giochi a tema

Baby dance

Domenica

PLANNING JUNIOR CLUB
10,00 / 13,30

17,00 / 18,00

18,00 / 19,00

19,00 / 19,30

Lunedì

Risv. Muscolare/Giochi/Animazione

Prove Spettacoli

Lezioni di Ballo

Junior dance

Martedì

Risv. Muscolare/Giochi/Animazione

Laboratorio di Fotografia

Junior Fitness

Junior dance

Mercoledì

Risv. Muscolare/Giochi/Animazione

Laboratorio arte / Riciclo creativo

Prove spettacoli

Junior dance

Giovedì

Risv. Muscolare/Giochi/Animazione

Giochi di un tempo

Balli della tradizione pugliese

Junior dance

Venerdì

Risv. Muscolare/Giochi/Animazione

Le olimpiadi del Junior Club

Le olimpiadi dello junior club

Junior dance

Sabato

Risv. Muscolare/Giochi/Animazione
Risv. Muscolare/Giochi/Animazione

Laboratorio di cucina

Junior Fitness

Luna park con gonfiabili / Giochi a tema

Luna park con gonfiabili / Giochi a tema

Junior dance
Junior dance

Domenica

Nelle giornate con spettacoli esterni le attività di Mini e Junior Club potrebbero terminare in anticipo causa montaggio service.

Tutte le sere dalle 21,30 fino alle 23,30 animazione, intrattenimento,
game show, spettacoli, varietà, serate a tema presso l’Anfiteatro.
“LA CASA DEL MINI E JUNIOR CLUB”
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GRANDI EVENTI - RICEVIMENTI - FESTE DI
COMPLEANNO MUSICA DAL VIVO - SERVIZI
AZIENDALI - ANIMAZIONE TURISTICA
Siamo a Bari | Altamura | Gravina
amalteaweb.com
info@amalteaweb.com
Info: Filippo Ciaccia 329 020 41 95

• MARINIADI 2022
• SCHIUMA PARTY
• FASHION PARTY E CALENDARIO
PER BAMBINI 2022
• COLOR PARTY
• MARAMEO SHOW
programma tv per bambini
• ROSA MARINA’S GOT TALENT
• JUST DANCE
• IL MUSICAL D’ESTATE
• VIAGGIO NELLA PREISTORIA
Laboratorio del Paleontologo
• LUNA PARK E GONFIABILI
• BALLI DELLA TRADIZIONE PUGLIESE
• LABORATORI DI CUCINA
• GIOCHI DI UN TEMPO
• PRINCIPESSE vs SUPEREROI
• LABORTATORIO RICICLO CREATIVO
• MOSTRA D’ARTE E FOTOGRAFICA
DEL MINI E JUNIOR CLUB

MINI GUIDA 2022
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SPORT

SPORT

TENNIS

CALCIO E CALCETTO

Il tecnico nazionale Roberto Capozzi
organizza lezioni individuali e corsi
per adulti e bambini. Le lezioni si
svolgerenno dal lunedì al sabato, dalle
8.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 21.00

Anche quest’anno, dal 4 Luglio al 26
Agosto, la ADS PRO CALCIO BARI
organizzerà corsi, allenamenti, partite
e tornei gratuiti, riservati ai consorziati.

CALENDARIO DEI CORSI:
1° corso: dal 4 luglio al 16 luglio
2° corso: dal 18 luglio al 30 luglio
3° corso dal 1 agosto al 13 agosto
4° turno: dal 15 agosto al 27 agosto

Agli iscritti saranno fornite gratuitamente
racchette da tennis di idonea misura.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi:
Tecnico Nazionale Capozzi (Tel. 370/1532630)
Maestro Nazionale Carani (Tel. 333 2546504)

Esclusivamente per i Consorziati, saranno organizzati due tornei, per tutte le categorie: uno a Luglio ed uno ad Agosto

NUOTO
A partire dal 1° luglio, corsi di nuoto per adulti e bambini presso la Piscina della
Masseria. Per info ed iscrizioni Tel. 338 3245217

28
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CORSI LUN / MER / VEN
- ore 16.00/17.00
per i nati nel 2018 - 2017 - 2016 - 2015
- ore 17.00/18.00
per i nati nel 2014 - 2013 - 2012
- ore 18.00/19.00
per i nati nel 2011 - 2010 - 2009

La PRO CALCIO BARI metterà a disposizione
degli iscritti il materiale tecnico e una sacca
contenente il kit per l’allenamento.
Saranno inoltre organizzati tornei e partite,
secondo la programmazione stabilita dagli
Istruttori.

