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VIVILACITTÀ

Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
cultura.e.spettacoli@gazzettamezzogiorno.it

TRE CONCERTI GRATUITI AL TEATRO COMUNALE

Da domani il Corato Jazz Festival
n L'Associazione Culturale «Art Promotion» ha curato
la quarta edizione del «Corato jazz festival» con il
contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune
di Corato. La manifestazione, inserita nel cartellone
del Dicembre coratino, si svolgerà da domani 5 al 7
dicembre, nel Teatro comunale. Il festival che ha avuto il concerto di anticipazione con il «Pierluigi Balducci blue from heaven quartet» svoltosi il 23 luglio

scorso in Piazza Sedile e dedicato al grande musicista
John Taylor, prosegue a Corato con alcuni dei grandi
nomi del panorama musicale italiano. In particolare,
domani Maria Pia De Vito (voce), Rita Marcotulli
(piano) e Michele Rabbia (percussioni) presenteranno «Droplets», un progetto inedito con una formazione che si esibisce per la prima volta a Corato. Domenica 6 sarà la volta del gruppo «Opacupa» che presenta «Baluardo Live Tour». Lunedì 7 Gianluca Petrella e la Cosmic band presenteranno «Cosmic Renaissance». L'ingresso ai tre concerti è gratuito.

IL FESTIVAL SABATO E DOMENICA «CITTÀDEILIBRI»: TANTI EVENTI PER TUTTI

«Amici di Antonio»
Turi, spettacolo
contro la Sla

I bimbi a letto
nell’ex Provincia

«Giornata delle persone con disabilità»
In occasione della «Giornata internazionale dei diritti delle
persone con disabilità»:
• L’Archivio di Stato di Bari propone sino ad oggi, in orario
antimeridiano, visite guidate alla sede monumentale dell’Istituto,
ex Macello Comunale, ed alla rassegna documentaria «Dalla
Terra …. alla Tavola», che illustra, attraverso immagini e
documenti, lo stretto rapporto tra gli alimenti e l’uomo. Sono
previste, inoltre, visite guidate al Laboratorio di Fotoriproduzione,
Legatoria e Restauro annesso all’Istituto.
• Fino a martedì 8 dicembre, dalle 18 alle 24, proiezione sulle mura
di Palazzo Sinesi a Canosa di Puglia, del video mapping, a cura di
Nicola d’Agnelli e Beppe Gernone, relativo ad alcuni reperti delle
collezioni del Museo e dettagli architettonici di Castel del Monte.

Alle 11, all’istituto De Viti De Marco, in via Don Vitangelo Dattoli
e domani sempre alle 11, al Liceo Cartesio, in via Don Vitangelo
Dattoli a Triggiano, l’Associazione Nazionale Vittime Civili di
Guerra continua la sua campagna nazionale nelle scuole dal
titolo «Conoscere per riconoscere», iniziativa in collaborazione
con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
incentrata sul pericolo degli ordigni bellici inesplosi che anche in
Italia continuano a mietere vittime, causare incidenti e, nelle
migliori delle ipotesi, procurare panico. Info 349/80.27.09.

I «Figuranti di San Nicola» al Giovanni XXIII
.

gure in altorilievo sul coperchio e
possa essere perciò più probabilmente la sepoltura di due sposi, è
correntemente indicato dalla tradizione turca come quello del Santo. A riprova viene mostrata la
grave effrazione visibile sul frontale che sarebbe dovuta ai colpi di
piccone inferti dai marinai baresi».
All’opera hanno lavorato Vincenzo Clarelli, Giovanni Grasso, Attilio Canta e Michele Condrò e sarà in mostra da domani
sera e per tutta la giornata del 6
dicembre, all’interno di un locale
messo a disposizione dal prof. Cataldo Leone nel medievale Palazzo Zizzi al numero 28 di strada
Palazzo di Città. Si dice che, proprio in questa torre sia stata realizzata la base in argento della statua del Santo. Dall’ 8 dicembre al 6
gennaio il sarcofago nicolaiano
sarà ospitato, insieme alla consueta mostra di presepi dell’Associazione, nelle sale del Museo Diocesano.

OGGI VENERDÌ

Iniziativa «Conoscere per riconoscere»

«Notte bianca» nel nome della lettura

T

APPUNTAMENTI

Tra gli eventi, sabato dalle 18, nel Coorna a Bari «Cittadeilibri» il Festival di letteratura di cittadei- lonnato a piano terra, lo Yoga della risata
bimbi.it un evento, lungo sei mesi con Mariella Passaquindici e Fabia Toche si svolgerà in questo weekend nazzi. A seguire l’Officina Orffiana delle
nella sala Consiliare dell’ex Provincia con Arti allieterà i bambini dai 5 anni in poi con
due «Notti Bianche in sacco a pelo per pic- un laboratorio musicale «Tra il corpo e lo
strumento». Seguirà una breve lezione di
coli lettori insonni».
Il festival di letteratura per infanzia e Lis, lingua italiana dei segni, a cura dell’Enragazzi di cittadeibimbi.it, il portale tema- te Nazionale Sordi. Nell’Ospedale pediatritico per scuole e famiglie diretto dalla gior- co l’illustratrice Liliana Carone e i vonalista Elisa Forte si trasforma, in attesa lontari di Libri su Misura con piccoli e
della manifestazione di 4 giorni in pro- genitori daranno vita al laboratorio «Diagramma a giugno 2016. Tappe mensili ac- moci una mano», per costruire tante piccole
compagneranno i bambini e le loro famiglie mani da stringere per sentirsi meno soli.
Domenica, sempre dalle 18, toccherà ai
alla scoperta di storie e di nuove forme di
volontari di Libri su
linguaggio.
Misura animare la
Domani e domeniprima parte della seca per la prima volta,
rata. Saranno loro ad
bambini e ragazzi poallestire uno spazio
tranno vivere due pomagico in cui racconmeriggi e due notti in
tare storie ed invenuno dei palazzi stotare protagonisti, inrici della città per
teragire con i bambicrescere tra letture,
ni. Seguirà una breve
raccontalibri e favolezione di LIS, lingua
le. L’evento si terrà
italiana dei segni, a
nel Colonnato dell’ex
cura dell’Ente NazioProvincia (ingresso
da Via Spalato 19) con LETTERATURA Eventi da domani a Bari nale Sordi.
Interverranno, per
appuntamenti ad accesso libero, per tutte le età, dalle 18 alle leggere ciascuno pagine dei loro libri preferiti, il sindaco della Città Metropolitana
20,30.
Il grande raccontalibri Sergio Guastini Antonio Decaro, Vito Lacoppola delega– ospite per il secondo anno consecutivo con to alla programmazione della rete scolail suo trolley carico di libri - condurrà nel stica del territorio metropolitano, Franmagico mondo delle pagine scritte, dei libri cesca Pietroforte, delegato ai beni cultupiccolissimi e di quelli grandissimi, dei li- rali e all’attuazione del programma della
bri pop up, delle storie classiche e quelle città metropolitana e l’assessora alle ponuove. Le prime due giornate della nuova litiche giovanili ed educative del Comune di
edizione di «Cittadeilibri» si concluderan- Bari Paola Romano. A dare la buonanotte
no con la «Notte bianca per lettori insonni». ai bambini anche il presidente della FonI bambini, 40 per sera, dormiranno – ed è la dazione Petruzzelli Gianrico Carofiglio.
Il Festival, continuerà il 18 e 19 dicembre,
prima volta che accade - nella Sala Consiliare della Città Metropolitana (Info su con altre due tappe nella Sala Murat e la
premiazione di «I Racconti di Bibi».
www.cittadeilibri.it).

Appuntamento musicale per il domenica 6 dicembre, a «Villa Menelao» a
Turi. «Gli Amici di Antonio»
propongono quest’anno
una singolare performance
combinata tra musica e
canto. «Mi chiamano Frou
Frou» è un esperimento
scenico dedicato al mondo
sentimentale e ironico
dell’operetta, ed è tratto dal
libro «TeatrOpera» di Maria
Grazia Pani (foto), pubblicato da Florestano Edizioni,
definito dalla critica «uno
scrigno di perle». «Mi chiamano Frou Frou» ha riscosso un successo strepitoso
nelle sue tappe di presentazione del libro «TeatrOpera» ed è presente nella Stagione del Teatro Abeliano
2015/2016.
Lo spettacolo è consigliato
ad ogni fascia di pubblico,
anche bambini e ragazzi,
per la sua capacità di avvicinare chiunque, con semplicità, al mondo dell’opera e
dell’operetta. Lo spettatore
viene trasportato, con coinvolgimento diretto, nel clima sognante della Belle
Epoque. Interpreti: Giusy
Frallonardo, Giovanni Guarino, Paola Leoci, Desirèe
Pappagallo, Raffaella Migailo, Maria Grazia Pani, Angela Alessandra Notarnicola e
Livio Lerede. Scene e costumi di Giuseppe Bellini;
Regia di Maria Grazia Pani.
Ingresso gratuito, ospiti
della famiglia Boccardi, per
la raccolta di fondi da destinare alla ricerca sulla SLA.
gli Amici di Antonio.

Alle, 16, nella sala convegni dell'ospedale pediatrico Giovanni
XXIII, ci sarà un incontro con i piccoli degenti. Nell'occasione, i
soci dell'associazione «I Figuranti di San Nicola di Bari», in
costume d'epoca dell'anno 1087, racconteranno la storia della
traslazione delle ossa del Santo, proietteranno il DVD Donum
Sancti Nicolai ( il dono alle tre fanciulle) e doneranno ai piccoli un
gadget ricordo dell'associazione. Parteciperà anche una piccola
rappresentanza del gruppo Timpanisti «Nicolau Barium» per
allietare l'incontro e anche alcuni rappresentanti dell’associazione
«I Marinai della Traslazione» con marinai dell'epoca in costume.

Incontro «Le riforme costituzionali»
Alle 16.30, nell’aula Aldo Moro del dipartimento di
Giurisprudenza, in piazza Cesare Battisti a Bari, incontro sul
tema «Le riforme costituzionali». Saluto del prof. Antonio
Uricchio, rettore dell’Università degli Studi Bari. Relatore
Gaetano Quagliariello, senatore della Repubblica.

La raccolta poetica «Les jeux sont faits»
Alle 17, nella sala consiliare della Città Metropolitana,
lungomare N. Sauro, sarà presentata la raccolta poetica «Les
jeux sont faits e Parole senza tariffa» di Anna Gramegna,
illustrata dalla pittrice Nanette Mosaico. Presentazione a cura
dei proff. Nicola Cutino e Elvira Sarli e dalla baronessa Elisa
Silvatici. Alcuni brani poetici saranno interpretate dai
componenti della compagnia teatrale «P’tè» di Cassano Murgia
per la regia di Aurelia Iurilli. La serata sarà allietata da alcuni brani
musicali interpretati dalla violinista Denise Tomaziu.

«Martino Cassano» alla libreria Quintiliano
Si terrà alle 18, alla libreria Quintiliano di Bari in via
Arcidiacono Giovanni, 9 la presentazione del volume
«Martino Cassano - Pioniere della stampa barese» curato da
Luigi Bramato e pubblicato per i tipi della LB Edizioni.
All’evento, moderato dal giornalista Manlio Triggiani,
interverranno in qualità di relatori: il prof. Mario Spagnoletti,
Felice Giovine e Luigi Bramato. Info 080/504.26.65

«Festa di San Nicola che viene dal Mare»
Nella mattinata di oggi, prende il via la 16ª Festa di S. Nicola
che viene dal mare con il complesso bandistico «Bassa
Musica - Città di Molfetta». Doamni, alle 18.30, sbarco alla
banchina del porto di Molfetta di S. Nicola. Seguirà il corteo
fino a piazza Municipio, dove i piccoli riceveranno un
sacchetto di caramelle e potranno consegnare letterine e
disegni dedicati al Vescovo di Myra, elaborati che
parteciperanno al concorso «Scrivi una letterina a San Nicola».

Presentazione di «Bitonto nel XVI secolo»
Alle 18.30, al Torrione Angioino, in piazza G. Marconi 8 a
Bitonto, sarà presentato il volume di Silvana Calabrese,
«Bitonto nel XVI secolo. Aspetti demografici, familiari e sociali».

MONOPOLI

POLIGNANO A MARE

GIOIA DEL COLLE

MOLFETTA

CAPITANERIA DI PORTO
080/9303105
POLIZIA MUNICIPALE
080/9373014
PRONTO SOCC.
080/742025 - 080/4149254
GUARDIA MEDICA
080/4149248

POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

POLIZIA MUNICIPALE
3484014
PRONTO SOCCORSO
3489214
GUARDIA MEDICA
3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DELL’ORCO via Flora, 56

POLIZIA MUNICIPALE
3971014
CAPITANERIA DI PORTO
3971727 - 3971076
PRONTO SOCCORSO
3349292
GUARDIA MEDICA
3349264
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
DE CANDIA via Annunziata
Dopo le 22 via G. Marconi, 1
336/82.30.40

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ANNESE via Roma, 223

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE
CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

080/4951286
080/4952100
080/4091232

BITONTO

080/9303105
080/4738214
080/4717706
080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SPIGA piazza degli Eroi, 23

GRAVINA IN PUGLIA

PUTIGNANO

080/4951014

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO
POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DONADIO ALBINOvia Matteotti, 91

POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARVUTTO via Vavalle, 8

080/4240014
080/4240759
080/4247062

080/4911014
080/4911923
080/4050815

POLIZIA MUNICIPALE
080/3751014
PRONTO SOCCORSO
080/3737211
GUARDIA MEDICA
080/3737253
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DEL SOLE GIACINTOvia Traetta, 158

ALTAMURA
POLIZIA MUNICIPALE
3141014
GUARDIA MEDICA
3108201
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MAGGI via S. Caterina, 6

POLIZIA MUNICIPALE
3267463
PRONTO SOCCORSO
3108517
GUARDIA MEDICA
3108502
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FOLLIERO via Lecce, 64

SANTERAMO IN COLLE
POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

3036014
3036011
3032228

GIOVINAZZO
POLIZIA MUNICIPALE
080-3942014
PRONTO SOCCORSO
080-3357807
GUARDIA MEDICA
080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
COMUNALE Via Tenente De Venuto, 51

RUVO
POL. MUNICIPALE
080/3611014 - 080/9507350
PRONTO SOCCORSO
118 - 080/3611342
GUARDIA MEDICA
080/3608226

Vito Signorile racconta «U Prengepine»
Alle 18.30, alla libreria per ragazzi Svoltastorie, Vito Signorile,
racconta «U Prengepine», traduzione in dialetto barese de «Il
Piccolo Principe» di Antoine de Saint-Exùpery. Introduce
Angela M. Lomoro.

Rassegna di poeti «Orfeo nel Baratro»
Continua la rassegna di poeti «Orfeo nel Baratro» con Luigi
Angiuli a cura dell’associazione «Il Vello d'Oro». Alle 19, al Fortino
Sant'Antonio di Bari, serata dedicata al poeta Ruggero Stefanelli.
Voci recitanti: Cristina e Luigi Angiuli. Intervento il critico Daniele
Giancane. Al Piano Adriana De Serio. Info 347/815.87.60

Associazione ACTO onlus

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TOTA corso Jatta, 34

Si conclude oggi, al Policlinico di Bari la quarta tappa della
campagna itinerante promossa da ACTO onlus che mette a
disposizione gratuita sedute di trucco, della durata di un'ora e
comfort psicologico per le pazienti con tumore ovarico. Le
prenostazioni sono aperte. Info www.actoonlus.it;
www.facebook.com/sguardidenergia

TERLIZZI

Mostra «Blanco y Negro» di Quetzal

POLIZIA MUNICIPALE
3516014
PRONTO SOCCORSO
3516024
GUARDIA MEDICA
3510042
FARMACIA REPERIBILE NOTTE
LEONE via Diaz, 55

Al Mad Bistrot, Club e Boutique, in viale XXIV Maggio 2 a Bari,
in corso da ieri la mostra «Blanco y Negro - Early paintings of
the 80's» di Mauro Piccinni Leopardi, in arte Quetzal. La
mostra resterà aperta al pubblico fino a venerdì 8 gennaio, dal
martedì alle domenica dalle 11.30 alle 15 e dalle 18.30 alle 3.
Info 080/524.13.82. Ingresso gratuito.

Trani. I concorsi natalizi proposti dalla
parrocchia S. Chiara
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, venerdì 4 dicembre 2015

Nell’approssimarsi delle festività che celebrano la nascita di Nostro Signore Gesù, la parrocchia
Santa Chiara propone anche per quest’anno i seguenti concorsi:

- "Lettera a Gesù Bambino" (XVIII edizione); - "Piccoli Artisti" (XIV edizione); - “Piccoli
Presepi” (XIV edizione). Tre concorsi che ormai rappresentano, per la Città
Città intera, un atteso
appuntamento natalizio con la partecipazione di centinaia di concorrenti.
L’inaugurazione della mostra avverrà la sera del 20 dicembre nella galleria di San Luigi e sarà aperta
e visitabile fino al 5 Gennaio dalle 18 alle 22.

La premiazione dei lavori si svolgerà il 6gennaio alle ore 20.00 nella Parrocchia di Santa Chiara.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Parrocchia Santa Chiara o al numero 0883/582861

o tramite l’indirizzo mail: info@santachiaratrani.it

Attività dell’Anteas di Triggiano per il Natale
04 dicembre 2015

Il Corriere Nazionale per il sociale ‘ANTEAS ‘Associazione
Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà della Cisl’
REGIONE PUGLIA
TRIGGIANO – Il presidente dell’Associazione Anteas ‘Associazione
Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà’ sezione di di Triggiano (Bari),
Antonella Tatone in Talamo, organizza per Natale 2015 una serie di attività per il sociale la
Locandina, da cliccare ne indica le date
PROGETTI IN CAMPO dell’Anteas
FARMACI A DOMICILIO

È un progetto di assistenza a persone anziane sole o con
una ridotta rete sociale.
I volontari si occupano di ritirare la prescrizione della
ricetta dal medico di famiglia; si recano in farmacia per il
ritiro delle medicine che poi consegnano a domicilio.
In molti casi la soluzione di queste necessità rappresenta
un segno evidente di una attenzione reale da parte della
comunità.

SPORTELLO DONNE E FAMIGLIE

All’interno della rete degli sportelli di Segretariato sociale, lo Sportello Donne e Famiglie negli anni si è
specializzato nel fornire ascolto, accompagnamento, consulenza e patrocinio gratuito alle donne vittime
di stalking e di mobbing.
Tale sostegno rappresenta per le vittime una possibilità importante per uscire dai circuiti della
solitudine e della violenza.
RITROVIAMOCI AL “CAFFÉ ALZHEIMER”

L’obiettivo del progetto è di offrire un luogo di incontro e
di sostegno alle famiglie che si trovano a gestire familiari
con patologie croniche e degenerative come ad esempio
l’Alzheimer.
Da un lato si offre la consulenza di specialisti (psicologo,
geriatra, ecc.) all’interno di uno spazio che vede la
presenza di animatrici sociali e di volontari che facilitano
la socializzazione e la conoscenza, ad esempio attraverso
la degustazione di bevande e torte fatte in casa. Dall’altro,
tali incontri consentono alle famiglie di instaurare un
forte legame che si traduce in relazioni di aiuto reciproco.
ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE E TRASPORTO
AMICO

In apparenza il più semplice dei servizi,
l’Accompagnamento sociale e il Trasporto Amico aiutano
le persone a spostarsi per le proprie esigenze – terapie in
ospedale, visite ad un familiare, frequenza ad una scuola
– attraverso il sostegno dei volontari e delle auto messe a
disposizione dall’Associazione.
È un’azione molto efficace di monitoraggio dei bisogni
all’interno di un determinato contesto sociale e aiuta le
persone sole a non sentirsi abbandonate.