A fine stagione, tutti gli atleti saranno premiati da personalità del mondo del calcio
Il Consorzio ringrazia la TELCOM di Ostuni per la totale sponsorizzazione dell’iniziativa

MINI GUIDA 2022
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ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE

SPORT & SOLIDARIETÀ

LUGLIO 2022
RISVEGLIO
MUSCOLARE
Giardino Consorzio

BASIC KARATE
Area Fitness

Martedì

ACQUAGYM
Lambertiana

FITNESS
Area Fitness

GINNASTICA POSTURALE
Area Fitness

11,15 - 12,15

18,00 - 19,00

19,00 - 20,00

Mercoledì

8,00 - 9,00

9,10 - 10,00

11,15 - 12,15

18,00 - 19,00

19,00 - 20,00

Giovedì

8,00 - 9,00

9,10 - 10,00

11,15 - 12,15

18,00 - 19,00

19,00 - 20,00

Venerdì

8,00 - 9,00

9,10 - 10,00

11,15 - 12,15

18,00 - 19,00

19,00 - 20,00

Sabato

8,00 - 9,00

11,15 - 12,15

18,00 - 19,00

19,00 - 20,00

FITNESS
Area Fitness

GINNASTICA POSTURALE
Area Fitness

18,00 - 19,00 (fino al 14 agosto)
17,30 - 18,30 (dal 16 al 31 agosto)
18,00 -19,00 (fino al 14 agosto)
17,30 - 18,30 (dal 16 al 31 agosto)
18,00 -19,00 (fino al 14 agosto)
17,30 - 18,30 (dal 16 al 31 agosto)
18,00 -19,00 (fino al 14 agosto)
17,30 - 18,30 (dal 16 al 31 agosto)
18,00 -19,00 (fino al 14 agosto)
17,30 - 18,30 (dal 16 al 31 agosto)

19,00-20,00 (fino al 14 agosto)
18,30 - 19,30 (dal 16 al 31 agosto)
19,00-20,00 (fino al 14 agosto)
18,30 - 19,30 (dal 16 al 31 agosto)
19,00-20,00 (fino al 14 agosto)
18,30 - 19,30 (dal 16 al 31 agosto)
19,00-20,00 (fino al 14 agosto)
18,30 - 19,30 (dal 16 al 31 agosto)
19,00-20,00 (fino al 14 agosto)
18,30 - 19,30 (dal 16 al 31 agosto)

SULLA CRESTA DELL’ONDA
Giornata di sport, inclusione e solidarietà a favore della associazione

AGOSTO 2022
RISVEGLIO
MUSCOLARE
Giardino Consorzio

BASIC KARATE
Area Fitness

Lunedì
Martedì

ACQUAGYM
Lambertiana
11,15 - 12,15

8,00 - 9,00

9,10 - 10,00

11,15 - 12,15

Mercoledì

8,00 - 9,00

9,10 - 10,00

11,15 - 12,15

Giovedì

8,00 - 9,00

9,10 - 10,00

11,15 - 12,15

Venerdì

8,00 - 9,00
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11,15 - 12,15

18 AGOSTO 2022

(maestrale permettendo)
SPIAGGIA DEL CAPANNO

TORNEO SOLIDALE DI PALLANUOTO
OSPITE D’ECCEZIONE GIUSEPPE SCODITTI
MINI GUIDA 2022
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EVENTI / MUSICA e TEATRO

EVENTI / MUSICA e TEATRO

Tutte gli spattacoli si terranno presso i Giardini del Consorzio h. 21,30

LUGLIO 2022

Sabato 23 Luglio:

Lunedì 8 Agosto:

Mercoledì 17 Agosto:

Sabato 2 Luglio:

con la band UNO ZERO QUALUNQUE.

Musica napoletana in chiave orchestrale.

Parodie di storie quotidiane ordinarie

Un quartetto acustico che propone successi
internazionali e italiani.

SERATA ARANCETO

TRIBUTO A RENATO ZERO

4 TUNE BAND

Venerdì 8 Luglio:

NICO MARETTI

Canzoni, monologhi e imitazioni che sapranno
coinvolgere e divertire il pubblico.
Sabato 9 Luglio:

MITICI 50 in “EROI, UOMINI e DEI”

Racconti tratti dalla Mitologia in chiave
moderna e dissacrante.

Attore comico,autore e
regista teatrale e televisivo.

Martedì 9 Agosto:

Giovedì 18 Agosto:

DJ Set PAKYTO - start h23

Co “FINCHE’ LA MARCA VA”

Spettacolo dedicato al rock blues di Gary Moore.

Venerdì 29 Luglio:

Mercoledì 10 Agosto:

Giovedì 18 Agosto:

Momenti di riflessione tra risate e canzoni.

Noto bluesman che ha
collaborato con artisti
di grande spessore.

DJ Set CICCIO MARINELLI - start h23

ANTONIO FIORILLO

Sabato 30 Luglio:
TIRAMISU’ New Music Live Band
Cantano la grande musica italiana e
internazionale.

AGOSTO 2022

PAOLO MIGONE

Sabato 16 Luglio:

LOVERS

vuoti d aria

Un viaggio musicale tra le più belle canzoni
della musica italiana.
Venerdì 22 Luglio:

TOTI E TATA

con il Cotto e il Crudo.

Venerdì 5 Agosto:
ANONIMA GR in GIOCATTOLI
Venerdì 5 Agosto:

SERATA ARANCETO

SCEMIFREDDI da Colorado

ARTHUR MILES

Giovedì 11 Agosto:

CARMINE FARAGO

cabarettista di Colorado
e Zelig in “PECCHE’”.

CONSORZIO ROSA MARINA

GARYS DIRTY FINGERS

SERATA ARANCETO
Venerdì 19 Agosto:

BOCCASILE E MARETTI
duo comico barese.

Sabato 20 Agosto:
MARIO ROSINI in concerto.

Giovedì 11 Agosto:

Secondo classificato al
Festival di Sanremo del 2004

DJ Set GIANNI RAFASCHIERI - start h23

Venerdì 26 Agosto:

Venerdì 12 Agosto:

cabarettista e comico monologhista.

SERATA ARANCETO

TONY ESPOSITO

ANDREA VASUMI

Veneerdì 26 Agosto:

Sabato 6 Agosto:

in IL VIAGGIO DI ULISSE
Kalimba de luna, i suoi brani
più famosi e un tributo
a Pino Daniele

si esibiscono in un medley di brani famosi.

Sabato 13 Agosto:

TRADIREFARE

DJ Set PAKYTO | start h23

I MIGLIORI ANNI - I MOTIVA

MARCO COLONNA Cabaret

In “butta il veleno”
32

MALFATTORI Cabaret

Giovedì 28 Luglio:

Venerdì 15 Luglio:

PAOLO MIGONE IN SHOW

W NAPOLI Live Orchestra

SERATA ARANCETO

DJ Set PAKYTO | start h23
Sabato 27 Agosto:
in un tributo a GIORGIA.