Translate »

TELEFONO SOLIDALE ANZIANI. LINEA
CONTINUA

Attraverso la disponibilità dei volontari e la realizzazione
di un “centralino unico”, si realizza un presidio telefonico
in grado di rispondere alle diverse esigenze sociali.
Le richieste di aiuto trovano un terminale sempre a
disposizione e in grado di attivare la rete dei soggetti
sociali specializzati nei diversi campi di intervento.
LIBRI
VIVENTI

I volontari
si

trasformano in “libri viventi” che narrano la loro esperienza di vita, a partire da alcuni tratti
significativi.
I lettori in molti casi sono studenti delle scuole del territorio, persone in casa di riposo, gruppi di amici
interessati ad un tema particolare, soci di altre associazioni.
PERCORSI DI CITTADINANZA

I percorsi di cittadinanza si pongono l’obiettivo di
sostenere le persone a diventare “soggetti attivi”
all’interno delle proprie comunità”.
Un lavoro attento di lettura dei bisogni, un investimento
forte sulle motivazioni, la sperimentazione di una
capacità progettuale e il cimentarsi all’interno di precisi
ambiti d’azione sono i passaggi per arrivare a sviluppare
una nuova consapevolezza di essere “cittadini”
responsabili del benessere della comunità.
“NONNO

INSEGNAMI GLI SCACCHI”

L’obiettivo del progetto è di ricucire un tessuto connettivo tra le generazioni attraverso un passaggio di
conoscenze e di competenze. Se in una prima fase sono i “nonni” che nelle scuole insegnano ai ragazzi il
gioco degli scacchi, in una seconda fase diversi giovani rimettono in gioco quanto appreso all’interno di
progetti di socializzazione con anziani ospiti nelle case di riposo.
“NON LASCIAMOCI SOLI”

Molte persone anziane vivono una forte preoccupazione
nel gestire le pratiche burocratiche necessarie per una
visita o un ricovero in ospedale. Il progetto ha lo scopo di
accompagnare le persone sia nel viaggio di andata e
ritorno, sia nell’orientarsi all’interno delle strutture
sanitarie. Inoltre, in molti casi, è garantito anche un
sostegno alla famiglia.

Translate »

APPRENDISTI VOLONTARI

In diverse scuole Anteas propone percorsi di “orientamento al volontariato” per accompagnare i giovani
nella sperimentazione di sé nei diversi progetti sul territorio.
L’intento è di attivare i giovani cittadini attraverso progetti di “apprendistato del volontariato”, offrendo
loro contesti reali di impegno e responsabilità.
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Parlamento, inaugurata la sala massaggi
per parlamentari e senatori: costerà …
•

— Ma er Zyklon B, nun è compreso, ne
l'appalto???.....

E se Renzi si stesse impiccando da solo?
•

— Per capire se Renzi si sbaglia o
no, bisogna sapere per quale cricca lavora.
Quali sono i suoi obiettivi ? Quelli che dice …

Premio per la Ricerca Scientifica
“G.Carcea” – Inner Wheel – Rotary – al …
•

— Complimenti al dottore Tatullo!
Lo conosco dai tempi del suo percorso di
Ricercatore nel Dottorato della Facoltà di …

Poli Bortone sospesa da Fratelli d’Italia
•

— Della
sospensione alla poli non gli interessa . Gli
interessa solo la poltrona ballerina vergogna

Translate »

Canosa: Apri il tuo cuore: il mondo aspetta te

EVENT I E CULT URA

http://www.canosaweb.it/notizie/apri-il-tuo-cuore-il-mondo-aspetta-te/

CANO SA

REDAZIONE CANOSAWEB
Venerdì 4 Dicembre 2015 ore 22.25

L'Auditorium della Parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù a Canosa di Puglia(BT) ospiterà nella
giornata di sabato 5 dicembre alle ore 10,30, il primo incontro della seconda edizione del progetto
"Apri il tuo cuore: il mondo aspetta te" riservato alle IV e alle V classi degli Istituti Superiori cittadini
proposto e organizzato dall'Avis Comunale di Canosa insieme al Liceo Scientifico "E. Fermi" che ha
prontamente aderito per il secondo anno consecutivo a questo progetto.
Obiettivi del progetto:sensibilizzare alla solidarietà e alla reciprocità attraverso l'esperienza del
volontariato, attivare gli studenti alla Cittadinanza Attiva e alla solidarietà, sensibilizzare i giovani ad
aprirsi alla consapevolezza che ciascuno può dare il suo contributo in una società sempre meno attenta ai
bisogni dell'altro, guidare i ragazzi a comprendere il valore del dono e della consapevolezza delle proprie
attitudini creative come percorso di crescita personale
Testimonial d'eccezione di questa edizione Tommy Dibari, scrittore, autore televisivo, pubblicitario e
docente di scrittura creativa, tra gli autori di importanti programmi televisivi come Striscia la notizia, Artù,
Paperissima e Paperissima Sprint. Ha scritto per il teatro e il cinema ed è anche paroliere musicale. In
questo incontro con gli studenti, Tommy Di Bari, partendo dalla presentazione del suo ultimo libro "Sarò
vostra figlia se non mi fate mangiare le zucchine", con la sua allegria contagiosa e con la sua
sottile ironia, aiuterà i ragazzi a confrontarsi con il progetto proposto dall'Avis e ad interrogarsi sul dono e
sulla consapevolezza di sé. Abbiamo voluto aderire nuovamente a questa seconda edizione - ha
dichiarato la Dirigente Scolastica Nunzia Silvestr i: "perché questo progetto sta producendo buoni
risultati in termini di Cittadinaza Attiva. La collaborazione con Avis sta andando ben oltre la donazione del
sangue e si estende anche nel coinvolgimento attivo degli studenti in tante iniziative sociali, sportive e
culturali. La presenza di Tommy Dibari, apprezzato formatore e scrittore, assicurerà il coinvolgimento
emotivo di tanti studenti." Durante l'iniziativa di sabato sarà presentato in anteprima lo spot pubblicitario
di Avis Canosa sulla donazione del sangue registrato dallo stesso Tommy Dibari nei giorni scorsi nella
nostra Villa Comunale .
Giovanni Quinto - presidente Avis Comunale di Canosa -

VIII I NORDBARESE PROVINCIA

u

Venerdì 4 dicembre 2015

BISCEGLIE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED IL NEO-GRUPPO “DEMOCRATICI POPOLARI PER BISCEGLIE” DOPO LA DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DI PREZIOSA, REGISTRANO UNA NUOVA «FUGA»

Il gruppo Spina perde pezzi
se ne va il consigliere Pedone
«Atto necessario dopo la defenestrazione dell’assessore Sasso»
LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE. L’amministrazione comunale Spina ed il neo-gruppo “Democratici
Popolari per Bisceglie” perdono un altro
“pezzo”. Dopo la dichiarazione di indipendenza ed il passaggio all’opposizione di Giorgia Preziosa, seguita dalla
revoca
sindacale
dell’assessore allo sport
Vittoria Sasso, ora è la
volta del consigliere comunale Pierpaolo Pedone
che si proclama indipendente e passa in minoranza. Intanto corre voce che
la «fuga» di consiglieri
dalla maggioranza potrebbe allargarsi.
«Mai avrei voluto rendere nota la mia decisione di lasciare il gruppo unico consiliare
di maggioranza “Democratici Popolari per
Bisceglie” a mezzo comunicato stampa, anziché attraverso i canali ufficiali. - ha detto
Pierpaolo Pedone - Ciò si è reso necessario a
seguito dell’assoluto silenzio del primo cittadino e dal collega capogruppo nei miei
confronti riguardo le motivazioni che hanno
determinato la “defenestrazione” dell’assessore Sasso, a me legata da rapporti politici

(entrambi proveniamo da “Noi Riformatori”) oltre che da notoria amicizia. Preciso,
per dovere di cronaca, che l’ultimo mio contatto con gli organi istituzionali è avvenuto a
mezzo sms inviatomi dal primo cittadino il 28
novembre alle 12.10. La mia adesione ai “Democratici Popolari per Bisceglie” , avvenuta
circa un mese fa, poneva
come unica imprescindibile condizione per la mia
permanenza, la preventiva conoscenza e condivisione delle scelte amministrative e politiche da
parte di tutti i sottoscrittori e ciò ovviamente nei
momenti di criticità».
«Conseguenza imprescindibile dell’avverarsi di tale condizione è
la mia decisione di lasciare “Democratici
Popolari per Bisceglie” con conseguente mio
posizionamento, quale indipendente, nei
banchi dell’opposizione. - continua - Ciò si
rende necessario anche al fine di difendere la
minacciata “onorabilità”, “credibilità” e
“buon operato amministrativo” dell’amica
Vittoria. Non saranno certo le parole faziose
del capogruppo a minare l’immagine di buon
amministratore pubblico che l’amica Vittoria si è costruita con sacrificio in questi

ALL’OPPOSIZIONE

«Non compiere questa mia
scelta significa tradire la
propria coscienza»

u

CANOSA INIZIATIVA DOMANI A «SANTA TERESA»

«Apri il tuo cuore»
Avis e liceo insieme

l CANOSA. Domani, sabato 5,
alle 10,30 presso l’auditorium della
parrocchia di Santa Teresa si svolgerà il primo incontro della seconda edizione del progetto “Apri
il tuo cuore: il mondo aspetta te”,
riservato alle classi quarte e quinte degli istituti superiori cittadini,
proposto e organizzato dall’Avis
comunale di Canosa insieme al
locale liceo scientifico “E. Fermi”,
che ha aderito per il secondo anno
consecutivo. Gli obiettivi del progetto: sensibilizzare alla solidarietà e alla reciprocità attraverso
l’esperienza del volontariato, attivare gli studenti alla cittadinanza attiva e alla solidarietà, sensibilizzare i giovani ad aprirsi alla
consapevolezza che ciascuno può
dare il suo contributo in una società sempre meno attenta ai bisogni dell’altro, guidare i ragazzi a

comprendere il valore del dono e
della consapevolezza delle proprie
attitudini creative.
Testimonial è Tommy Dibari,
scrittore, autore televisivo, pubblicitario e docente di scrittura
creativa. Partendo dal suo ultimo
libro “Sarò vostra figlia se non mi
fate mangiare le zucchine”, con
allegria e ironia aiuterà i ragazzi a
confrontarsi con il progetto proposto dall’Avis e ad interrogarsi
sul dono e sulla consapevolezza di
sé. «Questo progetto sta producendo buoni risultati in termini di
cittadinanza attiva - ha dichiarato
la dirigente scolastica Nunzia Silvestri- la collaborazione con Avis
sta andando ben oltre la donazione
del sangue e si estende al coinvolgimento attivo degli studenti in
tante iniziative sociali, sportive e
culturali».
[a.buf.]

u BISCEGLIE ALLE ORE 17
u
Nuova sezione
di «Forza Italia»
oggi l’inaugurazione
l BISCEGLIE. Oggi 4 dicembre, alle ore 17,
si terrà l’inaugurazione della nuova sezione
di Forza Italia in Largo Caduti Corazzata
Roma. Il programma della serata prevede i
saluti iniziali del coordinatore cittadino Sergio Ferrante e del coordinatore provinciale
Luigi De Mucci, a seguire sono previsti gli
interventi del consigliere regionale Nino
Marmo; del coordinatore regionale sen. Luigi
Vitali; della componente dell’ufficio di presidenza nazionale on. Licia Ronzulli; del coordinatore organizzativo regionale di F.I. on.
Sergio Silvestris. Infine interverranno: l’on.
Mara Carfagna ed il sen. Maurizio Gasparri.
Nel corso dell’incontro si discuterà delle nuove prospettive e del nuovo ruolo di Forza Italia
in ambito nazionale ma anche locale.
[ldc]

ultimi anni; la sua buona amministrazione
viene riconosciuta, caro Sindaco, da tutti gli
schieramenti politici (leggasi i comunicati
dei vari partiti apparsi sui social network). Il
riconoscimento pervenuto da parte delle associazione sportive, culturali, scolastiche
nonché della gente comune, che hanno visto
nell’operato di Vittoria Sasso amore per la
propria Comunità, è ciò che in qualità di suo
amico più mi lusinga. Caro sindaco - conclude - amministrare è principalmente questo: dare alla gente la sensazione che l’Amministrazione c’è ed è presente; in questo
Vittoria ha superato a pieni voti l’esame, a
prescindere dalla tua bocciatura. Non compiere oggi questa mia scelta politica obbligata non significa tradirti sindaco ma significherebbe tradire tutti i cittadini che
hanno manifestato in questi ultimi giorni il
loro apprezzamento verso un modo” onesto e
trasparente” di amministrare, significherebbe, da ultimo, tradire la propria coscienza. Io,
dall’opposizione, porterò a termine il mandato, difendendo sempre un’amministrazione “onesta e trasparente”, in futuro, avremo
occasione di riparlarne, non appena ricomincerai a frequentare come collega le aule
del Tribunale e sempre che, intanto, non
riesca a trovare una “poltroncina” che possa
garantirti un qualsiasi futuro politico».

PALAZZO DI CITTÀ Ancora aria di tempesta nella maggioranza

u CANOSA OGGI IL CONVEGNO A PALAZZO MARIANO
Il rapporto medico-paziente
tra umanità, coscienza
e rispetto della professionalità
l CANOSA. Valorizzare una nuova stagione della medicina che sappia coniugare l’attenzione all’umanità del
paziente ed il rispetto dell’autonomia intellettuale e professionale del medico: è quetso il tema principale della
conferenza “Metamorfosi del rapporto medico paziente”
che si tiene oggi, venerdì 4 dicembre alle 19 presso
l’auditorium del Palazzo Mariano (in via San Leucio).
Relatore sarà il dott. Alberto Maggialetti, past-president
del Gruppo Regionale della Società Italiana di Radiologia
Medica. Modera il giornalista Francesco Rossi
«Negli ultimi 20-25 anni il potere esplicito del medico
sul malato è stato messo in discussione di fronte a
decisioni condizionate da parametri scientifico-economici, spesso contrastanti con la coscienza del medico
stesso – ha dichiarato il dott. Maggialetti -. Questo ha fatto
perdere al medico quell’aura di rispetto e fiducia che
decresce in contrasto con l’accresciuta fiducia nella medicina. Durante la conferenza avrò modo di parlare,
d’altra parte, della esasperata concezione di salute, intesa
dal paziente come “merce”, che si può vendere e comprare
con un atteggiamento “consumistico”. Giungeremo poi a
delle conclusioni per un nuovo rapporto medico-paziente
che tenga conto delle avvenute trasformazioni».

u

BISCEGLIE MA NON PARTE ANCORA IL «PORTA A PORTA»

Green card, arrivano
sconti per i virtuosi
Assegni ai cittadini in regola con la Tari

l BISCEGLIE. L’ultimo ag- tranno riscuotere entro pochi
giornamento dei dati ufficiali giorni un assegno presso la Terelativi alla raccolta differen- soreria comunale di importo
ziata nel Comune di Bisceglie, pari a quello maturato con i
proiettati dal servizio ecologia conferimenti sino al 30 settemdella Regione Puglia, risale a bre 2015. Successivamente sarà
luglio scorso
con la percentuale insoddisfacente del
26,8%. Inoltre
non è stata
ancora avviata l’annunciata estensione
della raccolta
“porta a porta”, mentre
permane tra i
cittadini biscegliesi un
clima di ma- RIFIUTI I cassonetti della differenziata
lumori per i
la
premialità
consistenti aumenti della tassa quantificata
nell’ultimo trimestre 2015 con
Tari.
Nessuna soluzione poi è stata un ulteriore atto di liquidazioadottata per quanto riguarda la ne.
“Bisceglie è uno dei pochi
raccolta della plastica, i cui sacchetti vengono accumulati a comuni in Italia ad adottare
terra per la mancanza degli ap- questo concreto e funzionale sipositi bidoni. Intanto dal pa- stema di premialità che, oltre a
lazzo di Città si comunica che consentire di pagare meno o
saranno circa 1.500 i cittadini addirittura non pagare la Tari,
che riceveranno dal Comune di determina un incremento ogBisceglie una lettera con la gettivo (circa il 10%) della perquantificazione della somma centuale della raccolta differenraggiunta a titolo di premialità ziata - sostiene il sindaco Spina
per i rifiuti differenziati con- in una nota - in tal modo diferiti presso l’isola ecologica, minuiscono i costi a carico dei
somma caricata sulla “Green cittadini per il conferimento dei
card” personale. Coloro che di- rifiuti nelle costosissime discachiareranno di essere in regola riche regionali e l’ambiente vie[ldc]
con il pagamento della Tari po- ne salvaguardato”.

Storia e archeologia
giovani in prima linea

u BISCEGLIE TRANSITO E SOSTA
Mercati ed eventi
ecco le limitazioni
al traffico in centro

l CANOSA. «San Sabino promotore dell’unità dei cristiani»:
è stato questo il tema dell’incontro con Sandro Sardella, archeologo, organizzato presso il Ristorante “Jolie” organizzata
dal Rotary Club di Canosa. Incontro di straordinario interesse
culturale, di coinvolgimento emotivo e di partecipazione.
«Sardella, un giovane con molteplici esperienze lavorative in
campo e da docente in scienze archeologiche, rappresenta
l’attaccamento alla propria terra che spesso appare ingrata
verso i propri figli, la capacità di progettare nonostante tutto,
l’amore verso l’arte, l’orgoglio dell’appartenenza» ha sottolineato Maria Teresa Pellegrino, presidente del Rotary.
«Canosa è una splendida città in cui si respira lo splendore
della sua storia. Non c’è storia, ma è la storia, ed il Rotary ha il
dovere di ascoltarla, di farla conoscere, di comunicare la sua
grandezza, l’esemplarità delle sue testimonianze. Quale migliore veicolo di un giovane che è riuscito a coinvolgerci con la
mente e con il cuore».

l BISCEGLIE. Iniziative commerciali e mercati in vista con limitazioni al traffico in centro.
Il divieto di transito e sosta per i veicoli vigerà,
come stabilito con ordinanza della polizia municipale, in via Aldo Moro nei giorni 5, 6 e 8
dicembre per lo svolgimento di manifestazioni
pubbliche prenatalizie a cura dei “Commercianti di via Aldo Moro.”
Poi divieto di transito e sosta per i veicoli in
piazza Vittorio Emanuele II nei giorni 6 e 13
dicembre e 3 gennaio, nelle ore 7-14, in occasione dei mercati straordinari organizzati
dal Consorzio Mercatincittà. Inoltre divieto di
transito e sosta per i veicoli, su tutta l’estensione di viale Calace e strade adiacenti per
martedì 8 dicembre, dalle ore 7 alle 14 per lo
svolgimento del mercato Settimanale.
[ldc]

CANOSA L’INCONTRO DEL ROTARY CLUB CON L’ARCHEOLOGO CANOSINO SARDELLA

L’INCONTRO La conferenza di Sardella

Tommi Dibari testimonial di Avis Canosa per il progetto Scuole Superiori
04-12-15 Redazione I Love Canosa

I Love CanosaWebsite: http://www.ilovecanosa.it/

Sabato 5 dicembre alle ore 10,30 presso l’Auditorium della Parrocchia di Santa Teresa a Canosa si svolgerà il
primo incontro della seconda edizione del progetto “Apri il tuo cuore: il mondo aspetta te” riservato alle IV e
alle V classi degli Istituti Superiori cittadini proposto e organizzato dall’Avis Comunale di Canosa insieme al
Liceo Scientifico “E. Fermi” che ha prontamente aderito per il secondo anno consecutivo a questo progetto.
Obiettivi del progetto:
Sensibilizzare alla solidarietà e alla reciprocità attraverso l’esperienza del volontariato
Attivare gli studenti alla Cittadinanza Attiva e alla solidarietà
Sensibilizzare i giovani ad aprirsi alla consapevolezza che ciascuno può dare il suo contributo in una società
sempre meno attenta ai bisogni dell’altro
Guidare i ragazzi a comprendere il valore del dono e della consapevolezza delle proprie attitudini creative come
percorso di crescita personale

Testimonial d’eccezione di questa edizione Tommy Dibari, scrittore, autore televisivo, pubblicitario e docente
di scrittura creativa, tra gli autori di importanti programmi televisivi come Striscia la notizia, Artù, Paperissima
e Paperissima Sprint. Ha scritto per il teatro e il cinema ed è anche paroliere musicale.
In questo incontro con gli studenti, Tommy Di Bari, partendo dalla presentazione del suo ultimo libro “Sarò
vostra figlia se non mi fate mangiare le zucchine”, con la sua allegria contagiosa e con la sua sottile ironia,
aiuterà i ragazzi a confrontarsi con il progetto proposto dall’Avis e ad interrogarsi sul dono e sulla
consapevolezza di sé.
Abbiamo voluto aderire nuovamente a questa seconda edizione - ha dichiarato la Dirigente Scolastica Nunzia
Silvestri- perché questo progetto sta producendo buoni risultati in termini di Cittadinaza Attiva. La
collaborazione con Avis sta andando ben oltre la donazione del sangue e si estende anche nel
coinvolgimento attivo degli studenti in tante iniziative sociali, sportive e culturali. La presenza di Tommy
Dibari, apprezzato formatore e scrittore, assicurerà il coinvolgimento emotivo di tanti studenti.
Durante l’iniziativa di Sabato sarà presentato in anteprima lo spot pubblicitario di Avis Canosa sulla donazione
del sangue registrato dallo stesso Tommy Dibari nei giorni scorsi nella nostra Villa Comunale .
Giovanni Quinto
presidente Avis Comunale di Canosa
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 MONOPOLI LA NOVITÀ INTRODOTTA DAL COMUNE PUNTA A EVITARE INGORGHI E TRAFFICO NELLA ZONA ANTICA

Ecco il vigile elettronico
non fa sconti sulle multe
MONOPOLI Uno dei varchi della ztl

 RUTIGLIANO

Immacolata
Donne e bimbi
protagonisti
della festa
TINO SORINO
l RUTIGLIANO. Torna a rivivere, anche quest’anno, la Festa
dell’Immacolata. Nell’omonima
chiesa sono già in corso le celebrazioni mariane. In occasione
della Novena, si riapre l’antico
portone e si illumina, sull’altare
maggiore, l’antica statua di cartapesta della Concezione. Fino a
lunedì, 7 dicembre, l’antica pratica della Novena, così articolata:
alle 17,30 il Santo Rosario, alle 18
la Messa e alle 20 la Liturgia della
Parola «Dio invita a mettersi in
cammino», a cura dell’arciprete,
don Emilio Caputo.
Martedì 8 dicembre, la Festa
sarà animata dall’Azione cattolica della Chiesa Madre. «Circa
300 gli aderenti - dichiara la presidente, Daniela D’Ambrosio -.
Quella dell’Immacolata è la nostra festa. In questo giorno riceviamo dal nostro parroco, don
Emilio, le tessere benedette. E
nello stile semplice e umile di Maria organizziamo una Festa sobria ed essenziale». L’8 dicembre,
già dalla mattina, sono presenti
bambini e ragazzi negli stand in
piazza Cesare Battisti, con i loro
lavoretti natalizi, fatti a mano,
mentre le donne offrono dolciumi, e gli uomini aiutano dov’è
necessario.
Il programma religioso prevede, sempre nel giorno della Solennità, la celebrazione di tre
Messe mattutine, alle 8,30, 9,30 e
11,30 e, in serata, alle 18,30, la
processione nel centro storico, seguita dalla Banda musicale. Alle
19 la Santa Messa in Chiesa Madre, alle 20 la processione di rientro alla chiesa dell’Immacolata,
attraverso l’extramurale. Gran finale con i giochi pirotecnici.

Da lunedì prossimo va a regime la Ztl nel centro storico
EUSTACHIO CAZZORLA

l MONOPOLI. Addio fischietto, l’ingresso
al centro storico è sotto il controllo dell’occhio
del grande fratello. Tolto il berretto, il vigile
ora diventa elettronico.
Addio inseguimenti nel centro storico. Chi
entra e chi esce è fotosegnalato proprio come
i tutor che stanno in autostrada. Targhe di
tutti i veicoli scansionate in maniera elettronica da speciale fotocamere scanner. E la
multa arriva direttamente a casa. Sono 90
euro «che fa concilia?». Addio furbetti sui
ciclomotori, pronti a scorrazzare per le viuzze
del centro storico. Accesso consentito solo per
i residenti, su 2 e 4 ruote. Ci sono solo loro
nella «white list» per dirla all’inglese, la lista
bianca cioè, perché in quella nera finiscono le
targhe che il sistema non riconosce e che
automaticamente multa.
Rivoluzione nella ztl. Il centro storico diventa sempre più dei residenti e si dota di
nuove regole, come ha sottolineato in una
nota il comandante della Polizia municipale
Michele Cassano.
Come promesso, da martedì scorso, primo
dicembre, è attiva la nuova zona a traffico
limitato nel centro storico. Fino a dopodomani, domenica 6 dicembre, i varchi sono
presidiati dagli agenti che informano gli
utenti della strada sulla novità dei varchi

ACQUAVIVA
Domattina al Miulli
convegno dell’Avo

attivi. Da lunedì prossimo, 7 dicembre, il
sistema entra a regime e il controllo degli
accessi diventa interamente elettronico.
La rivoluzione non sta solo nel fatto che la
ztl è in vigore tutti i giorni 24 ore su 24, ma che
è aperta anche a chi non è munito di pass
specifico dalle ore 8 alle 10 e dalle 15 alle 17 dei
giorni feriali nei varchi di Porta Vecchia, via
dell’Erba e largo Vescovado, e dalle 8 alle 19
nei varchi di via Garibaldi e via San Domenico. Il transito dal varco di largo Colombo

POSSIBILE RICHIEDERE I PASS
Saranno concessi in base a un
motivo valido. Previste alcune
«finestre orarie» di libero accesso
(quello di Palazzo Rendella) è consentito soltanto agli automobilisti autorizzati con pass
rilasciato dal comando di Polizia locale.
Addio dunque ai permessi provvisori che
richiedevano piccole perdite di tempo. Ci
sono varchi e orari che permettono l’accesso
a tutti nel centro storico, per esigenze ovviamente di servizio. Il «vigile elettronico»
avvisa con una scritta a led «non attivo» il
momento in cui dà il via libera a tutti. Occhio

però che se la scritta è invece «attivo» solo gli
autorizzati possono transitare senza incappare nella multa.
Il pass per l’accesso alla ztl va richiesto al
comando di Polizia municipale, la modulistica è reperibile in rete sul sito del Comune.
Le aree pedonali ora sono 5 e l’accesso è
consentito ai soli veicoli in servizio di emergenza, alle bici, ai veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie
e ai veicoli dei residenti, solo per il ricovero
dei mezzi in aree private. Nelle stesse è vietata
la sosta delle auto.
Si tratta di via Sant’Angelo (tratto compreso tra via San Domenico e via Garibaldi),
via Garibaldi (da via Sant’Angelo a piazza
Garibaldi), via Cavaliere (tratto compreso tra
piazza Garibaldi e via dell’Erba), via Amalfitana e largo Amalfitana (tratto compreso in
piazza Garibaldi), via Insanguine e vico
Amalfitana (tratto compreso tra largo Amalfitana e vico dell’Erba). Queste nuove aree
vanno ad aggiungersi alle attuali aree pedonali di via Garibaldi (fino all’incrocio con
via Sant’Angelo), piazza Garibaldi, via Porto
e via San Domenico.
L’altra novità sta nei divieti di circolazione
per i veicoli di portata con massa superiore a
35 quintali e di larghezza superiore ai 2 metri,
davvero incompatibili con le strade del centro
storico.

I volontari in camice bianco
presenza amica negli ospedali

FRANCO PETRELLI
l ACQUAVIVA. L’obiettivo dell’Associazione volontari ospedalieri, l’«Avo delle Murge onlus», è di rendere più confortevole e sereno il soggiorno dei pazienti, andando, allo stesso tempo, incontro alle famiglie.
Domattina, sabato 5 dicembre, alle 9,30,
nella sala convegni dell’ospedale «Miulli», sarà celebrato il ventesimo anniversario di questo organismo, che opera al
servizio di chi soffre e in sintonia con gli
operatori del nosocomio di Acquaviva,
della casa di riposo «Simone Calabrese»
di Santeramo e del centro di riabilitazione «Salvatore Maugeri» di Cassano.
Nell’appuntamento di domani i volontari si confronteranno, attraverso le ri-

flessioni degli illustri partecipanti, sul
lungo percorso rivolto dall’«Avo delle
Murge» a ogni ammalato, a ogni persona
in condizione di fragilità fisica e morale,
dovuta alla malattia e al ricovero.
«Il nostro ruolo - commenta Rossana
Angiulo, la presidente dell’associazione è quello di dare un supporto psicologico
alla solitudine e alla sofferenza di chi è
ricoverato in ospedale. Il lungo percorso
della vita di ciascun volontario trova la
sua preziosità in ogni momento in cui
doniamo una carezza, un sorriso all’ammalato. In questo spirito - afferma Angiulo - operiamo da 20 anni». Per don
Tommaso Lerario, direttore dell’Ufficio
della salute della diocesi di Gravina-Altamura-Acquaviva-Santeramo, «il volontariato è il fiore all’occhiello dell’ospedale

Miulli». In effetti il coordinatore della
cappellania del «Miulli» di volontariato
se intende: lo scorso hanno ha coordinato
il viaggio in Madagascar di medici e di
infermieri specializzati. In un ospedale
gestito dalle suore, ubicato in questa immensa isola dell’Oceano Indiano, gli operatori del «Miulli» hanno compiuto una
serie di interventi chirurgici e ginecologici, nello spirito più puro del volontariato.
Ancora don Tommaso: «I volontari
dell’Avo concorrono a realizzare una positiva coesione tra le diverse professionalità, rivolte al bene comune di un’utenza regionale ed extraregionale».
Anche per Fabrizio Celani, direttore
sanitario del «Miulli», «il volontariato in
ospedale è un partner essenziale per gli

ammalati e per gli operatori strutturati.
Si crea così - rimarca Celani - un legame
indissolubile, capace di soddisfare in maniera esaustiva le esigenze del paziente».
L’Avo qui opera con circa 100 volontari
e offre oltre 7mila ore di servizio annuali.
Nel convegno di domani potranno emergere proposte utili a migliorare il processo di umanizzazione dell’ambiente sanitario. Interverranno: il vescovo, Giovanni Ricchiuti, che è presidente dell’ente ecclesiastico ospedaliero «Miulli»;
monsignor Domenico Laddaga, delegato
del vescovo all’ospedale acquavivese; Davide Carlucci, sindaco di Acquaviva; Vito
Montanaro, dg dell’Asl; Nicola De Benedictis, presidente della «Simone-Calabrese»; Stefano Durante, direttore sanitario
del «Maugeri»; Rossana Angiulo.

 LOCOROTONDO OGGI LA PRESENTAZIONE  RUTIGLIANO È STATO ATTIVATO NELL’EX MERCATO COPERTO DI VIA DANTE. FORNIRÀ ASSISTENZA E INFORMAZIONI, GRATIS

Passaggio pedonale supersicuro
Sarà inaugurato in via Cisternino, con tecnologia avanzata
l LOCOROTONDO. Sarà presentato stasera, venerdì 4 dicembre, alle 18,30 nella sala
consiliare del Palazzo comunale, il progetto «Safe Man Walking», un nuovo sistema per
l’attraversamento in sicurezza
sui passaggi pedonali e ciclabili.
Cinque aziende pugliesi, unite in partnership, hanno vinto
con un progetto innovativo il
bando «Living Labs Smart Puglia 2020», promosso e cofinanziato dalla Regione. In concreto,
sui passaggi pedonali è presente un congegno di segnalazione
a luci bianche che illumineranno il transito, passo dopo
passo. Allo stesso tempo si ac-

cenderanno delle luci gialle in
direzione
dell’automobilista
che sarà indotto a rallentare e a
fermarsi.
Le aziende produttrici hanno
scelto di sperimentare il sistema sul campo. Locorotondo,
Conversano, Monopoli e Polignano hanno garantito la disponibilità per l’installazione
del meccanismo. I lavori a Locorotondo sono già partiti: il
passaggio pedonale «supersicuro» è stato installato in via Cisternino, all’altezza di un attraversamento molto trafficato.
Al termine della sperimentazione, il Comune potrà decidere
se acquistare il nuovo meccanismo.

Agricoltori, c’è lo sportello amico
GIANNI CAPOTORTO
l RUTIGLIANO. Su iniziativa dell’assessorato all’agricoltura è stato attivato
nell’ex Mercato coperto di via Dante lo
Sportello agricolo comunale.
«Con l’avvio di questo nuovo servizio
pubblico - annuncia il vicesindaco con
delega all’agricoltura e all’ambiente,
Pinuccio Valenzano - finalmente riusciamo a soddisfare una esigenza da
tempo avvertita dai nostri agricoltori».
Determinante per il funzionamento dello sportello è la collaborazione offerta
dall’Associazione regionale pugliese dei
tecnici in agricoltura, il cui presidente,
Vittorio Filì, ha sottoscritto nei giorni
scorsi una convenzione con il Comune.
A fronte di una esiguo esborso annuo.
di appena 4.500 euro, a titolo di rim-

borso spese, l’Arptra garantirà l’apertura dello sportello con i suoi esperti
che saranno a disposizione dei produttori ogni lunedì e giovedì dalle 16
alle 19,30, assicurando in ogni caso una
flessibilità oraria in funzione delle stagioni.
«Lo sportello - precisa Valenzano svolgerà attività di chiarimento e indirizzo sulle diverse tematiche del mondo agricolo, al fine di permettere a tutti
gli operatori di disporre di una qualificata rete di informazione e orientamento che favorisca la competitività
aziendale e lo sviluppo integrato del
territorio».
Nello specifico, i tecnici dell’Arptra
forniranno chiarimenti, indirizzi e divulgazione per tutte le normative e
tematiche inerenti la sicurezza in agri-

coltura, la gestione dei rifiuti e l’agricoltura sostenibile, con particolare riferimento alla promozione del ritorno
sotto forma di compost nelle campagne
di Rutigliano dei rifiuti umidi prodotti
dai cittadini e ricavati dalla raccolta
differenziata. Oltre all’infor mazione
puntuale sul meteo, sul rischio peronospora e simili, anche attraverso un
sistema di comunicazione in tempo
reale tramite sms sull’uso corretto e
sostenibile dei fitofarmaci e su quant’altro possa servire per una «buona pratica agricola», l’Arptra proseguirà il
progetto «Mitigation» finalizzato alla
gestione sostenibile dei vigneti urbanizzati all’interno dell’area cittadina: lo
scopo primario è evitare l’esposizione
dei cittadini agli agrofarmaci più pericolosi.
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PROTEZIONE CIVILE
IERI MATTINA UN VERTICE

NUOVO COORDINAMENTO
Nell’occasione il Prefetto ha anche
dato notizia della recentissima
revisione dei Comitati Operativi Misti

Rischio idrogeologico
e neve, pronti i piani

SCEMPIO
PERICOLOSO
L‘olio
esausto
versato
davanti ad
alcuni
esercizi di
via Mariano
Sante

.

In Prefettura il vertice che punta ad affrontare le emergenze
l BARLETTA. L’inverno è alle porte
con tutti i rischi che comporta e così
ieri mattina, in Prefettura, sono stati
presentati il Piano di rischio idraulico
ed idrogeologico ed il Piano neve
2015-2016.
La presentazione è avvenuta nella
Sala operativa integrata di Protezione
Civile della Prefettura. Insomma si
cerca di prevenire eventuali emergenze che, purtroppo, si sono registrate anche nel recente passato.
All’incontro hanno partecipato il
prefetto, Clara Minerva, il presidente
della Provincia, Francesco Spina, il
vice presidente della Regione con delega alla Protezione civile, Antonio
Nunziante, il presidente del Comitato
regionale permanente di Protezione
civile della Regione, Ruggiero Mennea,
il sindaco di Barletta, Pasquale Cascella, il dirigente della sezione di
Protezione civile della Regione, Lucia
Di Lauro ed i rappresentanti delle
forze dell’ordine, degli enti e delle
organizzazioni di volontariato.
Nel suo saluto di benvenuto, il prefetto Minerva ha voluto sottolineare la
grande importanza del tavolo di concertazione per affrontare in modo sinergico i rischi delle calamità naturali.
Nell’occasione il Prefetto ha anche
dato notizia della recentissima revi-

sione dei Comitati Operativi Misti nel della Protezione Civile, ed è la sintesi
nuovo ambito provinciale, sottolinean- del continuo e proficuo dialogo indo come i COM vengano attivati per teristituzionale tra Regione, Provincia,
supportare i centri Operativi Comu- Comuni e Prefettura, con la collanali e per raccordare le attività nel borazione delle organizzazioni di voterritorio provinciale.
lontariato, finalizzato ad individuare,
Dopo gli interventi del Vice Pre- programmare ed attuare gli interventi
sidente Nunziante, del Consigliere più utili per la previsione e la preMennea, del Presidente della Provin- venzione dei rischi idrogeologici ed
cia Spina e
idraulici, per
il soccorso ed
del Sindaco
Cascella,
il
il
superaresponsabile
mento delle
emergenze. I
della protezione civile
Piani - ha poi
aggiunto
della Provincia Gianni De
sempre Spina
Trizio
ha
- contemplaesposto
il
no
quanto
previsto dal
contenuto dei
Dipartimenpiani.
to Nazionale
«Il Piano
OBIETTIVO PREVENZIONE La riunione in Prefettura della Proteoperativo
provinciale
zione Civile
di Protezione civile per il rischio relativamente ad un’attenta individuaidraulico e idrogeologico ed il Piano zione dei “presidi territoriali”, la cui
neve racchiudono gli interventi dei funzione si rivela strategica sopratdiversi enti ed organismi a vario titolo tutto nei bacini idrografici di ridotte
coinvolti nelle specifiche attività di dimensioni, in cui precipitazioni inProtezione Civile sul territorio - ha tense anche di breve durata possono
affermato il Presidente della Provin- dar luogo a fenomeni estremamente
cia, Francesco Spina -. I Piani ri- dannosi per l’integrità della vita, degli
spettano le competenze di legge dei aggregati residenziali o di quelli prodiversi attori del sistema regionale duttivi».

BARLETTA SULL’EPISODIO INDAGANO I CARABINIERI

Negozi imbrattati con l’olio
in via Mariano Sante
l BARLETTA. Una «sorpresa»
nera e scivolosa. Almeno sei vetrine di esercizi commerciali e
non solo imbrattati di olio esausto. Un danno di non poco conto
tanto in termini di immagine
quanto materiale per la difficoltà
della rimozione dell’olio.
Tutto questo è avvenuto in via
Mariano Santo nella parte di
strada che si affaccia su corso
Vittorio Emanuele. Da alcune
telecamere private di sorveglianza si vede un uomo incappucciato che, verso le 4 di notte,
sparge l’olio contro i negozi. Per
tutta la mattinata di ieri i ne. gozianti sono stati impegnati a

ripulire le parti imbrattate con
ramazza e segatura per evitare
che qualcuno potesse scivolare.
Poi vi è stato l’intervento più
energico della Barsa.
Più di qualcuno, ma chiaramente non è l’unica ipotesi valutata, attribuirebbe l’episodio
ad una ripicca da parte di qualcche residente nella zona legata
alla circostanza per cui da qualche giorno, in quel tratto di
strada, è stato istituito un divieto
di sosta richiesto dai negozianti
alla Amministrazione comunale.
Sull’episodio indagano i carabinieri.
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Donatori Sangue

FPDS, XII Giornata Della Donazione 2015
Domenica 6 Dicembre, dalle 8.00 alle 11.30, presso l’ospedale Monte Iacoviello di Santeramo,
si effettuerà la giornata della donazione
di LA REDAZIONE

Lo staff della Federazione Pugliese Donatori Sangue di
Santeramo ricorda che domenica 6 Dicembre, dalle 8.00 alle
11.30, presso l’ospedale Monte Iacoviello di Santeramo, come di
consueto, si effettuerà la giornata della donazione.
Inoltre è possibile donare tutti i giorni feriali dalle 8.00 alle 12.00
presso il centro Trasfusionale del Miulli.

Si legge nel testo. “In occasione del Natale, tutti possono fare un
regalo prezioso, donare il proprio sangue, un piccolo gesto che
non costa nulla, ma che significa tanto per chi lo riceve”.

GiovinazzoLive.it - Giornata di donazione prenatalizia per la Fratres
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Campagna di raccolta sangue

Giornata di donazione prenatalizia per la Fratres
Domenica dalle 8.00 alle 11.00 sarà possibile donare nella sede di Via Marconi
di LA REDAZIONE

Anche con l'avvicinarsi del periodo di feste, il bisogno di
donazioni di sangue purtroppo non cessa mai.
A ricordarcelo è il gruppo volontari Fratres "Luigi Depalma" di
Giovinazzo, sempre in prima linea su questo tema, con l'invito
alla prossima Giornata di Donazione prevista per domenica 6
dicembre.
Presso la sede dell'associazione in via Marconi n. 9 sarà
possibile per tutti i cittadini effettuare la propria donazione dalle
ore 8.00 alle ore 11.00.

Donazione sangue in vista delle Feste

© n.c.

L'invito è come sempre esteso da parte dell'associazione capitanata dal presidente Pasquale Arbore ai donatori
abituali e a tutti coloro che vogliano affacciarsi per la prima volta a questo nobile gesto, un dono in vista del Natale
molto più che simbolico, che può migliorare la qualità della vita per tante persone ammalate.

Natale a Trani. Appuntamenti culturali tra arte e pittura
A cura di Redazione Infonews Trani, venerdì 4 dicembre 2015

Con il Patrocinio del comune di Trani si invita la cittadinanza a partecipare ad un percorso di arte tra pittura, scrittura e musica
denominato LE VIE DELL'ANIMA secondo i seguenti appuntamenti :

8-14 DICEMBRE 2015 "I colori della Fede".
Personale di lolanda DAMERÀ, presso la Parrocchia Angeli Custodi a cura dell'Associazione "II Colore degli Anni".

Orari 10.00 -12.30 e 17.00- 21.00 Serata inaugurativa: Martedì 8 dicembre - ore 19.30 - Parrocchia Santi Angeli Custodi.
Saluti: Don Vincenzo de Ceglie - Parroco
Dott.ssa Debora CILIENTO - Assessore
Interverrà: lolanda DAMBRA - Artista
16 DICEMBRE 2015
ore 19.30 Parrocchia San Giuseppe
Presentazione del libro "Dire l'uomo, dire di Dio"

di Paolo FARINA - Docente di Antropologia Teologica
presso la Facoltà Teologica Pugliese - Istituto Superiore di Scienze Religiose – Trani a cura dell'Associazione "II Colore degli Anni"
Saluti:

Don Francesco La Notte - Parroco Prof.ssa Grazia DI STASO - Assessore

Dialogo tra Paolo FARINA - Autore del libro e Vitantonio LACALAMITA Presidente Unitalsi.
20 DICEMBRE 2015
ore 20.00
Santuario Santa Maria di Colonna
Concerto di Musica Natalizia "A Song of Bethlehem"

della Corale della Parrocchia Spirito Santo- Trani
a cura del M. Gianpiero GRILLI
Si ringrazia: ATP - National Poste - Via Trento - Trani

Gli studenti del "De Gemmis" progettano una "città
accogliente e adatta a tutti"
Le barriere da abbattere non sono solo quelle architettoniche ed urbane ma,
soprattutto, quelle mentali e culturali che ci impediscono di vedere l’altro per
quello che è, una risorsa ed una ricchezza per l’intera società.
Chiara Colamorea

0 commenti

04 Dicembre 2015 ore 08:00

“La stupidità non è considerata un handicap, parcheggia altrove.” Questo e tanti altri pungenti ma efficaci slogan campeggiavano indisturbati su numerosi cartelloni realizzati
da alcune classi dell’Istituto Professionale per i Servizi Sociali “De Gemmis” di Bitonto e presentati alla città, lo scorso 27 novembre, nel corso di una mostra allestita
presso il Torrione Angioino.
L’iniziativa ha rappresentato l’evento finale del progetto “Scuola e solidarietà: progettiamo una città accogliente e adatta a tutti” promosso dall’Ass. “L’Anatroccolo
Famiglie Disabili Onlus” in collaborazione con la Consulta del Volontariato e la Rete delle Organizzazione dell’Area Disabilità” (R.O.A.D.) e realizzato con il sostegno
del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola di Bari nell’ambito del bando “Nuove idee di promozione del volontariato 2014/2015”.
Il progetto, che ha coinvolto due classi di quarta superiore e due di quinta, è nato come un percorso di sensibilizzazione ed avviamento di giovani adolescenti al volontariato,
promuovendo la cultura del dono gratuito di sé e di una società più giusta e solidale, aperta alle differenze ed alle specificità di ogni persona.
Due sono stati, infatti, gli aspetti su cui gli studenti hanno avuto occasione di riflettere e lavorare.
In primo luogo, dopo un iniziale momento di formazione teorica sulla disabilità nelle sue diverse forme e sulle caratteristiche legislative, morali e sociali del volontariato, tutti i
giovani partecipanti hanno potuto sperimentarsi in un’esperienza sul campo con uno stage di 18 ore all’interno dell’associazione “L’Anatroccolo” con l’obiettivo di imparare le
capacità di empatia, di ascolto e del mettersi nei panni dell’altro, riconoscendone la ricchezza e l’unicità.
Contemporaneamente le quattro classi hanno avviato analisi di alcuni percorsi urbani con l’intento di rilevare le barriere architettoniche ancora presenti sul territorio e
tracciare soluzioni alternative da sottoporre all’amministrazione comunale; hanno anche lavorato per la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione dei cittadini al
rispetto dei divieti di parcheggio nei posti per persone con disabilità o davanti agli scivoli.
È stato, dunque, proprio quest’ultimo il tema della mostra allestita presso il Torrione.
I numerosi cartelloni presenti richiamavano l’attenzione sull’importanza di garantire ad ogni persona con difficoltà la possibilità di muoversi in autonomia negli spazi urbani
nella consapevolezza che una società che possa definirsi realmente civile è quella capace di riconoscere le differenze e le specificità di ognuno.
Numerosi, dunque, sono stati gli spunti di riflessione e di crescita, non soltanto per i ragazzi coinvolti nel progetto, ma per ogni cittadino: le barriere da abbattere non sono
solo quelle architettoniche ed urbane ma, soprattutto, quelle mentali e culturali che ci impediscono di vedere l’altro per quello che è, una risorsa ed una ricchezza per l’intera
società.
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L'evento

Al via il corso gratuito dell’Asl Bt di formazione
per i soccorritori
Le lezioni in programma presso la sede della Misericordia di Andria, in via vecchia Barletta
di LA REDAZIONE

Parte il primo corso di formazione per soccorritori completamente
gratuito e realizzato per le associazioni di volontariato dall'Asl Bt
grazie al Protocollo d'Intesa, unico nella Regione Puglia, siglato
nei mesi scorsi tra l'azienda sanitaria locale, la Federazione delle
Misericordie di Puglia, l'Anpas ed il coordinamento delle
associazioni di volontariato della provincia di Barletta Andria
Trani.
Le lezioni sono in programma all'interno della sede della
Misericordia di Andria, in via Vecchia Barletta 206. Il corso è
costituito da 12 incontri di 4 ore l'uno e si concluderà il giorno 15
gennaio 2016.

Nella prima giornata è intervenuto il Direttore Generale dell'Asl
Bt, Ottavio Narracci che ha fortemente voluto la stipula del
protocollo d'intesa che consente ai volontari delle varie
associazioni di volontariato del territorio, di prepararsi con un
corso qualificante e formativo, alla figura del soccorritore cioè

repertorio Settimana di formazione Misericordia

colui il quale può operare su ambulanza ed avrà la qualifica

n.c.

finale di "soccorritore addetto ai mezzi di trasporto e soccorso di infermi e feriti".
Al corso di formazione parteciperanno circa 3 rappresentanti per ogni associazione di volontariato aderente.

©
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VIVILACITTÀ
BARLETTA

BISCEGLIE

n Venerdi' 4 dicembre presso il Saint Patrick Jazz
Club di Barletta si terra' il concerto della band
swing-gipsy jazz "Enrico Zanella Trio".
Lo spettacolo avrà inizio alle ore 22.00 l'ingresso è
libero.
Saint Patrick Jazz Club via Cialdini 15\17 e vico Gloria 12
info 0883-347157 348-3929778

n Da stasera 5 dicembre fino alla vigilia di Natale in
piazza Margherita di Savoia a Bisceglie ci sarà il
“Teatrino dei Burattini” per i bambini, animato dal
giovane burattinaio biscegliese Alessio Sasso, formatosi alla scuola dei Ferraiolo. In programma
quattro spettacoli giornalieri nei seguenti orari:
18.30; 19.30; 20.30, 21.30.

“Teatrino dei Burattini”

«Enrico Zanella Trio» al Saint Patrick

TEATRO LA “COMPAGNIA DEI TEATRANTI” CHIUDE OGGI «SCENE IN…COMUNE»

CANOSA

Espedienti e trucchi
per tirare a campare
«Al gran cafè chantant»

ChivivefarumorE»
apre il suo teatro Trani, in scena al teatro Impero
Uno spazio per il proprio repertorio tre atti ispirati da Scarpetta

L’

associazione culturale-teatrale “ChivivefarumorE” sabato 5, alle 18,30,
inaugura la propria sede in via Trieste e Trento, 24 a Canosa.
«Obiettivo raggiunto per l’associazione teatrale
“ChivivefarumorE” che inaugura uno spazio teatrale dove il collettivo, oltre che provare, potrà
rappresentare ai suoi associati opere teatrali del
proprio repertorio e di tutte le altre associazioni e
compagnie del territorio con i quali si sta cercando di instaurare un rapporto di collaborazione
teso alla diffusione del teatro pugliese e di quanti,
anche da fuori regione, vorranno avvalersi dello
spazio attrezzato ed a basso costo per proporre
proprie opere. L’interesse che il pubblico ha dimostrato nei confronti della nuova associazione
ci conforta parecchio - afferma il presidente Ezio
Ranaldi - in considerazione del fatto che tanti
hanno inteso associarsi dando un primo contributo per la realizzazione del progetto e che tanti
altri, sono certo, lo faranno a breve. Un piccolo
spazio dotato di circa 80 posti che sono sicuro
potrà soddisfare la richiesta di spettacoli, in particolar modo, teatrali».
«Rivolgiamo, da queste pagine un appello soprattutto ai giovani i quali potranno avvalersi del
nostro palco e del nostro pubblico per proporre
testi teatrali, musicali e quanto attiene allo spettacolo in generale - sottolinea il direttore artistico
Nunzio Sorrenti - Stiamo allestendo un cartellone
teatrale con varie proposte articolato innanzi tutto con due opere messe in scena dal collettivo
teatrale “ Chivivefarumore”: “Da giovedì a giovedì” con la regia di Nunzio Sorrenti e “ Ombre
nella casa di vetro” con la regia di Antonio Montrone, vice presidente dell’associazione. Entro
metà gennaio comunicheremo il cartellone completo degli spettacoli e delle altre iniziative».
Paolo Pinnelli

C

on la prima nazionale
de “Al gran cafè chantant”, libero adattamento della commedia in tre
atti “Al cafè chantant”, di Eduardo Scarpetta, l’attore/regista tranese Enzo Matichecchia e la sua
“Compagnia dei Teatranti” chiudono oggi, venerdì 4 dicembre,
con inizio alle ore 21, l’ottava
edizione della rassegna nazionale
di teatro amatoriale “Scene
in…comune”, organizzata dalla
stessa Compagnia in collaborazione con il teatro Impero, e che
ha visto cinque compagnie italiane proporre i loro spettacoli
dopo un’accurata selezione dei loro progetti.
«Al Gran cafè chantant» narra
gli espedienti per campare di un
gruppo di teatranti di prosa classica, alle prese con la “crisi del
settore” di inizio Novecento, a
causa dello straripante successo
di una nuova forma di spettacolo,
appunto il cafè chantant, o in
italiano caffè concerto, per lo più
formato da numeri di arte varia
(recitazione, canto, ballo, giochi
di prestigio ecc.) e rappresentato
in locali nei quali si potevano
consumare bibite e generi alimentari nel corso dello stesso
spettacolo.
A questi artisti si aggiunge un
pot-pourri di personaggi con le
loro miserie e vittorie, tra scappatelle, guapperie e discutibili
ambizioni artistiche, il tutto per

pagnia dei Teatranti” festeggia il
suo 10mo anno di attività, ricco di
soddisfazioni, premi e riconoscimenti guadagnati da nord a sud
dello Stivale. E, per l’occasione, il
regista, Enzo Matichecchia, de-

ALL’IMPERO La locandina della commedia in tre atti

ARTE FOTO E LIVE PERFORMANCE

Domani si conclude
«Mirabilia»
a Palazzo Beltrani

P
IN SCENA Mantichecchia e la «Compagnia dei teatranti»
divertirsi con gusto e riflettere su
un particolare momento di crisi
etica e sociale del tempo. Il cast è
formato da quindici attori della
Compagnia dei teatranti e quattordici ballerini della scuola “Studio
danza”,
di
Trani.
Come sempre, nell’intervallo tra
il primo ed il secondo atto, il
pubblico presente potrà degustare alcuni prodotti tipici locali,
nell’occasione offerti dalle aziende biscegliesi Conserve Pugliese-Mastrototaro e Pasticceria St.
Peter.
Con questo spettacolo la “Com-

dicherà lo spettacolo, il primo a
tenersi dopo la sua scomparsa, a
Mario De Camelis, fino a pochi
giorni amministratore unico
dell’Impero, gran promotore del
teatro, da sempre vicino alle compagnie locali, compresa quella
che andrà in scena questa: è venuto a mancare la scorsa settimana all’età di 79 anni. Informazioni e prenotazioni degli ultimi biglietti disponibili presso il
botteghino del teatro Impero, in
via Mario Pagano 192, telefono
0883/583444.
Nico Aurora

roseguirà fino a domani, sabato 5 dicembre,
presso palazzo Beltrani,
a Trani, "Mirabilia",
mostra fotografica e live performance.
La mostra ha ingresso gratuito
ed è un evento espositivo, fotografico e sonoro, a cura di “Glooscap visioni contemporanee” e
“Associazione T.a.Rock”, realizzato in collaborazione con l’associazione “Xiao Yan”, e rientra nella
programmazione di Cavo Fest
(Subterranean Fest of electronic
music, visuals, photography, video art and archeology), finalizzata alla valorizzazione dell’area
del parco archeologico di santa
Geffa aTrani, attraverso la contaminazione di linguaggi artistici
differenti. Le direzioni delle indagini sono state affidate a Michele Cera e Francesco Giannico.

BISCEGLIE FINO AL 13 DICEMBRE ALL’EX MONASTERO

ANDRIA ORGANIZZATO DALLA PRO LOCO ANDRIA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI CARRETTA E LOMUSCIO AL MUSEO DIOCESANO

«Dispalle», Dino Musci
espone le sue opere

Via alla 17.ma edizione
del concorso
«Presepi in piazza»

S’

intitola “Dispalle” la mostra fotografica del prof.
Dino Musci con inserti pittorici
di Enzo Abascià,
che si terrà da oggi, venerdì, 4 al 13
dicembre presso
l’ex monastero di
Santa Croce a Bisceglie.
Orario di apertura: 18-21.
L’evento culturale è organizzato
dalla Quinta Compagnia Teatrale in
collaborazione con
PreziosArte e col patrocinio del Comune di Bisceglie.
[ldc]

«La divina arte dei suoni», la vita e le opere
di mons. De Fidio in una pubblicazione

L’

Associazione Turistica Pro Loco di
Andria per incentivare nella popolazione la riscoperta del Presepe
e la rivalutazione delle tradizioni natalizie,
invitandola ad uscire di casa ed a visitare i
presepi organizza la XVII edizione del concorso “Presepi in piazza”.
Possono partecipare tutte le associazioni
culturali e parrocchiali, le scuole, comitati
di quartiere o privati cittadini. Per partecipare dovranno comunicare la propria adesione al concorso compilando il coupon che
potranno ritirare presso la Pro Loco ove lo
dovranno consegnare entro il 12 dicembre. I
presepi dovranno essere allestiti in luoghi
accessibili e visitabili da parte di tutti, possibilmente all’esterno, nel periodo delle festività, dal 24 dicembre 2015 al 6 gennaio
2016. Info: Pro loco Andria via Vespucci, 114 /
0883 592283 direttivo@proloco.andria.ba.it

O

ANDRIA Il
centro storico

ggi 4 dicembre alle ore 19.30,
presso il Museo diocesano la
presentazione del libro di Michele Carretta e
Benedetta Lomuscio: “La divina arte dei suoni: Vita e
opere di Mons. Antonio De Fidio”.
Prefazione di S.E.
Mons. Luigi Renna, Vescovo eletto
di Cerignola Ascoli
Satriano.
A
sessantanni
dalla morte del Canonico
Cantore
della Cattedrale, il
volume ripercorre le tappe significative
della sua vita inserita in un più ampio

contesto storico e liturgico a livello
locale e nazionale. “Ci sono uomini
-scrive Mons. Renna- che segnano la
storia di un popolo e il cui nome
occorre di tanto in tanto ricordare
perché non se ne smarrisca la memoria
e perché, allo stesso tempo quel medesimo popolo non dimentichi la propria identità”. Il lettore è accompagnato
“per mano” ad entrare in profondità
nell’opera e nelle opere di De Fidio
attraverso precisi riferimenti a documenti d’Archivio e a veri e propri
commenti musicologici di alcune composizioni tra le più significative della
sua produzione. Un armonioso lavoro a
quattro mani che restituisce alla collettività tutto lo spessore umano, morale e artistico del sacerdote-musicista.

Un importante aiuto per conoscere, vivere e affrontare la
malattia di Alzheimer
Attualità // Scritto da Alessia La Notte // 5 dicembre 2015

L’interessante iniziativa, diluita in tre diversi appuntamenti, è cominciata con
un’approfondita tavola rotonda presso la sede Epass
Nel tardo pomeriggio di venerdì 4 dicembre, si è tenuta la tavola rotonda che rientra a far parte
dell’iniziativa “Conoscere, vivere, affrontare la malattia di Alzheimer”.
L’auditorium Don Pierino Arcieri (sede Epass) ha ospitato il dibattito con al centro il tema
dell’Alzheimer, analizzato approfonditamente su più fronti. Un argomento su cui sarebbe doverosa
un’attenzione ancora maggiore da parte dell’opinione pubblica e la partecipazione di un numero più
cospicuo di partecipanti poiché è importante esserne informati, essendo una malattia di sempre più
notevole portata sociale.
I numeri parlano chiaro: in Puglia sono più di 75 mila i casi di pazienti affetti dalla malattia
neurodegenerativa, nella città di Bisceglie se ne contano circa 600-700.

«Negli anni, le stime sono destinate ad aumentare in modo spaventoso – ha affermato il presidente
dell’associazione Alzheimer Bari, Pietro Schino, che ha ben spiegato le origini e le caratteristiche
delle demenze e presentato le attività e la mission della sua associazione – Stiamo richiedendo anche la
creazione di percorsi privilegiati per i pazienti, tra cui una “sala blu” in ogni pronto soccorso» ha
concluso il dottor Schino.

Un momento del dibattito
«Le richieste ai servizi da parte dei parenti dei malati sono tantissime ed è un grande dolore dover
rispondere non esserci posto. La salute, che deve essere garantita a tutti i cittadini, e i luoghi di cura
non possono essere legati alla disponibilità di risorse presenti e al denaro. Sarebbe come dare un
valore economico al genere umano» ha dichiarato Diego Rana.

All’incontro sono intervenuti anche Luigi De Pinto, presidente dell’Epass, monsignor Giovanni

Ricchiuti, il dottor Barracchia, dirigente del reparto di riabilitazione Alzheimer della Casa Divina
Provvidenza e il sindaco Francesco Spina. «È necessario cominciare a dare un valore assoluto alla
salute investendo sull’ambiente e su un corretto stile alimentare» ha sostenuto quest’ultimo.
Con l’intervento di Rossana Dell’Orco, responsabile del Centro Diurno “Lasciati Raccontare”, sono
state illustrate le modalità con cui poter affrontare le demenze, forniti validi e utili suggerimenti per il
miglioramento della vita quotidiana dei pazienti senza che si possano sentire abbandonati.
“Conoscere, vivere, affrontare la malattia di Alzheimer” ha previsto, al termine della serata e per tutta
la giornata di sabato, anche la possibilità di fare il percorso multisensoriale, accuratamente pensato e
rappresentato, con la collaborazione della Compagnia Fagipamafra, per mettersi nei panni di un
malato e provare le difficoltà che vive in tutti i suoi gesti quotidiani, perché «un conto è sentir parlare
di malattia di Alzheimer un altro è viverla» come ha sottolineato Katia Pinto, psicologa e
vicepresidente dell’associazione Alzheimer Bari.
Ha concluso l’appuntamento lo psicologo Michele Laforgia, che gestisce nella nostra città uno
sportello informativo per l’Alzheimer con la psicologa Anna Maggiolino (che ha introdotto alla tavola
rotonda) in via Nicola Porta 13. Lo sportello fornisce servizi gratuiti su appuntamento, telefonando al
numero: 328/7544968 o scrivendo alla mail: aalba.bisceglie@libero.it.
Domenica 6 dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, l’evento conclusivo: l’associazione Alzheimer
Bari e l’associazione Parkinson Puglia scendono in piazza San Francesco con gazebo informativi.

II I NORDBARESE PRIMO PIANO

LITE IN FAMIGLIA

NELLA PERIFERIA DI ANDRIA

Sabato 5 dicembre 2015

OTTO ANNI DI MALTRATTAMENTI
L’uomo picchiava la donna da otto anni
ma lei non aveva il coraggio di
denunciarlo. Fino all’altra sera

L’INTERVENTO DELLA POLIZIA
Gli agenti di polizia sono stati avvisati da
una telefonata che raccontava di una lite
in famiglia in via Leone Dehon

Colpisce la moglie
con una pentola in terracotta
arrestato marito violento
In manette il 54enne
mentre otto giorni di
prognosi per la donna
vittima dell’aggressione

ALDO LOSITO
l ANDRIA. La picchiava da otto anni
ma non aveva il coraggio di denunciare il marito. Continuava a perdonarlo con la speranza che le aggressioni si placassero. Ed invece, le
liti continuavano e diventavano sempre più violente. Come quella che ha
portato all’arresto dell’uomo. In manette, infatti, è finito il marito 54enne
andriese (A. C. le sue iniziali) resosi
responsabile di maltrattamenti in fa-

miglia, lesioni personali e minacce
gravi.
In seguito ad una segnalazione giunta al 113, gli agenti del commissarito di
Andria sono intervenuti in una abitazione di via Leone Dehon, dove era
stata segnalata una lite in famiglia con
un ferito. Giunti sul posto, i poliziotti
hanno subito trovato per strada una
donna ferita che in compagnia delle
figlie si stava recando presso il locale
pronto soccorso. La vittima era stata
aggredita in casa dal coniuge per futili

INTERVENTO
DELLA
POLIZIA
La sede del
commissariato
di polizia ad
Andria

.

motivi e al culmine della lite, il marito
l’aveva colpita alla testa, ferendola con
una pentola di terracotta.
All’interno dell’abitazione della coppia i poliziotti hanno trovato, riverso a
terra, il coniuge della vittima che
ferito all’arcata sopraccigliare, era in
apparente stato confusionale. Trasportato con un’ambulanza del 118 al pronto soccorso del locale nosocomio è
stato dimesso poco dopo con un giorno
di prognosi. La donna, dopo le cure del
caso, è stata dimessa con la diagnosi di

trauma cranico, guaribile in 8 giorni.
La vittima in sede di denuncia è stata
seguita dal personale della polizia,
specializzato in questo tipo di reati. Si
tratta, infatti, di situazioni delicate in
cui la vittima subisce non solo violenza fisica ma anche psicologica. Grazie all’assistenza delle agenti di polizia, la donna ha avuto il coraggio di
confessare che anche in passato il
marito l’aveva ripetutamente maltrattata, aggredita fisicamente e minacciata di morte.

BARLETTA L’EPISODIO IERI POMERIGGIO IN VIA SAVONAROLA. IL 50ENNE RICOVERATO PRIMA AL «DIMICCOLI» POI AL POLICLINICO DI BARI. INDAGANO I CARABINIERI

Urta ponteggio, uomo in fin di vita

Impalcatura divelta dall’auto guidata da una 84enne che, spaventata, non si è fermata
GIUSEPPE DIMICCOLI
l BARLETTA. Tutto è successo in un
attimo. A leggere potrebbe sembrare
una scenografia da film.
Sta di fatto che un uomo di 50 anni, di
Margherita di Savoia, è in pericolo vita.
Lotta per non morire.
L’incidente ha dell’incredibile: nel
pomeriggio di ieri, intorno alle 17.30 in
via Savonarola, due uomini - padre e
figlio - stavano lavorando su un ponteggio.
Ad un certo punto, dalla strada, è
transitata con la sua automobile una
donna, classe 1931, che per cause non
ancora accertate avrebbe urtato l’impalcatura - forse mobile - facendola
crollare. A quel punto i due uomini sono
precipitati da una altezza di circa dieci
metri.
La donna, spaventata, è andata via
senza fermarsi.
Il padre, cadendo, si è procurato una
serie di gravissime fratture al torace,
alla spalla e alle scapole, compromettendo anche i polmoni. Immediatamente soccorso dal 118 è stato trasportato al
Pronto soccorso del «Monsignor Raffaele Dimiccoli» di Barletta, diretto dal
dottor Cosimo Cannito.

INCIDENTE INCREDIBILE Una
panoramica aerea di Barletta e i
carabinieri all’opera [foto Calvaresi]
.

I sanitari lo hanno sottoposto ai controlli di rito e dopo avergli fatto una Tac
hanno deciso di trasferirlo al Policlinico di Bari nel reparto di rianimazione. Alla luce della gravità delle sue
condizioni, non è escluso, che sarà sottoposto ad intervento chirurgico.

Il secondo uomo presente sull’impalcatura, anch’egli precipitato, non si
è fatto praticamente nulla.
INDAGANO
I
CARABINIERI
-Sull’episodio indagano i carabinieri di
Barletta che oltre ad accertare se i due

uomini avessero le necessarie autorizzazioni per lavorare hanno, a seguito di
una attento e immediato lavoro di indagine, anche rintracciato la donna che
era alla guida della automobile che
avrebbe urtato il ponteggio provvedendo a contestarle i reati del caso.

le altre notizie
BARLETTA
AL VIA DEGLI EVENTI

Barletta città solidale
n Barletta, città solidale, partecipa alla Giornata internazionale del volontariato
che l’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite, con la
risoluzione 40/212 del 17 dicembre 1985, indica per il 5
dicembre. L’Amministrazione Comunale di Barletta
ha inteso promuovere una
serie di eventi nei giorni 5 e
6 dicembre, finalizzati alla
riflessione, alla formazione, alla partecipazione attiva, alle azioni solidali che
possono avere effetti positivi sulla occupazione.
Il primo incontro pubblico è
previsto per il 5 dicembre
con inizio alle ore 17.30
presso la Sala della comunità S. Antonio sul tema
“Azioni solidali e cittadinanza attiva”, con la partecipazione di Elena Gentile,
europarlamentare, Giuseppe Cotturri, sociologo, Ottavio Narracci, direttore generale Asl Bt, Marco Di
Luccio, della presidenza nazionale Auser, e Anna Rizzi
Francabandiera, assessore
alle politiche sociali. Modera la giornalista Floriana
Tolve.

Barletta, sgominata banda di pusher
Arresti domiciliari per cinque ragazzi che spacciavano hashish e marijuana nei giardini del Castello

NASCONDIGLIO L’albero dove nascondevano le dosi

l BARLETTA. I giardini del
Castello trasformati in un luogo di spaccio. Sfacciati e non
curanti della gente che solitamente sosta nell’area verde antistante il maniero, una banda
di giovani pusher ha dato vita
ad una vera e propria attività di
spaccio. Hashish e marijuana
sono gli stupefacenti che vendevano soprattutto ad una
utenza altrettanto giovane.
L’altra mattina c’è voluto
l’intervento dei carabinieri per
sgominare la banda nella flagranza di reato. I militari della
stazione hanno, infatti, arrestato cinque ragazzi del luogo,
di età compresa tra i 19 e 32
anni, già noti alle forze dell’or-

dine. Per tutti l’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti.
I militari, durante un servizio antidroga, si sono appostati nei giardini del Castello,
dopo aver ricevuto delle segnalazioni al 112, da parte di alcuni
cittadini, che avevano notato
degli scambi sospetti tra ragazzi.
L’altra mattina, infatti, hanno constatato come i cinque, a
turno ed utilizzando dei segni
convenzionali, cedevano qualcosa ad alcuni giovani, prelevata di volta in volta da un
albero, ricevendo in cambio del
denaro.
I Carabinieri, a quel punto,

usciti allo scoperto, sono riusciti ad immobilizzare i cinque,
nonostante un tentativo di fuga
abbozzato alla loro vista.
Perquisiti, nelle loro tasche
sono stati rinvenuti complessivamente 15 grammi di hashish e 8 di marijuana, tre smartphones su cui ricevevano le
“ordinazioni”, nonché 70 euro
in banconote di piccolo taglio.
La Procura della Procura della Repubblica di Trani ha disposto per loro gli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.
La droga, invece, è stata sequestrata, unitamente al denaro, ritenuto provento dell’illecita vendita.

SPACCIO Nei giardini del Castello

14 EPolis Bari

BARI

Sabato 5 dicembre 2015

WELFARE n IL 21 APPUNTAMENTO AL TEATRO PETRUZZELLI

Solidarietà in rete
per cinque progetti

ALTRE NEWS
Manifestazione religiosa a Torre a mare
occhio ai divieti oggi e domani

Al lavoro per Le strade di S. Nicola

In occasione della manifestazione religiosa “Stelle nicolaiane su Torre Pelosa” organizzata dalla parrocchia
San Nicola a Torre a Mare, in
programma oggi e domani,
sono state disposte modifiche alla circolazione dalle
14 di oggi alle 24 di domani.

S

i dice che le strade del Signore
siano infinite. Ma Le Strade di
San Nicola non sembrano
certo da meno, a giudicare dall’entusiasmo con cui l’omonima federazione di associazioni baresi - ormai da
tre anni - mette in campo progetti di
solidarietà a favore dei più bisognosi
della città. Per farlo, le 14 associazioni
guidate da Lorenzo Moretti - presidente della fondazione Ciao Vinny promuovono una raccolta fondi a suon
di musica, teatro e cultura. L’appuntamento del 2015 è fissato per il 21 dicembre, alle 20.30, al Petruzzelli. Sul
palco si avvicenderanno: Battiato,
Concato, Finardi o Karima e tanmti
altri accompagnati da Mauro Pulpito e
Filippa Lagerback. EPolis Bari è media
partner dell’iniziativa. Quest’anno,
spiega Moretti, Le Strade di San Nicola si sono “fatte in cinque”. Tanti
sono i progetti cui sarà devoluto il ricavato della serata. Una scelta dettata
dall’esigenza di “far leva sulla motivazione del donatore”. Eccoli.
Investiamo per il futuro. Si tratta
di un percorso di formazione e sensibilizzazione di 12 mesi che punta a
favorire lo sviluppo armonico del
bambino con sindrome di Down.
Grazie all’Associazione italiana persone down di Bari, sarà possibile sostenere le famiglie con bambini

La giunta ha dato il via libera
alla Carta dei servizi per gli asili nido

n Lorenzo Moretti presidente della fondazione Ciao Vinny capofila del progetto

Down della provincia, intervenendo
sul contesto familiare e scolastico.
Bari Social Bus è il pullmino che
consentirà all’assessorato comunale al Welfare - che patrocina l’iniziativa - di poter contare su un punto
d’ascolto mobile, diretto verso le famiglie e i ragazzi in difficoltà. Il mezzo
sarà acquistato dalla federazione e
donato al Comune, affinché “questo
sogno itinerante possa ridurre le distanze tra le periferie e il centro”,
chiarisce Moretti.
Vestiamo i Campioni è il progetto
con cui Le Strade di San Nicola grazie al sostegno di uno sponsor
tecnico e a Intesa Calcio, una delle
realtà federate - donerà ai bambi

delle scuole calcio di periferia e di alcune parrocchie capi di abbigliamento sportivo, per un controvalore
di 3mila euro.
Peluche per amico vede le associazioni che promuovono l’evento al
fianco dell’Ikea di Bari: fino al 2 gennaio, i clienti potranno acquistare un
peluche (o dei libri) e donarli direttamente alla federazione, attraverso
un’apposita cassetta.
Un piatto per tutti, invece, porterà oltre 5mila chili di pasta fra istituti minorili e mense per i poveri dell’area metropolitana. “È una risposta rapida ai bisogni primari di
chi non ha tempo per aspettare”.
(c.d.za.)

La giunta ha approvato la
Carta dei servizi per gli Asili
nido comunali per l'anno
scolastico 2015/2016. La
carta fissa i principi e i criteri
per l’erogazione del servizio
di asilo nido, ne stabilisce i
livelli qualitativi e indica riferimenti per le segnalazioni
da parte degli utenti.

Protocollo Comune-Penelope
per la ricerca degli scomparsi
Il Comune siglerà un protocollo con l’associazione
Penelope Italia Onlus, per
l’istituzione di un gruppo di
collaborazione per la realizzazione di interventi finalizzati alla sensibilizzazione e all’informazione
sul fenomeno delle persone scomparse.

BisceglieLive.it - Banco Bebè a 101 Caffé per un Natale solidale

http://www.bisceglielive.it/news/Attualita/403238/news.aspx

sabato 05 dicembre 2015 Attualità

Solidarietà

Banco Bebè a 101 Caffé per un Natale solidale
Appuntamento a partire dalle 18 in via XXIV Maggio
di PINUCCIO RANA

Sabato 5 dicembre, a partire dalle 18.00, presso l’attività
commerciale 101CAFFE’ in via XXIV Maggio 91 (nei pressi della
Scuola “De Amicis”), la Onlus “Comitato Progetto Uomo” di
Bisceglie allestisce un BANCO BEBÈ per raccogliere alimenti
(biscotti, omogeneizzati, pastine, …) e prodotti per l’igiene dei
neonati (pannolini, pasta protettiva, bagnoschiuma, salviettine,
…) da destinare ai bambini assistiti dal Centro d’Aiuto per
gestanti e mamme in difficoltà.
Durante la serata di beneficenza, grazie alla disponibilità del

allattamento

© Barilive.it

gestore di 101CAFFE’, si potranno degustare caffè e panettoni
artigianali con appena 2 euro. Il ricavato sarà parzialmente devoluto all’Associazione.
Con tali iniziative, per le festività natalizie, le donne seguite dal Centro d’Aiuto avranno a disposizione il necessario
per soddisfare i bisogni dei loro piccoli.
Il Comitato Progetto Uomo ringrazia i cittadini che vorranno contribuire a questo gesto di solidarietà umana, con le
mamme e i bambini della nostra città.

Le strade del Natale – Natale tranese 2015. Dai Luce alla tua Città.
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, sabato 5 dicembre 2015

Il Natale tranese 2015 prende forma. Piccole anticipazioni pre-natalizie: in attesa di presentare il cartellone delle diverse
iniziative con date e orari, siamo pronti a darvi qualche notizia in anteprima.
Una rete di circa 20 associazioni culturali, turistiche,
turistiche, di volontariato, cooperative sociali, parrocchie ed enti del terzo settore
che, ha come capofila la coop. soc. Promozione Sociale e Solidarietà di Trani, si sono riunite per dar vita alle “Strade del
Natale 2015”: un cartellone natalizio che garantisca
garantisca l’immagine di una città che torna alla vita e che torna lentamente alla

normalità.
Il cartellone prevederà gli eventi che per tradizione Trani ha sempre vissuto durante il periodo natalizio: a cominciare dal

Presepe di Piazza Libertà e nelle periferie della città, Presepe Vivente, eventi di solidarietà, animazione di strada, concerti di
Natale, eventi culturali presso Palazzo Beltrani, concorsi natalizi, degustazione di prodotti tipici e mercatini, pettole e

animazione, arrivo dei Re Magi a cavallo.
Per i più piccoli, sono previsti spettacoli, animazione con stand ludici, artisti di strada, mostra di giocattoli, oltre a Babbo
Natale che sarà presente per le vie del centro.
In riferimento alle luminarie di Natale vogliamo lanciare un appello alla Città e alla rappresentanza dei Commercianti ed
artigiani che sicuramente stanno vivendo un periodo non facile e a cui va tutto il nostro sostegno e voglia di collaborare

fattivamente.Per l’occasione, abbiamo dato vita ad un’iniziativa: Dai Luce alla tua Città. Non un concorso, ma un’idea per
unire in un unico sforzo chi vive le strade tutti i giorni: i commercianti ed artigiani, i volontari delle tante associazioni e chi
lavora per rendere le strade più belle. Come rete di enti ed associazioni che ha vinto il Bando Comunale per le iniziative
natalizie, abbiamo deciso di destinare al progetto luminarie, la somma di quasi € 10.000,00 per contribuire parzialmente alle

spese di allestimento luminotecnico delle strade del Centro cittadino.In collaborazione con le due ditte che storicamente a
Trani si occupano di illuminazione la GMG di Russo Ignazio & Minerva Gennaro e l Fratelli Minerva sas, abbiamo
suddiviso le strade del Centro in due settori, la prima si occuperà dell’ illuminazione di Corso Vittorio Emanuele, via Bovio,

via Aldo Moro e via Ogni Santi. La seconda ditta, si occuperà invece dell’allestimento di via Cavour, Via M.Pagano, via
S.Giorgio. Ovviamente l’intero progetto di illuminazione delle strade sarà possibile se i Commercianti tutti, contribuiranno
fattivamente alla raccolta delle restanti somme utili a sostenere la spesa generale delle luminarie. La raccolta delle offerte
per le luminarie è stata affidata a rappresentanti delle due ditte, che gireranno per gli esercizi commerciali delle suddette
strade, lasciando apposita ricevuta di contributo. Si invitano i commercianti a contribuire con un importo minimo di almeno

€ 40,00. Resta salvo oltre che auspicabile, che altri commercianti in altri punti della città potranno organizzare liberamente
l’illuminazione delle strade ove risiedono le proprie attività commerciali. Pensiamo sia questa una forma utile sincera e
concreta di collaborazione tra Ente Pubblico, commercianti, associazioni e privati che possa generare un reale clima di

condivisione e partecipazione alla crescita economica sociale e culturale della nostra Città, soprattutto durante un periodo
tanto speciale come il Natale.Non un evento ma tanti momenti che, sicuramente ci consentiranno di vivere dall’8 Dicembre
2015 al 6 Gennaio 2016, un sereno clima di condivisione e festa.

AcquavivaLive.it - Ventiquattro metri di calzone di cipolla per la solida...

http://www.acquavivalive.it/news/Attualita/403302/news.aspx
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Il Calzone e le Sagre in Festa

Ventiquattro metri di calzone di cipolla per la
solidarietà.
Realizzato dai commercianti di Acquaviva, il ricavato delle vendite verrà devoluto
all'associazione Kirikù e la strega di povertà
di LA REDAZIONE

Da ieri sera, e fino all'8 dicembre, Acquaviva ospita la
manifestazione "Il Calzone e le Sagre in Festa".
La manifestazione, che si inserisce nel contesto di iniziative
messe in campo da "Cuore della Puglia", è stata organizzata
dall'Associazione "Amici della Musica", in collaborazione con il
Consorzio Qualità Puglia, presediuto da Arcangelo Bruno, il
Panificio Barile, il Ristorante Cecenero, la pizzeria La Vecchia
Acquaviva, la pizzeria Notre Dame, il panificio Panfocaccia, la
pizzeria Paolo e Fratelli, la dolceria Sapone, il panificio Vitali e
MDL Trade, la Mozzarella e la Cantina Sociale Gentile di
Cassano, con il patrocinio del Comune di Acquaviva delle Fonti.
Per l'occasione i commercianti acquavivesi si sono uniti per
realizzare ventiquattro metri quadrati di calzone, ora in vendita in

.

© n.c.

Piazza Vittorio Emanuele. Una sorta di "guinness" della solidarietà: il ricavato delle vendite, infatti, andrà al progetto
"Puglia for Africa" dell'associazione Kirikù e la strega di povertà, impegnata in una missione umanitaria in Uganda
per sostenere la popolazione locale attraverso l'agricoltura.
Il 6 e 7 Dicembre, inoltre, Acquaviva sarà presente alla festa "La Fanoje" organizzata dal Comune di Capurso, con
Cecenero e Sapone a rappresentare Acquaviva, per una sorta di gemellaggio enogastronomico tra le due città
incentrato sul calzone di cipolla.
Questa sera in Piazza Vittorio Emanuele ad accompagnare la manifestazione ci sarà la musica della Tribute Band
del Blues Brothers, mentre domani sera si esibirà la Social Band con brani che vanno dagli anni '60 agli anni '80.
Lunedì 7 dicembre Radio Futura organizza, inoltre, la manifestazione "Cantando e ballado in piazza". L'8 dicembre,
invece, sarà la street band "The Free Band" ad esibirsi in giro per Piazza Vittorio Emanuele.

RuvoLive.it - Ruvo è pronta ad accogliere il villaggio di Babbo Natale

http://www.ruvolive.it/news/Cultura/403142/news.aspx
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Da domani nel centro storico

Ruvo è pronta ad accogliere il villaggio di Babbo
Natale
Per un mese tante iniziative di ogni genere per animare la vita cittadina
di LA REDAZIONE

Fervono nel centro storico i preparativi per l'allestimento del
"Villaggio di Babbo Natale", iniziativa organizzata dalla
Confcommercio cittadina in collaborazione con il Comune e la
Pro Loco.
Da domani infatti, per un mese, «Babbo Natale trasferisce il suo
villaggio nel borgo antico di Ruvo di Puglia», come promette la
locandina promozionale dell'evento. Il periodo di festa sarà
allietato da numerosi appuntamenti che spazieranno dallo
spettacolo ai giochi, dalle degustazioni alla danza, dallo sport
all'animazione per le strade, col gioioso contorno dei tradizionali
mercatini. In tutte le vie del centro storico infatti, artigiani, artisti e
ristoratori attenderanno turisti e visitatori nei pianterreni e nei
gazebo in festa, proponendo il meglio della nostra tradizione
natalizia, frutto del loro estro e del loro ingegno.
Il villaggio aprirà i battenti ufficialmente domani alle 10.30
sotto l'albero addobbato in piazza Menotti-Garibaldi, mentre in
piazza Le Monache sarà allestito lo storico presepe, che sarà

I preparativi del villaggio di Babbo Natale

©

RuvoLive.it

inaugurato lunedì 14 dicembre in occasione del passaggio della
processione di Santa Lucia.

Tante le giornate dedicate ai più piccoli, veri protagonisti del Natale, con animazioni mattutine e pomeridiane di ogni
tipo: artisti di strada travestiti da folletti o da personaggi dei cartoon più amati, ballons art, baby tatuaggi e baby
trucco, ritratti, giochi, letture animate, magia e altro ancora.
Coinvolte nelle iniziative quotidiane molte associazioni e realtà cittadine, ciascuna delle quali darà il suo contributo
alla manifestazione, con esibizioni, degustazioni, tornei sportivi e proposte pensate per soddisfare ogni fascia d'età
e ogni preferenza.
Il 19 dicembre sarà allestito dalle 18 alle 21, sempre nelle vie e nelle piazze del centro storico, un enorme presepe
vivente realizzato con la partecipazione di centinaia di volontari che cercheranno di esprimere al meglio la natività.
Si replica 26 e 27 dicembre e 3 e 5 gennaio, con l'arrivo dei Magi alla capanna.
Il villaggio avrà anche un risvolto benefico, specie nella serata del 22 dicembre, quando i bambini delle Scuole di
Titty, dopo aver cantato nenie natalizie sotto l'albero di piazza Menotti-Garibaldi, consegneranno a Santa Claus i
doni raccolti per i loro coetanei meno fortunati. Li depositeranno sulla sua slitta, poi Babbo Natale lascerà il villaggio,
con destinazione la Caritas cittadina. Sempre in collaborazione con la Caritas, il 29 dicembre, la rete solidale
composta da Noixvoi onlus, Gi.Fra. Perfetta Letizia Ruvo, associazione Orizzonti di Trani e Confraternita del
Purgatorio, organizza nell'omonima chiesa "Il miracolo di Natale", ovvero un pranzo per regalare un sorriso, con la
preziosa partecipazione degli chef dell'associazione Eat Ruvo eventi.
Molto d'atmosfera sarà poi la rievocazione del mercato del pesce prevista all'alba della vigilia di Natale in piazza Le
Monache.
In cartellone anche tanta musica, con la grossa novità del concorso "X-factor revolution", una manifestazione che
strizza l'occhio al noto e seguitissimo talent televisivo, a partire sempre da domani alle 19 in piazza Dante con la
prima serata di gara. Le successive si terranno il 12 e il 19 dicembre, per arrivare alla finale del giorno di Santo
Stefano, che decreterà il vincitore, al quale sarà assegnata una borsa di studio.
La chiusura del villaggio, con lo spegnimento dell'albero simbolo di piazza dell'Orologio, avverrà il giorno
dell'Epifania dopo l'animazione a tema e la premiazione del "Miglior presepe" a cura della Pro Loco cittadina.
Insomma, durante le feste che ci accingiamo a vivere, ce ne sarà per tutti i gusti. «Vieni a trovarci!», esortano gli
organizzatori rivolgendosi a compaesani e forestieri, convinti che nessuno resterà deluso.

Direttore responsabile: Felice de Sanctis
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“Ancora” prevenzione delle patologie oculari a
scuola: check-up oculistici gratuiti presso alcune
scuole di Molfetta
Partita nella provincia di Bari – a cura dell’Unione Italiana dei ciechi e
degli Ipovedenti ONLUS Sezione provinciale di Bari- la campagna
“Occhio ai Bambini”, promossa da IAPB ITALIA ONLUS, dal 23
novembre al 12 dicembre
MOLFETTA - La Sezione
Provinciale dell’Unione
Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti ONLUS di Bari,
nell’ambito delle proprie
iniziative rivolte alla
prevenzione della cecità, sta
attuando da qualche giorno
l’iniziativa “Occhio ai bambini”,
promossa dalla Sezione
Italiana dell’Agenzia
Internazionale per la
Prevenzione della Cecità –
(IAPB ITALIA ONLUS).
L’iniziativa “Occhio ai bambini”,
è senz’altro quella che più di
tutte riscuote successo e solo
nell’ultimo anno ha permesso
di effettuare un check up visivo
a circa 8000 bambini
frequentanti la scuola
dell’infanzia in oltre 50 province italiane. I risultati conseguiti hanno quindi spinto
a proseguire l’iniziativa anche nel 2015.
L’obiettivo del check up è l’individuazione precoce delle patologie nella fascia d’età
3-11 anni, che interferiscono con il processo di acquisizione dell’immagine
compromettendo il normale sviluppo dell’apparato visivo. Vi sono, infatti, anomalie
visive che si presentano precocemente e che possono rimanere sconosciute: prime
fra tutte, l’ambliopia (“occhio pigro da non uso”). Come è noto, non sempre i
bambini riferiscono di avere dei disturbi; sottoponendoli, invece, a un esame che
prevede dei semplici test di valutazione del normale sviluppo dell’apparato visivo,
del suo corretto funzionamento sia in termini di acuità visiva che di motilità, ogni
anomalia che si presenti può essere corretta precocemente evitando che permanga
per tutta la vita. Questa iniziativa nasce dalla consapevolezza che in Italia,
nonostante le diverse campagne informative di profilassi visiva, esistono ancora
sacche di popolazione dove la cultura della prevenzione non è pienamente arrivata
e, dunque, il progetto “occhio ai bambini”, attraverso l’informazione e un controllo
visivo, mira proprio a tutelare la vista dei più piccoli.
In relazione a tutto ciò, comunichiamo che la nostra UMO (Unità Oftalmica Mobile)
nelle settimane dal 23 novembre al 12 dicembre 2015, sarà presente presso
l’ISTITUTO COMPRENSIVO “DON COSMO AZZOLLINI” a Molfetta e nello specifico:

La prevenzione e la riabilitazione visiva possono salvare la vista.
Linea verde di consultazione oculistica gratuita: 800-068506 (lun.-ven., 10-13)
www.iapb.it
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS Sezione Provinciale di Bari Viale Ennio n.54 – tel. 0805429082-0805429058
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Grumo, ''Gospel in oasi'': concerto e visita guidata per sostenere il Wwf
Letto: 69 volte

GRUMO APPULA - Domenica 6 dicembre alle 10 il Wwf Alta Murgia - Terre peucete ospita nella sua oasi di Grumo Appula "Gospel in oasi", concerto del gruppo
Sisters & brothers ideato per raccogliere fondi da destinare alla manuntenzione delle riserve dell'associazione ambientalista. Al termine dell'esibizione è prevista una
visita guidata alla scoperta dell'area protetta.
Qui

Appuntamento domani

Gospel in Oasi con il WWF Alta Murgia –
Terre Peucete
Da redazione - dic 5, 2015

La locandina di “Gospel in Oasi”
In occasione del ponte dell’immacolata, domani, domenica 6 dicembre il WWF Alta Murgia – Terre
Peucete organizza a scopo di beneficenza “Gospel in Oasi il Rifugio, tutti insieme
appassionatamente”.
I fondi raccolti, verranno destinati all’acquisto di nuove attrezzature e materiali da impiegare per i
lavori di manutenzione delle WWF. Alle 10.30 nell’oasi WWF Il Rifugio, Grumo Appula, Zona
Mellitto si esibirà il gruppo gospel “Sisters & Brothers” per poi procedere con la visita didattica in
oasi con guida WWF alle 12.
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CITTÀ INVIVIBILE
CITTADINI IN ALLARME

RICOGNIZIONE VISIVA
«Chiediamo una ricognizione da parte del
sindaco Pasquale Cascella e
dall’amministratore della Barsa, Luigi Fruscio»

Topi in «libera uscita»
su corso Cavour
E in via Barberini tante lamentele per «la strada come un porcile»
GIUSEPPE DIMICCOLI
l BARLETTA. Una visione di quelle che lasciano di
stucco. Per non scrivere altro.
È allarme ratti, anche grossi, nel centrale corso Cavour.
Nel pomeriggio di ieri, ma
gli episodi sono avvenuti
anche nei giorni scorsi,
tanti i residenti che hanno
visto «scorazzare liberamente» ben «quattro ratti
di notevoli dimensioni».
L’avvistamento è avvenuto in corrispondenza dei
CENTRO Corso Cavour
lavori che si stanno realizzando all’altezza del divico
58 a seguito dello sprofondamento dei marciapiedi causati da problemi legati a tubazioni della fogna e dell’acqua.

LAVORI IN CORSO Il marciapiede di corso Cavour

Tanto i residenti quanto gli esercenti delle attività
commerciali chiedono che chi di compentenza a livello
comunale si «attivi al più presto per risolvere questa
problematica prima che sia troppo tardi».

le altre notizie

SPORCIZIA IN VIA BARBERINI -Dall’altra parte della
città è forte l’esasperazione dei cittadini per il «livello di
sporcizia assoluto di via Barberini».
«Chiediamo che ci sia una ricognizione da parte del
sindaco Pasquale Cascella e dall’amministratore unico
della Barsa Luigi Fruscio per quello che avviene in via
Barberini - ha scritto il nostro lettore Giorgio -. Non è
possibile che le strade siano in pessina condizione a
livello igenico nonostante gli alti tributi che corrispondiamo al Comune che a sua volta gira alla Barsa. Siamo
trattati come cittadini di serie Z e per avere certezza invito
a fare una passeggiata nelle nostre zone per comprendere
che dico la verità. Mi auguro che questo mio appello possa
essere preso seriamente in considerazione».

OGGI DALLE 19

BARLETTA

Al via «l’Open day»
al «Musti - Dimiccoli»

DIMENTICATA Via Barberini

Centro cittadino chiuso al traffico
durante i festeggiamenti natalizi
Ieri mattina conferenza a Palazzo di Città di presentazione delle iniziative

Palazzo di città [foto Calvaresi]

l BARLETTA. Si è tenuta ieri mattina
presso la Sala Giunta di Palazzo di Città,
la conferenza stampa di presentazione
delle iniziative che si svolgeranno durante tutto il periodo delle festività di
fine anno. Hanno partecipato il vice sindaco Anna Francabandiera, Antonio
Divincenzo, assessore alle Attività produttive ed economiche, Marcello Lanotte, assessore alla Polizia Municipale e
Mobilità, la dirigente Santa Scommegna e i rappresentanti delle associazione di categorie. Sono state presentate le

iniziative che saranno messe in atto durante il periodo natalizio.
«Parcheggia - Passeggia - Festeggia. A
partire dal 6 dicembre e fino al 10 gennaio, per tutti i prefestivi e le domeniche, corso Vittorio Emanuele è Corso
Garibaldi, Via d'Aragona, Piazza Caduti
e Via Giuseppe de Nittis saranno chiuse
al traffico dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22.
Il giorno 24 dicembre i negozi faranno
orario continuato e anche la chiusura al
traffico sarà continua dalle 9 alle 22 - ha
dichiarato l’assessore Lanotte -. Si po-

tranno parcheggiare le automobili nel
parcheggio posto lungo la Litoranea
Mennea (dove vengono allocate e giostrei) e in quello a raso dell'ipercoop,
così raggiungendo il centro cittadino
con navette che partono con la frequenza di 10 minuti dai parcheggi suddetti. Il
costo del biglietto è di 1 euro ad auto
(comprensivo di tutti i passeggeri). I
barlettani potranno passeggiare tra decine di iniziative e spettacoli (per adulti
e bambini), degustare prodotti tipici e
locali della tradizione natalizia».

n Oggi domenica 6 dicembre
dalle 19 nella palestra della
scuola primaria «Raffaele
Musti» avrà luogo l'iniziativa «Open Day» del circolo
complessivo «Raffaele Musti- Raffaele Dimiccoli», in
previsione delle ormai imminenti iscrizioni per il
prossimo anno scolastico.
In questa occasione sarà
possibile visitare la scuola,
conoscendo gli spazi, gli arredi, le palestre, il giardino
e i laboratori di cui è fornita. Inoltre, il dirigente
scolastico Maria Angela
Petroni, insieme al suo
staff di docenti illustrerà il
Piano dell'offerta formativa
dell'istituto, presentando
anche i vari laboratori attivati, tra i quali quello
scientifico, di informatica,
di inglese e di strumento
musicale. Il «Circo delle
Scienze e della Matematica» allieterà grandi e piccini, con uno spettacolo interattivo scientifico, curato
da Max Barile e Giovanni
Urbano. Al prof. Ruggero
Marzocca sarà affidato il
laboratorio informatico
con un progetto sul «Coding».

Arrivano sei vigili
E ora Babbo Natale
nelle feste natalizie Distribuzione buste diventa di cioccolato Le «cucine smart»
LA NOTA ORARI E CHIUSURE NATALIZIE

L’EVENTO QUESTA MATTINA CONFERENZA STAMPA

Lavoreranno fino all’Epifania

le novità dalla Barsa

Solidarietà per i bimbi autistici

e la buona salute

l BARLETTA. La città potrà contare su nove
operatori di Polizia Locale in più nel periodo
compreso dal 6 dicembre 2015 sino al 6 gennaio
2016.
Per far fronte alle maggiori esigenze di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio nel
periodo natalizio, l’Amministrazione ha inteso
utilizzare le risorse
economiche disponibili in bilancio per reclutare a tempo determinato, dalle graduatorie attualmente in
vigore, sei unità selezionate tra gli agenti
risultati idonei con
esperienza nei Comuni o nelle Province e
tre unità dalla graduatoria riservata ai vo- CONTROLLO Vigili
lontari delle Forze Armate.
L’Amministrazione comunale ha inteso così
sopperire alla carenza di personale di ruolo
originato dai perduranti vincoli di finanza pubblica per far fronte, nell’imminenza delle festività che quest’anno vedranno attivarsi anche
nuove iniziative che richiederanno un più intenso presidio - dal controllo dei varchi di accesso alle zone pedonali, alla vigilanza delle aree
adibite ad attività commerciali, al controllo della
viabilità di accesso - del territorio urbano.

l BARLETTA. La Barsa, Barletta Servizi Ambientali, informa la cittadinanza che le sedi distaccate Barsa di via delle Mimose n. 52 e via Capua
n. 34-36 in occasione delle festività natalizie resteranno chiuse nei seguenti giorni: Lunedì 7 Dicembre, Giovedì 24, Giovedì 31, Lunedì 4 Gennaio
2016 e Martedì.
«Da Giovedì 7 Gennaio 2016 la distribuzione delle
buste riprenderà regolarmente nei seguenti orari:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle 12.30 e
dalle 16.00 alle 18.30. Nell’occasione ricordiamo che
presso la sede Bar.S.A. di via delle Mimose n. 52
(Parco degli Ulivi) è possibile ritirare le buste per le
utenze domestiche e non domestiche del quartiere
Borgovilla-Patalini, delle case sparse e dei borghi
mentre per le utenze domestiche e commerciali
delle zone Centro storico, Centro, Settefrati, via
Foggia, via Trani e Villaggio Fiumara la sede di
riferimento è in via Capua n. 34/36”.
E poi: «Da Giovedì 3 Dicembre 2015 il servizio di
distribuzione è stato riattivato secondo le modalità
previste. Ci scusiamo con la cittadinanza per i
disagi che hanno caratterizzato il servizio di distribuzione delle buste nei giorni scorsi. Tali disagi
sono stati dovuti ad un disguido tecnico che ha
provocato ritardi nella consegna della fornitura - fa
sapere l’amministratore unico Luigi Fruscio - Inoltre il servizio di raccolta differenziata delle frazioni
pomeridiane per le utenze non domestiche non
sarà effettuato nei seguenti giorni festivi: Martedì 8
Dicembre, Venerdì 25 Dicembre, Sabato 26 Dicembre, Venerdì 1 Gennaio, Mercoledì 6 Gennaio”.

l BARLETTA. Anche quest’anno l’Angsa Bat
Onlus si propone nelle scuole e alla cittadinanza con
la richiesta di una raccolta fondi per poter sostenere
progetti mirati per le persone con autismo. In occasione delle feste natalizie si presenta con un grande Babbo Natale, di circa 53 cm. di altezza e quasi 4
kg. di peso per augurare a tutti i barlettani
– e non - di trascorrere serenamente e
gioiosamente
queste
giornate, e non solo simbolicamente. L’Angsa è
un’associazione formata da genitori di bambini/adolescenti/adulti
autistici, genitori che
cercano di fare informazione e quindi “cultura”
sul disturbo autistico
affinchè i propri ragazzi BONTÀ Babbo Natale
vengano riconosciuti,
capiti e quindi accettati nel tessuto sociale. L’Associazione, che non ha scopi di lucro, è nata anche
per sostenere e stimolare la ricerca scientifica, per
promuovere la formazione di operatori mediante
corsi, convegni e pubblicazioni, per promuovere,
costituire, gestire strutture riabilitative, socio-sanitarie, strutture diurne e/o residenziali idonee a
rispondere ai bisogni delle persone con autismo, e,
soprattutto, per promuovere un collegamento sia
fra le famiglie con figli o parenti affetti dal “disturbo
autistico”, che con le istituzioni e la cittadinanza.

l BARLETTA. Tecnologia e beneficenza: questo il
binomio che andrà in scena oggi al mobilificio di
Salvatore Comitangelo in via Trani.
In mattinata presentazione dei tecnici della Stosa
Cucine, azienda senese tra le cinque realtà del settore più importanti in Italia, del «Point Barletta», il
primo in Europa a presentare la Smart Showroom.
«Si tratta di un’occasione unica in cui verrà
presentata l’innovativa tecnologia Smart montata
all’interno dello showroom e capace di controllare e
monitorare in modo intelligente le luci, fornire i
servizi di videosorveglianza e wifi utilizzando le
linee elettriche esistenti; soluzione ideata e realizzata da Umpi in esclusiva per Comitangelo - è
scritto in un comunicato -. Anche la Lilt sezione
provinciale di Barletta Andria Trani “al fianco” di
chi promuove la sana alimentazione, ovvero proprio a partire dalla prevenzione primaria, unitamente ad una giusta attività fisica, si sensibilizza
alla Prevenzione Oncologica. Grazie alla nuova e
performante tecnologia software l’area espositiva
diventerà così 100% smart e attraverso il monitoraggio del flusso sarà possibile estrapolare le
informazioni relative al target delle visite in store,
per migliorare la brand awarness e sviluppare dati
significativi come: il modello di cucina più visitato,
la fascia di età e il sesso delle persone che si sono
soffermate a guardarlo ed altro ancora». Domenica
6 dicembre
L’evento sarà inoltre animato da un interessante
showcooking con degustazione, realizzato in collaborazione con Hotpoint Ariston.
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VIVILACITTÀ

Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
cultura.e.spettacoli@gazzettamezzogiorno.it

INAUGURAZIONE A BARI VENERDÌ 11 ALLE 19

La mostra «Materiali» all’Alliance
n L'Alliance Française di Bari inaugura venerdì 11
alle 19 la mostra «Materiali»: opere di Pantaleo
Avellis, Daniela Corbascio, Gaetano Fanelli, Tarshito (foto), Mayra Mastromarino e Davide Partipilo. L’esposizione a cura di Domenico D'Oria (Catalogo a cura di Marilena Di Tursi) vede esposte
opere di sei artisti italiani e chiude gli eventi del
sessantesimo anniversario di attività dell'Alliance

Française di Bari. Per questo progetto sono stati
riuniti quattro artisti che hanno già esposto negli
ultimi anni presso l'Artoteca e un duo di giovanissimi. «Difficile - si legge in una nota - considerare i
materiali come meri supporti di una narrazione, a
trent’anni, ormai, dalla storica mostra al Beaubourg di Parigi, progettata dal filosofo François
Lyotard, per riflettere sulla definizione di materia
nell’era della postmodernità. Un passaggio epocale che si chiamava "Les Immatériaux"». Fino al 22
gennaio 2016, Via Marchese di Montrone, 39.

ANTICHITÀ UNA DELLE STRUTTURE ELLENISTICHE PIÙ INTERESSANTI E BEN CONSERVATE DEL NOSTRO TERRITORIO

L’Ipogeo Varrese diventa
un parco archeologico
Venerdì 11 la cerimonia d’inaugurazione a Canosa

APPUNTAMENTI
OGGI DOMENICA
Itinerario PugliArte «Bari Fortificata»
A cura dell’associazione «PugliArte», alle 10.30, appuntamento con
l’itinerario «Bari Fortificata». Punto d’incontro in piazza Federico.
Prenotazione a info@pugliarte.it.

«Aspettando San Nicola» alla Laterza
Alla libreria Laterza, in via Dante 49/53 a Bari, alle 11, in
collaborazione con l’Associazione Presidi del libro, «Aspettando San
Nicola….», lettura animata «S. Nicola e i bambini» con Paolo
Comentale. Alle 18.30, laboratorio «I bimbi di San Nicola» a cura di
Laura Fusco.

In ricordo di Rose Montmasson a Polignano
Alle 12, al Municipio di Polignano, in occasione della Giornata
Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne,
Marilena Abbatepaolo, assessore alla Cultura del Comune di
Polignano, in ricordo dell’unica donna che prese parte alla
Spedizione dei Mille e che fu vittima della violenza e dei soprusi che
su di lei esercitò il marito Francesco Crispi, apporrà una targa
commemorativa.

«Dimmi che credi al destino» a Gioia
Alle 17, al Castello di Gioia del Colle, Luca Bianchini presenta il suo
libro «Dimmi che credi al destino». Modera Francesca Barba. Info
080/349.17.80.

«Natale senza confini» a Giovinazzo
Nell’ambito di «Natale senza confini», dalle 17 alle 20.30, nella sala S.
Felice, laboratorio creativo/manipolativo: realizzazione di addobbi
natalizi a cura della scenografa Vicky DePalma. Laboratorio di canto
a cura delle Prof.sse Anna Catino e Valeria Scivetti.

«La banda della culla», libro a Locorotondo

S’

me l’aggiunta di un personaggio
che non parla, una sorta di genio
della lampada del teatro».
E se Mirabella ha cantato le
lodi dell’organizzazione teatrale
del Petruzzelli, sottolineando l’alto livello del cast, dell’orchestra e
di La Malfa, è stato il direttore
barese ad esprimere «la gioia immensa di tornare nel teatro della
mia città. Con il brillante, giocoso
e intelligente spettacolo registico
creato da Michele». Ma a parte i
reciproci convenevoli, il direttore d’orchestra ha poi sottolineato
quanto Donizetti, in realtà, «non
possa mai definirsi un autore
buffo o solo comico: il suo è un
universo davvero completo. Nella sua musica convivono con la
stessa creatività la vena melanconica e il «belcanto». E il concertato del finale del primo atto
resta sempre il mio momento preferito, quello in cui tutti i sentimenti vengono fuori, in un caleidoscopio di colori, sensazioni e
passioni indescrivibili».

sa di Risparmio di Puglia, Antonio Castorani, il presidente
i inaugura a Canosa, dopo una lunga gestazione, il
della Fondazione archeologica canosina (Fac), Sabino Silnuovo parco archeologico dell’Ipogeo Varrese,
vestri. Inoltre è previsto l’intervento del presidente della
una delle strutture ellenistiche (IV-III sec. avanti
Regione, Michele Emiliano, dell’assessore alle Attività culCristo) più interessanti e ben conservate del noturali, Loredana Capone, del presidente della Fondazione
stro territorio. La cerimonia si terrà venerdì 11 dicembre alle
Apulia Felix onlus e presidente della Società degli Archeologi
11. L’ipogeo, che ha restituito un corredo funerario ricchismedievisti italiani, Giuliano Volpe, già rettore dell’Universimo, che costituisce una sorta di palinsesto di tutta la prosità degli Studi di Foggia, dei presidenti delle associazioni
duzione vascolare canosina dell’età ellenistica, è fruibile inlocali Pro Loco e club Unesco, Anna Maria Fiore e Patrizia
teramente, ormai da qualche anno, presso il Museo di Palazzo
Minerva, oltre naturalmente ai figli di Giuseppe Andreassi
Sinesi. La struttura da poco è anche sede canosina del Polo
che scopriranno materialmente la targa.
museale della Puglia, diretto da Fabrizio Vona (htAlla cerimonia prenderanno parte anche i ragazzi di alcune
tp://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-Miclassi del liceo scientifico «Enrico Fermi» di Canosa, coinvolti
BAC/Luogo/MibacUnif/Enti/visualizza_asset.htin un progetto «scuola-lavoro», d’intesa con la Fac e la cooml_572921339.html).
perativa di servizi «Dromos.it».
Quindi l’evento assume una particolare importanza per la
città che per la prima volta offre al visitatore, un corredo
funerario completo e la visione agevole del contesto da
cui proviene. La cerimonia di inaugurazione si articolerà in vari momenti: avrà inizio nell’aula consiliare di
Palazzo di Città con la presentazione di un volumetto
intitolato Il progetto della tomba Varrese, tra paesaggio
urbano e istanze conservative, edito a cura dell’assessorato alla Cultura del Comune di Canosa e scritto dagli
architetti Carmine Robbe e Matteo Ieva, che si sono
occupati tecnicamente del restauro e della valorizzazione.
Seguirà alle 12 un momento di visita a Palazzo Sinesi
(in via Kennedy), con la visita alla esposizione del corredo Varrese. La cerimonia si concluderà alle 13 presso il
sito archeologico della tomba Varrese, in via Lavello,
dove verrà anche dedicata una targa alla memoria del
Soprintendente archeologo della Puglia, Giuseppe An- CANOSA DI PUGLIA L’Ipogeo Varrese
dreassi, autore nel 1973, della riscoperta dell’Ipogeo.
Il restauro è stato realizzato con i fondi del Mibact, della
«La significatività dell’intervento – dichiara l’assessore alla
fondazione Cassa di Risparmio di Puglia e del Comune di
Cultura, Sabino Facciolongo - nasce anche dalla sua orCanosa, proprietario dell’area.
ganicità che consente oggi di aggiungere a pieno titolo il
«Con la riconsegna dell’antico ipogeo alla città e ai vi“Varrese” al complesso mosaico di aree archeologiche e musei
sitatori – conclude il primo cittadino - non si restituisce solo un
che compone l’offerta culturale e turistica di Canosa, vero e
importante reperto dell’età passata, ma anche un pezzetto
proprio museo diffuso “en plein air”, fra i più ricchi d’Itadella dignità e dell’orgoglio che compongono il nostro senso
lia».
civico che, se a volte ci sembra smarrito, magicamente sempre
Interverranno alla cerimonia, il sindaco Ernesto La Salriaffiora anche grazie alle testimonianze del nostro passato:
via, l’assessore alla Cultura, Sabino Facciolongo, il Soprinelementi identitari forti, in un insediamento umano a luntendente archeologico della Puglia, Luigi La Rocca, l’ispetghissima frequentazione, qual è Canosa».
trice per Canosa della Soprintendenza archeologica della
Puglia, Marisa Corrente, il presidente della Fondazione Cas[r. c.]

Francesca Fornario presenterà il suo romanzo «La banda della
culla», alle 19, al Docks 101, in via Nardelli 101 a Locorotondo.
Interviene Giuseppe Conte.

Rassegna «I diritti in genere» a Bisceglie
Sarà Carla Vistarini, alle 19, al teatro Garibaldi di Bisceglie, con il suo
«Se ho paura prendimi per mano», edito da Corbaccio, a inaugurare
la rassegna «I diritti in genere». Ingresso libero.

5ª edizione «Forme di Gusto» a Cassano
Alle 20, alla «Reggia di Giano» a Cassano Murge, quinta edizione di
«Forme di Gusto». Ospite d’eccezione, Alice Pasti, una delle sei
«curvy model» più famose al mondo, che racconterà la sua storia
come esempio ed emblema della bellezza femminile a tutto tondo.

La magia de «La fanoje» a Capurso
Nel centro storico di Capurso, la magia de «La fanoje», antica festa
popolare che si rinnoverà in questa edizione di eventi sempre più
ricchi e interessanti. Mercatini di Natale, artisti di strada, mostre,
enogastronomia, musica e danza acrobatica.

Presepe associazione «Michele Fazio»
Sino a domenica 10 gennaio, nella sede dell'associazione culturale
«Michele Fazio», in via Zeuli 15 a Bari, sarà visibile il presepe natalizio
realizzato dal artista Emanuele Dell'Aglio. Info 333/275.25.09.

DOMANI LUNEDÍ
«Bridges of History and Tradition» a Polignano
Nuovo appuntamento del progetto «Bridges of History and
Tradition». Dalle 9, al Museo San Giuseppe a Polignano a Mare, si
svolgerà la prima sessione della conferenza scientifica «Recupero,
valorizzazione e catalogazione dei ponti tradizionali della Puglia» al
quale parteciperanno amministratori pubblici, docenti universitari
provenienti da diverse università italiane, architetti, ingegneri,
fotografi, storici e altre professionalità provenienti da diversi ambiti
disciplinari.

PROSSIMAMENTE
Maurizio Maggiani al Socrate e alla Feltrinelli
Mercoledì 9 dicembre, alle 11.30, nell’auditorium della sede
centrale del Liceo Classico Statale «Socrate» di Bari, gli studenti
incontreranno lo scrittore Maurizio Maggiani e discuteranno con lui
del suo libro «Il Romanzo della Nazione», edito Feltrinelli. Coordinerà
i lavori la prof.ssa Beatrice Cuccovillo. Lo scrittore interverrà, alle 18,
alla Feltrinelli Libri e Musica, in via Melo 119 a Bari.

«Homo homini virus», libro di Ilaria Palomba
Mercoledì 9 dicembre, alle 17, nella sede dell’associazione
«Angelus novus», in strada privata Borrelli 32 a Bari, si terrà la
presentazione dell’ultimo romanzo di Ilaria Palomba «Homo homini
virus». Assieme all’autrice, interverrà Augusto Ponzio.

«Nel tempo senza tempo», inaugurazione mostra
Mercoledì 9 dicembre, alle 18, nello spazio espositivo «Bancapulia»,
in corso V. Emanuele 102 a Bari, inaugurazione della mostra «Nel
tempo senza tempo» della pittrice Grazia Iacobbe. Presenta
Gustavo Delgado. La mostra resterà aperta fino a martedì 22
dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 17.30 alle 20.

MONOPOLI

POLIGNANO A MARE

GIOIA DEL COLLE

MOLFETTA

CAPITANERIA DI PORTO
080/9303105
POLIZIA MUNICIPALE
080/9373014
PRONTO SOCC.
080/742025 - 080/4149254
GUARDIA MEDICA
080/4149248

POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

POLIZIA MUNICIPALE
3484014
PRONTO SOCCORSO
3489214
GUARDIA MEDICA
3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DELL’ORCO via Flora, 56

POLIZIA MUNICIPALE
3971014
CAPITANERIA DI PORTO
3971727 - 3971076
PRONTO SOCCORSO
3349292
GUARDIA MEDICA
3349264
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
CAPUTO via Baccarini
Dopo le 22 via G. Marconi, 1
336/82.30.40

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RIZZI via Polignani, 24

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE
CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

080/4951286
080/4952100
080/4091232

BITONTO

080/9303105
080/4738214
080/4717706
080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PARTIPILO via De Gasperi, 152

GRAVINA IN PUGLIA

PUTIGNANO

080/4951014

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO
POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE LAURENTIS via don Luigi Sturzo, 8

POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
L’ABBATE via Matteotti, 59

080/4240014
080/4240759
080/4247062

080/4911014
080/4911923
080/4050815

POLIZIA MUNICIPALE
080/3751014
PRONTO SOCCORSO
080/3737211
GUARDIA MEDICA
080/3737253
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MANFREDA via Giorgio La Pira, 39

ALTAMURA
POLIZIA MUNICIPALE
3141014
GUARDIA MEDICA
3108201
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MAGGI via S. Caterina, 6

POLIZIA MUNICIPALE
3267463
PRONTO SOCCORSO
3108517
GUARDIA MEDICA
3108502
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SELVAGGIUOLO corso Aldo Moro, 72

SANTERAMO IN COLLE
POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

3036014
3036011
3032228

GIOVINAZZO
POLIZIA MUNICIPALE
080-3942014
PRONTO SOCCORSO
080-3357807
GUARDIA MEDICA
080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
COMUNALE via Tenente De Venuto, 71

RUVO
POL. MUNICIPALE
080/3611014 - 080/9507350
PRONTO SOCCORSO
118 - 080/3611342
GUARDIA MEDICA
080/3608226
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PUTEO corso Carafa, 85

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE
3516014
PRONTO SOCCORSO
3516024
GUARDIA MEDICA
3510042
FARMACIA REPERIBILE NOTTE
BELLINO piazza Cavour, 3

Accademia Pugliese delle Scienze
Giovedì 10 Dicembre, alle 16, nell’aula Magna «Attilio Alto» del
Politecnico di Bari, in via Orabona, 4 a Bari, adunanza solenne di
inaugurazione dell’anno accademico 2016 dell’Accademia Pugliese
delle Scienze.

Evento in Mediateca Regionale Pugliese
Giovedì 10 dicembre, alle 18, alla Mediateca Regionale Pugliese, in
via Giuseppe Zanardelli 30 a Bari, Antonio Tartaglione affronterà il
tema del collezionismo fotografico che vede in Parigi il principale
punto di incontro a livello mondiale. Saranno raccontate due
manifestazioni che oggi si affiancano: Paris Photo e Fotofever.

Presentazione dei libri di Adele Dentice
Giovedì 10 dicembre, alle 19, a palazzo Picella, sede Circolo Pivot, in
via Tommaso Pinto 32 a Castellana, presentazione dei libri «Il sole
spezzato» e «O sangue amare» di Adele Dentice. Saluti di Federico
Simone, presidente Pivot; letture di Angela Antonacci; Interventi di
Scipione Navach, Franco Schettini. Presenta Antonino Piepoli.

Giornata di beneficenza Apleti a Conversano
Domenica 13 dicembre, alla Casa delle Arti a Conversano, si terrà
una giornata a scopo benefico per raccogliere fondi da devolvere
all’associazione onlus Apleti che si occupa di dare assistenza ai
bambini affetti da tumori infantili ed ematopatie. Il programma
prevede dalle 9.45 alle 13, un piccolo mercatino natalizio; alle 18 e
alle 21, il gruppo «Mo Basta» Tribute Band di Pino Daniele. Con
Massimo Lepore alla voce, Alex Milella alle chitarre, Riccardo
Ottomano al piano, Mimmo Colucci alla batteria, Sandro Esposito
alle percussioni, Piero Boggia al basso e Bruno Tassone al sax.
Special Guest Piero Campi, cantautore pugliese che canterà brani
inediti tratti dal suo nuovo album. Info 393/92.70.637.

RuvoLive.it - L’Apo di Ruvo presenta una nuova apparecchiatura al se...

http://www.ruvolive.it/news/Attualita/402567/news.aspx
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Venerdì 11 dicembre nella parrocchia di Santa Lucia

L’Apo di Ruvo presenta una nuova
apparecchiatura al servizio della comunità
Lo spirometro è stato acquistato con le oblazioni volontarie dei cittadini e sarà utilizzato dalla
pneumologa Nuccia Contini nell'ambulatorio di prevenzione oncologica dell'ospedale

Chiesa Santa Lucia Ruvo

© n.c.

di LA REDAZIONE

E’ con estrema soddisfazione che l’Apo Ruvo di Puglia “Prevenzione con il sorriso” presenta il nuovo
spirometro che, associato al misuratore dell’ossido di carbonio nell’espirato, costituisce un ulteriore arricchimento
del parco strumentale dell’associazione, e che sarà utilizzato dalla pneumologa Nuccia Contini, con la
collaborazione di alcuni volontari esperti, nell’ambulatorio di prevenzione oncologica del locale ospedale.
Tale strumentazione è stata acquistata con le oblazioni volontarie dei cittadini che, direttamente o tramite il
meccanismo del cinque per mille, hanno confortato l’attività dell’associazione. Ad esse si è aggiunto l’aiuto
economico dello Juventus Club “Andrea Fortunato”, organizzatore della manifestazione “Lo sport sotto l’albero”.
Come avvenuto negli anni passati in occasione dell’acquisto dell’ecografo portatile e del videodermatoscopio, la
presentazione alla cittadinanza della nuova apparecchiatura avverrà pubblicamente durante il concerto di venerdi 11
dicembre nella parrocchia di Santa Lucia, con la partecipazione dell’Orchestra di fiati “B. Giandonato” diretta dal
maestro Rocco Di Rella e l’intervento della dottoressa Contini.
In tale occasione sarà anche presentata la campagna di prevenzione "Misura il tuo respiro e spazza via ogni
rischio", promossa dall’associazione per sensibilizzare la popolazione e promuovere la prevenzione per
contrastare le malattie respiratorie che si confermano quale terza causa di mortalità, dopo le patologie dell'apparato
circolatorio e le neoplasie. Attraverso la campagna e in occasione della stessa verrà, inoltre, svolta un'attività
educativo-informativa sui rischi provocati dal fumo in un'ottica di prevenzione del tabagismo, che è una delle aree di
azione del programma. In una prima fase, nell’ambulatorio di prevenzione oncologica, oltreché nelle piazze, tutti i
fumatori potranno effettuare, oltre all'esame spirometrico, la misurazione del monossido di carbonio, in grado di
stabilire lo "smoking status" del paziente. A tale programma di screening seguirà l’organizzazione di un Corso di
disassuefazione dal fumo.
E’ giusto rimarcare il ruolo “ancillare” che l’associazione di prevenzione oncologica vuole continuare ad avere con il
servizio pubblico, grazie a un volontariato basato sulla concretezza dei fatti, cui si auspica possa corrispondere la
riduzione della mortalità per tumore nel nostro territorio.

Torna “La via dei presepi”: dal 6 dicembre al 6 gennaio
il borgo antico come San Gregorio Armeno
Attualità // Scritto da La Redazione // 6 dicembre 2015

Il borgo antico di Bisceglie come una piccola San Gregorio Armeno. Torna “La via dei
presepi”, la mostra mercato degli artigiani e dei maestri presepisti a cura dell’Associazione
Borgo Antico: la manifestazione, giunta alla sua 10^ edizione, raccoglie tutte le maestranze
biscegliesi in una mostra in vista delle festività natalizie.
L’arte e la tradizione dei maestri presepisti ha attirato negli anni un notevole successo di
pubblico: il borgo medioevale ha fatto da cornice alle iniziative natalizie, integrandosi
perfettamente con l’atmosfera raccolta che il presepe stesso richiama.
Quest’anno la manifestazione si svolgerà il -6-7-8-12-13-19-20-24-25-26-27 dicembre 2015
e 1-2-3-6 gennaio 2016: a partire dalle 18 alle 21.30 i maestri presepisti offriranno ai
visitatori le loro ultime creazioni.
“La via dei presepi” è l’occasione giusta non solo per poter prendere in prestito qualche idea
per il presepe casalingo, ma anche per apprezzare ed acquistare i presepi già realizzati dagli
artigiani che esporranno nella mostra mercato.

Evento

Bari Social Christmas, un mese
di eventi
Al via oggi “Bari Social Christmas”. Con il Comune la
rete cittadina di organizzazioni pubbliche e private
Dove» Bari
Data dell'evento» dal 7 dicembre 2015 al 5 gennaio 2016 alle ore 16:30
Indirizzo» Piazza del Ferrarese

Bari Social Christmas Copyright: n.c.
Dal 7 dicembre al 5 gennaio l’ex Mercato del Pesce si trasformerà in un contenitore multifunzionale con eventi,
laboratori, momenti di aggregazione e feste dedicate a bambine/i, ragazzi e famiglie accessibili a tutti e gratuiti. Bari
Social Christmas offrirà occasioni di festa ma anche momenti di riflessione sui temi dell’accoglienza, della
solidarietà e della cittadinanza attiva.
In piazza del Ferrarese apre la Casa del Welfare con cui il Natale barese si colorerà di socialità, solidarietà ed
accoglienza.
È “Bari Social Christmas” la manifestazione promossa dall’assessorato al Welfare del Comune di Bari e
organizzata dalla rete cittadina di organizzazioni del pubblico e privato sociale, coordinate dal Centro di ascolto per
le famiglie e Centro aperto polivalente per minori di Carrassi-San Pasquale gestito dalla cooperativa sociale
Progetto Città. L’iniziativa rientra nel più ampio programma di attività natalizie promosse dal Comune di Bari.
Il programma
ore 16-20
(ore 16-18: laboratori; ore 18-20 concerti, rappresentazioni teatrali, esibizioni di gruppo)
7 dicembre: Inaugurazione
Info-Point a cura di Social Lab Social Work
Baby Pit Stop a cura di Unicef
Laboratorio artistico “Ti dono un sogno” a cura del Centro di Ascolto per le Famiglie Nicola Murat
Spettacolo musicale a cura di Bande Rumorose
Apertura Mercatino della Solidarietà

9-10 dicembre: la città delle luci e delle ombre
Servizio di riferimento: CAP CAF S. Pio
9 e 10 dicembre:
Laboratorio spettacolo rappresentato con le tecniche del teatro d’ombre a cura di Caf/Cap S.Pio
9 dicembre:
“Nonno Raccontami” – “L’Albero della Condivisione” a cura di FederAnziani Puglia - Senior Italia
10 dicembre:
Laboratorio Pigotte a cura di Comitato Unicef Bari
Il kamishibai racconta...storie di Natale a cura della Biblioteca dei Ragazzi/e
11-12 dicembre: la città delle comunità e delle famiglie
Servizio di riferimento: CAP CAF Carbonara, S. Rita
11e 12 dicembre:
Laboratori e spettacolazioni a cura del CAP CAF Carbonara e del Centro Diurno Volto Santo e Ass.ne Mille passi
insieme
11 dicembre:
Laboratorio Pigotte a cura di Comitato Unicef Bari
Concerto di Adriana De Serio, trio di flauti, trio oboe, corno e pianoforte Ensemble Nuova armonia (16,00-18,00)
Concerto di danze con Adriana De Serio e la Cedis Band a cura della Coop. Soc. Casa Cedis onlus (18,00-20,00)

12 dicembre
Scambio doni e bookcrossing a cura di ADIRT/Piazza del Baratto
“Doni di natale”, raccolta giocattoli a cura di Arcigay Bari e Ass.ne In.Con.Tra
12 dicembre, ore 17.30
Spettacolo teatrale per ragazzi/e “Cibonia o dell’educazione alimentare” di Annika Strhom e Saba Salvemini Festival Qualità della vita
12 dicembre
Write for Rights 2015, maratona globale di raccolta firme in favore di persone che, in diverse parti del mondo,
subiscono violazioni dei diritti umani - Amnesty International
14-15 dicembre: la città del futuro e degli immaginari possibili
Servizio di riferimento: CAP CAF Japigia-Torre a Mare, S.Paolo, CSED territoriali
14/15 dicembre:
Mostra fotografica “Immaginando il futuro”
Mostra fotografica “San Paolo – Il quartiere possibile”
Letture animate “raccontando il futuro”
a cura del CAP/CAF S. Paolo in collaborazione con il Csed della Fondazione Giovanni Paolo 2 e il Csed
Alberotanza
16-17 dicembre: la città delle storie e delle narrazioni
Servizio di riferimento: CAP CAF Japigia-Torre a Mare, S.Paolo, Csed territoriali
16/17 dicembre
Laboratorio per la realizzazione presepe storico a cura di CSED Abracadabra
Laboratorio “Favole in movimento” a cura di Caf/Cap Japigia
Laboratorio “Ci raccontiamo” a cura di Caf/Cap Japigia

16 dicembre:
Nonno Raccontami – L’Albero della Condivisione a cura di FederAnziani Puglia- Senior Italia
Spettacolo musicale con la Peter Pan Band a cura Caf/Cap Japigia -Torre a Mare
17 dicembre
Laboratorio “I colori del natale” a cura Caf/Cap Japigia -Torre a Mare in collaborazione con Centro Diurno

E.P.A.S.S.S.
18-19 dicembre: la città del dono e dello scambio
Servizio di riferimento: CAP CAF Carrassi, CAP CAF Poggiofranco e CSED territoriali
18 e 19 dicembre:
Laboratori a tema natalizio per adulti e ragazzi
Laboratori “Guest Star” - make-up, hair stylist e fotografici a cura dei Caf/Cap
Laboratorio “Quando l’altro è… dono” realizzazione di origami e “acchiappasogni” a cura di CSED S. Antonio
Laboratorio “Un dono per te” a cura di CSED Coop. Soc. Lavoriamo Insieme
18 dicembre:
Laboratorio biglietti di natale e Laboratorio di decoupage natalizio a cura di CSED Annibale di Francia
19 dicembre:
Laboratorio riciclo a cura di Coop. Soc. Voglia di Bene
Laboratorio addobbi natalizi a cura di CSED Annibale di Francia
22 dicembre: Attività e iniziative a cura delle ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO
Mercatini della solidarietà
Ore 16 – 18
“Bambini Sorri…DENTI” – Laboratori di Igiene Orale per bambini e ragazzi a cura di Odontoiatri e Igienisti Dentali
dell’Associazione di Volontariato SOPHI “Solidarietà Odontoiatrica per l’Handicap e l’Infanzia” e dell’Associazione
Culturale “Club AndiamoinOrdine”, in collaborazione con il Rotary Club Bari Alto – Casamassima.
Saranno distribuiti campioni gratuiti per l’igiene orale.

21-23 dicembre: la città delle sorprese e del mistero
Servizio di riferimento: CAP CAF Carrassi, CAP CAF Poggiofranco e CSED territoriali
21 e 23 dicembre:
Laboratori a tema natalizio per adulti e ragazzi
Laboratori “Guest Star” make-up, hair stylist e fotografici a cura dei Caf/Cap
23 dicembre:
Scambio doni e bookcrossing a cura di ADIRT/Piazza del Baratto
Laboratorio riciclo a cura di Coop. Soc. Voglia di Bene
28-29 dicembre: la città dei suoni e dei silenzi
Servizio di riferimento: CAP CAF Libertà in collaborazione con Ass.ne Mama Africa
28 e 29 dicembre:
Laboratorio musicale con strumenti realizzati con materiale di riciclo a cura di Caf/Cap Libertà
Laboratorio fotografico (photoboot) a cura di Caf/Cap Libertà
29 dicembre: Il kamishibai racconta...storie di Natale a cura della Biblioteca dei Ragazzi/e
30 dicembre: la città della festa
30 dicembre, ore 17 – 18.30
Festa di fine anno con i servizi del welfare cittadino
30 dicembre, ore 19
Spettacolo teatrale per ragazzi/e “Come pesce a l’amo” di G. De Matteis, F. Lamacchia, V. Latorre, A. Repole –
Festival Qualità della vita
4-5 gennaio 2016: la città degli incontri al di qua e al di là del mare
Servizio di riferimento: CAP CAF S. Nicola, Centro Diurno Carmine, Attività Ludiche, Artistiche ed Espressive negli
ospedali pediatrici.
4 e 5 gennaio:
Laboratorio/Macroinstallazione “La Barca dei Destini Incrociati” e “Noi” a cura di Caf/Cap

Esibizione di ballo e Laboratorio “Ciao ci conosciamo ?” a cura di CSED Opera Pia del Carmine
4 gennaio
Laboratorio “Una barca nel cielo” a cura di Caf/Cap
Animazione ludica “Incrocio di Giochi” a cura di Caf/Cap
Laboratorio arte e gioco “Emozioniamoci” a cura di Ass. Kaleidos
5 gennaio:
Laboratorio “Ti faccio un regalo” a cura di Caf/Cap
Laboratorio “Incalziamo nel mondo” a cura di Caf/Cap
Raccontastorie “Parola di Befana” a cura di Caf/Cap
Il kamishibai racconta...storie di Natale a cura della Biblioteca dei Ragazzi/e
Promo spettacolo per ragazzi-e “Red” - Compagnia UniKa produzione
Spettacolo musicale a cura di Bande Rumorose
Attività permanenti nello spazio dal 7 dicembre al 5 gennaio:
Info-Point a cura di Social Lab Social Work
Baby Pit Stop a cura di Unicef
Spazio Associazioni a cura CSV S. Nicola
Essere Community a cura di rete “Essere comunità – ass.to al Welfare Comune di Bari”

RETE BARI SOCIAL CHRISTMAS
ADIRT/Piazza del Baratto
Amnesty International
Arcygay Bari
Ass.ne di Volontariato SOPHI “Solidarietà Odontoiatrica per l’Handicap e l’Infanzia”, Ass.ne Culturale “Club
AndiamoinOrdine”, Rotary Club Bari Alto – Casamassima
Ass.ne In.Con.Tra
Ass.ne Kaleidos
Ass.ne Mille passi insieme
Attività Ludiche, Artistiche ed Espressive negli ospedali pediatrici
Biblioteca dei ragazzi[e]
Caf Cap Carbonara Santa Rita Ceglie Loseto “Don Tonino Bello” (Consorzio Meridia, Coop. Soc. Operamica)
Caf Cap Carrassi San Pasquale Mungivacca Madonnella (Coop. Soc. Progetto Città)
Caf Cap Japigia Torre a Mare, Centro “Mimmo Bianco” (Fondazione Giovanni Paolo II onlus, Coop. Soc. CAPS,
Coop. Soc. Itaca)
Caf Cap Libertà (Ass. di promozione sociale Piccoli Passi Grandi Sogni, Coop.Soc.Occupazione e Solidarietà,
Coop. Soc. Esedra
Caf Cap Palese Santo Spirito San Pio “Orizzonti” Centri Socioeducativi (Coop. Soc. GEA)
Caf Cap Picone Poggiofranco (Coop. Soc. Progetto Città)
Caf Cap San Nicola Murat (Coop. Soc. Progetto Città)
Caf Cap San Paolo Stanic Villaggio del Lavoratore (Fondazione Giovanni Paolo II onlus)
Casa di Pulcinella
Centri Socio Educativi Comune di Bari (Abracadabra, P. Alberotanza, Annibale Maria di Francia, S. Antonio,
Lavoriamo Insieme, Fondazione Giovanni Paolo II, Gianburrasca, Gulliver, Volto Santo, Madre Arcucci, Maria SS.
Del Carmine, Insieme).
Centro Diurno E.P.A.S.S.S.
Centro Diurno Volto Santo
Comitato Unicef Bari
Compagnia Unika Produzione
Coop. Soc. Casa Cedis onlus
Coop. Soc. Voglia di Bene
CSV- Centro Servizi Volontariato
Ensemble Nuova armonia
FederAnziani Puglia
Festival Qualità della vita

Peter Pan Band
Rete “Essere Comunità”
Social Lab Social Work

A partire da lunedì 7 dicembre tante iniziative nell'ex mercato del pesce in piazza del
Ferrarese

Bari Social Christmas, arriva il festival del
tempo libero
Da redazione - dic 6, 2015

Si inaugurerà domani, lunedì 7 dicembre, alle 16.30, nell’ex Mercato del Pesce, in piazza del
Ferrarese, la manifestazione “Bari Social Christmas”, promossa dall’assessorato al Welfare e
organizzata dalle rete cittadina di organizzazioni del pubblico e privato sociale coordinate dal CAF
CAP Carrassi – San Pasquale, gestito della Coop. Soc. Progetto Città.
Per un mese, fino al 5 gennaio, l’ex Mercato del Pesce si trasformerà in un contenitore
multifunzionale con eventi, laboratori, momenti di incontro e feste dedicate a bambine/i, ragazze/i e
famiglie ad ingresso libero. Diverse le iniziative di aggregazione in programma alle quali si
aggiungeranno momenti di riflessione sui temi dell’accoglienza, della solidarietà e della
cittadinanza attiva.
Si comincerà domani con il laboratorio “Ti dono un sogno”, lo spettacolo musicale a cura di Bande
Rumorose e l’apertura del Mercatino della Solidarietà, dell’Info-Point e di Baby Pit Stop, degli
spazi permanenti a cura rispettivamente del Centro Servizi San Nicola, di Social Lab Social Work e
di Unicef.
Tutte le attività si terranno dalle ore 16 alle 20: nel dettaglio, dalle ore 16 alle 18 avranno luogo i
laboratori, mentre dalle ore 18 alle 20 spazio a concerti, rappresentazioni teatrali ed esibizioni di
gruppo.
All’inaugurazione interverranno l’assessore al Welfare Francesca Bottalico e i rappresentanti delle
realtà coinvolte.
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BARI - Si inaugurerà domani, lunedì 7 dicembre, alle 16.30, nell’ex Mercato del Pesce, in piazza
del Ferrarese, la manifestazione “Bari Social Christmas”, promossa dall’assessorato al Welfare e
organizzata dalle rete cittadina di organizzazioni del pubblico e privato sociale coordinate dal CAF
CAP Carrassi - San Pasquale, gestito della Coop. Soc. Progetto Città.
Per un mese, fino al 5 gennaio, l’ex Mercato del Pesce si trasformerà in un contenitore
multifunzionale con eventi, laboratori, momenti di incontro e feste dedicate a bambine/i, ragazze/i e
famiglie ad ingresso libero. Diverse le iniziative di aggregazione in programma alle quali si
aggiungeranno momenti di riflessione sui temi dell’accoglienza, della solidarietà e della
cittadinanza attiva.
Si comincerà domani con il laboratorio “Ti dono un sogno”, lo spettacolo musicale a cura di Bande
Rumorose e l’apertura del Mercatino della Solidarietà, dell’Info-Point e di Baby Pit Stop, degli
spazi permanenti a cura rispettivamente del Centro Servizi San Nicola, di Social Lab Social Work e
di Unicef.
Tutte le attività si terranno dalle ore 16 alle 20: nel dettaglio, dalle ore 16 alle 18 avranno luogo i
laboratori, mentre dalle ore 18 alle 20 spazio a concerti, rappresentazioni teatrali ed esibizioni di
gruppo.
All’inaugurazione interverranno l’assessora al Welfare Francesca Bottalico e i rappresentanti delle
realtà coinvolte.

BariLive.it - “Made in carcere”, la solidarietà è doppia

http://www.barilive.it/news/Attualita/403332/news.aspx
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Bari per bene

“Made in carcere”, la solidarietà è doppia
Il Comune sostiene i prodotti realizzati nei penitenziari e Lecce e Trani. L'acquisto finanzierà
due progetti sociali
di LA REDAZIONE

Un “patto di cittadinanza” che promuova il senso civico e i valori
della solidarietà per dare una seconda possibilità ai detenuti
pugliesi.

Il Comune di Bari - attraverso gli assessorati al Commercio, allo
Sport e al Welfare - sostiene il progetto "Made in carcere" ideato
da Luciana delle Donne, e lo fa inserendo le iniziative nel

Il Comune di Bari sostiene Made in carcere

© n.c.

contenitore "Bari per bene".

Vetrine con i prodotti realizzati negli istituti penitenziari di Lecce e Trani sono state allestite in alcuni negozi del
centro, a partire da ieri. Accessori utili per lo sport e per la vita di tutti i giorni, come ad esempio coprisella delle
biciclette, fasce scaldacollo, portacellulare, sacche, borse e altro, potranno essere così acquistati, sostenendo
"Made in carcere" e un secondo progetto, dedicato alle forme di contrasto alla violenza sulle donne, che sarà
realizzato nei prossimi mesi a Bari.
"Made in carcere" da anni lavora con le detenute, dando loro la possibilità di imparare un nuovo mestiere e di
riscattarsi socialmente attraverso l'ideazione e la produzione di opere sartoriali.
«Siamo sicuri - commenta il sindaco di Bari, Antonio Decaro - che anche i cittadini non faranno mancare il loro
sostegno a questa attività e che il marchio Bari per bene porterà tanti risultati positivi in termini di risorse
economiche, ma soprattutto di energie umane ai progetti di solidarietà sociale che vogliamo attivare. Il connubio tra
il mondo e i soggetti economici della città e il mondo del “no profit” sia uno dei migliori esempi di collaborazione
civica che questa città sta esprimendo».
I negozi che aderiscono all'iniziativa sono: I Fanizzi (via Piccinni 35), Fiore di Maggio (via A. Gimma 82), Sorrisi (via
Papa Giovanni XXIII 117), Cicli Mannarini (via Capruzzi 13), 36metriquardi (via Putignani 83). Il progetto è aperto a
chiunque volesse aderire all’iniziativa.