MINI GUIDA 2022
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EVENTI / CINEMA

Tutte le proiezioni si terranno presso i Giardini del Consorzio h. 21,30

LUGLIO 2022

LUGLIO 2022
Lunedì 4 Luglio:

Domenica 3 Luglio :

JUMANJI THE NEXT LEVEL

Domenica 10 Luglio:

IL LUPO E IL LEONE

MARILYN HA GLI OCCHI NERI
CON TUTTO IL CUORE
Domenica 17 Luglio:

IL CAPO PERFETTO
Domenica 24 Luglio:

COME UN GATTO IN TANGENZIALE
RITORNO A COCCIA DI MORTO
Domenica 31 Luglio:

HOUSE OF GUCCI

AGOSTO 2022

Domenica 7 Agosto:

RASSEGNA DI EVENTI CULTURALI

CINEMA PER BAMBINI

Lunedì 11 Luglio:

Lunedì 18 Luglio:

BELLE E SEBASTIEN
Lunedì 25 Luglio:
IQBAL - BAMBINI SENZA PAURA

AGOSTO 2022
Lunedì 1 Agosto:

RON - UN AMICO FUORI
PROGRAMMA
Lunedì 15 Agosto:

BABY BOSS 2

Lunedì 22 Agosto:

La Cultura non va in vacanza...
A cura di Maria Cristina De Mattia

7 luglio - 18.30
PER UNA POESIA DA DECLAMARE

Accarezzando l’anima con versi, musica,
immagini e testi
Libri di: Antonello TARANTO, Gianni PALUMBO.
Poeti: GENTILE, MORCAVALLO-BABUDRI, TORNABENE, TOMAZIU.
Con la partecipazione di M. MERLINO, A. DE BENEDICTIS, F. SCODITTI.
Presenta Roberta Positano
14 luglio - 19.30
PER UN LIBRO DA LEGGERE

La Regina Guerriera

Domenica 14 Agosto:

un romanzo di FEDERICA INTRONA (Edizioni Tre60)
Reading dell’autrice con contributo di musica mediorientale a tema.
Dialoga con l’autrice Viviana Bruno (giornalista)

Domenica 21 Agosto:

21 luglio - 19.30
PER L’ARTE E L’ARCHITETTURA

QUI RIDO IO

PER TUTTA LA VITA
IL SESSO DEGLI ANGELI

WONDER PARK

Puglia - Viaggio Nelle Dimore Storiche
un libro di RICCARDO RICCARDI (Mario Adda Editore) patrocinato dalla
Regione Puglia, con proiezione sulle opere citate nel testo.
Dialoga con l’autore Francesco De Mattia
28 luglio - 21,00
PER L’AMBIENTE DA TUTELARE

Ecosistemi Costieri e Minacce dal Mare
Incontro con Nicola Ungaro (Dirigente Biologo ARPA PUGLIA), Umberto

Fratino (Prof. Ordinario Politecnico BARI), Alessandro Ciccolella (Direttore
Riserva Naturale di Torre Guaceto), Giuseppe Tamburrano (Teti srl- Brevetto
Startup Brindisi).
Modera Fabio Modesti (giornalista esperto in politiche per la conservazione
della natura) - Presenta ing. arch. Angela Milone.
4 agosto - 18.30
PER UNA POESIA DA DECLAMARE

Accarezzando l’anima con versi, musica,
immagini e testi
Libri di: Paola DE MARZO, Ettore CATALANO.
Poeti: BRANCA, DIOMEDE, VETTURI .
Con la partecipazione di: R. PALMISANO, R. GUGLIELMI, F. SCODITTI.
Presenta Roberta Positano
11 agosto - 19.30
PER UN LIBRO DA LEGGERE

Carafa. Il Sigillo del Cristo Velato

un romanzo di ALFREDO DE GIOVANNI (Edizioni Gelsorosso Bari), con
proiezione sui monumenti citati nel testo e contributo di musica napoletana
a tema. Dialoga con l’autore Viviana Bruno (giornalista).
25 agosto - 21,00
PER UN CAMBIO DI PROSPETTIVA

La Fotografia da Drone e il Territorio

Incontro con l’autore di fotografie Roberto Greco (dott. Forestale) e Raffaele
Lopez (Geologo ref. SIGEA), con proiezione di immagini del territorio pugliese.

Gli eventi si svolgeranno presso l’Anfiteatro della Masseria, tranne i serali presso i Giardini del Consorzio.
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APERTURA NUOVA SEDE IN VIA CORNELIA
ROSA MARINA - OSTUNI (BR)

MINI GUIDA 2022
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Piazzale Max Schachter
Parcheggio Cala di Rosa Marina
Tel. 3791693272

e tanti altri brand!
Faq FashionStore Rosa Marina

@faqfashionstore_rosamarina

Vieni a trovarci in tutte le nostre sedi:
BARI Viale della Repubblica, 46 BARI Via Davanzati, 12A
BARI Via Giulio Petroni, 83D BARI Mongolfiera Viale Pasteur
BARI Mongolfiera Japigia POLIGNANO Via Sarnelli, 54
MONOPOLI Via Roma, 119 FOGGIA Corso Vittorio Emanuele, 4

MINI GUIDA 2022
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ACQUISTARE E VENDERE CASA
in valle d’ Itria ed alto Salento
Trulli . Masserie . Lamie
Palazzi ed appartamenti storici
Ville al mare
Valutazioni immobiliari

OSTUNI . Via MARTIRI DI KINDU 101 – BRINDISI VIA CASIMIRO 1
ROSA MARINA DI OSTUNI PALAZZO DEGLI UFFICI – CISTERNINO C.SO UMBERTO 151
INFO +39 031 1622215 . +39 335 6205454
OSTUNI@CBITALY.IT
www.gruppobodini.com

MINI GUIDA 2022
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SERVIZIO TAXI TRANSFER
NOLEGGIO CON CONDUCENTE
NOLEGGIO LIBERO DI AUTO E VAN

Agriturismo Masseria Valente - Contrada Valente, s.n. - 72017 Ostuni (Br)
Tel.: 0831 1593048 - Mob.: 392 6777406 - www.masseriavalente.it - info@masseriavalente.it
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VIDEO
ISPEZIONI
SMALTIMENTO RIFIUTI
SPECIALI

Ostuni (Br)
Via De Cristoforis, 99
Cell. 336 825401 / 334 6716210
Tel. 0831 331352 Fax 0831 306448
72017

BONIFICHE
CISTERNE
PULIZIA
FOSSE SETTICHE

IMPIANTI ELETTRICI
INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE ANTENNE TV
IMPIANTI ANTINTRUSIONE
IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
OSTUNI (BR) - Via F. Latilla, 10

Tel. 360 738960 - 348 1290328

PULIZIA PISCINE

www.ecologiasemerano.com
info@ecologiasemerano.com
ecologiasemerano@cert.postecert.it

NOLEGGIO BAGNI CHIMICI

72017 Ostuni (BR)
- Via Fogazzaro 37
- C.da Rosa Marina
Mobile: 393.9201239
patriziapagliara@gmail.com

SONO PREVISTE CONVENZIONI PER INTERVENTI PRIVATI

Su misura, per Te

Creazioni handmade per eventi vari.
Complementi d’arredo su misura, set nascite, etc.
Anna Cardone | Ostuni (BR) Tel: 338 9872122 | anymacard@libero.it |
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@momenti_creativi
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Stabilimento
70010 Capurso (Bari)
via Casamassima sn (Zona Industriale)
T +39 080 455 0077 · 455 3720
F +39 080 455 5546
info@grafichedeste.com
www.grafichedeste.com

Marchi trattati:
• RENSON
• CORRADI
• GLATZ

48

• MARKILUX
• CRÉATION
• BAUMANN
• TAO EVEREST

Via Verona, 13
72017 Ostuni
tel. 0831 339518
www.figaroluciatendaggi.com
info@figaroluciatendaggi.com
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VENDITA SMARTPHONE, TABLET E ACCESSORI
ANTIFURTI - AUTOMAZIONI - VIDEOSORVEGLIANZA
CLIMATIZZAZIONE - IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Corso Umberto I, 24 - Carovigno (BR)

info@elettronicatelecomunicazioni.it | www.elettronicatelecomunicazioni.it
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STAMPA: GRAFICHE DESTE

CONSORZIO ROSA MARINA
Contrada Rosa Marina
72017 Marina di Ostuni (BR)
Tel. +39 0831 350303 / 0831 359120
Fax +39 0821 359336
info@consorziorosamarina.it
www.consorziorosamarina.it
seguici su:

