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Il gruppo comunale Aido di Cassano delle Murge organizza, dal 13 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016, con apertura tutti
i giorni festivi e prefestivi, una manifestazione denominata “A NATALE DONA CON L’AIDO”, che si terrà nel locale
sito in via Vittorio Emanuele III, 46.

In questa occasione i bambini potranno donare un libro nuovo o usato purché in buone condizioni e ricevere un gradito
omaggio, contestualmente gli adulti potranno partecipare alla pesca di beneficenza dove saranno messi in palio dei libri.

Il ricavato della pesca e i libri raccolti saranno devoluti in beneficenza.

I volontari AIDO vi aspettano per augurarvi un sereno Natale e un buon 2016 e per donare, con un piccolo gesto, un
sorriso ai piccoli che ne avranno più bisogno.

A Natale dona un libro con l'Aido http://www.cassanoweb.it/attualita/25981-a-natale-dona-un-libro-con-l...
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La novità

Nasce la rete “A.Ma.Re. Puglia” per le malattie
rare
Negli ultimi anni, le associazioni di Malati Rari operanti sul territorio pugliese, hanno maturato

una maggiore consapevolezza del proprio ruolo

La minervinese Marilina Bevilacqua, presidente A.I.M.N.R.-PUGLIA © n.c.

di LA REDAZIONE

Il 3 dicembre 2015, alle ore 16.00, presso la Sala Conferenze della Regione Puglia a Bari in Via Gentile n.52, si

sono riunite le rappresentanze delle associazioni dei malati rari pugliesi per formalizzare ed istituire ufficialmente la

“Rete A.Ma.Re – Puglia”, acronimo di  Associazioni Malattie Rare.

Le Malattie Rare sono rare, gravi, spesso incurabili ed invalidanti e colpiscono nella nostra regione oltre 16.000

persone, soprattutto bambini e giovani adulti, con conseguenze spesso drammatiche per le famiglie coinvolte per la

difficoltà di avere una diagnosi, di trovare una terapia e una rete di servizi socio-sanitari ed assistenziali idonei.

Negli ultimi anni, le associazioni di Malati Rari operanti sul territorio pugliese, hanno maturato una maggiore

consapevolezza del proprio ruolo nei confronti dei propri associati e nei confronti della società civile grazie alla

partecipazione agli eventi informativi e formativi organizzati dal Co.Re.Ma.R.- Puglia (Coordinamento Regionale

Malattie Rare) di cui è Responsabile la dott.ssa Giuseppina Annicchiarico.

Le associazioni di Malati Rari all’interno del Coordinamento Regionale, sin dalla sua costituzione, dopo un

censimento, sono state riconosciute formalmente da ultimo nella Delibera di Giunta Regionale n. 158/2015 e

rappresentate in questi anni dalla Presidente di UNIAMO – F.I.M.R (Federazione di Malati Rari che riunisce 93

associazioni a livello nazionale), la sig.ra Renza Barbon Galluppi, che ha riportato all’interno dei Tavoli di Lavoro

regionali i bisogni e le necessità delle persone affette da malattie rare.

E proprio alla presenza della sig.ra Renza Barbon Galluppi, oggi Presidente onorario di UNIAMO – F.I.M.R, in

qualità di ‘madrina’, che 14 Associazioni di Malattie Rare pugliesi hanno formalizzato legalmente la “Rete A.Ma.Re

Puglia”, accordo frutto di un percorso condiviso, durato diversi mesi, in cui le stesse hanno identificato gli obiettivi

comuni a tutte da realizzare attraverso una collaborazione, sinergia e scambio di competenze al fine di migliorare la

qualità di vita delle persone affette da una malattia rara. Le Associazioni che hanno aderito alla”Rete” sono le

seguenti:

1. Ass. “Rete Malattie Rare” Onlus

2. Ass. It. Sindrome X Fragile Onlus  -Sezione Puglia

3. CIDP Italia Onlus – Ass. Italiana dei Pazienti di Polineuropatia Cronica Infiammatoria Demielinizzante  

4. Ass. APMAR Onlus – Ass. Persone con Malattie Reumatiche   

5. Ass. A.B.C.E. Onlus – Ass. Bambini Coagulopatici ed Emofilici   

6. Ass. A.M.A.R.A.M. Onlus – Ass. Malattie Rare dell’Alta Murgia   

7. A.I.F.P. Onlus – Ass. Italiana Febbri Periodiche   

8. A.P.R.P Onlus  Ass. Pugliese Retinite Pigmentosa

9. “Vite da colorare “ Onlus -Associazione Jonica Malattie Rare e Neurologiche Gravi

10. A.I.M.N.R. Onlus (Ass. It. Malattie Neurologiche Rare)  

11. U.I.L.D.M – Sez. Provinciale di Bari  - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

12. A.N.A.C.C. Onlus - Ass. Naz. Angioma Cavernoso Cerebrale

13. MITOCON Onlus - Insieme per lo studio e la cura delle Malattie Mitocondriali

14. A.I.D. Kartegener Onlus -Ass.It Discenesia Ciliare Primaria – Sindrome di Kartegener

Il valore aggiunto di questa aggregazione è quello di proporsi come una compagine compatta nei confronti della

società civile e delle Istituzioni per offrire la propria collaborazione ad operare scelte consapevoli, razionali e mirate

che siano basate sui reali bisogni delle persone e famiglie colpite da una malattia rara e che possono essere

riassunti in quattro punti fondamentali:

1. migliore accessibilità per i M.R. ai servizi del sistema sanitario regionale;

2. elevazione del livello qualitativo dei servizi offerti ai M.R.;

3. divulgazione dell’informazione e sensibilizzazione sul tema delle malattie rare;

4. formulazione di proposte e partecipazione ai processi decisionali nell’ambito delle politiche socio-sanitarie.

Anche se consapevoli delle difficoltà e degli ostacoli da superare nei compiti da assolvere nell’imminente futuro, a

conclusione dell’incontro, tra i presenti e all’unisono si è alzata un’unica voce: “Uniti ce la faremo!”

BisceglieLive.it - Nasce la rete “A.Ma.Re. Puglia” per le malattie rare http://www.bisceglielive.it/news/Attualita/403651/news.aspx
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Buone notizie per la lotta alle malattie rare

Nasce la rete “A.Ma.Re. Puglia” per le malattie
rare, tra i fondatori la minervinese Bevilacqua
Negli ultimi anni, le associazioni di Malati Rari operanti sul territorio pugliese, hanno maturato

una maggiore consapevolezza del proprio ruolo

La minervinese Marilina Bevilacqua, presidente A.I.M.N.R.-PUGLIA

di LA REDAZIONE

Il 3 dicembre 2015, alle ore 16.00, presso la Sala Conferenze della Regione Puglia a Bari in Via Gentile n.52, si

sono riunite le rappresentanze delle associazioni dei malati rari pugliesi per formalizzare ed istituire ufficialmente la

“Rete A.Ma.Re – Puglia”, acronimo di  Associazioni Malattie Rare.

Le Malattie Rare sono rare, gravi, spesso incurabili ed invalidanti e colpiscono nella nostra regione oltre 16.000

persone, soprattutto bambini e giovani adulti, con conseguenze spesso drammatiche per le famiglie coinvolte per la

difficoltà di avere una diagnosi, di trovare una terapia e una rete di servizi socio-sanitari ed assistenziali idonei.

Negli ultimi anni, le associazioni di Malati Rari operanti sul territorio pugliese, hanno maturato una maggiore

consapevolezza del proprio ruolo nei confronti dei propri associati e nei confronti della società civile grazie alla
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partecipazione agli eventi informativi e formativi organizzati dal Co.Re.Ma.R.- Puglia (Coordinamento Regionale

Malattie Rare) di cui è Responsabile la dott.ssa Giuseppina Annicchiarico.

Le associazioni di Malati Rari all’interno del Coordinamento Regionale, sin dalla sua costituzione, dopo un

censimento, sono state riconosciute formalmente da ultimo nella Delibera di Giunta Regionale n. 158/2015 e

rappresentate in questi anni dalla Presidente di UNIAMO – F.I.M.R (Federazione di Malati Rari che riunisce 93

associazioni a livello nazionale), la sig.ra Renza Barbon Galluppi, che ha riportato all’interno dei Tavoli di Lavoro

regionali i bisogni e le necessità delle persone affette da malattie rare.

E proprio alla presenza della sig.ra Renza Barbon Galluppi, oggi Presidente onorario di UNIAMO – F.I.M.R, in

qualità di ‘madrina’, che 14 Associazioni di Malattie Rare pugliesi hanno formalizzato legalmente la “Rete A.Ma.Re

Puglia”, accordo frutto di un percorso condiviso, durato diversi mesi, in cui le stesse hanno identificato gli obiettivi

comuni a tutte da realizzare attraverso una collaborazione, sinergia e scambio di competenze al fine di migliorare la

qualità di vita delle persone affette da una malattia rara. Le Associazioni che hanno aderito alla”Rete” sono le

seguenti:

1. Ass. “Rete Malattie Rare” Onlus

2. Ass. It. Sindrome X Fragile Onlus  -Sezione Puglia

3. CIDP Italia Onlus – Ass. Italiana dei Pazienti di Polineuropatia Cronica Infiammatoria Demielinizzante  

4. Ass. APMAR Onlus – Ass. Persone con Malattie Reumatiche   

5. Ass. A.B.C.E. Onlus – Ass. Bambini Coagulopatici ed Emofilici   

6. Ass. A.M.A.R.A.M. Onlus – Ass. Malattie Rare dell’Alta Murgia   

7. A.I.F.P. Onlus – Ass. Italiana Febbri Periodiche   

8. A.P.R.P Onlus  Ass. Pugliese Retinite Pigmentosa

9. “Vite da colorare “ Onlus -Associazione Jonica Malattie Rare e Neurologiche Gravi

10. A.I.M.N.R. Onlus (Ass. It. Malattie Neurologiche Rare)  

11. U.I.L.D.M – Sez. Provinciale di Bari  - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

12. A.N.A.C.C. Onlus - Ass. Naz. Angioma Cavernoso Cerebrale

13. MITOCON Onlus - Insieme per lo studio e la cura delle Malattie Mitocondriali

14. A.I.D. Kartegener Onlus -Ass.It Discenesia Ciliare Primaria – Sindrome di Kartegener

Il valore aggiunto di questa aggregazione è quello di proporsi come una compagine compatta nei confronti della

società civile e delle Istituzioni per offrire la propria collaborazione ad operare scelte consapevoli, razionali e mirate

che siano basate sui reali bisogni delle persone e famiglie colpite da una malattia rara e che possono essere

riassunti in quattro punti fondamentali:

1. migliore accessibilità per i M.R. ai servizi del sistema sanitario regionale;

2. elevazione del livello qualitativo dei servizi offerti ai M.R.;

3. divulgazione dell’informazione e sensibilizzazione sul tema delle malattie rare;

4. formulazione di proposte e partecipazione ai processi decisionali nell’ambito delle politiche socio-sanitarie.

Anche se consapevoli delle difficoltà e degli ostacoli da superare nei compiti da assolvere nell’imminente futuro, a

conclusione dell’incontro, tra i presenti e all’unisono si è alzata un’unica voce: “Uniti ce la faremo!”
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Buone notizie per la lotta alle malattie rare

Nasce la rete “A.Ma.Re. Puglia” per le malattie
rare, tra i fondatori la minervinese Bevilacqua
Negli ultimi anni, le associazioni di Malati Rari operanti sul territorio pugliese, hanno maturato

una maggiore consapevolezza del proprio ruolo

La minervinese Marilina Bevilacqua, presidente A.I.M.N.R.-PUGLIA © n.c.

di LA REDAZIONE

Il 3 dicembre 2015, alle ore 16.00, presso la Sala Conferenze della Regione Puglia a Bari in Via Gentile n.52, si

sono riunite le rappresentanze delle associazioni dei malati rari pugliesi per formalizzare ed istituire ufficialmente la

“Rete A.Ma.Re – Puglia”, acronimo di  Associazioni Malattie Rare.

Le Malattie Rare sono rare, gravi, spesso incurabili ed invalidanti e colpiscono nella nostra regione oltre 16.000

persone, soprattutto bambini e giovani adulti, con conseguenze spesso drammatiche per le famiglie coinvolte per la

difficoltà di avere una diagnosi, di trovare una terapia e una rete di servizi socio-sanitari ed assistenziali idonei.

Negli ultimi anni, le associazioni di Malati Rari operanti sul territorio pugliese, hanno maturato una maggiore

consapevolezza del proprio ruolo nei confronti dei propri associati e nei confronti della società civile grazie alla

partecipazione agli eventi informativi e formativi organizzati dal Co.Re.Ma.R.- Puglia (Coordinamento Regionale

Malattie Rare) di cui è Responsabile la dott.ssa Giuseppina Annicchiarico.

Le associazioni di Malati Rari all’interno del Coordinamento Regionale, sin dalla sua costituzione, dopo un

censimento, sono state riconosciute formalmente da ultimo nella Delibera di Giunta Regionale n. 158/2015 e

rappresentate in questi anni dalla Presidente di UNIAMO – F.I.M.R (Federazione di Malati Rari che riunisce 93

associazioni a livello nazionale), la sig.ra Renza Barbon Galluppi, che ha riportato all’interno dei Tavoli di Lavoro

MinervinoLive.it - Nasce la rete “A.Ma.Re. Puglia” per le malattie rare,... http://www.minervinolive.it/news/Attualita/403648/news.aspx

1 di 2 09/12/2015 11:53



mercoledì 09 dicembre 2015 Attualità

L'aggregazione è nata ufficialmente il 3 dicembre scorso

Nasce la Rete A.Ma.Re. Puglia, per la lotta alle
malattie rare
«Uniti ce la faremo!»: è il grido di speranza che vede insieme 14 Associazioni Malattie Rare

regionali

Marilina Bevilacqua, presidente Ainmr - Puglia © n. c.

di LA REDAZIONE

«Uniti ce la faremo!». È il grido di speranza con cui è stata costituita ufficialmente, il 3 dicembre scorso nella sala

conferenze della Regione Puglia a Bari, la Rete A.Ma.Re Puglia , acronimo di Associazioni Malattie Rare.

Le malattie rare sono gravi, spesso incurabili e invalidanti e colpiscono nella nostra regione oltre 16mila persone,

soprattutto bambini e giovani , con conseguenze drammatiche per le famiglie coinvolte per la difficoltà di avere

una diagnosi, di trovare una terapia e una rete di servizi sociosanitari e assistenziali idonei.

Negli ultimi anni le associazioni di malati rari che operano sul territorio pugliese hanno maturato una maggiore

consapevolezza del proprio ruolo, nei confronti dei propri associati e nei confronti della società civile, grazie alla

partecipazione agli eventi informativi e formativi organizzati dal Co.Re.Ma.R. – Puglia (Coordinamento Regionale

Malattie Rare) di cui è responsabile la dottoressa Giuseppina Annicchiarico .

Le associazioni di malati rari all’interno del Coordinamento regionale, dopo un censimento, sono state riconosciute

formalmente da ultimo nella delibera di giunta regionale n. 158 del 2015 e rappresentate in questi anni dalla

presidente di Uniamo – Fimr (Federazione di Malati Rari che riunisce 93 associazioni a livello nazionale), Renza

Barbon Galluppi , che ha riportato all’interno dei tavoli di lavoro regionali i bisogni e le necessità delle persone

PaloLive.it - Nasce la Rete A.Ma.Re. Puglia, per la lotta alle malattie rare http://www.palolive.it/news/Attualita/403670/news.aspx
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affette da malattie rare.

Ed è proprio alla presenza della signora Barbon Galluppi, oggi presidente onoraria di Uniamo – Fimr, in qualità di

"madrina", che 14 associazioni di malattie rare pugliesi hanno formalizzato legalmente la Rete A.Ma.Re Puglia,

accordo frutto di un percorso condiviso, durato diversi mesi, in cui le stesse associazioni hanno identificato gli

obiettivi comuni da realizzare attraverso uno scambio di competenze, con l'obiettivo di migliorare la qualità di vita

delle persone affette da malattie rare.

Le associazioni che hanno aderito alla Rete sono le seguenti:

1. Associazione “Rete Malattie Rare” Onlus

2. Associazione Italiana Sindrome X Fragile Onlus - sezione Puglia

3. Cidp Italia Onlus – Associazione Italiana Pazienti di Polineuropatia Cronica Infiammatoria Demielinizzante  

4. Associazione Apmar Onlus – Associazone Persone con Malattie Reumatiche   

5. Associazione Abce Onlus – Associazione Bambini Coagulopatici ed Emofilici   

6. Associazione Amaram Onlus – Associazione Malattie Rare dell’Alta Murgia   

7. Aifp Onlus – Associazione Italiana Febbri Periodiche   

8. Aprp Onlus – Associazione Pugliese Retinite Pigmentosa

9. “Vite da colorare“ Onlus – Associazione Jonica Malattie Rare e Neurologiche Gravi

10. Aimnr Onlus – Associazione Italiana Malattie Neurologiche Rare 

11. Uildm – Sezione provinciale di Bari – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

12. Anacc Onlus – Associazione Nazionale Angioma Cavernoso Cerebrale

13. Mitocon Onlus – Insieme per lo studio e la cura delle Malattie Mitocondriali

14. Aid Kartegener Onlus – Associazione Italiana Discenesia Ciliare Primaria – Sindrome di Kartegener.

Il valore aggiunto di quest'aggregazione è quello di proporsi come una compagine compatta nei confronti della

società civile e delle Istituzioni per offrire la propria collaborazione ad operare scelte consapevoli, razionali e mirate

che siano basate sui reali bisogni delle persone e delle famiglie colpite da una malattia rara. Scelte che possono

essere riassunti in quattro punti fondamentali:

1. migliore accessibilità per i malati rari ai servizi del sistema sanitario regionale;

2. elevare il livello qualitativo dei servizi offerti ai malati rari;

3. divulgare l’informazione e sensibilizzare sul tema delle malattie rare;

4. formulare proposte e partecipare ai processi decisionali nell’ambito delle politiche sociosanitarie.

PaloLive.it - Nasce la Rete A.Ma.Re. Puglia, per la lotta alle malattie rare http://www.palolive.it/news/Attualita/403670/news.aspx
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Buone notizie per la lotta alle malattie rare

Nasce la rete “A.Ma.Re. Puglia” per le malattie
rare, tra i fondatori la minervinese Bevilacqua
Negli ultimi anni, le associazioni di Malati Rari operanti sul territorio pugliese, hanno maturato

una maggiore consapevolezza del proprio ruolo

La minervinese Marilina Bevilacqua, presidente A.I.M.N.R.-PUGLIA © n.c.

di LA REDAZIONE

Il 3 dicembre 2015, alle ore 16.00, presso la Sala Conferenze della Regione Puglia a Bari in Via Gentile n.52, si

sono riunite le rappresentanze delle associazioni dei malati rari pugliesi per formalizzare ed istituire ufficialmente la

“Rete A.Ma.Re – Puglia”, acronimo di  Associazioni Malattie Rare.

Le Malattie Rare sono rare, gravi, spesso incurabili ed invalidanti e colpiscono nella nostra regione oltre 16.000

persone, soprattutto bambini e giovani adulti, con conseguenze spesso drammatiche per le famiglie coinvolte per la

difficoltà di avere una diagnosi, di trovare una terapia e una rete di servizi socio-sanitari ed assistenziali idonei.

Negli ultimi anni, le associazioni di Malati Rari operanti sul territorio pugliese, hanno maturato una maggiore

consapevolezza del proprio ruolo nei confronti dei propri associati e nei confronti della società civile grazie alla

partecipazione agli eventi informativi e formativi organizzati dal Co.Re.Ma.R.- Puglia (Coordinamento Regionale

Malattie Rare) di cui è Responsabile la dott.ssa Giuseppina Annicchiarico.

Le associazioni di Malati Rari all’interno del Coordinamento Regionale, sin dalla sua costituzione, dopo un

censimento, sono state riconosciute formalmente da ultimo nella Delibera di Giunta Regionale n. 158/2015 e

rappresentate in questi anni dalla Presidente di UNIAMO – F.I.M.R (Federazione di Malati Rari che riunisce 93
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associazioni a livello nazionale), la sig.ra Renza Barbon Galluppi, che ha riportato all’interno dei Tavoli di Lavoro

regionali i bisogni e le necessità delle persone affette da malattie rare.

E proprio alla presenza della sig.ra Renza Barbon Galluppi, oggi Presidente onorario di UNIAMO – F.I.M.R, in

qualità di ‘madrina’, che 14 Associazioni di Malattie Rare pugliesi hanno formalizzato legalmente la “Rete A.Ma.Re

Puglia”, accordo frutto di un percorso condiviso, durato diversi mesi, in cui le stesse hanno identificato gli obiettivi

comuni a tutte da realizzare attraverso una collaborazione, sinergia e scambio di competenze al fine di migliorare la

qualità di vita delle persone affette da una malattia rara. Le Associazioni che hanno aderito alla”Rete” sono le

seguenti:

1. Ass. “Rete Malattie Rare” Onlus

2. Ass. It. Sindrome X Fragile Onlus  -Sezione Puglia

3. CIDP Italia Onlus – Ass. Italiana dei Pazienti di Polineuropatia Cronica Infiammatoria Demielinizzante  

4. Ass. APMAR Onlus – Ass. Persone con Malattie Reumatiche   

5. Ass. A.B.C.E. Onlus – Ass. Bambini Coagulopatici ed Emofilici   

6. Ass. A.M.A.R.A.M. Onlus – Ass. Malattie Rare dell’Alta Murgia   

7. A.I.F.P. Onlus – Ass. Italiana Febbri Periodiche   

8. A.P.R.P Onlus  Ass. Pugliese Retinite Pigmentosa

9. “Vite da colorare “ Onlus -Associazione Jonica Malattie Rare e Neurologiche Gravi

10. A.I.M.N.R. Onlus (Ass. It. Malattie Neurologiche Rare)  

11. U.I.L.D.M – Sez. Provinciale di Bari  - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

12. A.N.A.C.C. Onlus - Ass. Naz. Angioma Cavernoso Cerebrale

13. MITOCON Onlus - Insieme per lo studio e la cura delle Malattie Mitocondriali

14. A.I.D. Kartegener Onlus -Ass.It Discenesia Ciliare Primaria – Sindrome di Kartegener

Il valore aggiunto di questa aggregazione è quello di proporsi come una compagine compatta nei confronti della

società civile e delle Istituzioni per offrire la propria collaborazione ad operare scelte consapevoli, razionali e mirate

che siano basate sui reali bisogni delle persone e famiglie colpite da una malattia rara e che possono essere

riassunti in quattro punti fondamentali:

1. migliore accessibilità per i M.R. ai servizi del sistema sanitario regionale;

2. elevazione del livello qualitativo dei servizi offerti ai M.R.;

3. divulgazione dell’informazione e sensibilizzazione sul tema delle malattie rare;

4. formulazione di proposte e partecipazione ai processi decisionali nell’ambito delle politiche socio-sanitarie.

Anche se consapevoli delle difficoltà e degli ostacoli da superare nei compiti da assolvere nell’imminente futuro, a

conclusione dell’incontro, tra i presenti e all’unisono si è alzata un’unica voce: “Uniti ce la faremo!”
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Operatori a confronto sul tema

Alzheimer e demenza, come costruire una
comunità solidale?
Se ne parla domani in un convegno organizzato da Anthropos, Associazione Alzheimer e

Comune di Giovinazzo. La cittadinanza è invitata

di LA REDAZIONE

Una comunità solidale per pazienti con Demenza e Alzheimer è

possibile?

A questo interrogativo cercheranno di rispondere domani,

giovedì 10 dicembre alle ore 17.00 presso l'Urban Center, il

Comune di Giovinazzo, la Cooperativa Anthropos e

l’Associazione Alzheimer Italia Bari, rappresentati da Tommaso

Depalma, Maria Pia Cozzari, Pietro Schino, discuteranno

sull’opportunità di creare una Comunità Solidale per pazienti con

Demenza e Alzheimer.

«La Comunità Solidale che si vuole costruire deve essere pronta ad accogliere le persone ammalate e a sostenerle,

in modo da lenire la loro sofferenza e quella delle famiglie, mettendo in atto interventi di apertura, di disponibilità, di

dialogo, di supporto e di protezione. Tutto questo per far si che gli ammalati possono conservare a lungo la capacità

di relazione con gli altri e con l’ambiente» fanno sapere gli organizzatori del convegno.

Per questo prenderanno parte alla tavola rotonda anche altri attori coinvolti nel processo di costruzione di una

comunità con questi obiettivi. Saranno presenti l’assessore alla Solidarietà Sociale Michele Sollecito, il

rappresentante dei commercianti Francesco Pugliese, il Comandante della Polizia Locale Mimmo Camporeale, il

medico di base Lucrezia Caputo, il Dirigente Scolastico 2˚ Istituto Comprensivo Carmela Rossiello, il Responsabile

UVM del Dss1- Asl BA Dott. Leo Ceci. Modererà la dott.ssa Katia Pinto vice-presidente dell’Associazione Alzheimer

Italia Bari.

«Questo evento apre un vero e proprio percorso strutturato piuttosto lungo - spiegano ancora gli organizzatori - si

articolerà attraverso un programma di eventi e manifestazioni che coinvolgeranno direttamente le popolazione su

una criticità come quella dell’alzheimer che registra circa 8 milioni di nuovi casi all’anno e il numero di persone

affette da varie forme dementigene sembra destinato a raddoppiare ogni 20 anni e in Italia sono ben mille i nuovi

malati ogni anno. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’evento per creare una rete di solidarietà e di

sensibilità verso il mondo delle demenze.»

GiovinazzoLive.it - Alzheimer e demenza, come costruire una comunit... http://www.giovinazzolive.it/news/Attualita/403620/news.aspx



VIT A DI CIT T À ANDRIAANDRIA

RUN TO GIFTRUN TO GIFT

STEFANO MASSARO
Mercoledì 9 Dicembre 2015 ore 13.03

Torna l'appuntamento con "Run to  Gift",  una corsa di 10  chilometri  nell'intero abitato di  Andria,  di

solidarietà e sensibilizzazione. Obiettivo degli organizzatori, rilanciato durante la conferenza stampa di

presentazione,  è  quello  di  promuovere  corretti  stili  di  vita  sani  e  sensibilizzare  la  cittadinanza

all'importanza delle beneficenza. Infatti, i fondi raccolti serviranno per acquistare un defibrillatore che

sarà donato all'Avis di Andria. E' la seconda edizione, dopo il successo dello scorso anno ed è organizzata

dal Forum Città di Giovani di Andria in collaborazione con Rotaract Club di Trani, Rotary Club di Trani

oltre a Forum Giovani  Puglia,  Asi,  Confraternita  Misericordia di  Andria e Banca  di  Andria  di  Credito

Cooperativo con il patrocinio dei Comuni di Andria e Trani.

Infatti, per la seconda edizione, vi sarà uno sdoppiamento dell'evento: domenica 13 dicembre a partire

dalle ore 8,30 in largo torneo vi sarà la corsa vera e propria alla quale ci si può regolarmente iscrivere.

Mentre per sabato 12 dicembre, nella Biblioteca "Bovio" di Trani, vi sarà il convegno "Stili di vita e salute"

con  gli  interventi  degli  specialisti  Specchio  e  Menelao  oltre  al  Prof.  De  Pergola  che  parleranno

rispettivamente di alimentazione, attività fisica e longevità.

Andria: Run to gift: 10 km per promuovere stili di vita sani e per la sol... http://www.andriaviva.it/notizie/run-to-gift-10-km-per-promuovere-stil...
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BISCEGLIE : Concerto dei “Chicago High Spirits” pro Avis  

 
 

L’AVIS sezione di Bisceglie presenta il concerto dei «Chicago High Spirits» al teatro Politeama. 

In pieno clima natalizio, il 10 dicembre gospel e spirituals saranno i protagonisti delconcerto dei «Chicago High 

Spirits»  in un percorso storico attraverso la cultura afro-americana e la sua musica. L’iniziativa, promossa dal 

presidente dell’AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue, sez. di Bisceglie, dott. Tommaso Fontana, e dalla vice 

presidente vicaria Patrizia Ventura, gode del patrocinio del Comune di Bisceglie (BT). 

Artisti di caratura internazionale e voci nere andranno in scena per una buona causa, il ricavato del concerto, 

infatti, sarà devoluto per l’acquisto di due bilance basculanti pesa-sangue per l’AVIS (sez. di Bisceglie) in 

funzione delle donazioni.  

Il gruppo è un ensemble di voci virtuose che brillano per la varietà del repertorio, distinguendosi per la loro superba e 

soave armonia. Sei elementi che ci conducono all’essenza di una musica espressione diretta dell’anima e della fede, 

uscita dalla sofferenza di una razza, quella del “Negro Spiritual”, e della sua forma più contemporanea, il “Gospel 

Song”, con una potenza vocale ed una forza di persuasione ineguagliabili. Usando lo strumento a loro più 

congeniale, la musica e le loro voci, gli interpreti dei Chicago high spirits, i vocalist Joy Garrison, Orlando Johnson, 

Charlie Cannon, Desirèe Mohammad Kedjour, Kevin Ettienne e Marco Persichetti piano e voce, invitano lo spettatore 

a seguirli nel loro personale viaggio in questo genere musicale con qualche exploit più contemporaneo. Le origini 

della musica blues, soul e jazz e le sue evoluzioni sono tutte qui. L’alta spiritualità e il background culturale degli 

spirituals e della musica gospel avvicina la gente di ogni età e la emoziona particolarmente. Ogni canzone è una 

celebrazione della vita e assieme un’elevazione dello spirito. Di qui l’invito degli «Chicago High Spirits» a partecipare 

a questa celebrazione cantando insieme a loro il vasto repertorio che spazia da Certainly Lord a Free at last, da I 

Came To Praise The Lord a When The Saints Go Marching In, da A Home In That Rock a I Know Jesus, da Swing 

Low Sweet Chariot a Tomorrow, da My Lord What A Morning a Oh Happy Day, non dimenticando un omaggio al 

Natale con A Christmas medley. 

Notevoli i successi ottenuti in tutto il mondo, ma anche le collaborazioni con interpreti di fama internazionale tra cui 

Andrea Bocelli, Zucchero, Randy Crawford, Amii Stewart, Katia Ricciarelli. Importanti le loro partecipazioni al 

Concerto in Vaticano per il Papa in Mondovisione nel 1995 ed al Giubileo degli artisti in Sala Paolo VI (Sala Nervi). 

Conduce Annamaria Natalicchio. 

Teatro Politeama, Via Montello, 2, Bisceglie (BT). Porta: ore 20.30. 

Per info & prenotazioni: tel. 080.3953760 – 3484738503 



 

Il 10 dicembre concerto gospel dei Chicago High Spirits per 
raccogliere fondi per l’Avis 

dicembre 09, 2015 Cultura e Spettacolo Angela Rita Bovio  

 

Raccogliere soldi da devolvere in beneficenza per acquistare due bilance basculanti pesa-sangue per la sezione 
biscegliese dell’Avis, Associazione Volontari Italiani Sangue. È il nobile obiettivo del concerto gospel dei 
“Chicago High Spirits” che si terrà il 10 dicembre al teatro Politeama alle ore 20.30. 

In pieno clima natalizio, gospel e spirituals saranno i protagonisti della serata, in un percorso storico attraverso la 
cultura afro-americana e la sua musica. L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Bisceglie, è stata 
promossa dal presidente dell’Avis Bisceglie, Tommaso Fontana, e dalla vice presidente vicaria Patrizia 
Ventura. 

Il gruppo è un ensemble di voci virtuose che brillano per la varietà del repertorio, distinguendosi per la loro 
superba e soave armonia. Sei elementi che ci conducono all’essenza di una musica espressione diretta dell’anima 
e della fede, uscita dalla sofferenza di una razza, quella del “Negro Spiritual”, e della sua forma più 
contemporanea, il “Gospel Song”, con una potenza vocale ed una forza di persuasione ineguagliabili. Usando lo 
strumento a loro più congeniale, la musica e le loro voci, gli interpreti dei Chicago high spirits, i vocalist Joy 
Garrison, Orlando Johnson, Charlie Cannon, Desirèe Mohammad Kedjour, Kevin Ettienne e Marco 
Persichetti piano e voce, invitano lo spettatore a seguirli nel loro personale viaggio in questo genere musicale 
con qualche exploit più contemporaneo. Le origini della musica blues, soul e jazz e le sue evoluzioni sono tutte 
qui. L’alta spiritualità e il background culturale degli spirituals e della musica gospel avvicina la gente di ogni età 
e la emoziona particolarmente. Ogni canzone è una celebrazione della vita e assieme un’elevazione dello spirito. 
Di qui l’invito degli «Chicago High Spirits» a partecipare a questa celebrazione cantando insieme a loro il vasto 
repertorio che spazia da Certainly Lord a Free at last, da I Came To Praise The Lord a When The Saints Go 
Marching In, da A Home In That Rock a I Know Jesus, da Swing Low Sweet Chariot  a Tomorrow, da My Lord 
What A Morning a Oh Happy Day, non dimenticando un omaggio al Natale con A Christmas medley. 

Notevoli i successi ottenuti in tutto il mondo, ma anche le collaborazioni con interpreti di fama internazionale 
tra cui Andrea Bocelli, Zucchero, Randy Crawford, Amii Stewart, Katia Ricciarelli. Importanti le loro 
partecipazioni al Concerto in Vaticano per il Papa in Mondovisione nel 1995 ed al Giubileo degli artisti in Sala 
Paolo VI (Sala Nervi). 

Presenterà la serata Annamaria Natalicchio. Per info & prenotazioni: tel. 080.3953760 – 3484738503. 



 

BISCEGLIE, gospel song con i “Chicago High Spirits” 
per l’AVIS al Politeama di Bisceglie 

Di Imma Balestrucci Il 9 dicembre 2015 In Cultura  
 

 

Le origini della musica blues, soul e jazz e le sue evoluzioni, tutte raccolte in una serata. 

L’alta spiritualità e il background culturale degli spirituals e della musica gospel avvicina la gente 
di ogni età e la emoziona particolarmente. 

Ogni canzone è una celebrazione della vita e assieme un’elevazione dello spirito. Di qui l’invito 
degli «Chicago High Spirits» a partecipare a questa celebrazione cantando insieme a loro il vasto 
repertorio che spazia da Certainly Lord a Free at last, da I Came To Praise The Lord a When The 
Saints Go Marching In, da A Home In That Rock a I Know Jesus, da Swing Low Sweet Chariot  a 
Tomorrow, da My Lord What A Morning a Oh Happy Day, non dimenticando un omaggio al Natale 
con A Christmas medley. 

In pieno clima natalizio, il 10 dicembre presso il teatro Politeama, gospel e spirituals saranno i 
protagonisti del concerto dei «Chicago High Spirits» in un percorso storico attraverso la cultura 
afro-americana e la sua musica. 

I “Chicago high spirits”, Joy Garrison, Orlando Johnson, Charlie Cannon, Desirèe Mohammad 
Kedjour, Kevin Ettienne e Marco Persichetti, un ensemble di voci virtuose che brillano per la 
varietà del repertorio, distinguendosi per la loro superba e soave armonia. L’essenza di una musica 
espressione diretta dell’anima e della fede, uscita dalla sofferenza di una razza, quella del “Negro 
Spiritual”, e della sua forma più contemporanea, il “Gospel Song”, con una potenza vocale ed una 
forza di persuasione ineguagliabili. 

L’iniziativa è promossa dal presidente dell’AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue, sez. 
di Bisceglie, dott. Tommaso Fontana, e dalla vice presidente vicaria Patrizia Ventura, gode del 
patrocinio del Comune di Bisceglie (BT). 

Artisti di caratura internazionale e voci nere andranno in scena per una buona causa, il ricavato del 
concerto, infatti, sarà devoluto per l’acquisto di due bilance basculanti pesa-sangue per l’AVIS 
(sez. di Bisceglie) in funzione delle donazioni. 



I Chicago High Spirits © n.c.
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L'evento

Gli spirituals e i gospel dei Chicago High Spirits in
favore dell’Avis di Bisceglie
Imperdibile appuntamento il 10 dicembre al Politeama

di LA REDAZIONE

In pieno clima natalizio, domani, giovedì 10 dicembre, gospel e

spirituals saranno i protagonisti del concerto dei «Chicago High

Spirits» in un percorso storico attraverso la cultura

afro-americana e la sua musica.

L’iniziativa, promossa dal presidente dell’AVIS, Associazione

Volontari Italiani Sangue, sez. di Bisceglie, Tommaso Fontana,

e dalla vice presidente vicaria Patrizia Ventura, gode del

patrocinio del Comune di Bisceglie. Artisti di caratura

internazionale e voci nere andranno in scena per una buona

causa, il ricavato del concerto , infatti, sarà devoluto per

l’acquisto di due bilance basculanti pesa-sangue per l’AVIS

(sez. di Bisceglie) in funzione delle donazioni.

Il gruppo è un ensemble di voci virtuose che brillano per la

varietà del repertorio, distinguendosi per la loro superba e soave

armonia. Sei elementi che ci conducono all'essenza di una

musica espressione diretta dell'anima e della fede, uscita dalla

sofferenza di una razza, quella del “Negro Spiritual”, e della sua forma più contemporanea, il “Gospel Song”, con

una potenza vocale ed una forza di persuasione ineguagliabili. Usando lo strumento a loro più congeniale, la musica

e le loro voci, gli interpreti dei Chicago high spirits, i vocalist Joy Garrison, Orlando Johnson, Charlie Cannon,

Desirèe Mohammad Kedjour, Kevin Ettienne e Marco Persichetti piano e voce, invitano lo spettatore a seguirli

nel loro personale viaggio in questo genere musicale con qualche exploit più contemporaneo. Le origini della

musica blues, soul e jazz e le sue evoluzioni sono tutte qui.

L’alta spiritualità e il background culturale degli spirituals e della musica gospel avvicina la gente di ogni età e la

emoziona particolarmente. Ogni canzone è una celebrazione della vita e assieme un'elevazione dello spirito. Di qui

l'invito degli «Chicago High Spirits» a partecipare a questa celebrazione cantando insieme a loro il vasto repertorio

che spazia da Certainly Lord a Free at last, da I Came To Praise The Lord a When The Saints Go Marching In, da A

Home In That Rock a I Know Jesus, da Swing Low Sweet Chariot  a Tomorrow, da My Lord What A Morning a Oh

Happy Day, non dimenticando un omaggio al Natale con A Christmas medley. 

Notevoli i successi ottenuti in tutto il mondo, ma anche le collaborazioni con interpreti di fama internazionale tra cui

Andrea Bocelli, Zucchero, Randy Crawford, Amii Stewart, Katia Ricciarelli. Importanti le loro partecipazioni al

Concerto in Vaticano per il Papa in Mondovisione nel 1995 ed al Giubileo degli artisti in Sala Paolo VI (Sala Nervi).

Conduce Annamaria Natalicchio

Teatro Politeama, Via Montello, 2, Bisceglie (BT). Porta: ore 20.30.

Per info & prenotazioni: tel. 080.3953760 - 3484738503

BisceglieLive.it - Gli spirituals e i gospel dei Chicago High Spirits in f... http://www.bisceglielive.it/news/Attualita/403672/news.aspx
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L'evento

“So rrisi di Natale”, dopo otto anni ancora
solidarietà e prodigalità al centro del progetto
L'iniziativa è prevista per domenica 20 dicembre, presso la Casa di Accoglienza S. Maria

Goretti, in via Quarti

di FLORIANNA DEL GIUDICE

Anche quest’anno la Casa di Accoglienza Santa Maria Goretti si

accende di generosità e fratellanza grazie a “Sorrisi di Natale”,

una manifestazione solidale giunta alla sua ottava edizione.

Nel corso di questi otto anni, infatti, sempre più persone si sono

sensibilizzate all’iniziativa natalizia originariamente messa in

campo da un gruppo ristretto di imprenditori, rendendo ancor più

significativo questo progetto di condivisione con gli ospiti della

Casa.

Anche Andrialive , in collaborazione con “Vite in ballo”, si fa

promotore di un evento conviviale, previsto per domenica 20 dicembre , presso la Casa di Accoglienza S. Maria

Goretti , in via Quarti, che ha come beneficiari quanti vivono in ristrettezze economiche, e rivolge al contempo un

appello alle associazioni di categoria e a chiunque voglia accostarsi allo spirito prodigo dell’iniziativa, affinché

collaborino per dare a tutti l’opportunità di trascorrere un Natale speciale.

Lungi dal voler puntare una lente d’ingrandimento su quanti sono costretti in condizioni di indigenza, la

manifestazione non prevede che vengano donati loro beni di prima necessità, ma piuttosto prodotti di qualità

acquistati dai più, con preferenza rivolta soprattutto a quelli tipicamente natalizi.

È anche possibile comperare dei giocattoli da far pervenire in anticipo all'Associazione "Vite in ballo", destinati ai

bimbi meno agiati, che come tutti gli altri hanno il sacrosanto diritto di assaporare l'aspetto leggero e spensierato di

questa festività. Gli stessi saranno poi distribuiti durante l’evento a tutti bambini presenti da "Babbo Leo

Santomauro", che per l’occasione contribuirà a rendere unica l’atmosfera travestendosi da Babbo Natale, un

caposaldo della tradizione natalizia infantile.

Chiunque - in una prospettiva indifferentemente religiosa o laica - volesse dare un senso profondo al periodo

incontro al quale ci stiamo dirigendo dando il proprio piccolo contributo a questa iniziativa solidale, può rivolgersi al

338.8656583 o al 339.3505281.

Facciamo in modo che il sorriso sia un fenomeno pandemico, non un lusso .

AndriaLive.it - “Sorrisi di Natale”, dopo otto anni ancora solidarietà e ... http://www.andrialive.it/news/Attualita/403510/news.aspx



Rutigliano: il centro Messeni-Localzo celebra i sessanta anni di attività

Scritto da La redazione
Mercoledì 09 Dicembre 2015 10:42

L’istituto è stato costituito nel 1955. Prevista la realizzazione di una piscina e di una casa per i disabili orfani.

Il centro Messeni-Localzo celebra i sessanta anni di attività. Il centro è diretto da Rossana Lallone ed è impengato per la cura dei non

vedenti e degli ipovedenti.

I numeri del centro Messeni-Localzo.  Il  centro realizza circa 4 mila screening di  prevenzione  all’anno nelle  scuole;  laboratori  di

musicoterapia, laboratori di ceramica, stampa di libri in brail, refettorio e cucina. Lallone direttrice del centro Messeni-Localzo ha messo in

evidenza l’orientamento del centro nato come scuola speciale per ciechi e all’avanguardia nella realizzazione dell’integrazione dei disabili.

Susanna Mastropierro precedente direttrice  scomparsa lo scorso anno ha dato un impulso fondamentale del centro Messeni. L’unione

italiana dei ciechi e ipovedenti insieme con la città metropolitana e le relazioni istituzionali hanno consentito al centro di svolgere la

missione statutaria. Il centro Messeni ha assunto rilevanza regionale per dsabilità e riabilitazione.

La dotazione strutturale e il capitale umano del centro Messeni-Localzo. Il centro è dotato anche di macchine all’avanguardia per la

diagnosi.  Vengono  realizzate  diagnosi  e  terapie.  E’  presente  anche  un  centro  diurno  per  ragazzi  adulti.  Nel  centro  operano  diversi

professionisti: psicologi, medici, educatori, assistenti sociali.

I progetti futuri. La direttrice Lallone punta all’indipendenza economica, finanziaria, organizzativa e gestionale del centro. Per il futuro è

in programma la realizzazione dei una piscina e di una “Casa dopo di noi” dedicata ai disabili rimasti orfani. 

Rutigliano: il centro Messeni-Localzo celebra i sessanta anni di attività http://www.rutiglianoweb.it/attualita/4517-rutigliano-il-centro-messeni...
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Mercoledì 9 dicembre 2015XII I
BITONTO IL COMUNE E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN PRIMA LINEA PER RENDERE IL NATALE MENO AMARO ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE�

La solidarietà parte dalle scuole
al via la raccolta di cibo per i poveri
Dal 17 al 19 dicembre i doni potranno essere consegnati negli istituti

B I TO N TO Iniziative per aiutare le persone bisognose

TERLIZZI La pista ciclabile «cancellata»

La pista ciclabile non esiste più
ha ceduto il passo ai parcheggi

COSIMO DE GIOIA

l TERLIZZI. Addio pista cicla-
bile. Nel cuore della città, tra
piazza IV Novembre, piazza Ca-
vour, corso Dante e corso Ga-
ribaldi, le strisce bianche hanno
preso il posto della sbiadita pista
blu dedicata alle dueruote.

Così ha deciso l’amministra -
zione comunale: ora si potrà
parcheggiare, in alcuni tratti
anche su entrambi i lati.

A ben vedere, si tratta di una
decisione che di fatto cambia po-
co lo stato delle cose, visto che
finora auto e moto parcheggia-
vano regolarmente sulla pista
ciclabile con buona pace della
Polizia municipale. Tanto vale
cambiare le regole. Tant’è: fine
di una ipocrisia.

La scelta, però, non è per nulla
piaciuta agli ambientalisti:
«Seppur imperfetta e con diver-

se criticità, quella pista ciclabile
rappresentava comunque un se-
gno, una speranza di un cam-
biamento in senso sostenibile.
Tutti gli ultimi provvedimenti -
attaccano - vanno invece nella
direzione opposta. Le automo-
bili tornano a dominare il cen-
tro e le zone del passeggio. Tutto
da rifare», sintetizza Francesco
Paolo Barile, referente dell’as -
sociazione «Puliamo Terlizzi».

Sul web non manca nemmeno
chi ironizza sul risultato este-
tico di questo provvedimento.
La vernice bianca, infatti, è sta-
ta spalmata sul colore blu
dell’ormai ex pista ciclabile re-
stituendo una specie di «opera
d’arte contemporanea» sui ge-
neris che riesce persino a strap-
pare qualche sorriso.

Meno allegra la reazione dei
volontari di Puliamo Terlizzi ri-
spetto a un’altra scelta dell’am -

ministrazione comunale, anche
questa destinata a cambiare an-
cora una volta la viabilità. A solo
pochi mesi dalla sua istituzione,
la zona a traffico limitato cam-
bia di nuovo le regole di accesso
alle vie del centro: in vista
dell’inverno, il divieto di tran-
sito nella ztl sarà in vigore non
più dalle 19 alle 22, ma dalle 19
alle 21. Soluzione pensata «per
andare incontro ai commercian-
ti che nelle scorse settimane ave-
vano lamentato un drastico calo
di clienti tra le vetrine», spie-
gano da Palazzo di città.

Non solo. L’amministrazione
dà alla Polizia municipale la di-
screzione di concedere in via
straordinaria il passaggio delle
auto «in caso di condizioni cli-
matiche avverse». In altre pa-
role, in caso di piogge, si ria-
priranno i varchi per far pas-
sare le auto.

TERLIZZI IL COMUNE UFFICIALIZZA UNA SITUAZIONE DI FATTO GIÀ ESISTENTE. RIDOTTO L’ORARIO DELLA ZTL. E GLI AMBIENTALISTI POLEMIZZANO�

ENRICA D’ACCIÒ

l B I TO N TO. Riparte la raccolta della solida-
rietà a cura delle associazioni di volontariato, a
sostegno delle famiglie in difficoltà. Per il quarto
anno consecutivo, la consulta comunale che rac-
coglie le associazioni più attive in tema di di-
sabilità, salute, anziani e bambini, lancia l’ini -
ziativa «Decliniamo il Natale», con l’obiettivo di
raccogliere alimenti e altri generi di prima ne-
cessità da consegnare alle famiglie seguite dai
servizi sociali.

Per l’occasione, le scuole saranno in prima
linea. Dal 17 al 19 dicembre, i beni da donare
potranno essere consegnati nelle scuole, seguen-
do le modalità che saranno indicate dagli in-

segnanti e dai dirigenti. Chi vuole, potrà fare
anche donazioni extra, contattando direttamen-
te una delle associazioni o la consulta. Potranno
essere consegnati alimenti a lunga conserva-
zione come olio, zucchero, latte, tonno o carne in
scatola, pasta, legumi, zuppe e pelati, alimenti e
prodotti per l’infanzia, dal latte in polvere ai
pannolini, e prodotti per l’igiene personale, dagli
spazzolini da denti agli shampoo. In nessun caso
saranno ammessi contributi in danaro.

I volontari passeranno poi a raccogliere la
merce scuola per scuola, per consegnarla negli
uffici dei servizi sociali: qui, d’intesa con le
assistenti sociali, si procederà alla distribuzione
dei pacchi dono. Gli studenti maggiorenni po-
tranno dare la loro disponibilità per partecipare

anche come volontari per le operazioni di stoc-
caggio e distribuzione. Lo scorso anno, furono
più di 250 i pacchi consegnati.

«Il Natale è una festività tradizionalmente
molto sentita da tutti – spiegano dalla consulta - e
assume rilevanza e significati diversi, anche lai-
ci, volti a promuovere momenti di riflessione e a
sensibilizzare condivisione e solidarietà. Molte
famiglie della nostra comunità, tuttavia, vivono
gravi difficoltà e ristrettezze. Per esse il Natale
deve assurgere a simbolo di unione e amore. Il
volontariato locale, che sostiene percorsi di so-
lidarietà, anche quest’anno, in occasione del
Santo Natale, vuole rinnovare la richiesta, con-
cordemente a tutti noi, per ribadire l’impegno e
sostenere concretamente le famiglie fragili».

MOLFETTA IL SINDACO PRESENTA IL CARTELLONE NATALIZIO IDEATO CON LE ASSOCIAZIONI�

Caccia all’affare nei mercatini
aspettando la Marcia della pace

Si è conclusa con
successo di pubblico
la rassegna del gusto
dedicata al cioccolato
LUCREZIA D’AMBROSIO

l M O L F E T TA . Un tripudio
di cioccolatini di ogni forma,
tipo, sapore. Arricchiti con
pistacchi, nocciole, mandorle,
canditi e ogni leccornia pos-
sibile. Si è aperto con
Art&Cioc, il tour dei cioc-
colatieri, conclusosi appena
ieri, il programma delle ini-
ziative che accompagneranno
Molfetta fino all’Epif ania,
animando la città in ogni do-
v e.

L’intero cartellone è stato
presentato, proprio tra gli
stand del cioccolato, alla pre-
senza del sindaco Paola Na-
talicchio, degli assessori al

commercio Tommaso Spada-
vecchia e alla cultura Betta
Mongelli e dei rappresentanti
delle associazioni di categoria
che hanno presentato il pro-
getto patrocinato e finanziato
dal Comune: Confcommercio,
Confesercenti, Molfetta Shop-
ping, Conflavoro.

«Passate il prossimo mese
in centro città - sottolinea il
sindaco Natalicchio -, lo dico
con rispetto nei confronti del-
la grande distribuzione. Il Na-
tale è l’occasione giusta per
vivere il centro cittadino con
gioia e quest’anno in parti-
colare nel segno della cultura
della pace». Questo perchè tra
le iniziative in programma c’è
anche, il 31 dicembre, la 48esi-
ma edizione della Marcia del-
la Pace, evento nazionale che
torna a Molfetta dopo 23 anni,
quando la volle proprio qui
l’allora vescovo, monsignor
Tonino Bello.

Ritornando al «profano»,
«Art&Cioc» è tornato a Mol-

fetta dopo alcuni anni di as-
senza, e, per la gioia dei golosi
di ogni età, ha tenuto banco,
in corso Umberto, da venerdì
4 fino ai ieri, martedì 8 di-
cembre, festa dell’Immacola -
ta, per lasciare il posto ai
mercatini di Natale, che si
terranno sempre in corso Um-
berto dal 13 al 24 dicembre.

In programma ci sono con-
certi, spettacoli teatrali e di
burattini, laboratori, degusta-
zioni, sfilate, musica con il
coinvolgimento delle associa-
zione, delle compagnie tea-
trali, delle scuole elementari,
delle bande cittadine.

Tra le novità da segnalare
c’è la prima edizione di «Fran-
toi aperti». Una vera e propria
festa dell’o l i o.

«Siamo convinti - ha com-
mentato il sindaco - che c’è
una sola cosa che manca al
nostro prodotto locale. La ca-
pacità di mettersi in vetrina
al pari del prodotto oleario
delle città vicine. Molfetta

spalanca le porte dei luoghi in
cui i produttori olivicoli por-
tano la nostra oliva di alta
qualità per la molitura. Lo fa -
sottolinea il primo cittadino -
nel periodo della raccolta, in
piena attività in questi luoghi
di produzione. Lo fa mesco-
lando ai sapori e agli odori del
nostro prodotto la grande
qualità del nostro teatro, della
musica e la tradizione della
pasta fatta in casa».

E poi, da non perdere i
presepi viventi, uno in Ba-
silica, l’altro nella parrocchia
San Pio X, e il Corteo dei
Magi, il 6 gennaio, sempre in
Basilica.

N O R D BA R E S E

BITONTO / Due in fuga
Rapina a mano armata

in un supermercato
Rapina a mano armata l’altra

sera, lunedì 7 dicembre, in un su-
permercato di via Ricapito. Il mar-
ket, già assaltato più volte in passa-
to dai rapinatori, è stato preso di
mira nel momento in cui parecchie
persone si aggiravano tra gli scaf-
fali per la spesa del cenone della
vigilia e del pranzo del giorno
dell’Immacolata.
Secondo quanto riferiscono alcuni
testimoni, i rapinatori, due, incap-
pucciati e armati, hanno fatto irru-
zione nel negozio, intimando al
personale addetto alla cassa la
consegna del denaro.
Il panico dei clienti e qualche urlo
di terrore non hanno impressiona-
to i malviventi che sono riusciti a
farsi consegnare buona parte di
quanto era in cassa, puntando la
pistola ad altezza uomo.
Subito dopo, sono scappati a pie-
di, verso le campagne adiacenti al-
la zona 167, dove, con ogni proba-
bilità, li attendevano uno o più
complici a bordo di un’auto.
Sul posto sono intervenuti gli
agenti del commissariato di Polizia
che hanno avviato le indagini. [enri -
ca d’acciò]

BITONTO SULLA PROVINCIALE MARIOTTO-TERLIZZI�

Auto sbanda e si ribalta
illesi i due occupanti

M A R I OT TO L’auto ribaltatasi: illesi i due occupanti

l B I TO N TO. Incidente stra-
dale sulla provinciale Terliz-
zi-Mariotto, fortunatamente
senza conseguenze gravi. Ieri
mattina, intorno alle 7,30, una
«Peugeot» di media cilindrata
si è ribaltata all'altezza dell'in-
crocio per Palombaio, forse a
causa dell’asfalto reso viscido
dall’umidità.

Nell’abitacolo, due uomini di

origine albanese, usciti illesi. A
prestare i primi soccorsi sono
stati i volontari dell’Associa -
zione nazionale Polizia di Stato
(Anps), coordinati dal presi-
dente Andrea Cipriani. Si sono
trovati di passaggio e hanno av-
vertito il pronto intervento di
Bitonto. Informato dell'accadu-
to anche il commissariato di Po-
lizia di Bitonto. [cosimo de gioia]

IL SINDACO Paola Natalicchio

Cm_Oriana
Evidenziato
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’Bari Social Christmas’, inaugurata la Casa

natalizia del Welfare

Un contenitore multifunzionale con eventi, laboratori, momenti di
aggregazione

E' stato inaugurtati nell'ex Mercato del Pesce, in piazza
del Ferrarese, 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 dalle 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. 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, ragazze/i 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.

La location è allestita con una serie di spazi a tema natalizio e che si raccorderanno intorno
ad un grande albero addobbato in progress nel corso della manifestazione. Tra le aree
presenti c'è lo spazio-eventi periodicamente animato con spettacoli di teatro per ragazzi e
performance curate dalla rete di servizi del Welfare cittadino. Per i più piccoli è stato
allestito uno spazio morbido in cui si alterneranno attività di gioco, racconta-storie, letture e
micro- laboratori per bambine e bambini fino a 6 anni. All'interno dello spazio-laboratorio
sono stati creati manufatti e addobbi natalizi con materiali naturali e di recupero con cui sarà
decorato, nel corso del mese di dicembre, il grande albero natalizio 'sostenibile'. Nello spazio
dedicato agli adolescenti viene raccontato il Natale ai tempi dei social media, con la
creazione di una pagina Facebook per la documentazione delle attività in tempo reale e la
condivisione di fotografie della città, interviste e di racconti sul Natale. Il quarto spazio sarà
strutturato come un piccolo auditorium dedicato a momenti musicali, danze, esibizioni canore
di gruppo per bambine, bambini e adulti. Tante le iniziative in programma, tra cui la raccolta
e la distribuzione di "regali sospesi" e lo scambio di dolci natalizi, giocattoli e libri per
sostenere chi è in situazioni di difficoltà attraverso gesti concreti di solidarietà reciproca.

"Il programma di questa seconda edizione di Bari Social Christmas - dichiara l'assessora
comunale al Welfare, Francesca Bottalico - è stato costruito nel corso degli ultimi due mesi

attraverso un percorso di co-progettazione condiviso con la rete delle realtà pubbliche e

private, delle associazioni socio-culturali e di volontariato. Insieme abbiamo creato un

cartellone di eventi natalizi che partisse dalla cultura del dono, dell'accoglienza e della

comunità. Grazie alla sinergia e al contributo gratuito di oltre cento soggetti, tra singoli

cittadini, organizzazioni e reti associative, siamo riusciti ad offrire un calendario di

iniziative aperte a tutti con l'idea di offrire un momento di festa ma anche di favorire

occasioni di solidarietà e di dono sia in modo simbolico sia materiale. Abbiamo scelto un

luogo centrale, attualmente inutilizzato ma simbolicamente significativo in quanto luogo di

incontro in passato, per riprodurre il senso sociale della piazza come spazio in cui tutti si

ritrovano, si conoscono e creano legami. Contestualmente il lavoro del Welfare andrà avanti

per tutto il mese di dicembre anche nelle periferie attraverso la realizzazione di giochi,

feste, laboratori e momenti di scambio nelle piazze e nei centri sociali".

Nelle settimane seguenti, dunqudm si terranno spettacoli teatrali, laboratori di teatro
d'ombre, di narrazione e racconti, concerti e danze, laboratori creativi, musicali ed
espressivi. I servizi della rete del Welfare cittadino saranno infatti promotori di attività,
eventi e laboratori a tema che si terranno ogni giorno dalle 16 alle 20: dalle ore 16 alle 18
avranno luogo i laboratori, mentre dalle ore 18 alle 20 spazio a concerti, rappresentazioni
teatrali ed esibizioni di gruppo. Il 30 dicembre tutti i partecipanti potranno vivere un
momento di festa e solidarietà intorno al grande albero centrale, allestito quotidianamente
dai bambini nel corso delle attività in programma.

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 San Nicola
Ensemble Nuova armonia
FederAnziani Puglia
Festival Qualità della vita
Peter Pan Band
Rete 'Essere Comunità'
Social Lab Social Work

’Bari Social Christmas’, inaugurata la Casa natalizia del Welfare http://www.spaziosociale.it/articolo.asp?id_art=3824
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TEATRO E DANZA
Baldus» di Teofilo Folengo alla Vallisa
Alla Vallisa di Bari, nell’ambito della rassegna «Le direzioni del
racconto», dedicata al teatro di narrazione e alle sue possibili
interconnessioni con altre forme di espressione artistica, stasera
alle 21 «Baldus» di Teofilo Folengo, spettacolo diretto e interpretato
da Paolo Panaro. Info 333/126.04.25.

MUSICA & CONCERTI
Il «Trio Estrio» per la Camerata
Per la 74ª Stagione «Magic della Camerata», concerto del «Trio
Estrio» al Teatro Showville di Bari stsera alle 20.45. Con la pianista
Laura Manzini, la violinista Laura Gorna e la violoncellista Cecilia
Radic. In programma musiche di Avo Part, Fanny Mendelssohn
Bartholdy, Felix Mendelssohn Bartholdy. Info 080/521.19.08-
w w w. c a m e r a t a m u s i c a l e b a r e s e . i t

PROSSIMAMENTE
«Napoljazz quintet» a Monopoli
Giovedì 10 dicembre, alle 21, all’Auditorium «Bianco-Manghisi» di
Monopoli, per la 36ª stagione degli «Amici della Musica-O.Fiume»,
«Napoljazz quintet». Patty Lomuscio, vocalist; Mino Lacirignola,
tromba ; Andrea Gargiulo, pianoforte; Giorgio Vendola,
contrabbasso; Saverio Petruzzellis, batteria. Info 368/371.81.74.

«Le Strade di San Nicola», solidarietà
Spettacolo di solidarietà «Le Strade di San Nicola», organizzato dalla
federazione «Le Strade di San Nicola». La serata di beneficenza si
terrà lunedì 21 dicembre, nel Teatro Petruzzelli. Tra i tanti ospiti che si
alterneranno sul palco ci saranno Franco Battiato, Fabio Concato,
Eugenio Finardi, Karima, Paolo Migone, Ettore Bassi, Gianni e
Renato Ciardo e Diana Del Bufalo per la conduzione di Filippa
Lagerback e Mauro Pulpito. Info bookingshow.com.
www.lestradedisannicola.it, 080/521.09.78 - 333/388.03.13 -
335/694.63.92.

«Torno, se il tempo è galantuomo, torno»
Sabato 12 dicembre, alle 21, al Teatro Forma di Bari, «Torno, se il
tempo è galantuomo, torno» con Gianmaria Testa. Interverranno
Paolo Verri e Pietro Verna, che canterà le canzoni di Gianmaria
accompagnato dai musicisti Andrea Campanella (sax e clarinetto) e
Francesco Galizia (fisarmonica). La voce recitante sarà affidata
all'attore Ettore Bassi. Info 366/954.78.94; 080/501.81.61.

«Tortuga Tour», Antonello Venditti ad Andria
Antonello Venditti è tornato con un album che contiene 9 canzoni
nuove di zecca, si intitola Tortuga, un disco diverso, forse più libero o
semplicemente più ispirato. Il «Tortuga Tour» farà tappa ad Andria
sabato 12 dicembre alle 21 al Palasport. Biglietti in vendita on-line su
www.TicketOne.it e www.BookingShow.it ed in tutte le rivendite
abituali dei due circuiti. InfoLine 368.39.568.21

«Romeo e Giulietta» al Teatroteam
Domenica 13 dicembre alle 18.30, al Teatrotem, il Balletto del Sud,
presenta la sua personale versione di «Romeo e Giulietta», su
musiche di Sergej Prokofiev. Prenotazioni Botteghino P.zza Umberto
37 – infotel.080/5210877-5241504 –w w w. t e a t r o t e a m . i t

Chorus Jazz Studio Orchestra
La stagione del Chorus Jazz Studio Orchestra, prosegue
all’Auditorium Vallisa con le opere in concerto. Il 13 dicembre alle 11
selezione a cura di Antonio Stragapede dalla Traviata di Verdi.
Soprano Catia Barile; tenore Nicola Domenico Cuocci; baritono
Antonio Stragapede; pianista Emanuele Petruzzella. Il 18 dicembre,
sempre presso l’Auditorium Vallisa, il Concerto di Natale del Coro
del Faro di Paolo Lepore.

«Divertissement» all’Abeliano
Riparte la XX stagione del Collegium Musicum, al Nuovo Teatro
Abeliano, in via Padre Massimiliano Kolbe 3 a Bari, martedì 15
dicembre, alle 20.45, «Divertissement». Dirige Dino Marrone.

«Slurp» con Marco Travaglio al Palazzo
«Slurp - lecchini, cortigiani & penne alla bava al servizio dei potenti
che ci hanno rovinati», è il titolo dello spettacolo di e con Marco
Travaglio, con l’attrice Giorgia Salari per la regia di Valerio Binasco,
che andrà in scena, venerdì 18 dicembre, alle 21, al Teatro Palazzo di
Bari. I biglietti sono in prevendita presso il circuito bookingshow,
mentre acquistandolo direttamente al botteghino del teatro, in
corso Sidney Sonnino 142/d, dal martedì al sabato dalle 16 alle 21,
non si paga il diritto di prevendita. Info 366/191.62.84 -
080.975.33.64.

Alessandro Preziosi in «Don Giovanni»
Sabato 19 alle 21 e domenica 20 dicembre alle18.30, per la
rassegna Nonsoloprosa «Don Giovanni» di Molière con Nando
Paone. Accompagneranno i protagonisti Lucrezia Guidone,Barbara
Giordano,Roberto Manzi,Daniele Paoloni,Daniela Vitale e Matteo
Guma. Per informazioni e prenotazioni Botteghino P.zza Umberto 37
–tel.080/5210877-5241504 –acquisto on line su www.teatroteam.it

Mario Biondi al Palaflorio
Mario Biondi il 30 dicembre alle 21 con il «Beyond Tour»al Palaflorio.
Sul palco la super-band, con Alessandro Lugli alla batteria, Federico
Malaman al basso, Massimo Greco alle tastiere e programmazione,
David Florio alle chitarre, Marco Scipione al sax e Fabio Buonarota
alla tromba. I biglietti sono acquistabili nelle rivendite del circuito
TicketOne e online al sito di TicketOne.

«Kiev Radio Symphony Orchestra»
Il tradizionale «Concerto di Capodanno» della Camerata Musicale
Barese si terrà sabato 2 gennaio al Teatro Petruzzelli alle 21. A
formulare gli auguri per il nuovo anno provvederà la «Kiev Radio
Symphony Orchestra», diretta da Vladimir Sheiko. Pianista Sabrina
Lanzi. Sinfonie di Beethoven, Brahms, Schubert,Bruckner,
Cajkovskij, Rachmaninov, Skriabin, Prokofiev, Šostakovic e Martinu,
oltre a varia musica contemporanea. Per informazioni e prenotazioni
gli interessati possono rivolgersi presso gli uffici della Camerata
infotel 080/5211908 e on-line sul sito
w w w. c a m e r a t a m u s i c a l e b a r e s e . i t

S TA S E R A D OV E

NUMERIUTILI

CARABINIERI 112

POLIZIA 113

EMERGENZA INFANZIA 114

VIGILI DEL FUOCO 115

GUARDIA DI FINANZA 117

EMERGENZA SANITARIA 118

CORPO FORESTALE 1515

TELEFONO AZZURRO 19696

TELECOM SERVIZIO GUASTI 187

ACI SOCCORDO STRAD. 803116

FERROVIE DI STATO 848888088

SOCCORSO IN MARE 1530

GUASTI ACQUA 800735735

AMGAS 800585266-080/5312964

ITALGAS 800900700

PRONTO ENEL 800900800

AMIU 800011558

AMTAB 800450444

ACAT
Ass. alcolisti in trattamento 080-5544914

TELEFONO PER SORDI
Centralino voce 055-6505551

Amopuglia Onlus 349-4689979

FONDAZIONE ANTIUSURA 080-5241909

BARI
POL. MUNICIPALE 080-5491331
POLIZIA STRADALE 080-5349680
CAP. DI PORTO 080-5281511
GUARDIA MEDICA
CENTRO via S. Fr. d’Assisi 080 5235871
S. GIROLAMO/FESCA Cto 080-5348348
PALESE via Nazionale 39/b 080-5300067
JAPIGIA via Aquilino 1 080-5494587
SAN PAOLO via Caposcardicchio 080-5370118
CARBONARA c/o Op. Pia di Venere 080-5650125
TORRE A MARE via Busi 080-5432541
CENTRI SALUTE MENTALE
via Pasubio 173 080-5842110
via Ten. Casale 19 080-5743667
SAN PAOLO via Sassari 1 080-5843920/24
POGGIOFRANCO via Pasubio 173 080-5842103
SANTO SPIRITO
via Fiume 8/b 080-5843073-74 / 53374517
CARBONARA via Di Venere 110 080-5653481
AMB. DI PREVENZIONE
LILT 080-5210404
ANT FONDAZIONE ONLUS 080-5428730
MEDICINA SPORT POLICLINICO 080-5427888
MEDICINA SPORT- ASL BA 080-5842053
MEDICINA SPORT- FMSI CONI 080-5344844
CENTRO ANTIVIOLENZA BARI 800202330
CENTRO RIAB. STOMIZZATI 080-5593068

AIECS 080-5213586
CONS. FAMILIARE DIOCESANO 080-5574931
MALATTIE PROSTATA E APP. GENITALE
MASC. 800-125040
ASS. FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI
via Amendola149 080-5586928
FARMACIE DI SERVIZIO
POMERIDIANO 13 - 16.30
CARELLA via Re David, 120
STANZIONE via G. Petroni, 85
MANFREDI via De Giosa, 52
SISTO via P. Amedeo, 345
NOTTURNO 20 - 8.30
Con farmacista di guardia in farmacia
S. NICOLA corso Cavour, 53 (Murat)
RAGONE viale Japigia, 38/G (Japigia)
DE CRISTO viale Kennedy, 75/D (Poggiofranco)
Con farmacista reperibile «a chiamata»
LOZUPONE via Granieri, 6i (S. Paolo)
FALAGARIO via S. Angelo, 12 (Ceglie)
MUSEI
PINACOTECA 080-5412422
CASTELLO SVEVO 080-5286218
ORTOBOT. CAMPUS 080-5442152
DIPART. ZOOLOGIA 080-5443360
SCIENZA DELLA TERRA 080-5442558
STORICO CIVICO 080-5772362
CATTEDRALE 080-5210064
AQP 080-5723083

IPOGEI TRIGGIANO 080-4685000
ARCHIVIO DI STATO 080-099311
NICOLAIANO 080-5231429
B I B L I OT E C H E
NAZIONALE VISCONTI 080-2173111
MICHELE D’ELIA 080/5412422
DEI RAGAZZI 080-5341167
IV CIRCOSCRIZIONE 080-5650279
V CIRCOSCRIZIONE 080-5503720
VI CIRCOSCRIZIONE 080-5520790
SANTA TERESA 080-5210484
G. RICCHETTI 080-5212145
T. DEL MEDITERRANEO 080-5402770
REG. DEL CONI 080-5351144
G. DIOGUARDI 080-5962152
TA X I
L. SORRENTINO 080-5564416
PIAZZA MASSARI 080-5210500
VIA COGNETTI 080-5210800
PIAZZA GARIBALDI 080-5210868
PIAZZA G. CESARE 080-5425493
VIA OMODEO 080-5019750
TRAV. 47 C. ROSALBA 080-5041062
PIAZZA MORO 080-5210600
AEROP. PALESE 080-5316166
VIALE DON STURZO 080-5428774
P. MADONNELLA 080-5530700
NUOVA CO.TA.BA 080-5543333
RADIO TAXI APULIA 080-5346666

CONCERTO DI NATALE PER SINATRA, «MY WAY»

Johnny Blu il 17 al Teatro Petruzzelli
n La Fondazione Petruzzelli presenta: Concerto di

Natale «My Way». Con Jonny Blu (foto) che can-
ta Frank Sinatra, giovedì 17 dicembre alle 20.30
al Teatro Petruzzelli. Dopo aver conquistato il
cuore della Cina e degli Stati Uniti, la pop star
Jonny Blu fa tappa a Bari. Il 16 giugno del 1987 la
città di Bari ebbe l’onore di ospitare Frank Si-
natra proprio al Petruzzelli. Dopo ventotto anni,

il Teatro vuole rendere omaggio a Sinatra con
un grande spettacolo organizzato in occasione
del centenario dalla sua nascita (1915-2015). Ad
accompagnare Jonny Blu nel suo viaggio mu-
sicale in onore di «The Voice» sarà l’Italian Big
Band diretta da Marco Renzi, special guest Va-
lentina Farcas, al pianoforte Bob Malone che
cura la direzione musicale dell’evento, organiz-
zato da David Blackburn. I biglietti sono già
disponibili al botteghino del Teatro Petruzzelli
e on line su www.bookingshow.it

Raphael Gualazzi
«Il Festival di Sanremo?
È solo un bel ricordo»
Il cantante e pianista marchigiano sarà in concerto sabato
al Petruzzelli con la sua band per «L’albero dei sogni»

di NICOLA MORISCO

T
appa barese del
«Jazz me up» tour di
Raphael Gualazzi.
Il poliedrico cantau-

tore e pianista di Urbino sarà
sabato 12 alle 21 al Teatro
Petruzzelli, ospite dell’asso -
ciazione L’albero dei Sogni –
Gruppo IdeAzione (info:
351.226.10.88). Gualazzi sarà
accompagnato dalla sua band
composta da Laurent Mi-
queu alla chitarra, Emah
Otu al contrabbasso, Luigi
Fa g gi alla tromba e Gianlu -
ca Nanni alla batteria. Il con-

certo preve-
de alcuni
brani selezio-
nati dei suoi
ma g giori
successi e
una serie di
r iv i s i t a z i o n i ,
ar rangiate
da Gualazzi,

che coprono tutto i periodi
storici del jazz, da più arcaico
degli Anni ‘30 fino ad autori
più o meno conosciuti come il
trombettista Nat Gonnella, fi-
no a brani interpretati da
Maxim Seleman fino ealla
musica soul di Bill Withers.

Gualazzi, nel suo percorso
artistico c’è un momento al
quale è più legato?

«Dal punto di vista della sod-
disfazione professionale è sta-
ta una bellissima esperienza
lavorare con alcune orchestre
come la WDR in Germania,
meravigliosa big band di una
delle principali radio tede-
sche. Abbiamo suonato insie-
me al Jazzfest di Bonn in
Germania e anche in occa-
sione del festival di Gronau in
Germania. Questa big band
condotta da Michal Abene,
che è un direttore americano,
ha reinterpretato insieme a
me alcuni brani, sia del mio
repertorio che altri della tra-
dizione americana riarran-
giati per big band. Mi piac-
ciono molto le collaborazioni,
quindi anche quando mi ca-
pita di suonare con delle or-
chestre è sempre una grande
esperienza ed è molto stimo-
lante».

Cosa rappresenta oggi per
lei il brano vincitore di Sa-
nremo 2011 «Follie d’amo -
re » ?

«È un bel ricordo. Dal punto
di vista professionale una
soddisfazione, ma in generale
un bel ricordo».

Viste le malvagità che si
verificando nel mondo, la
musica resta sempre un vei-
colo di positività?

«La musica è un linguaggio
stupendo e universale che de-

ve avere lo scopo di portare
felicità e positività. È sicu-
ramente un grande linguag-
gio che arriva a tutti e rap-
presenta quanto di bello il
genere umano ha da comu-
nicare. È una delle arti più
belle che può trasmettere
grandi messaggi».

E lei quali messaggi cerca di
t ras m e t te re ?

«Quello che succede nei miei
brani è parlare di amore e di
pace, ci sono diversi slanci
verso la positività. Poi, quan-
do si deve raccontare un’emo -
zione che non è per forza
positiva, credo che la musica
porti sempre positività. È co-
me se sublimasse stacchi psi-
cologici personali e sociali».

Che ricordo ha di Bari e del

In programma brani
originali e altri tratti dal

repertorio del jazz
degli anni Trenta

34 ANNI Raphael Gualazzi è nato a Urbino
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CRONACA ANDRIAANDRIA

CRONACA ANDRIACRONACA ANDRIA

REDAZIONE ANDRIAVIVA
Mercoledì 9 Dicembre 2015 ore 9.44

Si fingono della Protezione Civile per introdursi  nei terreni delle ville di ignari cittadini  ed operare le

proprie attività di caccia. Si tratta di bracconieri, veri e propri, che pur di poter cacciare Tordi e Merli

rifugiatisi nelle conifere, s'introducono con questo stratagemma nei terreni di campagna adiacenti alle

villette. In particolare le segnalazioni sono giunte dalle contrade San Giuseppe, Cariati e Posta di Mezzo

ad  Andria.  E'  questa  la  denuncia  chiara  di  Francesco  Martiradonna,  responsabile  delle  Guardie

Federiciane  di  Andria  che  ha  presentato  un  esposto  alle  forze  dell'ordine  per  cautelare  l'immagine

dell'associazione di cui è responsabile.

«Occorre formulare subito delle denunce prima che queste calunnie ci facciano diventare colpevoli di fatti

che non si commettono - ha tuonato Martiradonna - Il furto di identità è una forma di frode o truffa,

avente per oggetto l'identità di un'altra persona, mediante il quale un soggetto finge di essere qualcun

altro. La vittima del furto di identità può subire conseguenze assai negative, se questi viene ritenuto

responsabile per le azioni commesse dal perpetratore di tale comportamento. Organizzazioni e individui

che sono stati ingannati o defraudati dal ladro di identità possono pertanto subire conseguenze negative

e perdite e, in tal senso, sono da considerarsi vittime. E' quello che sta accadendo proprio alla nostra

associazione ed alla nostra immagine».

Difatti,  i  bracconieri  secondo la  ricostruzione  di  Martiradonna e  delle  segnalazioni  ricevute,  si  sono

spacciati per praticanti di protezione civile entrando nelle proprietà private in modo illegale oltre che

praticando  in  modo  non consentito  l'attività  venatoria  di  caccia.  «Abbiamo fatto  un  sopralluogo  ed

abbiamo rinvenuto in queste proprietà molti bossoli vuoti - ha detto Martiradonna - quelli che hanno fatto

esplodere verso  tordi  e  merli  che si  rifugiano nelle conifere, senza neanche raccoglierli.  Per  quanto

riguarda queste esternazioni fatte dai cacciatori, "praticanti di Protezione Civile", ho già presentato un

esposto alle autorità competenti. Ma voglio anche sottolineare una cosa e cioè che siamo in attesa del

rinnovo  dei  decreti  delle  mie  guardie  volontarie  che  avrebbero  potuto  coprire  in  modo  ancora  più

capillare il territorio per contrastare questi atti illegali e calunniosi.  Ma purtroppo, ad ora e finchè le

istituzioni non si decideranno a rinnovare i decreti, noi possiamo solo chiamare le autorità competenti e

nulla più. Inoltre posso esternare che molti individui che hanno conseguito il porto d'armi per uso caccia

non sono ossequiosi delle leggi».

Andria: Si fingono della Protezione Civile per cacciare: denuncia dell... http://www.andriaviva.it/notizie/si-fingono-della-protezione-civile-per...



 

Trani e le strade del Natale. Il programma.
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, mercoledì 9 dicembre 2015 

 Come preannunciato nel precedente comunicato, a distanza di qualche giorno questa rete di associazioni, enti, 

scuole e parrocchie del territorio che ha come capofila la coop. soc. “Pr

in grado di fornirvi l’elenco  del ricco cartellone di eventi

 Di seguito il link al programma 

 http://www.traninews.it/articoli/20410

In ultimo vi ricordiamo l’iniziativa cittadina: Dai Luce alla tua Città, un’idea per unire in un unico sforzo chi vive le 

strade tutti i giorni: i commercianti ed artigiani, i volontari delle tante a

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 

allestimento luminotecnico delle strade del Centro cittadino. Ovviamente l’intero progetto di illuminazione delle 

strade sarà possibile se i Commercianti tutti, contribuiranno fattivamente alla raccolta delle restanti somme utili 

(40,00 euro cadauno) a sostenere la spesa generale delle luminarie.

Giovanna Capurso (presidente Cooperativa promozione sociale e solidarietà, per conto del raggruppamento di enti e 

associazioni delle Strade del Natale) 

 

Trani e le strade del Natale. Il programma.
Trani, mercoledì 9 dicembre 2015  

 

Come preannunciato nel precedente comunicato, a distanza di qualche giorno questa rete di associazioni, enti, 

scuole e parrocchie del territorio che ha come capofila la coop. soc. “Promozione Sociale e Solidarietà” di Trani, è 

del ricco cartellone di eventi  del Natale Tranese 2015 “Le strade del Natale”.

http://www.traninews.it/articoli/20410-trani-e-le-strade-del-natale-il-programma.asp

In ultimo vi ricordiamo l’iniziativa cittadina: Dai Luce alla tua Città, 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 

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 parzial

allestimento luminotecnico delle strade del Centro cittadino. Ovviamente l’intero progetto di illuminazione delle 

strade sarà possibile se i Commercianti tutti, contribuiranno fattivamente alla raccolta delle restanti somme utili 

euro cadauno) a sostenere la spesa generale delle luminarie. 

Giovanna Capurso (presidente Cooperativa promozione sociale e solidarietà, per conto del raggruppamento di enti e 

Trani e le strade del Natale. Il programma. 

Come preannunciato nel precedente comunicato, a distanza di qualche giorno questa rete di associazioni, enti, 

omozione Sociale e Solidarietà” di Trani, è 

del Natale Tranese 2015 “Le strade del Natale”. 

programma.asp  

In ultimo vi ricordiamo l’iniziativa cittadina: Dai Luce alla tua Città, un’idea per unire in un unico sforzo chi vive le 

ssociazioni e chi lavora per rendere le strade 

Come rete di enti ed associazioni che ha vinto il Bando Comunale per le iniziative natalizie, abbiamo deciso di 

€ 10.000,00 per contribuire parzialmente alle spese di 

allestimento luminotecnico delle strade del Centro cittadino. Ovviamente l’intero progetto di illuminazione delle 

strade sarà possibile se i Commercianti tutti, contribuiranno fattivamente alla raccolta delle restanti somme utili 

Giovanna Capurso (presidente Cooperativa promozione sociale e solidarietà, per conto del raggruppamento di enti e 



 
 

Una raccolta giocattoli per gli "invisibili", 
insieme all'Arcigay Bari 

Redazione 9 dicembre 2015  

Siamo alle porte del Natale. Arcigay Bari "L'arcobaleno del Levante", in collaborazione con l'Ass. 
In.Con.Tra promuove laa campagna di raccolta giocattoli per "gli invisibili" (tutte quelle realtà 
esistenti sul nostro territorio che hanno meno possibilità di tutti noi). Arcigay Bari vuole donare un 
sorriso, in occasione del Natale, a tutti i piccoli meno fortunati. 
 
Con l'auspicio di entrare nei vostri cuori e di donare volontariamente i vostri giocattoli ormai 
inutilizzati, vi invitiamo a recarvi presso i nostri punti di raccolta: 
- Piazza San Pietro, 22 / Bari  
tutti i giovedì dalle ore 18:30 alle 21:00; 
- Ex-Mercato del pesce, piazza Ferrarese /Bari (BARI SOCIAL CHRISTMAS) 
sabato 12 dicembre dalle ore 16:00 alle 20:00 
 
Nei prossimi giorni aggiungeremo i nuovi punti di raccolta dando più flessibilità all'iniziativa, senza 
vincoli di orari e date. 

http://www.baritoday.it/�


Mercoledì 9 dicembre 2015 I VBARI CITTÀ

NATALE IN CENTRO
Strade affollate, concerti
eventi e spettacoli
poi la casa di Babbo
Natale in piazza Umberto
e i mercatini aperti
Entra nel vivo
la corsa al regalo
con i commercianti
che incrociano le dita
[Servizio fotografico Luca Turi]
.

LOTTA AI RIFIUTI IL PERSONALE, CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO, HA IL COMPITO DI SPAZZARE LE VIE DELLO SHOPPING E LE PIAZZE DELLA MOVIDA

Al via l’operazione strade pulite
l’Amiu assume altri 27 netturbini

Domenica in piazza del Ferrarese
La coperta della solidarietà

Grazie al «Guerrilla Knitting» o alla «Guerriglia dell’un -
cinetto» domenica i volontari di un gruppo di associazioni
creeranno insieme una coperta collettiva, un modo per co-
lorare la città a colpi di dritto e rovescio, ma anche per ri-
portare socialità, occuparsi del bene comune e aiutare gli
altri. Una coperta della solidarietà (anzi, tante coperte) da
mettere a disposizione di tutti coloro che per scelta o per
bisogno si rifugiano nelle sale d'attesa delle stazioni per
trascorrere la notte. L’appuntamento è alle 10,30 in piazza
del Ferrarese. A seguire una sfilata con le coperte per la
passeggiata della solidarietà: in marcia verso il salone del-
la Cattedrale dove fino alle 13 ci saranno animazioni natali-
zie per grandi e bambini. Oltre ad Effetto Terra, promotrice
dell’iniziativa, aderiscono: Banca del Tempo di Bari, Asso-
ciazione In.Con.Tra, Mondo Antico e Tempi Moderni. In
occasione della giornata saranno raccolte trapunte, sacchi
a pelo, e coperte che verranno destinate ai bisognosi se-
guiti dai volontari di In.Con.Tra.
Info e contatti: volaintempobari@gmail.com, telefono:
333/572.79.96, email: associazioneffettoterra@gmail.com.

RIFIUTI
PER
S T R A DA
Corso
Vittorio
Emanuele
all’alba
del 25
dicembre
dello scorso
anno

ANTONELLA FANIZZI

l Le giornate più critiche per i baresi
che ancora si ostinano, nonostante lo
imponga la legge, a non fare la raccolta
differenziata, sono il 24, il 25 e il 26. Chi
è abituato a buttare l’immondizia non
separata per tipologia nei cassonetti il
cui contenuto è destinato a finire in
discarica sarà costretto a tenere sul bal-
cone gli scarti del cenone della vigilia e
dei pranzi di Natale e Santo Stefano.

Dalle 22.30 di giovedì 24 fino alle 12.30
di lunedì 28 scatta il divieto di conferire
la spazzatura nei cassoni del misto. Co-
me accade invece ogni giorno, inclusi i
festivi, umido, vetro, plastica, carta e
cartoni potranno essere buttati in qual-
siasi momento negli appositi bidoni co-
l o r at i .

In occasione delle feste aumenta la
mole di rifiuti gettati, in nome della
inciviltà, per strada. Nel tentativo di
mantenere più pulite almeno le zone del
passeggio, l’Amiu ha predisposto un
piano straordinario di interventi.

«Abbiamo assunto
27 netturbini a tempo
determinato - spiega
il presidente
dell’azienda di igiene
urbana Gianfranco
Grandaliano - che sa-
ranno in servizio fi-
no al 6 gennaio. A
questi operatori è af-
fidato il compito del cosiddetto ripasso:
nelle strade dello shopping, nelle piazze
della movida, nei giardini del centro
oltre al consueto spazzamento ci sarà

un turno aggiuntivo pomeridiano».
Grandaliano lancia comunque un ap-

pello ai cittadini: «L’aumento del nu-
mero dei netturbini non può diventare
l’alibi per abbandonare dove capita bot-
tiglie, lattine, cartacce e avanzi di cibo.

Gli operatori spazza-
no e svuotano i cesti-
ni. Ma tutti devono
contribuire a mante-
nere pulita la città».

Cosa che non av-
viene, per esempio, in
alcune aree trasfor-
mate in discariche a
cielo aperto. È il caso

di via Don Carlo Gnocchi, al quartiere
San Paolo. Le buste di spazzatura la-
sciate sull’asfalto attirano insetti e ro-
ditori e rendono l’aria infetta e irre-

spirabile. A questo si aggiunge il pro-
blema dei vandali che danno alle fiam-
me i cassonetti. I residenti sono esa-
s p e r at i .

Si vive una simile emergenza pure a
Carbonara. Anche via Ospedale Di Ve-
nere, ad angolo con via Messina, è un
sito di stoccaggio abusivo. Il marcia-
piede è inutilizzabile e i pedoni non
possono fare altro che camminare sulla
carreggiata, con il rischio di essere in-
vestiti. L’Amiu è a conoscenza della
situazione e più volte ha mandato sul
posto le squadre per una pulizia straor-
dinaria. Grandaliano si stringe nelle
spalle: «Non possiamo presidiare que-
ste e altre zone dalla mattina alla notte.
Il Comune sta valutando la possibilità
di sorvegliare le discariche urbane con
le telecamere».

LE GIORNATE CRITICHE
Stop alla spazzatura

indifferenziata dalle 22.30
del 24 alle 12.30 del 28
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Tutto pronto per il concerto di Dario D’Ignazio 
nella Chiesa di San Domenico di Andria 
Aggiunto da Redazione il 9 dicembre 2015  

 

E’ “Synesthesia” l’idea alla base della serata che domenica 13 dicembre a partire dalle ore 
20 si svolgerà nella splendida cornice della Chiesa di San Domenico ad Andria con l’artista 
internazionale Dario D’Ignazio , impegnato in un concerto di beneficenza in favore del 
progetto di ambulatorio solidale della Confraternita Misericordia di Andria. Musica e pittura 
per aiutare la solidarietà e dare il buon natale al territorio con un evento dalla portata 
internazionale. Accanto a Dario D’Ignazio, infatti, vi saranno gli artisti Massimo Fedele e 
Marcello Di Pierro, che oltre ad esporre le proprie composizioni, svilupperanno una vera e 
propria live performance e fisseranno su tela le loro emozioni coinvolgendo il pubblico in uno 
straordinario viaggio ricco di suggestione. 

Dario D’Ignazio, invece, sarà il protagonista assoluto della serata con le note di Bach e 
Chopin, di Ravel e Rossini, di Albeniz e Blumenfeld. L’artista, attualmente impegnato in 
una serie di concerti da solista in un tour europeo che tocca Italia, Spagna, Austria e Polonia, 
sarà di scena ad Andria proprio per un appuntamento speciale e di solidarietà organizzato 
dall’associazione culturale di Promozione Sociale “Andria in Arte” con il patrocinio del 
Comune di Andria e della Federazione delle Misericordie di Puglia. Parte dell’incasso sarà 
devoluto in beneficenza per il progetto dell’ambulatorio solidale della Confraternita 
Misericordia di Andria che, nelle prossime settimane, avvierà la propria attività nella Città di 
Andria grazie all’iniziativa “Noi con Voi” dell’associazione di volontariato andriese, con il 
coinvolgimento di medici e specialisti oltre alla preziosa partnership di “Orizzonti Solidali” 
di Fondazione Megamark. Biglietti ancora disponibili in prevendita presso la Libreria 2000 
in via Bologna ad Andria. Nel frattempo nella giornata del 10 dicembre a partire dalle ore 
10,30 nella sede della Misericordia di via Vecchia Barletta 206 ad Andria, vi sarà una 
conferenza stampa di presentazione dell’evento e dell’ambulatorio solidale. 

Programma della serata: Bach – Busoni: Toccat e fuga in re min.; Chopin: Ballata n. 3; 
Chopin: Scherzo n. 2; Ravel: Pavane; Rossini – Ginzburg: Largo al factotum (parafrasi su Il 
Barbiere di Siviglia di Rossini); Liszt: Mephisto Waltz n. 1; Albeniz: Asturias; Blumenfeld: 
Studio per la sola mano sinistra. 



Mercoledì 9 dicembre 2015VI I NORDBARESE PROVINCIA

BISCEGLIE INAUGURATA LA STRUTTURA DI RESIDENZIALITÀ INNOVATIVAu

E «Casa Pegaso»
ha aperto le porte
per venti disabili

CASA
PEGASO
Inaugurato un
progetto di
residenzialità
innovativa

.

Zero plastica nei bar
studenti promotori

BISCEGLIE UNA INIZIATIVA DESINATA AGLI ESERCIZI PUBBLICIu

l BISCEGLIE . Un «contratto morale»
per ridurre l’uso della plastica nei bar.
Ne sono diventati promotori a Bisce-
glie gli alunni del I-III e IV circolo di-
dattico nell’ambito della «Settimana
Europea per la Riduzione dei Rifiuti
2015», mediante la distribuzione di un
apposito kit con la locandina affissa
nella vetrina degli esercizi pubblici
aderenti al progetto «Zero Plastica nei
Bar». L’iniziativa è stata organizzata
dall’associazione «Mente Interattiva» e
della sezione locale del forum nazio-
nale «Salviamo il Paesaggio». Si sta
formando una rete di bar ecologici che
ha accettato di fare a meno dei bic-
chieri di plastica. I primi titolari dei
bar finora coinvolti (Paradise, 101 Caf-
fè, Caffetteria 23, Il Piacere del gusto,
Eden, Ghiottonerie, Acquafredda, Mil-
lennium, Euro) hanno sottoscritto un
«contratto morale» con i bambini, im-
pegnandosi a barattare la velocità del
servizio con la salute del pianeta da
consegnare alla futura generazione. Un
gesto simbolico e concreto, che evita la
produzione di tonnellate di plastica ed
invita tutti a fare altrettanto a casa.
Ora con entusiasmo è stata program-
mata una seconda fase del progetto,
che si svolgerà a febbraio, durante la
quale altre classi di alunni gireranno
in città per raggiungere altri bar.

Nel frattempo i baristi che volessero
anticipare i tempi possono richiedere
il kit gratuito per l’adesione al progetto
telefonando al 320.0537154. Ci si rende
così protagonisti di un’azione respon-
sabile nei confronti dell’ambiente, ab-
bandonado l’uso della plastica. [ldc]

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . Ieri sera in via San padre
Kolbe a Bisceglie è stata inaugurata «Ca-
sa Pegaso», un progetto di residenzialità
innovativa, che accompagnerà 20 persone
con disabilità a vivere una vita autonoma
nel momento in cui perderanno i genitori,
in sinergia con gli operatori, famiglie e
vo l o n t a r i .

Il progetto dell’associazione di volon-
tariato «Pegaso onlus», costituita nel
1998, è nato dalla ferrea volontà di un
gruppo di genitori di persone con disa-
bilità, determinato ad offrire esperienze e
competenze, con l’obiettivo di creare un
futuro dignitoso ai propri figli.

I familiari Pegaso,dopo aver acquistato
u n’area di duemila metri quadrati hanno
candidato il progetto di «Casa Pegaso» ad
un bando infrastrutturale della Regione
Puglia, rivolto ai privati, risultando ag-

giudicatario. Così la domanda espressa
dai genitori «Che ne sarà dei nostri figli
quando noi non ci saremo più?» ha fi-
nalmente ricevuto una risposta, ed il so-
gno è diventato realtà.

Una rete di solidarietà ha permesso la

realizzazione di un progetto ambizioso
costato complessivamente 1.475.000 euro,
di cui: 620 mila euro di finanziamento
regionale; 450 mila euro di donazioni delle
famiglie Pegaso; 105 mila euro di dona-
zioni private e raccolta fondi e contributo

del 5x1000. Tra le donazioni pervenute:
Ikea Arredamenti ha donato gli arredi, il
Rotary Bisceglie ha partecipato donando
il laboratorio informatico, il Comune di
Bisceglie ha donato il giardino di 320 mq.
La quota mancante ad oggi per chiudere
l’investimento è di 300mila euro. Per que-
sto traguardo è in corso una Campagna di
donazione e prestito tramite Terzo Valore
di Banca Prossima (www.terzovalo-
re.com), a cui chiunque può accedere per
sostenere il progetto. Hanno partecipato
alla presentazione dell’opera, in un clima
di grande gioia, l’arcivescovo mons Gio-
vanni Ricchiuti, il sindaco Fr ancesco
Spina, la dirigente della Regione Puglia
dott.ssa Candela. A fare gli onori di «Ca-
sa» il presidente dell’associazione «Pega-
so» Leonardo Mancini e la sua vice pre-
sidente Maria Pia Simone. Un esempio
concreto di impegno sociale.
l

le altre notizie
TRANI

FINO A LUNEDÌ PROSSIMO

Ioanda Dambra espone
agli Angeli Custodi
n Proseguirà fino al prossimo 14

dicembre, presso la parrocchia
Angeli custodi, la mostra delle
opere di Iolanda Dambra.
L’esposizione, dal titolo “I colo-
ri della fede“, sarà visitabile
dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle
21. L’esposizione è curata
dall’associazione socio-cultu-
rale “Il colore degli anni.”

L’ESPOSIZIONE

Creazioni natalizie
presso Arsensum
n Prosegue l’esposizione di crea-

zioni rigorosamente artigiana-
li dedicate al Natale. La sede
dell’associazione Arsensum a
Trani in via Mario Pagano 184,
fino al 6 gennaio 2016 sarà un
piccolo mondo in cui la creati-
vità, la meraviglia dei dettagli
curati, l’abilità di esperte mani
artigiane vi faranno immerge-
re nell’incanto del Natale. Sa-
ranno allestiti presepi di varia
ispirazione, decorazioni in de-
coupage, sculture in legno e
tanto altro. L’esposizione sarà
aperta tutti i giorni la mattina
dalle 9 alle 12 ed il pomeriggio
dalle 18 alle 21.30. Informazioni
disponibili presso la sede asso-
ciativa o la pagina facebook Ar-
sensum.

MOSTRA COLLETTIVA

«Dissolvenze»
al Beltrani
n Proseguirà fino al 19 dicembre,

a palazzo Beltrani, la mostra
d’arte dal titolo “Dissonanz e
contemporanee“, del direttore
artistico Loris Zanrei. Espon-
gono Nicola Sguera, Marcella
Sacino e Rosa Iacobone, Arturo
Avossa, Antonella Magliozzi,
Michele Riefolo. La mostra è
patrocinata dal comune di Tra-
ni, con la collaborazione di Acli
Arte e spettacolo, Ats “Il bello
del Beltrani”ed il contributo
dell’avv. Antonio Di Pinto e la
galleria Art Gallery mostra,
fuori collettiva, anche opere
dei maestri Francesco Catala-
no e Guerino Levita.

ARCHIMEDE

Una mostra
al castello
n Proseguirà fino al 20 gennaio,

al Castello svevo, la mostra de-
dicata ad Archimede, che ne ri-
percorre la vita e permetterà di
toccare con mano le sue idee
s t r a o rd i n a r i e.

TRANI IL CONSIGLIERE LAURORA PARLA DI «ANOMALIE CHE NON DIPENDONO DALLA GIUNTA BOTTARO »u

«Il cambiamento è possibile
ma servono gli uomini giusti»

LUCIA DE MARI

l TRANI. «Le mie affermazioni
non devono essere equivocate: so-
no stato uno dei principali oppo-
sitori del governo Riserbato e non
conosco quello che viene denomi-
nato il Sistema Trani»: il consi-
gliere comunale del Partito demo-
cratico, Tommaso Laurora, così
risponde a chi lo accusa di aver
rilasciato nel corso di una pub-
blica intervista, alcune afferma-
zioni evidentemente equivocabili.
In particolare era stato Antonio
L o c o n t e, coordinatore cittadino
di Riva Destra, ad evidenziare in
una nota come Laurora avesse in
qualche modo fatto capire che la
situazione attuale non sarebbe poi
così diversa da quella di qualche
tempo fa. Loconte ricorda che di-
chiarazioni di questo genere «alla
luce di quanto accaduto in quel
famosissimo 20 dicembre 2014, ge-
nerano non poco imbarazzo e ac-
cendono i riflettori sull’at t u a l e
amministrazione ponendo una se-
rie di interrogativi». Ma Laurora
considera «strumentale» questa
interpretazione delle sue dichia-
razioni. E ribatte: «Conosco inve-
ce la vita amministrativa degli ul-
timi anni e le disfunzioni che ho
sempre denunciato. Devo dire og-
gi che, per quanto ho potuto ve-
rificare, l'eredità lasciataci dal
passato è assai più grave di quanto
avessi previsto. Tuttavia le mie af-
fermazioni non devono essere
equivocate: le anomalie che an-
cora permangono non dipendono
dall'amministrazione Bottaro, in-
sediatasi da appena sei mesi e che
anzi rappresenta una discontinui-
tà assoluta rispetto al governo de-
gli ultimi dieci anni della città».

Dunque per Laurora «anoma-
lie» ci sono. E da cosa dipendono:
«Tali anomalie dipendono da pra-
tiche e mentalità consolidate e ra-
dicate nella vita amministrativa
quotidiana. Rimediare a questa si-
tuazione non è cosa semplice e non
si può attuare in pochi mesi. Il
percorso del cambiamento non è

affatto semplice, perché occorro-
no uomini ad ogni livello, politico
e soprattutto amministrativo, in
grado di assumersi le proprie re-
sponsabilità e di indirizzare la
propria attività amministrativa
verso l'obiettivo della legittimità
degli atti, della trasparenza e della
rinascita economica della città.
Tutto questo non si può attuare in
pochi mesi e, soprattutto, con le
risorse umane ereditate dalle pre-
cedenti amministrazioni». Siamo

solo all'inizio di un percorso lungo
e difficile, ma questo non ci spa-
venta. La circostanza di essere og-
gi al governo della città non ci
rende automaticamente responsa-
bili delle condotte imputabili ad
altri e non deve impedire una no-
stra valutazione critica circa la
situazione amministrativa eredi-
tata, nella quale permangono si-
tuazioni al limite della legittimità
che andranno affrontate e risolte
certamente nei prossimi mesi». TRANI Palazzo di città

BISCEGLIE DOMANIu
« Ta v o l e
di Misericordia»
concorso al via

l BISCEGLIE . Domani 10 di-
cembre, alle ore 10.30 nel Semi-
nario Diocesano “don Pasquale
U va ” di Bisceglie, in occasione
dell’apertura del Giubileo della
Misericordia indetto da Papa
Francesco, sarà presentato il con-
corso artistico: “Tavole di Mise-
r i c o rd i a ”. L’iniziativa ha la fina-
lità di individuare un giovane ar-
tista che dovrà realizzare opere
pittoriche con soggetto Gesù a ta-
vola, così come descritto dai Van-
geli. Le opere realizzate saranno
collocate nello storico refettorio
del Seminario. L’idea nella sua in-
terezza, le modalità di preparazio-
ne e le mostre correlate saranno
presentate nell’incontro di doma-
ni, nel quale interverranno: mons.
Giovan Battista Pichierri, Arcive-
scovo di Trani, Barletta, Bisceglie
e Nazareth; la dott.ssa Margherita
Pasquale, dirigente della Soprin-
tendenza dei Beni Architettonici e
Paesaggistici e docente di Icono-
logia presso l’Istituto Teologico
Pugliese; don Gaetano Corvasce,
rettore del Seminario. [ldc]

TRANI IL «GRUPPO» È STATO IDEATO DA PACO COSENTINOu

Servizi offerti ai turisti
nasce un «team» ad hoc

lTRANI.In attesa del potenziamento dello Iat, in attesa di qualcosa
che richiami gente e movimento non soltanto per Natale, in attesa
che la città non sia «turistica» solo sulla carta, grazie all’iniziativa dei
privati nasce a Trani il «Team PacoAssistenza & Mobilità Turistica»,
che offre servizi a 360 gradi rivolti al soggiorno dei visitatori che
troveranno e avranno nelle strutturetutte le informazioni necessarie
per una serena e permanenza nel nostro territorio. Fanno parte del ,
il Parking Stadio, Quinololeggio, Blusailing Green, Bike in Town,
FurgonBat, Le terre di FedericoCrossroads, Aci- Guide e Accom-
pagnatori Turistici Puglia-Basilicata.

«La creazione di questo gruppo di lavoro – spiega Cosentino -
rappresenta un momento di grande importanza,il team costituisce la
realtà organizzativa nella quale gli individui, in possesso di co-
noscenze, competenze ed esperienze diverse,mettono in comune il
loro sapere per raggiungere obiettivi specifici, coerenti con quelli
dell’org anizzazione.

È perciò di fondamentale importanza che ilgruppo di lavorosiagui-
dato in modo da raggiungere gli obiettivi definiti con il minimo
impiego di risorse, per un buon supporto al settore dell’acco glien-
za».

Fra i servizi offerti, il parcheggio custodito per auto, moto, caravan
e bus, noleggio auto, imbarcazioni, pulmini e cicli; autista pri-
vato/personale per spostamenti di lavoro o tempo libero, preno-
tazione furgoni trasporto cose e persone; accompagnamento tu-
ristico e visite guidate, interprete per lavoro e business, informazioni
su servizi ricreativi e sportivi, palestre. campi da gioco e piscine.
Servizi turistici con consigli di mete da visitare in Puglia e Basilicata.
Reperibilità per emergenze di professionisti del settore riparazioni.

[lucia de mari]

Tr a n i
Giornata solidale

pro -dializzati

.

WelcomeTrani.it, l'as-
sociazione "Misericordia
di Trani" e l'associazione
"Gruppo Formatori
SchoolBat" organizzano,
per sabato 12 dicembre
dalle 18 alle 22:00 e do-
menica 13 dicembre dal-
le 9 alle 21, presso piazza
della Repubblica, una
giornata solidale. Sarà
possibile contribuire al-
l'acquisto di un pulmino
per il trasporto dei dializ-
zati grazie ai biglietti della
pesca di beneficenza, di-
sponibili presso il banco.
Inoltre si potrà assistere a
dimostrazioni di rianima-
zione cardio-polmonare,
effettuate da istruttori
certificati Iinfoemergen-
cy-Siaatip, con l'ausilio di
manichini e del defibrilla-
tore.

L’O B I E T T I VO
Il fine di un gruppo di genitori
è creare un futuro dignitoso

per i propri figli

Cm_Oriana
Evidenziato

Cm_Oriana
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LA POLEMICA DURA NOTA DI GIUSEPPE PORCELLUZZI, PRESIDENTE DEL COMITATO SALVIAMO LE PERIFERIE

«Ma alcune periferie sono ignorate
dall’Amministrazione anche sotto Natale»

LA CITTÀ CHE PIACE
PARTECIPAZIONE E PROPOSTE

E adesso villa Bonelli
ritorna a splendere
Gammarota: «Farla vivere può contribuire alla sua salvaguardia»

L’I N I Z I AT I VA L’APPUNTAMENTO DI CARATTERE SOLIDARISTICO E SCIENTIFICO DOMANI, ALLE ORE 19, NELLA SALA DELLA COMUNITÀ S.ANTONIO

Diritti umani e «Luce degli ideali»
Durante la conferenza aperta a tutti sarà ricordata la professoressa Silvia Liaci Ruggiero

L’I N I Z I AT I VA IERI L’APPUNTAMENTO PER L’IMMACOL ATA

L’Unitalsi e il tarallo
a favore di chi soffre

l B A R L E T TA . Villa Bonelli: un gioiello ap-
partenente alla città di Barletta che, finalmente,
inizia a vedere un cambiamento. Certo tanto
ancora vi è da fare tuttavia quello che sta
avvenendo in questo periodo fa presagire che si
potrebbe essere sulla strada giu-
sta.

È un piacere osservare duran-
te queste feste natalizie tanto le
luminarie quanto i tanti bar-
lettani e non che la frequenta-
n o.

Tanti i cittadini e i bambini
che anche nella giornata di ieri,
solennità dell’Immacolata Con-
cezione, hanno voluto passeg-
giarvi all’interno e condividere
momenti di allegria e diverti-
m e n t o.

In merito a questo «nuovo status» Giuseppe
Gammarota, assessore alle manutenzioni, fa
sapere che: «Feci una promessa (a me stesso).
Ridare dignità ad uno dei gioielli di Barletta.
Villa Bonelli, per troppo tempo dimenticata e
trascurata oggi si presenta carica di luci con

presepe e musiche natalizie.
Tutto per accogliere tutti coloro che vogliono

conoscere bene uno dei polmoni verdi della
nostra città. Certo c'è la villa con relativa serra,
fontane e altri manufatti che andrebbero re-

cuperati ma credo e sono con-
vinto che la strada è' quella giu-
sta. Aprirla e farla “vivere" può
contribuire alla sua salvaguar-
dia. Permettetemi di ringrazia-
re il sindaco Pasquale Cascella
che me ne ha dato la possibilità
ed anche la Barsa che ha con-
tribuito a realizzare il proget-
to».

Carmen Palmiotta, in merito
alla villa Bonelli, fa sapere che:
«Ok, tutto bello e giusto, ma
Natale finisce presto e le rovine

rimangono. Ti riconosco la buona volontà ma
non basta assolutamente, purtroppo. Se non
recuperate integralmente la villa, questo ma-
quillage non serve a nulla». Anche questo è
s a c ro s a n t o.

Giuseppe Dimiccoli

D I V E R T I M E N TO
Tanti i cittadini e i bambini che anche ieri,
solennità dell’Immacolata Concezione, hanno
voluto passeggiarvi all’interno

l B A R L E T TA . Una tradizione che permette di riflettere
sull’importanza di aiutare chi ricevendo l’aiuto offre una
serie di insegnamenti che permettono di apprezzare il vero
senso della vita. Questo il perimetro, profumato, dell’im -
mancabile appuntamento con «Il tarallo dell’I m m a c o l at a » ,
più conosciuto come «’u tared è criatour» (il tarallo dei
bambini) animato dai volontari della sezione unitalsiana
di Barletta. Volontari che con il sorriso sulle labbra e la
lucentezza dei loro occhi operano in maniera affettuosa e
premurosa nei confronti anchedei loro fratelli «angeli sulle
ruote». Anche ieri, fuori a tutte le chiese di Barletta, sono
stati offerti i taralli al fine di far comprender meglio il senso
della festa e di avvicinare i fedeli al mondo dell’Unitalsi.

«Sono molto felice, anche quest’anno, di aver potuto nel
mio piccolo contribuire alla causa dell’Unitasi attraverso
l’offerta per il tarallo. Non nutro alcun dubbio in merito al
fatto che questa offerta possa veicolare del bene a favore di
chi soffre. Ogni anno attendo questo momento per rea-
lizzare questa piccola offerta che mi rende più vicino alla
grande e misericordiosa famiglia dell’Unitalsi», ha fatto
sapere la signora Giorgia.

Siate “sguardo che accoglie” e “abbraccio di tenerezza”

l B A R L E T TA . La Sala della Comunità Sant’Antonio
propone il progetto “Essere Umani” per una riflessione
in ambito territoriale sul V Convegno ecclesiale na-
zionale, tenutosi a Firenze dal 9 al 13 novembre 2015, che
ha visto la partecipazione di oltre duemila delegati
provenienti da tutte le diocesi della Chiesa italiana, sul
tema “In Gesù Cristo – Il nuovo umanesimo”.

Sabato 12 dicembre nella sala Sant’Antonio alle 21.30
«Lo sguardo cunto. L’uomo racconta il divino»: per-
formance teatrale a cura di Carmen de Pinto e Fran-
cesco Sguera di Room to Play.

Due attori e una chitarra cantano e raccontano il
mistero dell’incredibile, in un incontro tra le vicende
sacre e le vite di uomini di tutti giorni, alla maniera
delle antiche giullarate. Sul palco improvvisato del sa-
grato di una chiesa, un racconto bizzarro, funanbolico,
irriverente e mai scontato. Il progetto “Esseri Umani” è
stato promosso congiuntamente dall’Acec (Associazio-
ne Cattolica Esercenti Cinema) e dalla Fondazione Co-
municazione e Cultura della Cei in collaborazione con
l’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali e il
Servizio nazionale per il Progetto Culturale della Cei.

BARLET TA EVENTO IL 12 NELLA SALA SANT’ANTONIO

L’uomo e il divino
tra sguardi e intese

l B A R L E T TA . A conclusione della secon-
da guerra mondiale, l’esigenza di sancire
dei principi fondamentali attraverso un do-
cumento al quale tutti gli Stati erano sol-
lecitati a dare la propria adesione, portò il 10
dicembre del 1948 all’approvazione della Di-
chiarazione Universale dei Diritti dell’Uo -
m o.

La Dichiarazione costituisce ancora oggi
un documento valido al quale fare riferi-
mento e un impegno che va ribadito non
solo dagli Stati, ma anche da ciascun in-
dividuo che intende contribuire alla costru-
zione di un mondo libero, giusto e pacifico.
In occasione della Giornata mondiale della
Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo, l’Associazione Home & Homme

onlus e il Club Unesco di Barletta, con il
patrocinio dell’Amministrazione comuna-
le e in collaborazione con il Lions Club
Barletta Host e il Westminster College or-
ganizzano un incontro giovedì 10 dicembre,
alle ore 19, presso la Sala della Comunità
S.Antonio. «La luce degli ideali» è il titolo
dell’iniziativa, dopo i saluti del Sindaco Pa-
squale Cascella, dei presidenti dei Club pro-
motori, Barbara Daloiso Associazione Ho-
me Homme e Daniela Ruggiero del Club
UNESCO, interverranno mons. Filippo Sal-
vo Vicario episcopale di Barletta e il prof.
Ugo Villani, ordinario di diritto interna-
zionale all’Università di Bari, moderatrice
la giornalista Floriana Tolve. Gli studenti
del Liceo musicale paritario “L’Opera” le g-

geranno dei brani sul tema.
Per l’occasione Badr Fakhouri dell’As -

sociazione Home & Homme, presenterà il
concorso “La luce degli ideali", i diritti
dell’uomo visti dai giovani della scuola se-
condaria di primo e secondo grado e dagli
studenti delle Università della Terza Età. Il
concorso, per la diffusione di una cultura
della pace e la promozione dei diritti umani,
è dedicato a “Silvia e Antonio Ruggiero”ch e
hanno unito il loro impegno nella propa-
gazione di tali principi.

L’iniziativa, promossa anche dai Club
UNESCO di Bisceglie, Canosa, Cascina, Ce-
rignola, Trani e dall’Università della terza
Età di Barletta, intende riportare all’atten -
zione di giovani e meno

giovani un tema sempre molto attuale in
quanto, come scriveva Silvia Liaci Ruggiero
nel 2008: “dopo oltre mezzo secolo, la mol-
tiplicazione dei bisogni, tipica della società
complessa, impone l’attenzione ai nuovi di-
ritti emergenti. Tra questi andrebbero presi
in considerazione il diritto all’ascolto, alla
vita di relazione, alla solidarietà e alla spe-
ranza, perché solitudine, emarginazione,
disorientamento e assenza di prospettive
sono forme di violenza e mali insidiosi che
si insinuano, minando in profondità i rap-
porti tra le persone e creando un clima di
diffusa sfiducia”. Dopo il 10 dicembre il
bando del concorso sarà scaricabile dalla
pagina facebook Homeandhomme Onlus
Info: clubunescobarletta@libero.it

LU M I N A R I E L’ingresso della villa di via Canosa

>> SEGUE DALLA PRIMA

I
carabinieri sono stati aller-

tati al 112 ad azione in corso,
non ho avuto modo di ve-
rificare quanto tempestiva

sia stata la loro reazione, consi-
dero abbastanza inutile il servizio
di pattugliamento che ho visto
qualche ora dopo gli eventi. La
sicurezza delle persone viene mol-
to prima della tutela delle cose,
tuttavia la reazione di pochi non
appare sufficiente e quello che re-
sta è il senso di abbandono e di
insicurezza generale, di precarie-
tà contrapposto alla determina-
zione di delinquenti che spadro-
neggiano senza che nessuna au-
torità gli si opponga. Un clima
analogo è vissuto nelle campagne,
il raccolto di olive è spesso pra-
ticato con la stessa disinvoltura e
nel più completo disincanto, ep-
pure quelle olive finiscono sempre
in qualche frantoio, come le auto
rubate finiscono tagliate per farne
pezzi di ricambio. In via Alfieri e
via Papa Giovanni XXIII ci sono
telecamere che dovrebbero invia-
re immagini a postazioni presi-
diate, ma questo non ha impedito
efferatezza e sfrontatezza forse
perché il presidio è inesistente? La
tutela dell’ordine pubblico è com-
pito dei preposti (sindaco, cara-
binieri, polizia, prefettura ) ma la
sicurezza è direttamente propor-
zionale ad informazioni ed azioni
che non mi pare di scorgere;
l’amarezza ed il disincanto sono
mitigate dall’intervento di un ra-
gazzo non è stato tanto a riflettere
ed ha agito per come ha potuto e
con i mezzi limitati di cui dispo-
neva. Una reazione più decisa
spetta ai cittadini che devono tro-
vare un pronto ascolto nelle isti-
tuzioni preposte.

* direttivo Pd della Bat

l B A R L E T TA . L’amministrazione comunale,
nella legittima ed amplissima discrezionalità, con
determinazione dirigenziale n. 1702 del 27 no-
vembre 2015, ha affidato la realizzazione di eventi
natalizi con relativo finanziamento, per comples-
sive 40.000,00 euro, ad 11 associazioni». Così il
presidente Giuseppe Porcelluzzi del Comitato Sal-
viamo le Periferie.

E poi: «Anche il Comitato ha inoltrato la propria
manifestazione di interesse, con un programma di
attività ludiche e sociali e di mercatini di prodotti
enogastronomici ed artigianali appartenenti alla
tradizione natalizia della cultura barlettana. Tut-
te attività da realizzarsi nella zona 167, in Via delle
Querce, nel piazzale Don Tonino Bello. Ovvia-
mente, il Comitato Salviamo le Periferie non ha

ricevuto alcun supporto per le attività program-
mate. Ma non è questo il problema; a questo il
Comitato ha fatto ormai l’abitudine, non avendo
santi nel paradiso dell’amministrazione».

«Il problema vero è un altro, ovvero che, ancora
una volta, l’amministrazione concentra i propri
investimenti nel sociale e nell’intrattenimento in
un programma di attività da realizzarsi esclu-
sivamente nelle vie del centro cittadino. Park and
ride ed eventi natalizi potranno invogliare le fa-
miglie a sostenere gli esercizi commerciali ma
perché dividere le periferie dal centro, forse si
pensa che i commercianti in periferia siano in
periodo di vacche grasse? Si pensa al park and ride
perché si ritiene la 167 un quartiere dormito-
rio?».

VERDE L’interno della villa

per i malati e i disabili, contro il “pietismo” e la  “ras -
se gnazione” del mondo che tende a scartare chi soffre. È
questo che Papa Francesco ha chiesto ai membri dell’Uni -
talsi, ricevuti durante una udienza nell'Aula Paolo VI, in
occasione dei 110 anni di fondazione dell’e n t e.

«Il contesto culturale e sociale di oggi è piuttosto incline
a nascondere la fragilità fisica, a ritenerla soltanto come un
problema, che richiede rassegnazione e pietismo o alle
volte scarto delle persone. L’Unitalsi è chiamata ad essere
segno profetico e andare contro questa logica mondana»,
ha dichiarato papa Francesco. [Giuseppe Dimiccoli]

VO LO N TA R I Un momento della distribuzione del tarallo

La sicurezza
delle cose
e delle persone

ANDREA PATRUNO*
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POLITICA
TRIBUTI COMUNALI NEL MIRINO

LA POLEMICA
«Dopo il ricorso al Tar del Mef contro
l’aumento delle aliquote Tasi e Imu do-
mina un clima di forte incertezza in città»

«Aumento delle tasse
c’è tanta confusione»
La denuncia del consigliere Michele Coratella (M5S)

L’I N I Z I AT I VA VENERDÌ PROSSIMO SI TERRÀ UNA SERATA PER RACCOGLIERE FONDI DESTINATI A FINANZIARE UN TAVOLO SCIENTIFICO

L’anno di «Onda d’urto»
Primo anniversario dell’associazione impegnata nella lotta al cancro

Musica e pittura
ecco «Synesthesia»

ANDRIA Palazzo di Città

MARILENA PASTORE

l ANDRIA. Sull’aumento delle
tasse in città la discussione è ancora
aperta, sebbene il termine del 16
dicembre deve essere rispettato. Il
movimento Cinque stelle di Andria
torna sulla questione dopo aver
ascoltato numerose lamentele do-
menica 6 dicembre in viale Crispi,
dove erano stati allestiti banchetti
per la petizione No Tax area, de-
stinata agli studenti universitari. In
realtà, la maggior parte delle in-
formazioni richieste in questa cir-
costanza ha riguardato proprio l’au -
mento della Tasi e informazioni

sulle altre tasse comunali (Tari e
Imu). Dopo la notizia del ricorso da
parte del ministero delle Finanze
davanti al Tar di Puglia, per im-
pugnare le delibere di aumento delle
aliquote delle tasse comunali ap-
provate dal consiglio comunale nella
seduta del 31 agosto 2015, anziché nel
termine perentorio previsto dalla
legge (31 luglio), domina un clima di
forte incertezza in città: le tasse
vanno pagate o no entro il 16 di-
cembre? A questo ed ad altri quesiti
ha provato a rispondere il M5S,
ricordando ai cittadini che la data va
rispettata. Le tasse vanno pagate,
sebbene si attende il responso del

Tar nel merito e la decisione del
governo di “s a n a re ” le delibere adot-
tate oltre questo termine, visto che
la situazione non riguarda solo An-
dria ma anche altri 800 comuni,
perlopiù impegnati in rinnovi elet-
torali. “Tanti ci stanno chiedendo
cosa sta accadendo – dichiara Mi-
chele Coratella, capogruppo consi-
liare M5S di Andria - in particolare
ci stanno interpellando per l’au -
mento della Tasi e delle altre tasse
comunali (Tari e Imu). Noi l’ave -
vamo già detto nei mesi di giugno e
luglio che ci sarebbero stati gli
aumenti. Sono consistenti e colpi-
scono tutti i cittadini. Io ho risposto

loro che le cartelle vanno pagate
entro il 16 e poi di rivolgersi al
sindaco Giorgino. Cosa avremmo
fatto noi? Un’amministrazione Cin-
que stelle – continua Coratella –
avrebbe ridotto i soldi per feste e
contributi vari distribuiti a pioggia
e avremmo destinato quei soldi ad
evitare l’aumento delle tasse agli
andriesi. E invece assistiamo ancora
una volta a ricadute pesanti per le
tasche degli andriesi. E non è ancora
tutto. Perché nel 2016 assisteremo a
nuovi aumenti: infatti, la prossima
tassa che subirà incrementi sarà la
Ta r i ”. Nell’occasione sono state an-
che raccolte firme per istituire una

«No Tax Area» per gli studenti uni-
versitari: “In Italia – sottolinea Mi-
chele Coratella - il numero degli
studenti universitari è il più basso
d’Europa; le tasse, al contrario, sono
le più alte. Da qui l’idea di una
petizione volta ad ottenere la ri-
duzione delle tasse per gli univer-
sitari. Ricordo – conclude Coratella
– che ogni venerdì è aperto il nostro
sportello in via Cavallotti 46 per
ascoltare tutti i cittadini e dare tutte
le spiegazioni che ci richiedono, e
soprattutto per dare ogni informa-
zione utile sull’attività del gruppo
consiliare e del gruppo politico dei
cinque stelle”.

l ANDRIA. I dettagli saranno annunciati in conferenza
stampa domani, giovedì 10 dicembre, alle ore 10.30, in via
Vecchia Barletta, ma ormai è tutto pronto per “Syne -
sthesia”, l’evento che unisce musica e pittura sotto l’ala
comune della solidarietà.

Domenica 13 dicembre, alle ore 20, nella chiesa di san
Domenico si esibirà il pianista maestro di fama in-
ternazionale Dario D’Ignazio in un concerto di be-
neficenza in favore del progetto di ambulatorio solidale
della Confraternita Misericordia di Andria. Accanto a
Dario D’Ignazio, anche gli artisti Massimo Fedele e
Marcello Di Pierro, che oltre ad esporre le proprie
composizioni, svilupperanno una vera e propria live
performance e fisseranno su tela le loro emozioni
coinvolgendo il pubblico in uno straordinario viaggio
ricco di suggestione.

PROTAGONISTA ASSOLUTO -Dario D’Ignazio sarà il
protagonista assoluto della serata con le note di Bach e
Chopin, di Ravel e Rossini, di Albeniz e Blumenfeld.

L’artista, attualmente impegnato in una serie di con-
certi da solista in un tour europeo che tocca Italia,
Spagna, Austria e Polonia, sarà di scena ad Andria
proprio per un appuntamento speciale e di solidarietà
organizzato dall’associazione culturale di Promozione
Sociale “Andria in Arte” con il patrocinio del Comune di
Andria e della Federazione delle Misericordie di Pu-
glia.

Parte dell’incasso sarà devoluto in beneficenza per il
progetto dell’ambulatorio solidale della Confraternita
Misericordia di Andria che, nelle prossime settimane,
avvierà la propria attività nella Città di Andria grazie
all’iniziativa “Noi con Voi” dell’associazione di vo-
lontariato andriese, con il coinvolgimento di medici e
specialisti oltre alla preziosa partnership di “Orizzonti
Solidali” di Fondazione Megamark. (Biglietti in pre-
vendita presso la Libreria 2000 in via Bologna ad
Andria).

[m.pas.]

l ANDRIA. Onda d’Urto –
Uniti contro il cancro Onlus
compie un anno: un anno da
quando un gruppo di cittadini
andriesi volenterosi e toccati
dalla vicenda ‘cancrò, in ma-
niera più o meno vicina, ha
deciso di impegnarsi per com-
battere questa piaga sociale e
per chiedere a più livelli con-
trolli e prevenzione, soprat-
tutto dopo l’aumento vertigi-
noso di casi di bambini am-
malatisi di tumore.

L’11 dicembre prossimo
presso l’Hotel Ottagono si ter-
rà una serata benefica per il
primo compleanno di “Onda
d’Ur to“, con l’obiettivo di rac-
cogliere fondi destinati a fi-
nanziare un tavolo scientifico
sulla situazione cancro ad An-
dria.

Risale infatti ai primi giorni
di novembre la notizia relativa
al progetto messo su dal dr.
Dino Leonetti e consegnata

nelle mani di Onda d’Ur to
onlus: un progetto di ricerca
che riguarda lo studio e l’ana -
lisi sui malati di cancro gio-
vanili tra 0 e 40 anni della città
di Andria.

Partendo dalla situazione
degli ammalati, età tipo di

malattia e geolocalizzazione, si
potrebbe risalire a cause più o
meno comuni ad altri casi;
quindi, provare in questo mo-
do a dare una risposta al per-
ché ci si ammala di cancro
sempre più spesso in questa
città.

Il presidente della associa-
zione Onda d’Urto – Uniti con-
tro il cancro ONLUS Antonio
Tragno ha presentato tale pro-
getto al Comune di Andria ed
alla Asl BT.

Tornando alla festa di com-
pleanno, durante la serata ver-
ranno illustrate le attività
svolte in un anno dall’asso -
ciazione “Onda d’Ur to“, e  i
dettagli del progetto; a seguire
la cena e la lotteria di be-
neficenza.

Ma c’è una novità: durante
la serata sarà proiettato l’in -
tero video il cui trailer, lan-
ciato sui social media qualche
giorno fa, preannuncia una
curiosa filastrocca che “ci con-
cerà per le feste”.

Per informazioni ed even-
tuali chiarimenti: info al
392/7540452; costo della serata
15 euro per gli adulti, 5 euro
per i bambini al di sotto dei 10
anni). [m.pas.]

IN CATTEDRALE Sabato l’apertura della porta santa

ARTE E SOLIDARIETÀ

L’I N I Z I AT I VA Concerto di solidarietà per la Misericordia di Andria

le altre notizie
ANDRIA

LO SPETTACOLO DEL NOTO MUSICISTA

Savio Vurchio al Music@followme
n Venerdì 11 dicembre prossimo alle ore 22 il noto

musicista andriese Savio Vurchio si esibirà nel
locale FollowMe Fashion Cafè in piazza dei Ber-
saglieri nei pressi della stazione ferroviaria.

I CRITERI PER LE DOMANDE DI SOSTEGNO

Assegni a famiglie e di maternità
n Il Settore Socio Sanitario del Comune informa

che il genitore cittadino italiano e comunitario
residente, cittadino di Paesi Terzi a cui sia rico-
nosciuto lo Status di residente di lungo periodo,
cittadino di Paesi Terzi familiare di cittadino ita-
liano o comunitario che sia titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ,
titolare dello status di rifugiato politico, con al-
meno 3 propri figli tutti con età inferiore ai 18
anni, possono presentare domanda per l'attribu-
zione degli assegni per il 2015. L'assegno agli
aventi diritto per il 2015, se spettante nella misura
intera è pari a 141,30 e spetta per n.13 mensilità.

L’EVENTO NELLA CHIESA CATTEDRALE

Sabato sarà aperta
la porta del Giubileo

Incidente
sulla strada
per Bisceglie

l ANDRIA. Così come previsto dal Santo Padre,
nella diocesi di Andria su indicazione del Vescovo
Calabro il prossimo 12 dicembre si celebrerà l’aper -
tura del Giubileo della Misericordia. Alle 18.00,
presso la parrocchia Beata Vergine Immacolata, ci
sarà il Rito di proclamazione dell’inizio del Giu-
bileo e a seguire Pellegrinaggio verso la Chiesa
Cattedrale per le seguenti vie: via R. Margherita -
Piazza Imbriani - via De Gasperi - Porta Castello -
Piazza Vittorio Emanuele - via Vaglio - via La Corte
- Piazza Duomo. Giunti presso la Chiesa Cattedrale
ci sarà l’Apertura della Porta della Misericordia e
la Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta
da mons. Raffaele Calabro. Come è ben noto, prima
ancora che Papa Francesco annunciasse, per la
Chiesa Universale, l’Anno Santo della Divina Mi-
sericordia, aveva concesso alla Diocesi di Andria,
con decreto della Penitenzieria Apostolica datato
10 marzo 2015, l’Anno Giubilare della Sacra Spina
che ha avuto inizio lo scorso 24 marzo. [m.pas.]

l ANDRIA. Attorno alle 22.30
dell’altra sera, una Citroen C2 è
uscita fuori strada per cause in
corso di accertamento sulla Stra-
da Provinciale 13 che collega An-
dria a Bisceglie. L'incidente in
territorio di Andria con l'auto-
vettura in cui a bordo c'era solo
una ragazza andriese di 20 anni,
di rientro a casa, rimasta ferita in
modo lieve.

E' stato, tuttavia, necessario
l'intervento dei soccorritori del-
l'equipe "India 5" della postazione
del 118 di Andria 2 che hanno
trasportato la giovanissima ra-
gazza in codice giallo al Pronto
Soccorso dell'Ospedale "Bonomo"
di Andria. Sul posto anche una
pattuglia di Polizia locale.

Cm_Oriana
Evidenziato

Cm_Oriana
Evidenziato



 

Casa Pegaso, inaugurato l’alloggio del “dopo di noi”, realtà 
unica nel Sud Italia 
Attualità // Scritto da Grazia Pia Attolini

 “Evviva, ce l’abbiamo fatta!”: un urlo di gioia del presidente dell’associazione Pegaso, 
parole ha sintetizzato, commosso, tutta la soddisfazione per il sogno realizzato: il progetto di residenzialità di via Padre 
66 è realtà. 

Taglio del nastro

Nel giorno dell’Immacolata si è svolta l’inaugurazione ufficiale di Casa Pegaso, il “dopo
genitori dell’associazione dal cavallo alato, che dal 1998 metto
per i figli disabili.  Di fatto la struttura ha già preso il volo qualche mese fa,
20), ma é con il taglio del nastro di ieri che Casa Pe
scuola anche al Nord (Bolzano già guarda a Bisceglie come un modello virtuoso) perchè con i suoi servizi, ambienti e attivitá
Casa permette agli adulti disabili di vivere in un clima familiare, protetto e sereno, nel momento in cui i cari non saranno più in 
grado di far fronte alle loro mutevoli esigenze.Pallocini in aria, musica festante e sala gremita per plaudere al traguardo 
raggiunto. A dare la benedizione Monsignor 
il sindaco Francesco Spina, il vicesindaco Vittorio Fata, l’assessore Rachele Barra, diversi rappresentanti dell’assise comun
e l’assessore all’ambiente della Regione Puglia, 

«Un risultato straordinario che fa onore all’intera comunità cittadina»
il Comune abbia da sempre creduto nel progetto.
costo ridotto, per volontà degli amministratori). A dare un contributo considerevole é stata la Regione Puglia e non ultime l
quote delle famiglie, le varie donazioni e le attività di autofinanziamento.
associative locali e i ragazzi più grandi del Gruppo Scout Bisceglie
riuscita della serata. 

Un ricordo particolare è andato a Enzuccio, Maria Pia, Pietro, Carmela
esulano da lassù. 

Al termine della cerimonia di inaugurazione, presentata dal professor 
visitato gli ambienti dell’alloggio: oggi Casa Pegaso si compone di u
dall’Ikea, sala informatica allestita grazie al 
Una grande festa per tutti, quella dell’8 dicembre, arricchita da un gustoso 
sostiene l’associazione e dal consorzio del sospiro

Casa Pegaso, inaugurato l’alloggio del “dopo di noi”, realtà 

Grazia Pia Attolini  // 9 dicembre 2015  

 

“Evviva, ce l’abbiamo fatta!”: un urlo di gioia del presidente dell’associazione Pegaso, Leonardo Mancini
parole ha sintetizzato, commosso, tutta la soddisfazione per il sogno realizzato: il progetto di residenzialità di via Padre 

Taglio del nastro

Nel giorno dell’Immacolata si è svolta l’inaugurazione ufficiale di Casa Pegaso, il “dopo
genitori dell’associazione dal cavallo alato, che dal 1998 mettono in campo le loro forze, la determinazione e soprattutto il cuore 

Di fatto la struttura ha già preso il volo qualche mese fa,  ospitando stabilmente 5 adulti (la capienza è per 
20), ma é con il taglio del nastro di ieri che Casa Pegaso si è presentata alla città.  Una realtà unica in tutto il Sud Italia e che fa 
scuola anche al Nord (Bolzano già guarda a Bisceglie come un modello virtuoso) perchè con i suoi servizi, ambienti e attivitá

e in un clima familiare, protetto e sereno, nel momento in cui i cari non saranno più in 
grado di far fronte alle loro mutevoli esigenze.Pallocini in aria, musica festante e sala gremita per plaudere al traguardo 

Monsignor Giovanni Ricchiuti  insieme al vicario episcopale 
il sindaco Francesco Spina, il vicesindaco Vittorio Fata, l’assessore Rachele Barra, diversi rappresentanti dell’assise comun

l’assessore all’ambiente della Regione Puglia, Domenico Santorsola. 

«Un risultato straordinario che fa onore all’intera comunità cittadina»- ha commentato il sindaco che ha anche ricordato quanto 
il Comune abbia da sempre creduto nel progetto. L’opera infatti è stata messa su grazie all’acquisto d
costo ridotto, per volontà degli amministratori). A dare un contributo considerevole é stata la Regione Puglia e non ultime l
quote delle famiglie, le varie donazioni e le attività di autofinanziamento. Presenti anche numerosi rap

Gruppo Scout Bisceglie; questi ultimi hanno contribuito fattivamente alla buona 

Enzuccio, Maria Pia, Pietro, Carmela che sono stati parte attiva della famiglia Pegaso e ora 

Al termine della cerimonia di inaugurazione, presentata dal professor Gianni Cassanelli, a gruppi tutti i partecipanti hanno 
visitato gli ambienti dell’alloggio: oggi Casa Pegaso si compone di una ampia cucina, stanze ammobiliate gratuitamente 

, sala informatica allestita grazie al Rotary club, spazi ricreativi e di condivisione,
Una grande festa per tutti, quella dell’8 dicembre, arricchita da un gustoso buffet offerto da Puma Conserve che da sempre 

consorzio del sospiro di Bisceglie. 

Casa Pegaso, inaugurato l’alloggio del “dopo di noi”, realtà 

Leonardo Mancini, che con queste 
parole ha sintetizzato, commosso, tutta la soddisfazione per il sogno realizzato: il progetto di residenzialità di via Padre Kolbe 

 Palloncini in  segno di festa 

Nel giorno dell’Immacolata si è svolta l’inaugurazione ufficiale di Casa Pegaso, il “dopo-di-noi” voluto dagli instancabili 
no in campo le loro forze, la determinazione e soprattutto il cuore 

ospitando stabilmente 5 adulti (la capienza è per 
Una realtà unica in tutto il Sud Italia e che fa 

scuola anche al Nord (Bolzano già guarda a Bisceglie come un modello virtuoso) perchè con i suoi servizi, ambienti e attivitá, la 
e in un clima familiare, protetto e sereno, nel momento in cui i cari non saranno più in 

grado di far fronte alle loro mutevoli esigenze.Pallocini in aria, musica festante e sala gremita per plaudere al traguardo 
insieme al vicario episcopale don Franco Lorusso. Presenti 

il sindaco Francesco Spina, il vicesindaco Vittorio Fata, l’assessore Rachele Barra, diversi rappresentanti dell’assise comunale 

ha commentato il sindaco che ha anche ricordato quanto 
L’opera infatti è stata messa su grazie all’acquisto di un terreno comunale (a 

costo ridotto, per volontà degli amministratori). A dare un contributo considerevole é stata la Regione Puglia e non ultime le 
Presenti anche numerosi rappresentati delle realtà 

; questi ultimi hanno contribuito fattivamente alla buona 

ti parte attiva della famiglia Pegaso e ora 

, a gruppi tutti i partecipanti hanno 
na ampia cucina, stanze ammobiliate gratuitamente 

, spazi ricreativi e di condivisione,  ampio giardino e terrazzo. 
buffet offerto da Puma Conserve che da sempre 
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Il battesimo ufficiale

Un alloggio per il “dopo di noi”, Casa Pegaso
div enta realtà. Tutte le foto
Ieri la presentazione ufficiale della struttura realizzata per consentire una vita autonoma a circa

20 persone

La presentazione di Casa Pergaso a Bisceglie © n.c.

di PINUCCIO RANA

Martedì 8 dicembre è stata presentata ai cittadini e alle Istituzioni Pubbliche “CASA PEGASO”, un progetto di

residenzialità innovativa,in via Padre Kolbe 62 che accompagnerà 20 persone con disabilità a vivere una vita

autonoma nel momento in cui perderanno i genitori, in sinergia con gli operatori, famiglie e volontari.

Un progetto dell’Associazione di volontariato Pegaso, costituitasi nel 1998, nata dalla volontà di un gruppo di

genitori di persone con disabilità, determinati a mettere in campo le loro esperienze e competenze, con l’obiettivo di

creare un futuro ai propri figli.

I famigliari Pegaso, dopo aver acquistato il terreno di 2.000 mq, ha candidato il progetto di “CASA PEGASO”

all’Avviso Pubblico  infrastrutturale della Regione Puglia,  rivolto ai privati,di cui è risultata aggiudicataria.

La domanda, inevasa, espressa dai genitori “che ne sarà dei nostri figli quando noi non ci saremo più?” ha

finalmente ricevuto una risposta, il sogno è diventato realtà.

Una rete di solidarietà ha permesso la realizzazione di un progetto ambizioso costato complessivamente  1.475.000

euro: di cui € 620.000,00 finanziamento regionale, € 450.000.00 donazioni delle famiglie Pegaso, € 105.000.00

donazioni  privati, raccolta fondi e contributo del 5x1000.

Tra le donazioni pervenute, Ikea Arredamenti che ha donato tutti gli arredi, Rotary Bisceglie che ha donato il

laboratorio informatico, il Comune di Bisceglie che ha donato parte del giardino di circa 320 mq. La quota mancante

ad oggi per chiudere l’investimento è di 300.000 euro; per quest’ultimo importo è in corso una Campagna  di

donazione e prestito, a breve in rete, tramite Terzo Valore di Banca Prossima  (www.terzovalore.com), a cui

chiunque può accedere per sostenere il nostro progetto.

A dare la benedizione il Presidente nazionale di Pax Christi e Arcivescovo della diocesi di Altamura-Gravina-

Acquaviva delle Fonti Mons. Giovanni Ricchiuti e del vicario episcopale don Franco Lorusso. Alla presentazione

erano presenti: Francesco Spina, Presidente della Provincia Bat e Sindaco del Comune di Bisceglie, l'assessore

all’Ambiente della Regione Puglia Domenico Santorsola, il vice Sindaco di Bisceglie Vittorio Fata, gli assessori

Rachele Barra, Giovanni Abbascià, Vincenzo Valente, Carmelo Fuoco, Paolo Ruggieri, il presidente del Consiglio

Comunale Francesco Napoletano, Guglielmo Minervini e tanti altri rappresentanti delle istituzioni assierme ai

padroni di casa Leonardo Mancini Presidente dell’Associazione Pegaso e Maria Pia Simone vice-presidente

Associazione Pegaso.

A sostenere l’inaugurazione di ieri sera, c'erano molte associazioni cittadine come il Rotary Club Bisceglie, il gruppo

Scout di Bisceglie, il Consorzio dei pasticceri "Il sospiro di Bisceglie", l'azienda vinicola Francesco Lamonarca di

Ruvo di Puglia, Puma Conserve di Molfetta, Sant’Achille Catering & Banqueting; questi ultimi hanno riscaldato la

fredda serata offrendo prodotti tipici locali.

A fare da contorno alla festa c'era la Bassa Musica Città di Molfetta, che ha allietato con le sue dolci note una serata

dalle tinte natalizie, ai circa 400 convenuti alla presentazione di Casa Pegaso "Dopo di Noi". Un ricordo particolare

nel corso della serata è andato a Enzuccio, Maria Pia, Pietro, Carmela che sono stati parte attiva della famiglia

Pegaso e ora aiutano da lassù. A condurre la serata  il prof. Gianni Cassanelli del Rotary di Bisceglie.

BisceglieLive.it - Un alloggio per il “dopo di noi”, Casa Pegaso diventa... http://www.bisceglielive.it/news/Cronaca/403752/news.aspx
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BARLET TA S U L L’AZIENDA MULTISERVIZI CONTROLLATA DAL COMUNE INTERVIENE CAMPESE (SINISTRA UNITA)

«Barsa, bisogna
fare chiarezza
sul suo futuro»

«Non ci si può nascondere
dietro i burocrati, c'è una

responsabilità della politica alla quale
non è possibile sottrarsi»

l B A R L E T TA . Sulle prospettive della Barletta
Servizi ambientali prende posizione Maria Cam-
pese, capogruppo in consiglio comunale di Si-
nistra Unita e ricorda che «L'amministrazione
comunale di Barletta ha questo appuntamento
nel brevissimo periodo».

SERVIZIO A PAGINA III>>

BISCEGLIE INAUGURATA LA STRUTTURA DI RESIDENZIALITÀ INNOVATIVA

Pronta Casa Pegaso
per venti persone disabili

I RAID DEI LADRI D’AU TO
E LA QUESTIONE SICUREZZA

di ANDREA PATRUNO
DIRETTIVO PD DELLA BAT

S
abato pomeriggio San Ferdinando ha vis-
suto l’ennesimo raid di sconosciuti incap-
pucciati che hanno rubato auto ed attra-
versato indisturbati le vie principali del pae-

se. Alle 16,30 hanno rubato un’auto in via Alfieri,
scambiato una colluttazione con un ragazzo poco più
che ventenne che è intervenuto per difendere non un
bene “p ro p r i o ”, sempre incappucciati hanno usato
l’auto per rubarne un’altra. Anche qui sono stati
sorpresi, hanno attraversato via Papa Giovanni ,
Largo S.Cassano, Via Cerignola con un’auto rubata
che spingeva un’altra rubata che non partiva.

SEGUE A PAGINA II>>

TRANI

Palazzo Beltrani
una gara per tre anni

l TRANI. Il 31 dicembre finirà la gestione provvisoria e
per il Palazzo delle arti Beltrani, presente nel cuore del
centro storico cittadino, si aprirà una nuova prospettiva.
Una prospettiva che dovrà durare tre anni. Infatti si
procede alla definizione della gara d’appalto per l’af -
fidamento in concessione del servizio. Ad emanarla, dopo il
relativo atto d’indirizzo a suo tempo approvato dalla
giunta, il dirigente della competente ripartizione, Caterina
Navach, con un bando che prevede un importo a base d’asta
di 57.000 euro per tre anni, a titolo di contributo per le
attività da realizzarsi da parte del futuro gestore.

AURORA A PAGINA V>>

LA POLEMICA

«Sistema
Tr a n i
equivocate
le mie parole»

l TRANI. «Le mie afferma-
zioni non devono essere equi-
vocate: sono stato uno dei
principali oppositori del go-
verno Riserbato e non cono-
sco quello che viene denomi-
nato il Sistema Trani»: il con-
sigliere comunale del Pd,
Tommaso Laurora, risponde a
chi lo accusa di aver rilasciato
nel corso di una intervista, al-
cune affermazioni evidente-
mente equivocabili. In parti-
colare, Antonio Loconte, coor-
dinatore cittadino di Riva De-
stra, aveva sottolineato come
Laurora avesse fatto capire
che la situazione attuale non
sarebbe poi così diversa da
quella di qualche tempo fa.

A PAGINA VII>>

ANDRIA
«Tributi locali
grande
è la confusione»

PASTORE A PAGINA IV>>

B A R L E T TA
Ora villa Bonelli
ritorna
davvero a vivere

DIMICCOLI A PAGINA II>>

LA TRASSMISSIONE
Il futuro prossimo
dell’informazione
a «Fatti e Misfatti»

SERVIZIO A PAGINA VIII>>

l BISCEGLIE . Ieri sera in via San padre Kolbe
a Bisceglie è stata inaugurata «Casa Pegaso», un
progetto di residenzialità innovativa, che ac-
compagnerà 20 persone con disabilità a vivere

una vita autonoma nel momento in cui per-
deranno i genitori, in sinergia con gli operatori,
famiglie e volontari.

DE CEGLIA A PAGINA VI>>

COSA CI HA INSEGNATO
LA GRANDE GUERRA

di NIETTA MAGLIOCCA
PRESIDENTE DI STORIA PATRIA - BARLETTA

L’
incontro del 4 dicembre, relatore il prof.
Ugo Villani sul tema “Il divieto della
guerra nelle organizzazioni internazio-
nali dopo i due conflitti mondiali”, ha

concluso il progetto organizzato dalla sezione bar-
lettana “Salvatore Santeramo” della Società di Storia
Patria per la Puglia per ricordare la “Grande Guer-
ra”. L’articolato progetto, supportato e condiviso dal
prefetto Clara Minerva, si è strutturato in più parti:
una parte ha riguardato un ciclo di conferenze spal-
mate su tutto l’anno con interventi di docenti ed
esperti di storia contemporanea.

A PAGINA VII>>
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 WELFARE  09/12/2015

Regione Puglia, Bari ospita il Puglia Capitale

Sociale Camp

Favorire la partecipazione dei cittadini delle comunità locali nell’ambito

dei sistemi di welfare

Nell'ambito del progetto Puglia Capitale Sociale

promosso dal Servizio Politiche per il Benessere Sociale e

le Pari Opportunità della Regione Puglia, che sostiene

progetti locali di cittadinanza attiva per contribuire al

rafforzamento del sistema territoriale dei servizi sociali e

sociosanitari, si terrà il PugliaCapitaleSociale Camp  l'11

e 12 dicembre 2015 a Bari presso Impact Hub.

PugliaCapitaleSociale, dunque, è un'iniziativa svolta in

collaborazione con i Centri di Servizio per il Volontariato di Puglia che favorisce la

partecipazione dei cittadini e promuove il capitale sociale delle comunità locali nell'ambito

dei sistemi territoriali di welfare.

Al momento, ha finanziato 28 progetti in tutta la Puglia nei seguenti ambiti di intervento:

promozione della cittadinanza attiva, della legalità, della tutela dei diritti e della dignità

della persona; promozione dei processi di inclusione sociale; empowerment, protagonismo e

autonomia dei destinatari ultimi dell'intervento; promozione del volontariato attraverso il

sostegno e la diffusione di buone prassi; supporto alla gestione non imprenditoriale di

interventi e servizi nell'ambito dei Piani Sociali di Zona.

IL PROGRAMA

Venerdì 11 dicembre 

10:00 

Apertura del Camp 

Salvatore Negro / Assessore al Welfare - Regione Puglia

10:30 - 12:30 

Generatività, cittadinanza attiva, sussidiarietà: le nuove sfide del welfare.

Piero D'Argento / Regione Puglia - Coordinatore del Programma Puglia Capitale Sociale 

Giuseppe Moro / Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro'

Francesca Zampano / Regione Puglia - Assessorato al Welfare

Mauro Magatti / Università degli Studi Cattolica di Milano

Titti De Simone / Consigliera della Presidenza della Regione Puglia per l'attuazione del

programma 

14:30 - 16:30 

Famiglie, comunità e capitale sociale

Cinzia Ruggia / Formez PA Politiche Sociali e Sanità - FamilyLab

Giovanni Damiano / FamilyLab

Cristina Sunna / Regione Puglia - Assessorato al Welfare

Elisa Forte - Cittadeibimbi.it

14:30 - 16:30 

Reti territoriali per il welfare rurale 

Workshop a cura del Forum Regionale per l'Agricoltura Sociale

Fabrizio Guglielmi / Portavoce del Forum

Cecilia Posca / Portavoce del Forum

16:30 - 18:30 

Economia civile: un'opportunità per la Puglia

Vito Peragine / Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" 

Daniele Ferrocino / Gruppo di lavoro regionale sulla programmazione e gestione partecipata

dei fondi europei 2014 - 2020

Rino Spedicato / CSV Puglianet

Guido Memo / COGE Puglia

Anna Maria Candela / Regione Puglia - Assessorato al Welfare

16:30 - 18:30 

Oltre il non profit. Imprese sociali, ibridi organizzativi.

Lecture di Flaviano Zandonai - EURICSE

Sabato 12 dicembre 

10:00 

Saluti istituzionali

Roberto Venneri / Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale

10:30 - 12:30 

Nè pubblico, nè privato: comune

in collaborazione con Labsus - Laboratorio per la sussidiarietà

Daniela Ciaffi / Labsus 

Serenella Pascali / Assessora al Welfare Comune di Calimera (Le)

Vincenzo Brandi / Assessore al patrimonio Comune di Bari

Lavinia Orlando / Vicesindaco Comune di Turi (Ba)

10:30 - 12:30 

Il contributo del Terzo Settore all'attuazione del Programma Operativo 2014 - 2020

Workshop a cura del Gruppo di studio del TS della Puglia sulla programmazione e gestione

partecipata dei Fondi europei 2014/2020

coordinano Guido Memo e Daniele Ferrocino

10:30 - 12:30 

Aspirazioni e pratiche di resilienza

Workshop a cura della Hope School

Chiara Scardicchio / Ricercatrice Università di Foggia

13:00 

Puglia: cittadini attivi, comunità solidali

Michele Emiliano / Presidente della Regione Puglia

Regione Puglia, Bari ospita il Puglia Capitale Sociale Camp http://www.spaziosociale.it/articolo.asp?id_art=3823
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VIVIL ACITTÀ
OGGI MERCOLEDÍ
Maurizio Maggiani al Socrate e Feltrinelli
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 inoltre,
interverrà, alle 18 di oggi alla Feltrinelli Libri e Musica, in via
Melo 119 a Bari.

Laboratorio gratuito di marionette per bambini
Nella sede del Movimento Puglia in via De Rossi,197-Bari,
dalle 17 alle 20 laboratorio gratuito di marionette per bambini
tenuto da Ivana Bubnova dell'Arcabalena. Info 3391301911.

«Homo homini virus», libro di Ilaria Palomba
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», mostra
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. Chiuso sabato e domenica.

«Tutto in una notte», libro ad Altamura
Alle 18.30, nella «Sala Tommaso Fiore» del Monastero del
Soccorso, in piazza Resistenza 5 ad Altamura, si terrà la
presentazione del libro «Tutto in una notte» di Fabio Massa.
Ne parlerà con l’autore la giornalista Angela Colonna. Letture
a cura di Antonio Tirelli.

Rassegna «Libri in jazz» a Rutigliano
Sino a domenica 13 dicembre, dalle 20, al Museo Civico
Archeologico «Pietro e Grazia Di Donna» a Rutigliano,
rassegna «Libri in jazz», letteratura e musica si combineranno
attraverso voci, riflessioni e melodie di grandi autori, musicisti
e giornalisti. Oggi, il giornalista e scrittore pugliese Pino Aprile
racconterà di discriminazioni ed interessi economici con il
suo ultimo libro «Terroni ndernescional» in una intervista
condotta dalla giornalista Donatella Azzone. La conclusione
della serata sarà affidata alla voce di Gianna Montecalvo
accompagnata al pianoforte da Gianni Lenoci.

Commemorazione Bina Morfini
Alle 19, nella cripta della Cattedrale di Bari, commemorazione
dell'anniversario della morte della Seva di Dio Bina Morfini.

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.

«Egli mandò suo Figlio»
Nel museo Diocesano di Bari, è in corso il percorso d'arte
sulla Natività «Egli mandò suo Figlio». L'iniziativa vuole
presentare oltre le opere che all'interno dello stesso museo
illustrano il Mistero del Natale, anche il dare spazio ad artisti
ed artigiani di raccontare scenograficamente la nascita del
Dio bambino. La mostra si conclude il 6 gennaio. Orari: 10 -13
e dalle 17 alle 19. Info 348/277.55.87

DOMANI GIOVEDÌ
«Toglimi le mani di dosso»: il seminario
Evento a Bari per il libro «Toglimi le mani di dosso» della
freelance Olga Ricci. Dalle 15.30, nell’Aula Magna della Corte
d'Appello, Palazzo di Giustizia, in piazza de Nicola a Bari.
L'iniziativa promossa da GiULiA Puglia, comitato per le pari
opportunità dell'Ordine degli avvocati e dalla consigliera
regionale di parità prevede: Saluti di Giovanna Brunetti,
Presidente Ordine degli Avv. Bari; Giovanni Stefanì,
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avv. di Bari; Angela
Tomasicchio, Presidente CPO Consiglio Giudiziario Corte
d'Appello di Bari. Introduce e modera l'avv. Giovanna Brunetti,
Presidente CPO ordine Avv. Interventi: Enrica Simonetti
giornalista della Gazzetta, per «Giulia»; Serenella Molendini,
Consigliera Regionale di Parità; Maria Pia Vigilante, avvocata;
Anna Maria Tosto, Sostituta Procuratrice Generale Corte
d'Appello di Bari; On. Elena Gentile. Info:
pariopportunita@ordineavvocati.bari.it.

Accademia Pugliese delle Scienze
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.

Mostra su Editoria libraria
Alle 17, nel Centro polifunzionale studenti, ex Palazzo delle
Poste, dell’Università degli Studi di Bari, in piazza Cesare
Battisti a Bari, s'inaugura la mostra «Editoria libraria e manuali
scolastici nel Meridione». L’esposizione di testi antichi e
moderni sarà aperta al pubblico fino a martedì 22 dicembre,
dalle 8.30 alle 20.

«Favole pugliesi», libro di Manlio Triggiani
Alle 17.30, alla libreria Di Marsico, via Calefati 134 a Bari, Manlio
Triggiani presenta «Favole pugliesi». Letture di Marina Leo.

Evento in Mediateca Regionale Pugliese
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.

A P P U N TA M E N T I

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

DOMANI ALLE 18 «ROMANZO GIUDIZIARIO»

Il romanzo di Gianni Di Cagno da Laterza
n Domani alle ore 18 presso la Libreria Laterza, via

Dante Alighieri 53 a Bari, sarà presentato il volume:
«Romanzo giudiziario», di Gianni Di Cagno (foto).
Gianni Di Cagno (1951), avvocato, con studio a Bari e
a Roma, tra il 1990 e il 1998 è stato capogruppo con-
siliare del PCI-PDS prima al Comune e poi alla Pro-
vincia di Bari. Dal luglio 1998 all'agosto 2002 è stato
componente del Consiglio Superiore della Magistra-

tura. Dal dicembre 2002 al settembre 2009 è stato com-
missario nell’Authority che regola lo sciopero nei
servizi essenziali. Oltre a numerosi saggi: «Affari e
Politica (1987) - Il nome de "La Rosa"» (1990), «Cosche
di casa nostra» (1992), «La nostra generazione» (1997),
«Cosa Nostra ieri, oggi, domani» (con Gioacchino
Natoli, 2004), «Lo sciopero nei servizi essenziali» (con
Maria Paola Monaco, 2009). Questo è il suo primo
romanzo. Prezzo: euro 18. Interverranno: Piero Cur-
zio, magistrato, Michele Laforgia, avvocato, Madda-
lena Tulanti, giornalista. Modera: Maria Laterza.

teatro Petruzzelli?
«Tutti i concerti cha abbiamo
avuto il piacere di fare a Bari
al Petruzzelli, sono stati dei
concerti con un pubblico de-
lizioso, che mi ha accolto con
grande calore. Questo è il
motivo per cui torno sempre
con progetti diversi e band. È
sempre un piacere esibirsi
qui».

Sul palco come interagisce
con la band?

«Ci sono degli spazi di im-
provvisazioni e di interplay
di canzone molto presenti. Mi
piace vivere la musica e sen-
tire anche il linguaggio degli
altri musicisti. Nello spetta-
colo, quindi, ci sono momenti
di spazio libero dove i mu-
sicisti hanno il loro momento
improvvisativo. È come rac-
contare una storia della quale
si sa lo svolgimento, la si
interpreta e si trovano dei
momenti che sono partico-
larmente felici e intensi».

A Molfetta (18.30)
Domani il catalogo

su Michele Zaza

.

Molfetta Arti Contem-
poranee e la Nuova Mez-
zina Edizioni presentano
domani a Molfetta il cata-
logo della mostra perso-
nale «Michele Zaza – Ri -
sveglio Magico». La pre-
sentazione del catalogo e
il finissage della stessa
mostra avverranno si ter-
ranno alle 18.30 alla Citta-
della degli Artisti, alla
presenza del vicepresi-
dente della Regione Pu-
glia Antonio Nunziante,
del Presidente della com-
missione Cultura della
Regione Alfonso Pisic-
chio e del sindaco di Mol-
fetta Paola Natalicchio.
Previsti gli intervent di
Michele Zaza e del cura-
tore dell’esposizione
Gaetano Centrone.
Il catalogo presenta
l’opera dell’artista molfet-
tese, protagonista da ol-
tre quarant’anni delle ri-
cerche visuali internazio-
nali. Il testo critico di Cen-
trone «Michele Zaza, ma-
gia e luce nel risveglio» è
corredato dalle riprodu-
zioni fotografiche dei la-
vori storici dell’artista,
così come dalle fotogra-
fie realizzate a Molfetta in
sede di allestimento da
Giuseppe Fioriello, e da
Cosmo Laera per docu-
mentare la videoinstalla-
zione inedita. La redazio-
ne dei testi è bilingue, ita-
liano e inglese, e com-
prende anche biografia e
bibliografia dettagliate.

LIBRI MARIA ROSARIA COSTANZA RIVISITA IL NOVECENTO CON IL SOCIOLOGO

Un tempo lungo
come un caffè
Il «dialogo» con Sabino Acquaviva

«UN TEMPO
LUNGO UN
S E C O LO »
È il titolo del
libro di Maria
Rosaria
Costanza.
A sinistra,
proteste nel
‘68

di NICOLÒ CARNIMEO

S
ulla copertina di Un tempo lun-
go un secolo dell’editore barese
Giuseppe Laterza c’è scritto
«romanzo», ma in realtà quello

di Maria Rosaria Costanza è più un
diario, un viaggio interiore che si di-
svela attraverso l’incontro con un gran-
de sociologo: Sabino Acquaviva. I due
sono seduti in un caffè e insieme ri-
percorrono le vicende del secolo scorso,
le guardano con partecipazione (poiché
entrambi ne sono stati «scintille» at-
tive), ma anche con il necessario di-
stacco che serve a realizzare una analisi
o meglio un bilancio.

Il lettore rivive la contemporaneità a
partire dall’ultimo conflitto mondiale
sino al ‘68, che seppure vicini tem-
poralmente, sembrano così oggi lon-
tani. Erano i tempi della passione civile
e politica, degli universitari in piazza e
non alienati su Facebook, degli intel-
lettuali come Acquaviva che pubbli-
cavano libri coraggiosi capaci di scuo-
tere le coscienze.

Certo, erano tempi difficili dove le

idee si trasformavano spesso in ideo-
logie, dove molti intesero la violenza
come l’unico modo di reagire allo status
quo, ma si tratta di un periodo «il-
luminante» nel quale si era già intuito
ciò che sarebbe avvenuto con la società
dei consumi. Che da cittadini ci ha
trasformati in meri consumatori. Il te-
ma in questi giorni è forte ed attuale e
ripreso anche con le commemorazioni
di Pasolini il quale è stato l’ultimo
grande poeta italiano con lo sguardo
lungo. La stessa profondità la si trova in
Sabino Acquaviva, chi non lo conosce
dovrebbe leggerlo, ritrovandoci la sag-
gezza che serve a comprendere il pre-
s e n t e.

Maria Rosaria Costanza con la sen-
sibilità e l’esperienza che le deriva
dall’essere allo stesso tempo poetessa e
pedagogista ha cercare di porgere la sua
opera e il suo pensiero poiché facesse
breccia nell’animo dei lettori, ma nel
suo scritto (Un tempo lungo un secolo,
Giuseppe Laterza pagg.171 euro 20,00)
non c’è solo Acquaviva, ella prova poi a
condensare citazioni, esperienze di una
vita intera.

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RIZZI via Polignani, 24

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
L’ABBATE via Matteotti, 59

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PARTIPILO via De Gasperi, 152

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SOLIMINI via Martiri di Dogali, 80

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SARACINA A. via de Ideris, 55

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ORESTE via Bari, 16

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FAVALE via Cavour, 110

GRAVINA IN PUGLIA
POLIZIA MUNICIPALE 3267463
PRONTO SOCCORSO 3108517
GUARDIA MEDICA 3108502

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LORUSSO via Catania, 20

SANTERAMO IN COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3036014
PRONTO SOCCORSO 3036011
GUARDIA MEDICA 3032228

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DEL PRETE piazza G. Garibaldi, 37

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
MASTRORILLI piazza Immacolata
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

R U VO
POL. MUNICIPALE 080/3611014 - 080/9507350

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
D’APRILE corso Carafa, 10

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
BELLINO piazza Cavour, 3

Cm_Oriana
Evidenziato



Mercoledì 9 dicembre 2015 I XI

PONTE
P R O LU N G ATO
In alto, il
corridoio dove
sono caduti i
calcinacci. A
sinistra, l’avviso
della chiusura
.

La nuova sfida del Messeni
la «Casa dopo di noi»
Da sessant’anni centro di riferimento in Puglia per i bambini videolesi

RUTIGLIANO DA OGGI (E PER DUE GIORNI) LE CELEBRAZIONI PER IL CENTRO EDUCATIVO E RIABILITATIVO. LE PAROLE DELLA DIRETTRICE�

Città vecchia proibita alle auto
Al via le nuove zone a traffico limitato nell’area più antica del paese. Permessi solo ai residenti

VALENTINO SGARAMELLA

lTURI.Al via da due giorni le nuove zone a traffico
limitato (Ztl) che rendono il centro storico non per-
corribile in auto se non dai residenti muniti di ap-
posito «pass». La giunta comunale ha deliberato la
nascita delle nuove aree il 25 settembre scorso con la
possibilità di accedere e di circolare in auto limitata
ad ore prestabilite. Come detto, l’intera area Ztl fa
parte del centro storico ed il 23 novembre scorso, il
comandante della Polizia locale, dott. Raffaele Cam-
panella, ha emesso la relativa ordinanza.

La nuova zona a traffico limitato riguarda le se-
guenti strade: la zona A rappresentata da via Dogali,
piazza Chiesa, via Chiesa, piazza Antico ospedale,
piazza XXV luglio, via Forno De Bellis. In queste vie la
Ztl è contrassegnata da strisce di colore giallo. In
piazza Moro, via Arco Gil, via Madonna delle grazie,
via Forno D’Addante, via Giuseppe Orlandi c’è la
zona B con strisce di colore rosso. Infine, gli stalli di
sosta della zona C caratterizzati da strisce di colore
blu sono in piazza Capitano Colapietro e piazza San
Nicola, via San Paolo e via Sedile, di fronte alla chiesa
di Santa Chiara; infine, in piazza Gonnelli e via
P u t i g n a n o.

Il comandante Campanella: «quando l’ammini -
strazione si è posta il problema di rivedere la Ztl,
includendo via Sedile, mi ha chiesto un parere tec-
nico. Penso - prosegue Campanella - che il prov-
vedimento vada nella direzione di una tutela del
patrimonio storico di Turi». Poi una precisazione:
« L’art. 7 del codice della strada ci dice che con de-
libera di giunta si può prevedere e disciplinare la Ztl».
Conclude: «in una prima fase, faremo solo un’at t iv i t à
di informazione e prevenzione. A quel punto, ci au-
guriamo di non dover mai attuare la repressione per
chi contravviene».

Gianvito Pedoneassessore alla polizia locale: «già
nel 1994 fu istituita per la prima volta la Ztl nel centro
storico. Era rimasta esclusa via Sedile che conduce al
centro polivalente per giungere in piazza Capitano

Colapietro e poi al palazzo marchesale». Ricorda:
«l’intento è tornare ad utilizzare i luoghi per ciò come
li ricordiamo da sempre. La villa è un luogo di ag-
gregazione e piazza XX settembre una zona pedo-
nale». L’assessore fa riferimento al fatto che sono
state «sperimentate le nuove soluzioni, nonostante le
lamentele di molti commercianti che temevano che le
proprie attività sarebbero state penalizzate».

La nuova versione della Ztl è quella definitiva.

«Fare un mezzo passo indietro per migliorare le cose
non significa rinunciare al proprio progetto. Ab-
biamo deciso di chiudere definitivamente al traffico
via Sedile». In ultima analisi: «non è una via di
comunicazione essenziale. Si può by-passare il centro
storico allungando il percorso di appena 300 metri».
Annuncia anche «un regolamento per incentivare
l’apertura di attività economiche nel centro storico,
con detrazioni fino al 50% di Tari e Tasi».

NIENTE
AU TO
Al via le zona
a traffico
limitato per le
strade della
città vecchia.
Nelle ore in
cui la Ztl sarà
attiva, il
transito verrà
consentito
soltanto ai
residenti. Col
provvedimento
l’amministra-
zione
comunale
vuole tutelare
il patrimonio
storico della
città

.

TURI L’OBIETTIVO DELL’AMMINISTRAZIONE È DI TUTELARE IL PATRIMONIO STORICO DELLA CITTÀ. LIMITAZIONI IN ALCUNE FASCE ORARIE�

l TURI. Quanto può essere terapeutica l’ar -
te pasticcera? Molto, a giudicare dall’alle g ria
che per due giornate ha pervaso i 30 utenti
della cooperativa sociale «Emi» di Putignano.
Impegnati a preparare in diretta deliziosi souf-
flè al cioccolato, e a donarli ai passanti. Dove?
A Turi, alla sagra del vino primitivo «Bacco
per Bacco», tenutasi lo scorso fine settimana.

In tutto, tra sabato 5 e domenica 6 dicembre
i ragazzi di «Emi» hanno donato ai cittadini
circa 800 soufflè fumanti. Delizie impastate e
infornate in diretta, grazie all’installazione di
un forno sotto il gazebo della cooperativa.

Spiega la presidente, Emanuela Resta: «Il
centro diurno socio-educativo-riabilitativo, da
noi gestito con l’apporto di figure professionali
specializzate, punta a coinvolgere gli utenti,
affetti da disabilità psichica o fisica, nella vita
sociale e possibilmente nel mondo del lavoro.
In quest’ottica - conclude Emanuela Resta -
l’idea dei soufflè si è rivelata quanto mai pre-
ziosa. E i dolciumi sono stati graditi a tutti». La
coop ha sede a Putignano, in via Martiri delle
Foibe 1.

TURI ALLA SAGRA DEL VINO PRIMITIVO�
«Assaggiate un soufflè
lo abbiamo fatto noi»
L’idea dei disabili della coop «Emi»

TURI Il gazebo-pasticceria della coop «Emi»

Rutigliano - Incontri e testimonianze
Il programma degli eventi oggi e domani

A partire dal pomeriggio di oggi (alle 15.30) e per tutta la
giornata di giovedì 10 dicembre, sarà una due giorni di cele-
brazioni. La prima giornata dedicata alla memoria del centro
«Messeni» sarà aperta dagli interventi di Luigi Iurlo, presidente
del Consiglio Regionale Pugliese U.I.C.I. onlus; Pasquale Rizzi,
vicepresidente del centro «Messeni»; Rosanna Lallone, diret-
trice dell’istituzione. Interverranno Michele Emiliano, presiden-
te della Regione; Antonio Decaro, sindaco della città metropo-
litana di Bari; Roberto Romagno, sindaco di Rutigliano; Giu-
seppe Valenzano, consigliere metropolitano delegato alla poli-
tiche sociali; Rodolfo Masto, presidente della Federazione na-
zionale delle Istituzioni Pro Ciechi di Roma; Mario Barbuto,
presidente nazionale U.I.C.I. e Giuseppe Simone, ex presiden-
te del «Messeni». Seguiranno le testimonianze di ex allievi, di-
pendenti e amministratori, nonché di Agnese Moro, figlia di Al-
do Moro e di Lucia Mastropierro. La giornata di domani, a par-
tire dalle 9, sarà dedicata alla presentazione delle attività del
centro. [c.d.g.]

COSIMO DE GIOIA

l R U T I G L I A N O. Un bambino ap-
poggiato su un pianoforte che suona.
Il suo sorriso che si allarga mentre
«ascolta» sulla pelle le vibrazioni del-
la musica. Poco più in là, un altro
laboratorio: una ragazza non vedente
dalla nascita che lavora la terracotta
modellando con le sole mani figure e
volti umani perfetti, come se li ve-
desse lì davanti a lei. E ancora: ra-
gazzini che giocano a fare «cucù» con
il dottore che visita i loro occhi. Dap-
pertutto colori, sfumature che si pos-
sono cogliere solo con occhi diversi.
Sono scene di vita quotidiana che rac-
contano il «Messeni-Localzo», il cen-
tro educativo-riabilitativo per video-
lesi che quest’anno compie 60 anni.
Fotogrammi fatti di carne ed ossa,
storie di vita «diversa» che talvolta
assumono le sembianze di miracoli
laici.

Rosanna Lallone è la direttrice
che insieme ad un altro centinaio di
angeli custodi porta avanti questa
struttura. Racconta senza fiato dei
circa 4mila screening di prevenzione
effettuati ogni anno insieme con le
scuole; le mille visite oculistiche con-
dotte dall’équipe dell’istituto; i labo-
ratori di musicoterapia; il centro
diurno per adulti pluriminorati; i la-
boratori di ceramica e impagliatura;
la stamperia che partorisce libri per-
sonalizzati in brail; un’ala intera del-
lo stabile dedicato a refettorio e cu-
cina. «Questo istituto nasce come una
scuola speciale per ciechi, ma già ne-

gli anni Cinquanta qui si è realizzata
quell’integrazione sociale dei diver-
samente abili che soltanto dopo sa-
rebbe stata introdotta dalla legge»
racconta Lallone. «L’evoluzione del
Messeni-Localzo è una storia scritta a
quattro mani: quelle di Susanna Ma-
stropier ro, la precedente direttrice
scomparsa lo scorso Natale, che ha
donato la sua vita al centro guidan-
dolo per oltre 40 anni, e quelle
dell’Unione italiana ciechi e ipove-
denti, l’ente capace di suggerire in
ogni momento i bisogni col tempo
cangianti degli utenti. E poi, le risorse
della Provincia, diventata nel frat-
tempo Città metropolitana».

Formazione, prevenzione, sinergia
tra enti e istituzioni, fanno parte del
vocabolario di questo polo specializ-
zato nella prevenzione della cecità e
dei disturbi della vista. Il «Messe-
ni-Localzo» negli anni è cresciuto e
oggi punta a diventare un punto di
riferimento in tutta la Puglia per quel
che concerne le disablità e la riabi-
litazione. Qui è una contaminazione
continua e reciproca di esperienze: la
Lega del Filo d’oro, l’Università di
Bari, il Policlinico, i centri riabili-
tativi sparsi qua e là, i progetti for-
mativi finanziati dall’Asl. Qui ci sono
macchinari all’avanguardia per la
diagnosi precoce. Ci sono gli ausili
per migliorare la vivibilità degli ipo-
vedenti, si sperimentano le terapie
per mantenere il residuo visivo. Sono
un centinaio i bambini provenienti
da tutta la regione per trattamenti
psicomotori e di riabilitazione.

In altre stanze c’è il centro diurno
che ospita ragazzi adulti. E’un mondo
abitato da angeli che vestono i camici
bianchi di psicologi, medici, educa-
tori, assistenti sociali. Tutti insieme
si canta, si balla, si gioca, si lavora, si
organizzano gite, si sorride. «Nel cen-
tro “Messeni-Localzo” s'insegna a de-
siderare di vivere, s’impara a speri-
mentare la letizia», spiega la dotto-
ressa Lallone. Lei sembra avere la
scorza dura. Pragmatica, decisa, con
lo sguardo sempre rivolto a domani, a
qualcosa di più che si può fare: «L’ur to
è forte - confessa - eppure ogni giorno
mi sorprendo e mi commuovo per

quello che riusciamo a dare a queste
persone. La commozione però diventa
un moto verso qualcosa, gli occhi pie-
ni di lacrime sono una spinta a ri-
mettersi al servizio». Parla veloce, Ro-
sanna Lallone, non si ferma mai, ha
quel piglio tipico degli innamorati
che allacciano la propria vita a un
progetto: «Il mio sogno? Mi piacereb-
be che l’istituto diventi sostenibile e
autonomo economicamente. E poi
vorrei consolidare quanto raggiunto
finora, portare a termine il progetto
della piscina e della “Casa dopo di
noi”, un centro dedicato ai diversa-
mente abili che restano orfani».

AREA METROPOLITANA

Cm_Oriana
Evidenziato



Adisco incontra gli studenti © n.c.

giovedì 10 dicembre 2015 Attualità

La giornata dell’Adisco si conclude alle 19.30, nella sede della Secop Edizioni: verrà svelato il calendario

2015-2016 dell’associazione, curato da Monica Tommasicchio

L’Adisco incontra gli studenti, una giornata
all’insegna del “dono”
A spiegare l'importanza della donazione del “sangue cordonale” sarà Michele Santodirocco,

responsabile medico della Banca del cordone

di LA REDAZIONE

Doppio appuntamento con l’Adisco, una giornata all’insegna del

“Dono”. Sabato 12 dicembre, a partire dalle 10, la sezione

coratina dell’associazione che si batte per la donazione del

sangue del cordone ombelicale incontra gli studenti del liceo

artistico Federico II Stupor Mundi, in occasione della seconda

edizione di “Diversamente abili... ma più abili nel donare”.

I ragazzi diversamente abili dell’istituto - coordinati dalla

responsabile dell’indirizzo Design della ceramica, Donatella Di

Bisceglie - doneranno ai soci dell’Adisco i gadget in ceramica

realizzati per l’occasione. Grazie alla stretta collaborazione tra il

liceo artistico - nella persona della dirigente Nunzia Tarantini - e

l'Adisco, per il secondo anno consecutivo la cultura del dono

troverà un’attenta platea di giovanissimi.

A spiegare l'importanza della donazione del “sangue cordonale”

sarà Michele Santodirocco, responsabile medico della Banca del

cordone allestita presso l’ospedale “Casa sollievo della

sofferenza” di San Giovanni Rotondo. Il programma, inoltre,

prevede l’intervento dei presidenti delle associazioni che

sostengono l'iniziativa: Luisa Belsito (Adisco); Nunzia Bevilacqua (associazione Bice Fino); Nicola Longo (Rotary) e

Angela Quinto (Fidapa).

In rappresentanza dell'amministrazione comunale, Adele Mintrone, assessore alle Politiche sociali e pari

opportunità, nonché socia attiva della sezione coratina dell’Adisco. Nei panni della moderatrice, al tavolo dei relatori

siederà Monica Tommasicchio, docente dell’istituto e socia Adisco che ha promosso l’evento.

«Ringraziamo fin d'ora i ragazzi che doneranno i loro manufatti all’associazione - dichiara la presidente dell’Adisco,

Luisa Belsito - soprattutto per il tempo che hanno speso a favore della nostra causa. Lo fanno secondo i canoni

tipici del dono, in modo gratuito, e per questo meritano il forte plauso di tutta la cittadinanza coratina».

La lunga giornata dell’Adisco si conclude alle 19.30, nella sede della Secop Edizioni, dove verrà svelato il calendario

2015-2016 dell’associazione, curato da Monica Tommasicchio. Motivazioni e obiettivi saranno illustrati dalla

presidente e dalla ideatrice. I saluti saranno affidati ai versi di alcune poesie d’autore dedicate alla donna, ma

soprattutto alla maternità.

CoratoLive.it - L’Adisco incontra gli studenti, una giornata all’insegna ... http://www.coratolive.it/news/Attualita/403912/news.aspx
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Volontariato

“A Natale dona con l’Aido”, pesca di beneficenza
dell’associazione cassanese
Iniziativa dell’Associazione Donatori Organi di Cassano in occasione delle prossime festività

natalizie

di LA REDAZIONE

Iniziativa dell’Aido in occasione delle prossime festività natalizie.

«Il gruppo comunale Aido di Cassano delle Murge – si legge in

una nota della presidente Anna Maria Masiello - organizza dal 13

Dicembre 2015 al 6 Gennaio 2016 con apertura tutti i giorni

festivi e prefestivi una manifestazione denominata “A NATALE

DONA CON L’AIDO” che si terrà nel locale sito in Via Vitt.

Emanuele III, 46.

In questa occasione i bambini potranno donare un libro nuovo o

usato purchè in buone condizioni e ricevere un gradito omaggio, contestualmente gli adulti potranno partecipare alla

pesca di beneficenza dove saranno messi in palio dei libri. Il ricavato della pesca e i libri raccolti saranno devoluti in

beneficenza.

I volontari AIDO vi aspettano per augurarvi un sereno Natale e un buon 2016 e per donare con un piccolo gesto un

sorriso ai piccoli che ne avranno più bisogno».

CassanoLive.it - “A Natale dona con l’Aido”, pesca di beneficenza dell... http://www.cassanolive.it/news/Attualita/403860/news.aspx
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L'evento

Nasce la “Rete AMARE” Puglia
L'acronimo riunisce le Associazioni delle Malattie Rare pugliesi

di LA REDAZIONE

Si è costituita ufficialmente nei giorni scorsi presso la sede della

Regione Puglia, a Bari per formalizzare ed istituire la Rete

A.Ma.Re. -Puglia" l'acronimo che riunisce le Associazioni delle

Malattie rare,

Le Malattie Rare sono rare, gravi, spesso incurabili ed invalidanti

e colpiscono nella nostra regione oltre 16.000 persone,

soprattutto bambini e giovani adulti, con conseguenze spesso

drammatiche per le famiglie coinvolte per la difficoltà di avere

una diagnosi, di trovare una terapia e una rete di servizi socio-

sanitari ed assistenziali idonei.

Negli ultimi anni, le associazioni di Malati Rari operanti sul

territorio pugliese, hanno maturato una maggiore

consapevolezza del proprio ruolo nei confronti dei propri

associati e nei confronti della società civile grazie alla

partecipazione agli eventi informativi e formativi organizzati dal

Co.Re.Ma.R.- Puglia (Coordinamento Regionale Malattie Rare)

di cui è Responsabile la dott.ssa Giuseppina Annicchiarico.

Le associazioni di Malati Rari all’interno del Coordinamento Regionale, sin dalla sua costituzione, dopo un

censimento, sono state riconosciute formalmente da ultimo nella Delibera di Giunta Regionale n. 158/2015 e

rappresentate in questi anni dalla Presidente di UNIAMO – F.I.M.R (Federazione di Malati Rari che riunisce 93

associazioni a livello nazionale), la sig.ra Renza Barbon Galluppi, che ha riportato all’interno dei Tavoli di Lavoro

regionali i bisogni e le necessità delle persone affette da malattie rare.

E proprio alla presenza della sig.ra Renza Barbon Galluppi, oggi Presidente onorario di UNIAMO – F.I.M.R, in

qualità di ‘madrina’, che 14 Associazioni di Malattie Rare pugliesi hanno formalizzato legalmente la “Rete A.Ma.Re

Puglia”, accordo frutto di un percorso condiviso, durato diversi mesi, in cui le stesse hanno identificato gli obiettivi

comuni a tutte da realizzare attraverso una collaborazione, sinergia e scambio di competenze al fine di migliorare la

qualità di vita delle persone affette da una malattia rara.

Le Associazioni che hanno aderito alla”Rete” sono le seguenti:

1. Ass. “Rete Malattie Rare” Onlus

2. Ass. It. Sindrome X Fragile Onlus  -Sezione Puglia

3. CIDP Italia Onlus – Ass. Italiana dei Pazienti di Polineuropatia Cronica Infiammatoria Demielinizzante  

4. Ass. APMAR Onlus – Ass. Persone con Malattie Reumatiche   

5. Ass. A.B.C.E. Onlus – Ass. Bambini Coagulopatici ed Emofilici   

6. Ass. A.M.A.R.A.M. Onlus – Ass. Malattie Rare dell’Alta Murgia   

7. A.I.F.P. Onlus – Ass. Italiana Febbri Periodiche   

8. A.P.R.P Onlus  Ass. Pugliese Retinite Pigmentosa

9. “Vite da colorare “ Onlus -Associazione Jonica Malattie Rare e Neurologiche Gravi

10. A.I.M.N.R. Onlus (Ass. It. Malattie Neurologiche Rare)  

11. U.I.L.D.M – Sez. Provinciale di Bari  - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

12. A.N.A.C.C. Onlus - Ass. Naz. Angioma Cavernoso Cerebrale

13. MITOCON Onlus - Insieme per lo studio e la cura delle Malattie Mitocondriali

14. A.I.D. Kartegener Onlus -Ass.It Discenesia Ciliare Primaria – Sindrome di Kartegener

Il valore aggiunto di questa aggregazione è quello di proporsi come una compagine compatta nei confronti della

società civile e delle Istituzioni per offrire la propria collaborazione ad operare scelte consapevoli, razionali e mirate

che siano basate sui reali bisogni delle persone e famiglie colpite da una malattia rara e che possono essere

riassunti in quattro punti fondamentali:

1. migliore accessibilità per i M.R. ai servizi del sistema sanitario regionale;

2. elevazione del livello qualitativo dei servizi offerti ai M.R.;

3. divulgazione dell’informazione e sensibilizzazione sul tema delle malattie rare;

4. formulazione di proposte e partecipazione ai processi decisionali nell’ambito delle politiche socio-sanitarie.

Anche se consapevoli delle difficoltà e degli ostacoli da superare nei compiti da assolvere nell’imminente futuro, a

conclusione dell’incontro, tra i presenti e all’unisono si è alzata un’unica voce “Uniti ce la faremo!”

AndriaLive.it - Nasce la “Rete AMARE” Puglia http://www.andrialive.it/news/Attualita/403922/news.aspx
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L'evento

Nasce la “Rete AMARE” Puglia
L'acronimo riunisce le Associazioni delle Malattie Rare della nostra regione

di LA REDAZIONE

Si è costituita ufficialmente nei giorni scorsi presso la sede della

Regione Puglia, a Bari per formalizzare ed istituire la Rete

A.Ma.Re. -Puglia" l'acronimo che riunisce le Associazioni delle

Malattie rare,

Le Malattie Rare sono rare, gravi, spesso incurabili ed invalidanti

e colpiscono nella nostra regione oltre 16.000 persone,

soprattutto bambini e giovani adulti, con conseguenze spesso

drammatiche per le famiglie coinvolte per la difficoltà di avere

una diagnosi, di trovare una terapia e una rete di servizi socio-

sanitari ed assistenziali idonei.

Negli ultimi anni, le associazioni di Malati Rari operanti sul

territorio pugliese, hanno maturato una maggiore

consapevolezza del proprio ruolo nei confronti dei propri

associati e nei confronti della società civile grazie alla

partecipazione agli eventi informativi e formativi organizzati dal

Co.Re.Ma.R.- Puglia (Coordinamento Regionale Malattie Rare)

di cui è Responsabile la dott.ssa Giuseppina Annicchiarico.

Le associazioni di Malati Rari all’interno del Coordinamento Regionale, sin dalla sua costituzione, dopo un

censimento, sono state riconosciute formalmente da ultimo nella Delibera di Giunta Regionale n. 158/2015 e

rappresentate in questi anni dalla Presidente di UNIAMO – F.I.M.R (Federazione di Malati Rari che riunisce 93

associazioni a livello nazionale), la sig.ra Renza Barbon Galluppi, che ha riportato all’interno dei Tavoli di Lavoro

regionali i bisogni e le necessità delle persone affette da malattie rare.

E proprio alla presenza della sig.ra Renza Barbon Galluppi, oggi Presidente onorario di UNIAMO – F.I.M.R, in

qualità di ‘madrina’, che 14 Associazioni di Malattie Rare pugliesi hanno formalizzato legalmente la “Rete A.Ma.Re

Puglia”, accordo frutto di un percorso condiviso, durato diversi mesi, in cui le stesse hanno identificato gli obiettivi

comuni a tutte da realizzare attraverso una collaborazione, sinergia e scambio di competenze al fine di migliorare la

qualità di vita delle persone affette da una malattia rara.

Le Associazioni che hanno aderito alla”Rete” sono le seguenti:

1. Ass. “Rete Malattie Rare” Onlus

2. Ass. It. Sindrome X Fragile Onlus  -Sezione Puglia

3. CIDP Italia Onlus – Ass. Italiana dei Pazienti di Polineuropatia Cronica Infiammatoria Demielinizzante  

4. Ass. APMAR Onlus – Ass. Persone con Malattie Reumatiche   

5. Ass. A.B.C.E. Onlus – Ass. Bambini Coagulopatici ed Emofilici   

6. Ass. A.M.A.R.A.M. Onlus – Ass. Malattie Rare dell’Alta Murgia   

7. A.I.F.P. Onlus – Ass. Italiana Febbri Periodiche   

8. A.P.R.P Onlus  Ass. Pugliese Retinite Pigmentosa

9. “Vite da colorare “ Onlus -Associazione Jonica Malattie Rare e Neurologiche Gravi

10. A.I.M.N.R. Onlus (Ass. It. Malattie Neurologiche Rare)  

11. U.I.L.D.M – Sez. Provinciale di Bari  - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

12. A.N.A.C.C. Onlus - Ass. Naz. Angioma Cavernoso Cerebrale

13. MITOCON Onlus - Insieme per lo studio e la cura delle Malattie Mitocondriali

14. A.I.D. Kartegener Onlus -Ass.It Discenesia Ciliare Primaria – Sindrome di Kartegener

Il valore aggiunto di questa aggregazione è quello di proporsi come una compagine compatta nei confronti della

società civile e delle Istituzioni per offrire la propria collaborazione ad operare scelte consapevoli, razionali e mirate

che siano basate sui reali bisogni delle persone e famiglie colpite da una malattia rara e che possono essere

riassunti in quattro punti fondamentali:

1. migliore accessibilità per i M.R. ai servizi del sistema sanitario regionale;

2. elevazione del livello qualitativo dei servizi offerti ai M.R.;

3. divulgazione dell’informazione e sensibilizzazione sul tema delle malattie rare;

4. formulazione di proposte e partecipazione ai processi decisionali nell’ambito delle politiche socio-sanitarie.

Anche se consapevoli delle difficoltà e degli ostacoli da superare nei compiti da assolvere nell’imminente futuro, a

conclusione dell’incontro, tra i presenti e all’unisono si è alzata un’unica voce “Uniti ce la faremo!”

BisceglieLive.it - Nasce la “Rete AMARE” Puglia http://www.bisceglielive.it/news/Attualita/403924/news.aspx



ASSOCIAZIONI GIOVINAZZOGIOVINAZZO

COMUNE DI GIOVINAZZOCOMUNE DI GIOVINAZZO COOPERATIVA ANTHROPOSCOOPERATIVA ANTHROPOS SALA SAN FELICESALA SAN FELICE

GABRIELLA SERRONE
Giovedì 10 Dicembre 2015 ore 10.00

Si terrà questo pomeriggio, alle ore 17.00 in Sala San Felice, una tavola rotonda sul tema"Una comunità

solidale per pazienti con Demenza e Alzheimer"

Il Comune di Giovinazzo, la Cooperativa Anthropos e l'Associazione Alzheimer Italia Bari intendono così

sensibilizzare  la  cittadinanza  su  una delle  malattie  più  diffuse  nel  nostro  Paese,  capace  di  piegare

tantissime famiglie che assistono i propri cari.

All'incontro parteciperanno Tommaso Depalma, Sindaco di Giovinazzo, e Michele Sollecito, Assessore alla

Solidarietà Sociale. Padrona di casa sarà Maria Pia Cozzari della Cooperativa Anthropos, da tanti anni una

presenza essenziale sul tema nel territorio giovinazzese. Importante la partecipazione di Pietro Schino.

Interverranno  anche  Francesco  Pugliese,  Presidente  ARAC,  Mimmo  Camporeale,  Comandante  della

Polizia  Locale,  il  medico  di  base,  dott.ssa  Lucrezia  Caputo,  il  Dirigente  Scolastico  del  2˚  Istituto

Comprensivo, Carmela Rossiello,  il  Responsabile UVM del  Dss1- Asl  BA,  Dott.  Leo Ceci.  Modererà la

dott.ssa Katia Pinto, Vicepresidente dell'Associazione Alzheimer Italia Bari.

Nel  comunicato  diffuso  dall'Amministrazione  comunale  si  legge:  «La  Comunità  Solidale  amica  delle

demenze  è  pronta  ad  accogliere  le  persone  ammalate  ed  a  sostenerle,  in  modo  da  lenire  la  loro

sofferenza e quella delle famiglie, mettendo in atto interventi di apertura, di disponibilità, di dialogo, di

supporto e di protezione. Tutto questo per far sì che gli ammalati possono conservare a lungo la capacità

di relazione con gli altri e con l'ambiente».

I malati di Alzheimer sono circa 8 milioni. Il loro numero è tuttavia destinato a raddoppiare ogni 20 anni

e in Italia sono ben mille i nuovi malati ogni anno, affetti da svariate forme cosiddette "dementigene".

La tavola rotonda offrirà la possibilità di confrontarsi su un tema di grande importanza, avviando, di fatto,

un percorso che si dipanerà in una lunga e fitta rete di eventi che intendono sensibilizzare la popolazione.

Giovinazzo: Alzheimer, se ne parla in Sala San Felice http://www.giovinazzoviva.it/notizie/alzheimer-se-ne-parla-in-sala-san-...
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Organizzata dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione dell’Associazione Permanente di

Solidarietà.

In gol per la solidarietà. Sabato la “Partita del
Cuore”
Le vecchie glorie del Bari, quelle dell’Acquaviva Calcio e i comici di Mudù in un triangolare per

sostenere la Pediatria del Miulli.

di LA REDAZIONE

L’Amministrazione Comunale è impegnata, anche durante le

prossime festività Natalizie, a porre all’attenzione di tutta la

cittadinanza il tema della solidarietà.

Saranno le rappresentative delle vecchie glorie (tra i quali

Loseto, Guastella, Terracenere, Tavarilli, Giusto, Andrisani ect..)

e dirigenti della FC Bari 1908 (Paparesta, Cellamare, Fanelli

ect..), dei comici del Mudù e delle vecchie glorie dell’Acquaviva

Calcio a sfidarsi in un triangolare di calcio per solidarietà che si

terrà sabato 12 dicembre pv alle ore 10 al campo sportivo

Giammaria di Acquaviva delle Fonti.

L’ingresso allo stadio è libero e chiunque potrà contribuire

all’iniziativa, versando un contributo volontario per il

raggiungimento dell’obiettivo solidale che si prefigge con “La

Partita del Cuore”, organizzata dall’Amministrazione Comunale,

a sostenere attività di solidarietà a favore del reparto di Pediatria

dell'Ospedale Miulli di Acquaviva, per attrezzare l’area ludica

utilizzata dai bambini ricoverati nel nosocomio con la

collaborazione dell’Associazione Permanente di Solidarietà,

nostra partner nell’organizzazione dell’evento.

La manifestazione di consegna delle attrezzature acquistate con il ricavato per l’Ospedale “Miulli”, avverrà alla

presenza di tutti coloro che avranno contribuito, delle istituzioni, di giornalisti, della dirigenza della FC Bari 1908 con

alcuni rappresentanti dei calciatori e degli Ultras della curva nord di Bari,  il giorno 17 dicembre pv alle ore 11.30

presso la Sala Conferenze dello stesso ospedale.

Da sottolineare che nella predetta occasione del 17 anche tutti i gruppi ultras della curva nord di Bari (tra i quali

Seguaci, Bulldog, Re David ect..) con una propria lodevole iniziativa di beneficenza doneranno vari arredi (tra i quali

tavolini e sedie per bambini) per la stessa sala giochi del reparto di pediatria dello stesso ospedale Miulli utilizzata

dai bambini ricoverati.

Ringraziamo fin d’ora tutti coloro che vorranno partecipare attivamente all’attività benefica dimostrando che anche

attraverso il divertimento si può essere solidali con chi è in un momento di difficoltà.

AcquavivaLive.it - In gol per la solidarietà. Sabato la “Partita del Cuore” http://www.acquavivalive.it/news/Attualita/403833/news.aspx



Sabato al "Giammaria" la "Partita del Cuore solidale"

Scritto da La Redazione
Giovedì 10 Dicembre 2015 00:44

L’Amministrazione Comunale è impegnata, anche durante le prossime festività Natalizie, a porre all’attenzione di tutta la cittadinanza il tema della solidarietà.

Saranno le vecchie glorie del Bari Calcio, i comici di Mudù e le vecchie glorie dell’Acquaviva Calcio a sfidarsi in un triangolare di solidarietà che si terrà sabato
12 dicembre pv alle ore 10 al campo sportivo Giammaria di Acquaviva delle Fonti.

“La Partita del Cuore”, organizzata dall’Amministrazione Comunale, è finalizzata a sostenere attività di solidarietà a favore del reparto di Pediatria dell'Ospedale
Miulli di Acquaviva, per attrezzare l’area ludica utilizzata dai bambini ricoverati nel nosocomio con la collaborazione dell’Associazione Permanente di Solidarietà,
nostra partner nell’organizzazione dell’evento.

La manifestazione di consegna delle  attrezzature all’Ospedale “Miulli”,  avverrà alla presenza della dirigenza della FC Bari  1908, con alcuni  calciatori  più
rappresentativi della squadra, il giorno 17 dicembre pv alle ore 11.30 presso la Sala Conferenze dello stesso ospedale.

L’ingresso allo stadio è libero e chi vorrà partecipare potrà versare un contributo volontario per il raggiungimento dell’obiettivo solidale.

Ringraziamo fin d’ora tutti coloro che vorranno partecipare attivamente all’attività benefica dimostrando che anche attraverso il divertimento si può essere
solidali con chi è in un momento di difficoltà.

Vi aspettiamo numerosi!

Sabato al "Giammaria" la "Partita del Cuore solidale" http://www.acquavivanet.it/sport/6918-qla-partita-del-cuore-solidaleq....



 

Chicago High Spirits: concerto g
Politeama in favore dell’AVIS Bisceglie
Attualità // Scritto da Serena Ferrara

I fondi raccolti  serviranno all’acquisto di due bilance basculanti pesa
Bisceglie, che ha organizzato l’iniziativa con il patrocinio del Comune di Bisceglie: un 
concerto gospel con artisti caratura internazionale.

Saranno i «Chicago High Spirits
da Annamaria Natalicchio, ad esibirsi in un
contemporanee, che spazia da 
a When The Saints Go Marching In
Sweet Chariot  a Tomorrow, 
dimenticando un omaggio al Natale con 

L’ensemble mette insieme sei voci
Charlie Cannon, Desirèe Mohammad Kedjour, Kevin Ettienne e Marco Persichetti 
voce), invitano lo spettatore
ed elevazione dello spirito.  Notevoli i successi ottenuti in tutto il mondo, ma
collaborazioni con interpreti di fama internazionale, tra cui Andrea Bocelli, Zucchero, 
Randy Crawford, Amii Stewart, Katia Ricciarelli. Importanti le loro partecipazioni al 
Concerto in Vaticano per il Papa in Mondovisione nel 1995 ed al Giubileo

  

 

Chicago High Spirits: concerto gospel al 
Politeama in favore dell’AVIS Bisceglie

Serena Ferrara // 10 dicembre 2015  

 

 

all’acquisto di due bilance basculanti pesa-sangue per l’AVIS di 
Bisceglie, che ha organizzato l’iniziativa con il patrocinio del Comune di Bisceglie: un 
concerto gospel con artisti caratura internazionale. 

Chicago High Spirits», il 10 dicembre al Politeama Italia 
Annamaria Natalicchio, ad esibirsi in un vasto repertorio tradizionale con incursioni 

contemporanee, che spazia da Certainly Lord a Free at last, da I Came To Praise The Lord
When The Saints Go Marching In, da A Home In That Rock a I Know Jesus,

Tomorrow, da My Lord What A Morning a Oh Happy Day
dimenticando un omaggio al Natale con A Christmas medley. 

L’ensemble mette insieme sei voci (quelle dei vocalist Joy Garrison, Orlando Jo
Charlie Cannon, Desirèe Mohammad Kedjour, Kevin Ettienne e Marco Persichetti 
voce), invitano lo spettatore in un viaggio che è assieme celebrazione della vita 

Notevoli i successi ottenuti in tutto il mondo, ma
collaborazioni con interpreti di fama internazionale, tra cui Andrea Bocelli, Zucchero, 
Randy Crawford, Amii Stewart, Katia Ricciarelli. Importanti le loro partecipazioni al 
Concerto in Vaticano per il Papa in Mondovisione nel 1995 ed al Giubileo

 
 
 

ospel al 
Politeama in favore dell’AVIS Bisceglie 

sangue per l’AVIS di 
Bisceglie, che ha organizzato l’iniziativa con il patrocinio del Comune di Bisceglie: un 

dicembre al Politeama Italia condotti 
vasto repertorio tradizionale con incursioni 

I Came To Praise The Lord 
I Know Jesus, da Swing Low 

Oh Happy Day, non 

(quelle dei vocalist Joy Garrison, Orlando Johnson, 
Charlie Cannon, Desirèe Mohammad Kedjour, Kevin Ettienne e Marco Persichetti – piano e 

celebrazione della vita 
Notevoli i successi ottenuti in tutto il mondo, ma anche le 

collaborazioni con interpreti di fama internazionale, tra cui Andrea Bocelli, Zucchero, 
Randy Crawford, Amii Stewart, Katia Ricciarelli. Importanti le loro partecipazioni al 
Concerto in Vaticano per il Papa in Mondovisione nel 1995 ed al Giubileo degli artisti. 



Un "Pink Aperitive" chiama a raccolta "Le Amiche

per le Amiche" © n.c.
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I dettagli

Un “Pink Aperitif” chiama a raccolta “Le Amiche
per le Amiche”
Un aperitivo tutto al femminile, presso il bar “Follow Me – Fashion Cafè”, per raccogliere fondi

che serviranno a finanziare l’iniziativa “Bimbo Natale” per donare ancora più sorrisi ai bambini

in difficoltà

di LUCIA M. M. OLIVIERI

Un successo che parla la lingua della generosità degli andriesi e

non solo: prosegue a ritmi serrati la raccolta di giocattoli e

materiale scolastico dell’associazione “Le Amiche per le

Amiche”, fautrici dell’iniziativa “Bimbo Natale”.

L’associazione, infatti, in collaborazione con il Comitato “Progetto

Uomo”, che aiuta le mamme in difficoltà, sta raccogliendo

giocattoli nuovi e usati ma ancora in buone condizioni e materiale

scolastico, presso un locale in Via Attimonelli n.8 (nei pressi di

P.zza Municipio) ad Andria, tutti i giorni, dalle 10,00 alle 12,00 e

dalle 17,00 alle 19,00.

Ma l’intraprendenza di questa giovane associazione non si ferma

qui: per lunedì 14 dicembre, infatti, a partire dalle 19,30, “Le

Amiche per le Amiche” hanno organizzato un “Pink Aperitif”, un

aperitivo tutto al femminile, presso il bar “Follow Me – Fashion

Cafè” all’interno del parcheggio della stazione delle Ferrovie del

Nord Barese di Andria.

Ad allietare la serata, la voce di Manuela Abbatista,

accompagnata dal sax di Antonio Muggeo: il costo dell’aperitivo

è di €10 a persona, che serviranno a finanziare l’iniziativa “Bimbo

Natale” per donare ancora più sorrisi ai bambini in difficoltà.

AndriaLive.it - Un “Pink Aperitif” chiama a raccolta “Le Amiche per l... http://www.andrialive.it/news/Attualita/403779/news.aspx



ASSOCIAZIONI ANDRIAANDRIA

FOLLOW MEFOLLOW ME

REDAZIONE ANDRIAVIVA
Giovedì 10 Dicembre 2015 ore 15.31

COMUNICATO STAMPA

Un successo che parla la lingua della generosità degli andriesi e non solo: prosegue a ritmi serrati la

raccolta  di  giocattoli  e  materiale  scolastico  dell'associazione  "Le  Amiche  per  le  Amiche",  fautrici

dell'iniziativa "Bimbo Natale".

L'associazione,  infatti,  in  collaborazione  con  il  Comitato  "Progetto  Uomo",  che  aiuta  le  mamme in

difficoltà, sta raccogliendo giocattoli nuovi e usati ma ancora in buone condizioni e materiale scolastico,

presso un locale in iia Attimonelli 8, nei pressi di Piazza Municipio ad Andria, tutti i giorni, dalle 10.00 alle

12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

Ma l'intraprendenza di questa giovane associazione non si ferma qui: per lunedì 14 dicembre, infatti, a

partire dalle 19,30, "Le Amiche per le Amiche" hanno organizzato un "Pink Aperitif", un aperitivo tutto al

femminile,  presso  il  bar  "Follow  Me  –  Fashion  Cafè"  all'interno  del  parcheggio  della  stazione delle

Ferrovie del Nord Barese di Andria. Ad allietare la serata, la voce di Manuela Abbatista, accompagnata

dal  sax  di  Antonio  Muggeo:  il  costo  dell'aperitivo  è  di  €10  a  persona,  che  serviranno a  finanziare

l'iniziativa "Bimbo Natale" per donare ancora più sorrisi ai bambini in difficoltà.

Andria: "Le Amiche per le Amiche", un aperitivo per "Bimbo Natale" http://www.andriaviva.it/notizie/le-amiche-per-le-amiche-un-aperitivo-...



 
 

Un “Pink Aperitif” chiama a raccolta “Le 
Amiche per le Amiche”
 
10 dicembre, 2015 | scritto da Damiana Dorotea Sgaramella
 

Un successo che parla la lingua della generosità degli andriesi e non solo: prosegue a ritmi serrati la 
raccolta di giocattoli e materiale scolastico dell’associazione “Le
dell’iniziativa “Bimbo Natale”. 

L’associazione, infatti, in collaborazione con il Comitato “Progetto Uomo”, che aiuta le mamme in 
difficoltà, sta raccogliendo giocattoli nuovi e usati ma ancora in buone condizioni e materia
scolastico, presso un locale in Via Attimonelli n.8 (nei pressi di P.zza Municipio) ad Andria, tutti i 
giorni, dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00.

Ma l’intraprendenza di questa giovane associazione non si ferma qui: per lunedì 14 dicembre, 
infatti, a partire dalle 19,30, “Le Amiche per le Amiche” hanno organizzato un “Pink Aperitif”, un 
aperitivo tutto al femminile, presso il bar “Follow Me 
della stazione delle Ferrovie del Nord Barese di Andria.

Ad allietare la serata, la voce di Manuela Abbatista, accompagnata dal sax di Antonio Muggeo: il 
costo dell’aperitivo è di €10 a persona, che serviranno a finanziare l’iniziativa “Bimbo Natale” per 
donare ancora più sorrisi ai bambini in difficoltà.

  

Un “Pink Aperitif” chiama a raccolta “Le 
Amiche per le Amiche” 

Damiana Dorotea Sgaramella 

Un successo che parla la lingua della generosità degli andriesi e non solo: prosegue a ritmi serrati la 
raccolta di giocattoli e materiale scolastico dell’associazione “Le Amiche per le Amiche”, fautrici 

L’associazione, infatti, in collaborazione con il Comitato “Progetto Uomo”, che aiuta le mamme in 
difficoltà, sta raccogliendo giocattoli nuovi e usati ma ancora in buone condizioni e materia
scolastico, presso un locale in Via Attimonelli n.8 (nei pressi di P.zza Municipio) ad Andria, tutti i 
giorni, dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00. 

Ma l’intraprendenza di questa giovane associazione non si ferma qui: per lunedì 14 dicembre, 
infatti, a partire dalle 19,30, “Le Amiche per le Amiche” hanno organizzato un “Pink Aperitif”, un 
aperitivo tutto al femminile, presso il bar “Follow Me – Fashion Cafè” all’ interno del parcheggio 
della stazione delle Ferrovie del Nord Barese di Andria. 

Ad allietare la serata, la voce di Manuela Abbatista, accompagnata dal sax di Antonio Muggeo: il 
€10 a persona, che serviranno a finanziare l’iniziativa “Bimbo Natale” per 

donare ancora più sorrisi ai bambini in difficoltà. 

Un “Pink Aperitif” chiama a raccolta “Le 

 

Un successo che parla la lingua della generosità degli andriesi e non solo: prosegue a ritmi serrati la 
Amiche per le Amiche”, fautrici 

L’associazione, infatti, in collaborazione con il Comitato “Progetto Uomo”, che aiuta le mamme in 
difficoltà, sta raccogliendo giocattoli nuovi e usati ma ancora in buone condizioni e materiale 
scolastico, presso un locale in Via Attimonelli n.8 (nei pressi di P.zza Municipio) ad Andria, tutti i 

Ma l’intraprendenza di questa giovane associazione non si ferma qui: per lunedì 14 dicembre, 
infatti, a partire dalle 19,30, “Le Amiche per le Amiche” hanno organizzato un “Pink Aperitif”, un 

Fashion Cafè” all’ interno del parcheggio 

Ad allietare la serata, la voce di Manuela Abbatista, accompagnata dal sax di Antonio Muggeo: il 
€10 a persona, che serviranno a finanziare l’iniziativa “Bimbo Natale” per 



 

 
2° BANCO BEBÈ – raccolta alimenti e prodotti per l’igiene dei neonati

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, giovedì 10 dicembre 2015 

Dal gennaio 2014, provvisoriamente presso l’Associazione 

Pozzopiano), la nostra Onlus ha istituito un CENTRO D’AIUTO per le gestanti e le mamme che si

di precarietà economica. L’intento è quello di aiutare le donne in difficoltà a continuare la

supporto umano e quanto è necessario per il parto) e sostenere le neo

al compimento del primo anno di età e in alcuni casi anche oltre.

Così, ogni lunedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30, il nostro 

indumenti, complementi d’arredo, prodotti per l’igiene e alimenti per i bambini nati in contesti di disagio sociale:

ragazze madri, genitori senza reddito, donne con il marito o il convivente in stato di detenzione, 

donne abbandonate dal partner, immigrati non ancora inseriti nell’ambito lavorativo, ecc..

A tale servizio, nel 2015 hanno fatto riferimento più di 30 mamme, prevalentemente nostre concittadine.

Ora, mentre i complementi d’arredo e i capi d’abbigliamento sono 

e i prodotti per l’igiene sono acquistati esclusivamente dall’Associazione che non sempre è in

alle richieste diventate sempre più numerose.

Pertanto, in prossimità della ricorrenza d

il BANCO BEBÈ per raccogliere i seguenti prodotti per i neonati da noi assistiti:

1. biscotti per neonati, omogeneizzati (carne, frutta), pastine primi mesi, pappe;

2. prodotti per l’igiene (bagnoschiuma, pasta protettiva, salviette, sciampo, …);

3. pannolini per neonati da 2 a 18 kg. 

Alla raccolta sono stati sensibilizzati i Dirigenti scolastici delle Scuole Primarie e dell’Infanzia, i docenti e

famiglie degli alunni che sicuramente, come l’anno scorso, risponderanno con grande generosità.

L’iniziativa terminerà il 21 dicembre con l’allestimento del BANCO BEBÈ presso la nostra sede in

Nicola 3/D, dove si potranno donare alimenti e prodotti per l’igiene da destinare ai bamb

assistiti dal Centro d’Aiuto. 

Ringraziamo di vero cuore quanti vorranno partecipare a questa gara di solidarietà natalizia.

Per ulteriori informazioni telefonare al 348 04 59 717.

La Coordinatrice del progetto Miriam ERRIQUEZ

TORCHETTI 

ASSOCIAZIONE “COMITATO PROGETTO UOMO” O. N. L. U. S.

E DELLA FAMIGLIA COSTITUZIONALE

www.comitatoprogettouomo.com 

cell. 348 04 59 717 e-mail: com.progettouomo@gmai

CENTRO D’AIUTO PER GESTANTI E MAMME

raccolta alimenti e prodotti per l’igiene dei neonati

Trani, giovedì 10 dicembre 2015  

 

Dal gennaio 2014, provvisoriamente presso l’Associazione “Trani Soccorso” in Via E. De Nicola 3/D

Pozzopiano), la nostra Onlus ha istituito un CENTRO D’AIUTO per le gestanti e le mamme che si

di precarietà economica. L’intento è quello di aiutare le donne in difficoltà a continuare la

supporto umano e quanto è necessario per il parto) e sostenere le neo-mamme nella cura del proprio bambino, fino 

al compimento del primo anno di età e in alcuni casi anche oltre.  

Così, ogni lunedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30, il nostro Centro d’Aiuto offre gratuitamente 

complementi d’arredo, prodotti per l’igiene e alimenti per i bambini nati in contesti di disagio sociale:

ragazze madri, genitori senza reddito, donne con il marito o il convivente in stato di detenzione, 

abbandonate dal partner, immigrati non ancora inseriti nell’ambito lavorativo, ecc..

2015 hanno fatto riferimento più di 30 mamme, prevalentemente nostre concittadine.

Ora, mentre i complementi d’arredo e i capi d’abbigliamento sono disponibili grazie ai tanti offerenti, gli

e i prodotti per l’igiene sono acquistati esclusivamente dall’Associazione che non sempre è in

alle richieste diventate sempre più numerose.  

Pertanto, in prossimità della ricorrenza del santo Natale, in alcune scuole della nostra città abbiamo

per raccogliere i seguenti prodotti per i neonati da noi assistiti: 

1. biscotti per neonati, omogeneizzati (carne, frutta), pastine primi mesi, pappe; 

igiene (bagnoschiuma, pasta protettiva, salviette, sciampo, …); 

Alla raccolta sono stati sensibilizzati i Dirigenti scolastici delle Scuole Primarie e dell’Infanzia, i docenti e

e, come l’anno scorso, risponderanno con grande generosità.

L’iniziativa terminerà il 21 dicembre con l’allestimento del BANCO BEBÈ presso la nostra sede in

Nicola 3/D, dove si potranno donare alimenti e prodotti per l’igiene da destinare ai bamb

Ringraziamo di vero cuore quanti vorranno partecipare a questa gara di solidarietà natalizia.

Per ulteriori informazioni telefonare al 348 04 59 717.  

La Coordinatrice del progetto Miriam ERRIQUEZ Il Rappresentante Legale dell’Associazione

ASSOCIAZIONE “COMITATO PROGETTO UOMO” O. N. L. U. S. PER LA TUTELA DELLA VITA UMANA 

E DELLA FAMIGLIA COSTITUZIONALE 

mail: com.progettouomo@gmail.com 

PER GESTANTI E MAMME IN DIFFICOLTÀ TRANI – VIA E. DE NICOLA, 3/D

raccolta alimenti e prodotti per l’igiene dei neonati 

“Trani Soccorso” in Via E. De Nicola 3/D (zona 

Pozzopiano), la nostra Onlus ha istituito un CENTRO D’AIUTO per le gestanti e le mamme che si trovano in stato 

di precarietà economica. L’intento è quello di aiutare le donne in difficoltà a continuare la gestazione (offriamo 

cura del proprio bambino, fino 

Centro d’Aiuto offre gratuitamente 

complementi d’arredo, prodotti per l’igiene e alimenti per i bambini nati in contesti di disagio sociale: 

ragazze madri, genitori senza reddito, donne con il marito o il convivente in stato di detenzione, 

abbandonate dal partner, immigrati non ancora inseriti nell’ambito lavorativo, ecc.. 

2015 hanno fatto riferimento più di 30 mamme, prevalentemente nostre concittadine.  

disponibili grazie ai tanti offerenti, gli alimenti 

e i prodotti per l’igiene sono acquistati esclusivamente dall’Associazione che non sempre è in grado di far fronte 

el santo Natale, in alcune scuole della nostra città abbiamo organizzato 

Alla raccolta sono stati sensibilizzati i Dirigenti scolastici delle Scuole Primarie e dell’Infanzia, i docenti e le 

e, come l’anno scorso, risponderanno con grande generosità. 

L’iniziativa terminerà il 21 dicembre con l’allestimento del BANCO BEBÈ presso la nostra sede in via E. De 

Nicola 3/D, dove si potranno donare alimenti e prodotti per l’igiene da destinare ai bambini della nostra città, 

Ringraziamo di vero cuore quanti vorranno partecipare a questa gara di solidarietà natalizia. 

ppresentante Legale dell’Associazione p.i. Domenico 

PER LA TUTELA DELLA VITA UMANA 

VIA E. DE NICOLA, 3/D 
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giovedì 10 dicembre 2015 Cronaca

La segnalazione

Le Guardie Federiciane denunciano “cacciatori”
che si fingono appartenenti della Protezione Civile
Martiradonna: «Se avessimo avuto i rinnovi dei decreti delle guardie volontarie da parte delle

istituzioni, forse, avremmo potuto contrastare questi atti illegali»

di LA REDAZIONE

Nel giorno dell'Immacolata, una ronda federiciana durante il

normale controllo del territorio, ha ricevuto alcune telefonate da

alcuni residenti delle contrade San Giuseppe , Cariati  e Posta di

Mezzo.

I Federiciani giunti sul posto, hanno riscontrato in questi siti la

presenza di bossoli vuoti.

«Questi “cacciatori ”, pur di cacciare tordi e merli che si rifugiano

nelle conifere, si fingono appartenenti alla protezione civile e 

violano il domicilio, entrando in terreni e villette di ignari

cittadini». È questa la denuncia di Francesco Martiradonna ,

responsabile delle Guardie Federiciane di Andria ,  il quale, per difendere e tutelare la propria associazione, ha

presentato un esposto alla Forze dell’ordine.

«Il furto di identità, - afferma il responsabile delle Guardie Federiciane, Francesco Martiradonna -  è una forma di

frode o truffa, avente per oggetto l'identità di un'altra persona, mediante il quale un soggetto finge di essere qualcun

altro. La vittima del furto di identità può subire conseguenze molto negative, se questi viene ritenuto responsabile

per le azioni commesse. Organizzazioni e individui che sono stati ingannati o defraudati dal ladro di identità,

possono pertanto subire conseguenze negative e perdite e, in tal senso, sono da considerarsi vittime. È quello che

sta accadendo alla nostra associazione e alla nostra immagine».

In effetti i bracconieri, secondo la ricostruzione del responsabile delle Guardie Federiciane, si sarebbero spacciati

per praticanti di Protezione Civile , entrando in maniera illegale in alcune ville e terreni.

«È stato giusto, ma anche doveroso, presentare un esposto alle  autorità competenti – conclude Martiradonna -,

posso dire solo che ad oggi, se avessimo avuto i rinnovi dei decreti delle guardie volontarie da parte delle istituzioni,

forse, avremmo potuto contrastare questi atti illegali e vandalici con un controllo più serrato».

AndriaLive.it - Le Guardie Federiciane denunciano “cacciatori” che si ... http://www.andrialive.it/news/Cronaca/403726/news.aspx



GRUMO APPULA: DOMENICA 13 DICEMBRE 2015 LA "FRATRES"

INVITA A DONARE PRESSO L'OSPEDALE

Scritto da Redazione OnLine Network Giovedì 10 Dicembre 2015 17:06

Domenica  13  dicembre  2015  la  Fratres  invita  tutti  i  cittadini

grumesi  a  donare  il  sangue  dalle  8.30  alle  11.30  presso

l'Ospedale di Grumo Appula, piano terra...

C’E’ CHI HA LA SOLIDARIETA’ NEL SANGUE E CHI HA BISOGNO DI SOLIDARIETA’ E DI

SANGUE. DIVENTA DONATORE ABITUALE.

Prossima giornata di raccolta: 13 dicembre 2015

presso l'Ospedale di Grumo Appula,

piano terra

Per qualsiasi informazione, potete contattare la Fratres di Grumo Appula e

Binetto, ai seguenti recapiti:

tel: 327.5491394

mail: gruppogrumoappula@fratres.eu

web:  www.fratres.org    -   www.giovani.fratres.org   -   www.grumonline.it

consultando l'apposita vetrina dedicata

GIORNATE DI RACCOLTA PRESSO L'OSPEDALE DI GRUMO APPULA:

22/03/2015

Di seguito viene riportato un breve vademecum contente una serie di informazioni

utilissime per tutti coloro che, speriamo in tantissimi, vogliano effettuare una donazione.

CHI SIAMO



La  Fratres  è  una  delle  quattro  più  importanti  associazione  di  donatori  di  sangue

riconosciute dal Ministero della Salute; nasce in Italia, a Lucca, come Ente morale nel

1971 ed opera con l’obiettivo di venire incontro alla crescente domanda di sangue ed

emocomponenti.  La  Fratres  sensibilizza  la  popolazione  italiana  alla  donazione  del

sangue, si fa carico di contattare le strutture trasfusionali e stabilisce i tempi e i modi di

raccolta, organizza iniziative di socializzazione e promuove campagne di informazione sui

temi della donazione, aiuta gli altri a superare eventuali resistenze e diffidenze poiché, in

realtà, donare è un gesto semplice, generoso e privo di ogni pericolo.

La  Fratres ha ispirazione cristiana ed è  presente in molte regioni,  con una struttura

capillare sul territorio nazionale.

Anche a Grumo è presente da oltre 25 anni una sua delegazione,  creata nel lontano

1981, dopo ben 25 anni di onorato servizio, continua ad operare sul territorio del nostro

paese e nella vicina Binetto.

Il  numero dei soci  donatori,  nel  corso degli  anni,  è andato via  via incrementandosi;

attualmente gli iscritti sono 625, ma ovviamente non tutti attualmente attivi, per via di

sopraggiunti limiti di età; il numero delle donazioni si attestano, mediamente nel corso di

ogni anno, sulle 250 unità.

Le  giornate  di  raccolta  sono  organizzate  presso  l’Ospedale  di  Grumo in  4

domeniche all’anno,  altre due giornate di  raccolta vengono organizzate in

occasione  dei  lunedì  successivi  alle  due  Feste  Patronali  di  San Rocco e  di

Monteverde;  in  questo  caso  la  donazione  viene  fatta  in  genere  con

l’autoemoteca del Policlinico di Bari, stazionato davanti al Municipio di Grumo

Appula.



 

10 Dicembre 2015  

Natale di Trani, diffuso il programma ufficiale: ecco l'elenco dettagliato degli eventi 

 
Come preannunciato, a distanza di qualche giorno questa rete di associazioni, enti, scuole e parrocchie del 
territorio che ha come capofila la cooperativa sociale “Promozione sociale e solidarietà” di Trani, è in grado 
di fornirvi l’elenco del ricco cartellone di eventi del Natale tranese 2015 “Le strade del Natale”. 
Di seguito tutte le date, orari, location e organizzatori dell’evento. 
Esposizione d’arte "I colori della fede". 
Venerdì 11 dicembre  dalle 16 alle 19 al parco santa Geffa “Alla luce di un falò, atmosfere d’altri tempi” a 
cura della cooperativa Xiao Yan - Rondine che ride 
Sabato 12 dicembre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20 “Raccolta straordinaria di alimenti per famiglie 
indigenti” presso il supermercato Despar in zona stadio e quello in piazza martiri di via Fani a cura della 
cooperativa sociale promozione e solidarietà e del gruppo vincenziano sezione di Trani. 
Domenica 13 dicembre alle 18.30 “Racconta storie, narrazione di fatti eventi e tradizioni che hanno dato 
lustro alla storia locale” a cura dell’associazione Europae prezzo piazza Mazzini. 
Domenica 13 dicembre dalle 17 alle 21 presso Palazzo Beltrani “Il palazzo di Babbo Natale. Attività di 
animazione in via Beltrani, tombolate, ludoteca di strada, luci di Natale, visita al palazzo di Babbo 
Natale e consegna delle letterine” a cura della cooperativa Xiao Yan – Rondine che ride, dell’associazione 
Il colore degli anni e dell’Ats Il bello del Beltrani. 
Domenica 13 dicembre 2015 alle 19.30 “Falò di S.Lucia” presso la parrocchia di san Magno. 
Da domenica 13 a domenica 20 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 20 mostra di Giocattoli costruiti con 
materiale di riciclo durante il laboratorio “La Fabbrica del giocattolo” presso Marketico in via delle 
Crociate 48 a cura dell’associazione promozione sociale e solidarietà con la LudAusilioteca del centro Jobel. 
Martedì 15 dicembre dalle 18.30 alle 20.30 presso palazzo Beltrani “Il palazzo di Babbo Natale. Il Natale 
con gli occhi dei più piccoli. Immagini e racconti. Cineforum” (ingresso un euro). 
Mercoledì 16 dicembre alle 19.30 conferenza di Paolo Farina “Dire l’uomo dire di dio” presso la parrocchia 
san Giuseppe a cura dell’associazione Il colore degli anni. 
Giovedì 17 dicembre dalle 18 alle 22 presso il liceo classico De Sanctis “Notte bianca della scuola”. 
Venerdì 18 dicembre dalle 18 alle 20 presso palazzo Beltrani “Il Palazzo di Babbo Natale. Laboratorio 
d’arte per bambini dai 5 ai 9 anni" (ingresso un euro) 
Venerdì 18 dicembre alle 21 presso palazzo Beltrani “Maratona dei più bei monologhi di Shakespeare” a 
cura della scuola di teatro Cielo di carta (ingresso su invito, per informazioni contattare l’associazione il 
Cielo di Carta). 
Sabato 19 dicembre dalle 18 alle 20 presso Palazzo Beltrani “Il Palazzo di Babbo Natale. Laboratorio 
d’arte per bambini dai 5 ai 9 anni" (ingresso un euro). 

http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/67867/natale-di-trani-bando-aggiudicato-ad-un-team-di-venti-associazioni-spesa-40mila-euro-un-quarto-per-le-luminarie-chiesti-40-e�
http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/67834/prosegue-la-mostra-i-colori-della-fede-presso-la-parrocchia-angeli-custodi-di-trani�
http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/67937/sabato-prossimo-raccolta-alimentare-solidale-presso-alcuni-supermercati-di-trani-evento-del-natale-tranese-�
http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/67929/mercoledi-prossimo-presentazione-del-libro-dire-l-uomo-dire-di-dio-evento-del-natale-tranese�
http://www.ilgiornaleditrani.it/photos/journals/notizie/2015-12/67910/presepe.jpg�


Sabato 19 dicembre alle 21 presso Palazzo Beltrani “Maratona dei più bei monologhi di Shakespeare” a 
cura della scuola di teatro Cielo di carta (ingresso su invito, per informazioni contattare l’associazione il 
Cielo di Carta). 
Domenica 20 dicembre dalle 17 alle 21 presso Palazzo Beltrani a cura della Cooperativa Xiao Yan – 
Rondine che ride, associazione Il Colore degli anni e l’Ats Il Bello del Beltrani “Attività di animazione in 
via Beltrani, tombolate, ludoteca di strada, luci di Natale, visita alla palazzo di Babbo Natale e 
consegna delle letterine”. 
Domenica 20 dicembre alle 18.30 presso le vie del centro a cura dell’associazione culturale Trani Tradizioni 
“Animazione di strada con giochi di fuoco, giullari ed altro”. 
Domenica 20 dicembre alle 19.30 con raduno in piazza Mazzini presso Infopoint dell’Associazione Europae 
“Racconta storie, narrazione di fatti eventi e tradizioni che hanno dato lustro alla storia locale”. 
Domenica 20 dicembre alle 18 presso la galleria san Luigi in piazza Mazzini “Esposizione presepi artistici 
e concorsi natalizi” a cura della parrocchia santa Chiara. 
Domenica 20 dicembre alle 19.30 presso il monastero di Colonna a cura della Parrocchia Spirito 
Santo “Concerto di musica natalizia”. 
Domenica 20 Dicembre alle 19.30 “A Natale Puoi. Canti, pettole, animazione, dolci tipici, castagne, 
stand” in via delle Crociate a cura della Parrocchia S. Maria del Pozzo e Rete dei Servizi del Centro Jobel. 
Domenica 20 dicembre alle 18.30 presso palazzo Beltrani a cura dell’Ats Il Bello del Beltrani, Acli 
Trani “Concerto gran galà della lirica” (biglietto d'ingresso dieci euro). 
Domenica 20 Dicembre alle 18.00 in piazza Libertà, Pinetina di via Andria e Piazza Albanese  “Conclusione 
dei cantieri e apertura dei presepi artistici”. 
Martedì 22 dicembre 2015 alle 17 presso il Liceo Scientifico Vecchi “Vecchi Days: giornata di apertura e 
festa del Liceo”. 
Martedì 22 Dicembre alle 18.30 Palazzo Beltrani - Il Palazzo di Babbo Natale. 
“Il Natale con gli occhi dei più piccoli. Immagini e racconti. Cineforum” (ingresso un euro) 
Mercoledì 23 dicembre alle 18.30 in Piazza Libertà “Cerimonia di benedizione della Statua di Gesù 
Bambino” con la partecipazione delle autorità civili e religiose. 
Venerdì 25 dicembre dalle 18 alle 20 presso Palazzo Beltrani a cura dell’Ats Il Bello del Beltrani "Apertura 
straordinaria e accesso gratuito con visita guidata al palazzo delle arti". 
Venerdì 25 dicembre dalle 18 alle 21 presso il centro storico, chiese, rettorie e galleria san Luigi in piazza 
Mazzini "Visite all’itinerario presepistico". 
Sabato 26 e domenica 27 dicembre dalle 17 alle 20.30 centro storico con entrata da via Beltrani a cura 
dell’associazione Xiao Yan-Rondine che ride rappresentazione scenica della natività “I doni del 
Natale” evento con più di 150 comparse (ingresso un euro solo adulti, bambini gratis) 
Domenica 27 dicembre alle 20.30 presso la chiesa di santa Chiara a cura dell’ Associazione il Colore degli 
anni "Concerto Gospel di Natale in acustico. I canti della tradizione natalizia arrangiati secondo un 
intreccio armonico di voci e suoni naturali". 
Martedì 29 dicembre alle 21.00 presso palazzo Beltrani a cura dell’associazione Culturale 
Tarok "Sperimentazione di musica elettronica e suoni classici, nelle magiche atmosfere natalizie, con 
degustazione dei nuovi oli del territorio". 
Giovedì 31 dicembre dalle 19.30 alle 24 a Molfetta "Partecipazione alla 46^ marcia della pace" 
organizzata da Cei e Pax Crhisti e Diocesi di Molfetta. 
Sabato 2 gennaio 2016 alle 23.30 Piazza Libertà-Piazza Longobardi-Piazza Tommaselli e strade vicine a 
cura della Proloco Turenum "Strade in Festa: attività di animazione e festa per il centro storico". 
Sabato 2 gennaio alle 18.30 Raduno Piazza Mazzini presso Infopoint dell’Associazione Europae "Racconta 
storie, narrazione di fatti eventi e tradizioni che hanno dato lustro alla storia locale". 
Domenica 3 gennaio alle 18.30 Raduno Piazza Mazzini preso Infopoint dell’Associazione 
Europae "Racconta storie, narrazione di fatti eventi e tradizioni che hanno dato lustro alla storia 
locale". 
Domenica 3 gennaio dalle 10 alle 13 in via Mario Pagano a cura della cooperativa Xiao Yan- rondine che 
ride. Animazione di strada “Il tappeto rosso”. 
Domenica 3 gennaio ore 20.30 presso la parrocchia Angeli Custodi a cura delle associazioni Domenico 
Sarro, I Dialoghi di Trani e Traninostra "Concerto di inizio anno. Buon 2016". 
Martedì 5 gennaio 2016 alle 20.30 presso palazzo Beltrani "Il Palazzo di Babbo Natale a cura dell’Ats Il 
Bello del Beltrani - Concerto di canti tradizionali natalizi". 



Mercoledì 6 gennaio 2016 dalle 10 alle 13 in piazza Libertà a cura della cooperativa Xiao Yan- Rondine che 
ride "Animazione di strada con arrivo della Befana". 
Mercoledì 6 gennaio 2016 dalle 10.45 alle 12 presso la chiesa di santa Chiara-Piazza Libertà-Parrocchia 
S.Chiara- a cura dell’Asd La Rondine che Ride "Arrivo dei Re Magi, con passeggiata a cavallo dei Re 
Magi dalla Chiesa di santa Chiara a Piazza Libertà". 
In ultimo vi ricordiamo l’iniziativa cittadina: "Dai Luce alla tua città", 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. Ovviamente l’intero progetto di illuminazione 
delle strade sarà possibile se i commercianti tutti, contribuiranno fattivamente alla raccolta delle restanti 
somme utili (40 euro cadauno) a sostenere la spesa generale delle luminarie. 
Giovanna Capurso (presidente cooperativa promozione sociale e solidarietà, per conto del 

raggruppamento di enti e associazioni de "Le strade del Natale") 







La Synesthesia di D’Ignazio arriva ad Andria
10-12-15  di Vito De Nigris

Il format è nuovo, la location è originale ed il fine è positivo: gli ingredienti per un’ottima 
riuscita ci sono tutti. Parliamo del pianista brindisino di fama internazionale Dario 
D’Ignazio che domenica 13 dicembre, alle ore 20, 
performance denominata Synesthesia, nella splendida cornice della Chiesa di San 
Domenico, in compagnia degli artisti Massimo Fedele e Marcello Di Pierro. Un particolare 
incontro tra musica e pittura, con un retrogusto
servirá a sostenere l’attività dell’ambulatorio solidale della Confraternita Misericordia di 
Andria dal titolo ‘Noi con Voi’, dove saranno effettuate visite specialistiche da medici 
volontari per le persone disagiate
nella nostra città. 

 

La Synesthesia di D’Ignazio arriva ad Andria

Il format è nuovo, la location è originale ed il fine è positivo: gli ingredienti per un’ottima 
riuscita ci sono tutti. Parliamo del pianista brindisino di fama internazionale Dario 
D’Ignazio che domenica 13 dicembre, alle ore 20, svolgerà la prima tappa della sua live 
performance denominata Synesthesia, nella splendida cornice della Chiesa di San 
Domenico, in compagnia degli artisti Massimo Fedele e Marcello Di Pierro. Un particolare 
incontro tra musica e pittura, con un retrogusto decisamente dolce: parte degli incassi 
servirá a sostenere l’attività dell’ambulatorio solidale della Confraternita Misericordia di 
Andria dal titolo ‘Noi con Voi’, dove saranno effettuate visite specialistiche da medici 
volontari per le persone disagiate. Una cultura sempre meno autoreferenziale si affaccia 

 

La Synesthesia di D’Ignazio arriva ad Andria 

Il format è nuovo, la location è originale ed il fine è positivo: gli ingredienti per un’ottima 
riuscita ci sono tutti. Parliamo del pianista brindisino di fama internazionale Dario 

svolgerà la prima tappa della sua live 
performance denominata Synesthesia, nella splendida cornice della Chiesa di San 
Domenico, in compagnia degli artisti Massimo Fedele e Marcello Di Pierro. Un particolare 

decisamente dolce: parte degli incassi 
servirá a sostenere l’attività dell’ambulatorio solidale della Confraternita Misericordia di 
Andria dal titolo ‘Noi con Voi’, dove saranno effettuate visite specialistiche da medici 

. Una cultura sempre meno autoreferenziale si affaccia 
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IL CONTENZIOSO
RISARCIMENTO PER L’ASSE NORD SUD

LA PROPOSTA DELLA MAGISTRATURA
La Cassazione ha disposto una nuova
valutazione. I giudici baresi: ecco perché
conviene conciliare. Si evita danno erariale

ALTRI 200MILA EURO DI PARCELLE
I professionisti hanno incassato già 100mila
euro (su 200mila) per il nuovo giudizio. E altri 60
ne hanno riscossi dopo il ricorso in Cassazione

Impregilo, Decaro chiama l’Av v o c a t u r a
La Corte d’appello «suggerisce» l’accordo: il Comune incassa 7,5 milioni. I legali esterni: no

NICOLA PEPE

lDa un lato un’ordinanza della
Corte di appello che «suggerisce»
al Comune di conciliare; dall’al -
tro, un parere firmato dai legali
esterni del municipio che riten-
gono di non aderire alla proposta
rimettendo ogni valutazione
all’amministrazione. Di mezzo,
non ci sono soldi da versare ma da
incassare: 7 milioni e mezzo di
euro che il 19 dicembre potreb-
bero entrare subito nelle casse del
Comune aiutando così il bilancio
civico stressato dai tagli dei tra-
sferimenti e alle prese con sacri-
fici in termine di servizi.

L’AVVOCATURA CIVICA -
L’annosa vertenza della causa tra
Comune e Impregilo-Ines per l’as -
se nord sud è a un bivio: chiuderla
definitivamente con un «rispar-
mio» consistente - visto che il Mu-

nicipio ha già pagato 26 milioni e i
soldi sono congelati - oppure sfi-
dare «l’alea» di un giudizio il cui
esito sembrerebbe già scritto dai
giudici. Un nodo che nei prossimi
giorni dovrà sciogliere il sindaco
Decaro e la sua giunta, visto che
in ballo - oltre ai soldi per la col-
lettività - c’è il rischio di un danno
erariale come lasciano intendere
i giudici. Per questo, il primo cit-
tadino ha già detto di voler con-
sultare l’avvocatura civica prima
di ogni decisione finale.

PAGAMENTO A RATE - Il con-
tenzioso con Impregilo-Ines per la
realizzazione dell’asse Nord sud,
si trascina da circa 30 anni: una
storia definita quattro anni fa con
una sentenza della Corte di ap-
pello che ha condannato il Co-
mune a pagare 26 milioni di euro

(da una cifra iniziale di 19 mi-
liardi di vecchie lire). Soldi che la
vecchia amministrazione ha già
pagato - evitando lo sforamento
del patto di stabilità grazie alla
disponibilità delle imprese a un
versamento in tre rate - e ora con-
gelati su un conto presso un’agen -
zia milanese della Banca popolare
di Bari. A «riaprire» il caso è stata
una decisione della Cassazione (a
febbraio di quest’anno) che ha in
parte annullato la sentenza della
Corte di appello di Bari, e rinviato
gli atti nuovamente al capoluogo
pugliese per una nuova valuta-
zione sul quantum. La differenza
sta nel tipo di affidamento fatto e
nel calcolo eseguito in base alle
leggi dlel’e poca.

SALVA LA PERIZIA - Il fasci-

colo è approdato alla III sezione
civile, presieduta da Luigi Di Lal-
la (è il relatore) che alla prima
udienza dello scorso 5 novembre
ha proposto alle parti - Comune in
primis - di conciliare tutto a 19
milioni di euro. Una cifra che par-
te dalla perizia del tribunale - que-
sta sì confermata dalla Cassazio-
ne - che ha quantificato il danno in
19milioni e 274mila euro, salvo
poi lievitare in appello.

Cosa propone la Corte di ap-
pello attenendosi all’art. 185 bis
del codice di procedura civile
(proposta di conciliazione da par-
te del giudice)? Rispetto ai 26 e
mezzo liquidati e pagati, una ri-
duzione a 19 abbassando persino
di un milione la proposta di tran-
sazione di 20 milioni fatta da Emi-
liano nel 2012. E risparmierebbe

sia interessi sia costi legali, come
già chiarito nell’o rd i n a n z a .

200MILA EURO AI LEGALI -
Non è un segreto che una causa di
25 milioni di euro faccia gola a
qualsiasi legale. Il Comune ne ha
nominati due, esterni: il prof. Lui-
gi Volpe e l’avv. Roberto Savino. Ai
due professionisti sono stati sal-
dati quest’anno oltre 60mila euro
per il ricorso in Cassazione e ne
sono stati anticipati altri 100mila
su un prospetto spese di 205mila
euro (approvato dalla giunta a
maggio) per il nuovo giudizio in
Corte di appello.

Il presidente Di Lalla ha mo-
tivato la proposta di conciliazione
della Corte in maniera abbastan-
za chiara: non ci può essere alcun
ribaltamento della decisione; da-

gli atti emerge l’inadempimento
del Comune ed è escluso l’even -
tuale concorso colposo dell’im -
presa; la determinazione dell’im -
porto «ragionevole» è quello sta-
bilito dalla consulenza tecnica di
primo grado (cristallizzata anche
dalla stessa Cassazione).

«IL COMUNE RISPARMIA»
-La Corte di appello, inoltre, scri-
ve a chiare lettere che i 7 milioni e
mezzo di riduzione dell’impor to
già pagato costituscono «un ri-
sparmio sostanzioso ed immedia-
to per le casse dell’ente e per l’in -
tera comunità locale». Ma c’è di
più: il giudice - lo stesso che scri-
verebbe la sentenza in caso di ri-
fiuto all’accordo - precisa come la
transazione potrebbe anche supe-
rare l’eventuale responsabilità

ORDINANZA
L’atto di tre
pagine con cui
la Corte
di appello
ha suggerito
al Comune
e a Impregilo
di chiudere
l’accordo
a 19 milioni
Il riesame non
portera a un
ribaltamento
della decisione

La proposta
Ecco il calcolo
che ha portato

ai 19 milioni
Il 19 giugno 2011 la Cor-

te di appello di Bari ha con-
fermato la sentenza del tribu-
nale ( 2009) che aveva dichia-
rato la risolta la convenzione
tra il Comune e Impregilo nel
1990. Il processo, durato cir-
ca 20 anni, si è concluso con
la condanna del municipio a
pagare 19, 2 milioni euro -
stabiliti da una ctu - oltre inte-
ressi. In appello la somma è
lievitata a 26 milioni, soldi
versati dal Comune e accan-
tonati dopo la disponibilità
delle imprese che hanno ac-
cordato il versamento a rate.
La Cassazione ora, pur con-
fermando la perizia di primo
grado (quella dei 19,2 milio-
nio di euro), ha detto che an-
dava rifatto il calcolo.
Cosa propone la Corte di ap-
pello? Chiudere tutto a 19 mi-
lioni, senza interessi e spese
legali. E il Comune riavrebbe
in cassa 7,5 milioni.

Tessere false del Pdl
«Forza Italia non pagherà»
Il giudice: no alla citazione come responsabile civile

l Si sono ritrovati a loro insaputa iscrit-
ti al Pdl. E per questo chiedono i danni. Ma
in caso di condanna degli imputati, Forza
Italia e Poste Italiane non dovranno ri-
sarcire nessuno delle circa 30 parti civili
costituite in giudizio. Il Tribunale di Bari
ha detto «no» alla citazione nella veste di
responsabile civile del movimento politico
e di Poste Italiane, di recente quotata in
Borsa. Sul banco degli imputati ci sono il
senatore Luigi D’Ambrosio Lettieri, coor-
dinatore cittadino dell’allora Pdl, oltre a un
suo stretto collaboratore e a Dario Casa-
lino, ex vicedirettore di un ufficio postale
barese che avrebbe utilizzato i documenti
di ignari correntisti per compilare le do-
mande di iscrizione al partito. L’accusa è
violazione del codice della privacy.

Secondo le indagini condotte dalla Digos
di Bari e coordinate dal procuratore ag-
giunto Lino Giorgio Bruno, tra ottobre
2011 e febbraio 2012 più di 136 persone si
sarebbero ritrovate iscritte all’allora Pdl

con una residenza fittizia in via Colaianni
10, a Bari, dove aveva invece sede l’as -
sociazione cattolica Acleppsi. Il tutto sa-
rebbe avvenuto in coincidenza con un con-
gresso cittadino del partito, quello vinto da
D’Ambrosio Lettieri ai danni di una cor-
rente di minoranza che poi abbandonerà il
Pdl: fu proprio uno dei «dissidenti», il con-
sigliere comunale Filippo Melchiorre, a
denunciare il caso, facendo scattare l’in -
chiesta giudiziaria.

Ieri il giudice ha anche detto «no» alla
riunione del processo con un procedimen-
to parallelo avviato per fatti analoghi.

Ma il senatore D’Ambrosio Lettieri, as-
sistito dall’avvocato Pasquale Misciagna,
si è sempre dichiarato estraneo alla vi-
cenda, ritenendosi piuttosto danneggiato
da quanto accaduto. Del resto, ai congressi
cittadino e provinciale non contava il nu-
mero il tessere, bensì quello dei voti. E
nessuno dei 136 di via Colaianni votò. Si
torna in aula a febbraio.

«NATALE È» OGGI ALLE 17.30 PER INIZIATIVA DI GENS NOVA

Serata di beneficenza
per il volontariato
all’auditorium della Finanza

l «Natale è», questo il nome scelto dall'associazione Gens Nova per la
serata di beneficenza organizzata per oggi (inizio alle 17.30) a sostengo
del fondo di solidarietà Anei e altre associazioni impegnate nel vo-
lontariato. Un momento di festa, danza e canto che come ogni anno viene
tradizionalmente ospitato dall'auditorium della Legione Allievi della
Guardia di Finanza (Bari, viale Europa 97). Per partecipare è previsto un
biglietto di ingresso a offerta libera (si parte dai 5 euro, comprensivi del
parcheggio). «L'incasso della manifestazione - ci tiene a precisare però
l'avvocato Antonio La Scala, presidente dell'associazione - sarà in-
teramente devoluto alla termine della serata stessa ad enti no profit. Alle
associazioni e agli enti verranno consegnati assegni di diversi importi
per sostenere le iniziative che ognuno porta avanti durante tutto l'anno.
L'obiettivo di questa iniziativa che si ripete da dieci anni - prosegue - è
quello di provare a regalare un sorriso in più a chi fa fatica a farne.
Speriamo - conclude - che anche in occasione della manifestazione che
abbiamo organizzato ci sia una grande partecipazione da parte dei
b a re s i » .

All'iniziativa, coordinata e condotta da Monia Palmieri, partecipe-
ranno Angelo Cucumazzo; A.s.d. Gruppo Habana - danze caraibiche di
Isabella Angiola e Domenico Russo; Carlo Scalese; il coro scolastico
Istituto comprensivo «Giovanni Paolo II – De Marinis»; la Fanfara
Legione Allievi Guardia di Finanza; Giuseppe Lorusso; The Wonders –
The Beatles Tribute Project.

RISCHIO ALTRI COSTI
Il 18 udienza per dire sì
o no alla transazione

Orientamento «chiaro»

contabile. Insomma, un «no» apri-
rebbe le porte a nuove spese le-
gali, interessi e un procedimento
della Corte dei conti.

Per questo Decaro, oltre ai pro-
fessionisti esterni - che legittima-
mente auspicano una sentenza
definitiva che allungherà inevi-
tavilmente i tempi e gonfierà i
costi delle parcelle - intende con-
sultare l’avvocatura del Comune.
Il Comune è di fronte a un bivio:
accettare un accordo bonario «va-
lidato» dalla Corte di appello (in
nome di quella decantata «fiducia
nella magistratura»), oppure pro-
seguire una causa che potrebbe
costringerlo a fare i conti con ul-
teriori spese legali, interessi. Per
decidere c’è tempo fino venerdì
18, quando la Corte di appello
aspetterà una risposta.

EMILIANO
La lettera del
28 giugno del
2012 firmata
dal sindaco
Emiliano dopo
la sentenza di
appello che
condannava a
pagare 26
milioni
L’ex primo
cittadino in
quel caso
propose alle
imprese una
transazione di
20 milioni

le altre notizie
DOMANI ALLA MEDIATECA REGIONALE

«Bari, dentro la Città»
dibattito e immagini
con il fotografo Uliano Lucas
n «Bari, dentro la città. Immagini e parole» è il titolo

dell’incontro promosso dall’associazione cultura-
le «Recherche» che si terrà domani alle 17,30 alla
Mediateca Regionale (via Zanardelli 30). Introdu-

ce
Maruzza Capaldi, in-
tervengono l’architet -
to Arturo Cucciolla, lo
storico Vito Antonio
Leuzzi, il fotogiornali-
sta Uliano Lucas e il
giornalista Nicola Si-
gnorile. Nel corso
dell’incontro saranno
proiettate le immagi-
ni tratte dal reportage
di Uliano Lucas su Ba-
ri organizzato in so-

stegno delle iniziative del Comitato Parco del Ca-
stello, al quale aderisce l'associazione «Recher-
che». Per ll’occasione saranno in vendita copie del
libro «La citta' all'ovest» (a cura di M. Capaldi e N.
Signorile, con foto di U .Lucas e testi di N. Colaian-
ni, R. Coniglio, A. Cucciolla, V. A. Leuzzi, E. Per-
sichella, N. Signorile): il ricavato delle vendite sarà
devoluto al Comitato Parco del Castello.

Uliano Lucas

Cm_Oriana
Evidenziato
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VIVIL ACITTÀ
OGGI GIOVEDÍ
Seminario «Toglimi le mani di dosso»
Evento a Bari per il libro «Toglimi le mani di dosso» della freelance
Olga Ricci. L'appuntamento è dalle 15.30, nell’aula magna della
Corte d'Appello, Palazzo di Giustizia, in piazza de Nicola a Bari.
L'iniziativa promossa da GiULiA Puglia, comitato per le pari
opportunità dell'Ordine degli avvocati e dalla consigliera regionale di
parità prevede: Saluti di Giovanna Brunetti, Presidente Ordine degli
Avv. Bari; Giovanni Stefanì, Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avv. di Bari; Angela Tomasicchio, Presidente CPO Consiglio
Giudiziario Corte d'Appello di Bari. Introduce e modera l'avv.
Giovanna Brunetti, Presidente CPO ordine Avv. Interventi: Enrica
Simonetti giornalista della Gazzetta, per «Giulia»; Serenella
Molendini, Consigliera Regionale di Parità; Maria Pia Vigilante,
avvocata; Anna Maria Tosto, Sostituta Procuratrice Generale Corte
d'Appello di Bari; On. Elena Gentile. Info
pariopportunita@ordineavvocati.bari.it.
Accademia Pugliese delle Scienze
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.
Inaugurazione mostra su Editoria libraria
Alle 17, nel Centro polifunzionale studenti, ex Palazzo delle Poste,
dell’Università degli Studi di Bari, in piazza Cesare Battisti a Bari,
s'inaugura la mostra «Editoria libraria e manuali scolastici nel
Meridione». L’esposizione di testi antichi e moderni sarà aperta al
pubblico fino a martedì 22 dicembre, dalle 8.30 alle 20.
Living Lab «La ruralità si innova» a Sannicandro
Alle 17, nella Sala scuderie del Castello Normanno Svevo, domani,
venerdì 11, alle 9.30 e sabato 12 dicembre, alle 9.30, nella Biblioteca
Comunale del Castello Normanno svevo di Sannicandro, il Gal
Conca Barese organizza tre giornate di living lab sul tema «La ruralità
si innova: forme e modelli di una ruralità creativa» per giungere in
maniera partecipata all’elaborazione di strategie per affacciarsi alla
nuova programmazione 2014-2020.
«Un cuore umile....culla dove Dio nasce»
Alle 17, nella sala biblioteca della chiesa di San Ferdinando, in via
Sparano a Bari, a cura della associazione Centro Italiano Femminile
si terrà una conferenza sul Natale, dal titolo «Un cuore umile....culla
dove Dio nasce». Relatore don Piero Tanzi.
Serata di beneficenza «Natale è»
Ale 17.30, nell’Auditorium Legione Allievi della Guardia di Finanza, in
viale Europa 97 a Bari, «Natale è», serata di beneficenza organizzata
dall'associazione Gens Nova a sostengo del fondo di solidarietà
AneI e altre associazioni impegnate nel volontariato. Per partecipare
è previsto un biglietto di ingresso a offerta libera
«Favole pugliesi», libro di Manlio Triggiani
Alle 17.30, alla libreria Di Marsico, via Calefati 134 a Bari, Manlio
Triggiani presenta «Favole pugliesi». Letture di Marina Leo.
«Romanzo Giudiziario», libro alla Laterza
Alla libreria Laterza, in via Dante 49/53 a Bari, alle 18, incontro con
Giovanni Di Cagno, autore di «Romanzo Giudiziario». Intervengono
Piero Curzio, Michele Laforgia, Maddalena Tulanti.
Evento in Mediateca Regionale Pugliese
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.
«Doppia trappola» alla libreria Roma
Alla libreria Roma, in piazza Aldo Moro 13 a Bari, alle 18.30,
Francesco Saccente presenta «Doppia trappola». Info
080/521.12.74.
« L’ombra del passato», libro di Massimo Pillera
Alle 19, al Salone delle Feste di Palazzo De Mari ad Acquaviva delle
Fonti, Massimo Pillera, coordinatore di redazione di Tele Trani e
Blogger de «Il Fatto Quotidiano», presenterà il suo ultimo libro dal
titolo «L’ombra del passato». A dialogare con l’autore ci saranno,
Davide Carlucci, Sindaco di Acquaviva delle Fonti e Domenico
Santorsola, Assessore all’Ambiente della Regione Puglia.
Presentazione dei libri di Adele Dentice
Alle 19, a palazzo Picella, sede Circolo Pivot, in via Tommaso Pinto
32 a Castellana Grotte, si terrà la 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.
Rassegna «I diritti in genere» a Bisceglie
Al teatro Garibaldi di Bisceglie, prosegue la rassegna «I diritti in
genere». Alle 19, Carmen Pellegrino con «Cade la terra».
Presentazione del libro «Remi Tot in stunt» di Martoz
Nello storico Palazzo del Sedile, in piazza Mercantile 86 a Bari,
prosegue l’avventura del Temporary Bookstore a cura di Spine, la
libreria interattiva legata al libro per immagini, all’editoria
indipendente e al self-publishing. Alle 19.30, presentazione di
«Remi Tot in stunt», del giovanissimo Alessandro Martorelli, in arte
Martoz. Dialogherà con l’autore la giornalista Angela Pansini.
Rassegna «Libri in jazz» a Rutigliano
Nell’amb, dalle 20, al Museo Archeologico, in piazza XX Settembre a
Rutigliano, il deputato dei Conservatori e Riformisti, on. Nuccio
Altieri, presenterà l’ultimo libro del giornalista Tony Capuozzo «Il
segreto dei Marò». Seguirà il concerto jazz a cura del trio Arnesano
voce, Abbracciante fisarmonica, Ottaviano piano.
Rinviato l’incontro con Massimo Franco
L’evento che vede Massimo Franco, scrittore e notista del Corriere
della Sera, ospite della Fondazione Giuseppe Tatarella, è stato
rinviato al nuovo anno a data da destinarsi.
Mostra «Nicola, il Santo» al Museo Civico
Prosegue al Museo Civico di Bari, l'evento «Nicola, il Santo», mostra
fotografica a cura di Nicola Amato. La mostra si avvale
dell'eccezionale ricerca del prof. Francesco Introna, in
collaborazione con l’Università di Manchester, che ricostruisce il
volto di San Nicola attraverso rilievi e misurazioni delle ossa facciali.

DOMANI VENERDÌ
Conferenza «Donne d’Africa e del sud»
Dalle 17.30 alle 19.30, alla Camera di Commercio di Bari, conferenza
«Donne d’Africa e del sud. Risorse di sviluppo ed economia
sostenibile». La sala della conferenza sarà allestita con una mostra
dei prodotti artigianali provenienti da cooperative di donne africane
la cui vendita avverrà sabato 12 e domenica 13, alla Boutique «Fra
donne», in via Cognetti 36/B a Bari.

A P P U N TA M E N T I

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

SESTA EDIZIONE DEL FESTIVAL FINO A DOMENICA

«I Giardini dell’Arte» tra Bari e Mosca
n Al via la sesta edizione del Festival dell’Arte italiana

in Russia «Suggestioni di Puglia»: da oggi «I giardini
invernali dell’Arte» a Mosca e Dmitrov. La sesta edi-
zione della manifestazione promossa dal Cesvir
(Centro Economia e SViluppo Italo-Russo) in colla-
borazione con la Direzione dei Programmi Interna-
zionali e il Ministero della Cultura della Federazione
Russa, insieme agli eventi di arte russa che si svol-

gono a Bari nel mese di maggio, rappresenta un pon-
te artistico e culturale. A rappresentare la Puglia ci
saranno il cantautore Antonio Diodato (foto), il Duo
Folksong - Francesco Palazzo (fisarmonica) e Tizia-
na Portoghese (voce) e il quartetto Colfischiosenza -
Francesco Bianco (voce e chitarra), Andrea Campa-
nella (clarinetto e sax), Stefano Scagliuso (pianofor-
te), Massimo Bonuccelli (contrabbasso). Spiega il di-
rettore generale Cesvir Rocky Malatesta: «Siamo
grati ai nostri partner russi per aver sostenuto e or-
ganizzato ancora una volta questa missione».

Casorati (1934), come «una sin-
fonia cromatica di nuances di
verde che mi conquista su-
bito», solo per citare alcuni dei
testi firmati dagli imprendi-
tori che sono stati raccolti in
un libretto e verranno letti
questa sera. E ancora, Mariella
Pappalepore, commentando
Quiete di Felice Carena (1921)
dice che «sembra quasi di ve-
dere una sorta di patchwork,
una composizione in cui si
possono riconoscere gli sguar-
di intensi delle donne e dei
fanciulli di Tahiti di Gauguin,
il suonatore di flauto di Ti-
ziano, i cesti e la frutta di
Caravaggio, la donna nuda del
“Déjeuner sur l’herbe” di Ma-
net fino ai drappeggi di Mi-
chelangelo». L’ombra del per-
go l a t o (1909) di Llewelyn Llo-
yd nella visione di Angelo
Anaclerio «racchiude in sé tut-
te le connotazioni artistiche,
poetiche e simboliche del lin-
guaggio divisionista degli inizi
del ‘900».

Caso Sigonella
Stefania Craxi
oggi alla Vela

.

Oggi ore 19:30 al
Circolo della Vela sede
Margherita si terrà la
presentazione del libro
e proiezione del docu-
mentario «La notte di
Sigonella» tratti dall’ar -
chivio della Fondazione
Craxi, con l’intervento
di Stefania Craxi (foto).
Presentata da France-
sca Nocerino della Rai
di Roma e dal Direttore
della sede Rai di Bari
Carlo Brienza.
In questo libro, il rac-
conto di Craxi tratto dai
suoi discorsi parlamen-
tari, dalle conferenze
stampa, dalle lettere, e
anche da documenti e
appunti inediti, come la
documentazione del
Cesis e del Sismi, i re-
port delle conversazioni
avute con l’Achille Lau-
ro, fino alle intercetta-
zioni del Mossad e i di-
spacci del Dipartimento
di Stato americano – ci
consegna un affresco
preciso e puntuale degli
avvenimenti de «La not-
te di Sigonella» che ri-
mane impressa in ma-
niera indelebile come
una storia di coraggio,
di orgoglio nazionale
ma anche di umanità,
coerenza e lungimiran-
za politica.
Un numero limitato di
inviti è disponibile pres-
so la Segreteria del Cir-
colo, su prenotazione,
telefonando al numero
080/5216234.

MOSTRE SERIE PITTORICA DELL’ARTISTA TARANTINO SU «L CHIAROVEGGENTI»

Nuovi fantasmi
che si sdoppiano
Pierluca Cetera, esposizione a Monopoli

C H I A R OV E G G E N T I
Una delle
opere di
Pi e r l u c a
Cetera in
esposizione a
Monopoli
.

.

di PIETRO MARINO

H
o incontrato a Monopoli, nella
galleria di Biagio Fedele, i nuovi
fantasmi di Pierluca Cetera. Sa-
rà una dozzina d’anni ormai che

vado appuntando le frequenti apparizioni
in Puglia dell’artista di Castellaneta (classe
1969, ora vive a Gioia del Colle). Dai primi
Duemila l’ho visto disseminare corpi spet-
trali di una umanità alle prese con personali
solitudini, smarrimenti e ossessioni ses-
suali, immersa in atmosfere buie o livide.
Una pittura che partiva da sentori di fo-
tografia vinta ge, di pellicola stinta, senza
però aspirare ad affondi tragici o a turgori
espressionisti. Per quanto desolate o in-
quietanti fossero le situazioni evocate, co-
munque vi correva sotto traccia un filo
sottile di ironia, anzi di distaccata pietà,
condensata in figure di primitivismo for-
male con tocchi sul grottesco.

Ora ne ritrovo l’ennesima serie, dedicata
ai «Chiaroveggenti». Titolo ancora una vol-
ta ironico, appunto: perché i personaggi –
maschili e femminili - dipinti in vesti bor-
ghesi, non «vedono chiaro» (nel futuro, si
dovrebbe intendere). Al contrario, sembra-
no ergersi in smarrita solitudine e sdop-

piarsi in nudi ectoplasmi che si staccano nel
buio totale, forse da programmi e siti h a rd
di tv o pc, quasi proiezioni onanistiche di sé
stessi. Una «fascinazione allucinatoria e vo-
litiva» – scrive in presentazione Roberto
Lacarbonara – però composta in diversi
ritmi di posizione (frontale, in sospensione,
in levitazione orizzontale), tenuta fra so-
lidità aspra dei corpi e trasparenze livide
dei fantasmi. Ambiguità incrementata dal-
la stesura uniforme di vernici sulla super-
ficie pittorica, con riflessi da rispecchia-
mento che rischiano di coinvolgere anche lo
spettatore. Effetti che ho visto praticare da
Cetera proprio qui - nel 2011 credo – in una
personale che s’intitolava «emiCRANIA»,
dove erano solo delle teste a tagliarsi e sdop-
piarsi nel nero-vernice. La mostra seguiva
di pochi mesi quella tenuta nella stessa
galleria con Cristiano De Gaetano, poi do-
lorosamente scomparso nel 2013. Non so
quanto abbia influito sul mondo di Cetera la
vicenda dell’amico. Ora appare alla ricerca
di nuovi equilibri, quasi una volontà di
governare con ghigno di distacco formale il
tempo di una solitaria maturità. A Mono-
poli, nella galleria di Biagio Fedele (via
Mazzini 47) sino al 30 dicembre. Info:
0808872378/3351204798.

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RIZZI via Polignani, 24

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
L’ABBATE via Matteotti, 59

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PARTIPILO via De Gasperi, 152

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SOLIMINI via Martiri di Dogali, 80

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VACCA BIANCA piazza Cavour, 9

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PAPPALARDO C.so Federico di Svevia, 62

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FAVALE via Cavour, 110

GRAVINA IN PUGLIA
POLIZIA MUNICIPALE 3267463
PRONTO SOCCORSO 3108517
GUARDIA MEDICA 3108502

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LORUSSO via Catania, 20

SANTERAMO IN COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3036014
PRONTO SOCCORSO 3036011
GUARDIA MEDICA 3032228

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DEL PRETE piazza G. Garibaldi, 37

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
POLI via Bixio
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

R U VO
POL. MUNICIPALE 080/3611014 - 080/9507350

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LEONE via Vittoria Nenni, 16

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
BELLINO piazza Cavour, 3

Cm_Oriana
Evidenziato



Giovedì 10 dicembre 2015IV I BARLETTA CITTÀ

Invasi dal sacchetto selvaggio
Nella centrale via Milano, e non solo, situazione fuori controllo

PA Z Z E S C O A sinistra il marciapiede di via Miano
completamente ostruito dai sacchetti. A destra via
Madonna delle Grazie. Ogni commento è superfluo

CITTÀ INVIVIBILE
DISCARICA A CIELO APERTO

SI ATTENDONO RISPOSTE
Comune e Barsa, seriamente, si mettano ad un
tavolo e facciano sapere quali sono le strategie
per contrastare e multare questi incivili

La curiosità
Cittadini esasperati e stanchi

LA PROTESTA SITUAZIONE INSOSTENIBILE ALLA SCUOLA «MUSTI»

«Ogni giorno costretti
a scansare deiezioni canine»

l B A R L E T TA . «Non possiamo
più tollerare che ogni santo gior-
no siamo costretti a dover sperare
che i nostri figli non calpestino le
infinite deiezioni dei cani che so-
no presenti nell’area circostante
la scuola dei nostri figli. E’ ver -
gognoso che nell’impunità più as-
soluta si debba ripetere quello che
non dovrebbe mai accadere. Am-
ministrazione comunale e Barsa
si attivino immediatamente non
fosse altro per far comprendere ai
nostri figli cosa significhi vivere
nella sporcizia più assoluta». È
stanca ed arrabbiata la signora
Maria, mamma di due bimbi fre-
quentanti la scuola «Raffaele Mu-

sti», dirigente Mariangela Petro-
ni, ubicata in via Gallo a due passi
da largo Divittorio.

E non ha alcun torto se si con-
sidera che l’area in questione è un
vero e proprio percorso di guer-
ra.

Più volte i bambini con il be-
nestare della professoressa Petro-
ni e le insegnanti hanno prote-
stato con cartelloni e petizioni
nelle quali invitavano gli incivili
padroni dei cani a pulire quando i
loro animali sporcano. Oltre a
questo chiedevano alla Ammini-
strazione comunale di vigilare e
multare coloro i quali ogni giorno
rendono quel posto invivibile. [gd]

SOLIDARIETÀ INIZIATIVA DELL’AVIS

Dolce omaggio
a chi dona sangue

l B A R L E T TA . Donare il sangue come
gesto speciale a Natale. Simpatica inizia-
tiva della sezione di Barletta dell’Avis, As-
sociazione volontari italiani sangue, che
donerà un panettone a tutti coloro che
doneranno sangue fino al 31 dicembre. Non
uno scambio ma un piccolo presente da
parte della sezione dedicata al prof. Rug-
giero Lattanzio nei confronti dei donatori
di sangue. Il buono potrà essere ritirato
nella sezione ubicata nel vecchio ospedale.
«Ribadisco il nostro appello nell’i nv i t a re
chi è in buona salute ad effettuare le do-
nazioni al fine di con correre in maniera
concreta a salvare tante vite umane. Farlo
durante quste feste assume in significato
speciale», è dichiarato la presidente Cuc-
corese. Info su www.avisbarletta.it.

GIUSEPPE DIMICCOLI

l B A R L E T TA . E’ oltremodo difficile
trattenere la rabbia nell’osservare le im-
magini che pubblichiamo. Una sconfitta
per tutti. Una vergogna.

Tre luoghi di Barletta - via Milano, via
Madonna delle Grazie e, nell’ar ticolo,
via Indipendenza angolo via Leontine
De Nittis - che fotografano una situa-
zione che è completamente scappata di
mano a chi ha il dovere di controllare
che non accada. Insomma al comando è
l’inciviltà di chi pensa di «utilizzare» la
raccolta differenziata in questa maniera

così barbara.
Più volte la Gazz etta ha documentato

la circostanza che in troppi, nonostante
il buon risultato legato alle percentuali
raggiunte, fanno tutto quello che voglio-
no senza alcun timore. Ad ogni ora della
giornata. E sempre negli stessi posti.

A questo punto diventa indispensa-
bile che Comune e Barsa, seriamente, si
mettano ad un tavolo e facciano sapere
quali sono le strategie per contrastare e
multare questi incivili che stanno ren-
dendo la città di Barletta come una vera
e propria discarica a cielo aperto.

Il sindaco Pasquale Cascella e l’am -

ministratore unico Luigi Fruscio fac-
ciano sentire la propria voce con prov-
vedimenti concreti e possibilmente non
da attuare alle «calende greche». Un solo
esempio: ma le telecamere quando sa-
ranno posizionate?

Nicola Occhionorelli, in merito a
quello che accade in via Milano, fa sa-
pere che: «Al numero 60 lo scempio dei
rifiuti è cosa di tutti i giorni. Se i bar-
lettani non vogliono seguire le regole o
si torna ai cassonetti o si elevano se-
riamente le multe». In effetti non è più
possibile andare avanti in questa ma-
niera.

le altre notizie
OGGI INCONTRO ALLA S. ANTONIO

«La luce degli ideali»
e il rispetto diritti umani
n In occasione della Giornata mondiale

della Dichiarazione Universale dei Di-
ritti dell’Uomo, l’Associazione Home
& Homme onlus e il Club Unesco di
Barletta, con il patrocinio dell’Ammi -
nistrazione comunale e in collabora-
zione con il Lions Club Barletta Host e
il Westminster College organizzano
oggi un incontro, alle 19, presso la Sala
della Comunità S.Antonio. “La luce
degli ideali” è il titolo dell’i n i z i at iva ,
dopo i saluti del Sindaco Pasquale Ca-
scella, dei presidenti dei Club promo-
tori, Barbara Daloiso Associazione
Home Homme e Daniela Ruggiero del
Club UNESCO, interverranno mons.
Filippo Salvo Vicario episcopale di
Barletta e il prof. Ugo Villani, ordina-
rio di diritto internazionale all’Uni -
versità di Bari, moderatrice la giorna-
lista Floriana Tolve. Gli studenti del
Liceo “L’Opera” leggeranno dei brani
sul tema. Per l’occasione Badr Fa-
khouri dell’Associazione Home &
Homme, presenterà il concorso “La
luce degli ideali", i diritti dell’uomo vi-
sti dai giovani della scuola secondaria
di primo e secondo grado e dagli stu-
denti delle Università della Terza Età.

IL 15 A «ZANARDELLI» E «DIBARI»

«Open day» alla «Girondi»
formazione e canti di Natale
n Martedì 15 dicembre dalle 17 alle 18.30

la scuola «Raffaele Girondi», dirigen-
te professoressa Serafina Ardito, or-
ganizza un momento di «Open Day»
durante il quale sarà possibile cono-
scere tutte le molteplici attività che si
svolgono. Al plesso «Zanardelli»alle 17
la dirigente porterà i saluti. A seguire
canti di Natale. Ugualmente saranno
realizzate attività presso il plesso «Pa-
dre Raffaele Dibari». Un bel momento
di conoscenza di quanto avviene
all’interno del «6° Circolo».

L’I N I Z I AT I VA ORGANIZZATA DALLA ASSOCIAZIONE DELL’ANTEAS

Quando i nonni e i bambini
si scambiano le esperienze

l B A R L E T TA . Nei giorni scorsi presso l'Auditorium della
chiesa San Giovanni Apostolo l'Anteas - Associazione Na-
zionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà - con la par-
tecipazione del centro di servizio San Nicola di Bari ha
provveduto a realizzare il progetto «L'età non conta! Anziani e

Bambini insieme» con attività laborato-
riali e rappresentazioni teatrale.

Questo progetto ha fatto si che anziani e
bambini realizzassero un tragitto insieme,
mettendo in pratica attività di cucito, cu-
cina e teatro. Insomma l'anziano prota-
gonista attivo nel favorire lo scambio in-
tergenerazionale per far conoscere ai bam-
bini le storie di vita dei nonni, i giochi di
una volta e le antiche ricette. Grazie alla
magia del teatro e la simpatia di tutti.

Durante la rappresentazione teatrale hanno allietato la serata
Gino Pastore e Nietta Borgia. Due colossi di bontà e cultura
locale. La loro arte in vernacolo barlettano ha reso felici tutti i
presenti. Un momento da ripetere. [gd]

Sorrisi e affettuosità

E al prof. Mascolo
premio speciale Coni

l B A R L E T TA . La Puglia celebra le stelle dello sport. La tradi-
zionale cerimonia Coni che ogni anno assegna le onorificenze,
q ue st ’anno abbraccerà tutta la regione e sarà l’occasione per
omaggiare tutti coloro che fanno dello sport un veicolo di cre-
scita. Protagonista della manifestazione, al quale andrà un

premio speciale, anche il professor Fran-
cesco Mascolo,  allenatore di  Pietro
Mennea.

Mascolo, da sempre, si batte con il cuore
e il cervello per fare in modo che l’impian -
tistica sportiva sia adeguata e permetta ai
giovani barlettani e non di poter essere
messi nelle condizioni di esprimere il pro-
prio talento. L'appuntamento, in collabora-
zione con la Regione Puglia e l’Ansmes, è
per domani , alle 18.30 allo Showville (Via

Giannini, 9) a Bari. Interverranno all'incontro il presidente del
Coni Puglia Elio Sannicandro, il segretario generale Coni Ro-
berto Fabbricini, i delegati provinciali dei sei Coni Point e i pre-
sidenti di Federazioni ed Enti sportivi, e autorità istituzionali.

L E A LT À Mascolo e
Grasso [f. Calvaresi]

LA RACCOLTA SABATO NELLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI APOSTOLO

Con il «Banco Bebè 2015»
aiuti concreti per chi soffre

lB A R L E T TA .Dal gennaio 2010, provvisoriamente presso la par-
rocchia San Giovanni Apostolo, la Associazione «Comitato pro-
getto uomo» (www.comitatoprogettouomo.com) ha istituito un
centro d’aiuto per le gestanti e le mamme che si trovano in stato di
precarietà economica. L’intento è quello di aiutare le donne a pro-

seguire la gestazione (offriamo supporto
umano e quanto è necessario per il parto) e
sostenere le neo-mamme nella cura del pro-
prio bambino, fino al compimento del primo
anno di età e in alcuni casi anche oltre. Sa-
bato 12 dalle 9.30 alle 12.00, sarà allestito nei
locali della parrocchia San Giovanni Apo-
stolo in via delle Querce 1/F (zona Barberni)
il «banco bebè» per raccogliere i seguenti
prodotti per i bimbi da noi assistiti: biscotti
per neonati, omogeneizzati (carne, frutta),

pastine primi mesi, pappe; prodotti per l’igiene (bagnoschiuma,
pasta protettiva, salviette e altro); pannolini per neonati da 2 a 18
kg. Telefonando al 348 04 59 717 è possibile ottenere tutte le infor-
mazioni dalla cooordinatrice del centro d’aiuto Lucia Bizzoca.

Occasione speciale

VERGOGNA Alle 19 di ieri in pieno centro

PERCORSO DI GUERRA Ogni giorno è così

.
«Siete pregati di tener-

vi la pattumiera in casa vo-
stra e non buttarla vicino
ai portoni degli altri. Ora è
diventata una brutta abitu-
dine. Spero di essere stata
chiara. Altrimenti appena
vi becco ve la faccio man-
giare». Un messaggio tan-
to chiaro quanto inequivo-
cabile quello posizionato
in via san Ruggiero da un
cittadino esasperato. Una
verità incontestabile. [gd]
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L’AG G R E S S I O N E Fra fiumi
di alcool e musica da
discoteca ad alti volume,
nella confusione della
vigilia di Natale, l’anno
scorso, un giovane
intervenuto in difesa di una
ragazza molestata, fu
selvaggiamente picchiato
dal branco su una
panchina di corso Vittorio
Emanuele [foto Luca Turi].

GRAZIE A VOLONTARI E DONAZIONI MENSE APERTE DAL 24 AL 26 E TAVOLATA NEL COLONNATO DELL’EX PROVINCIA PER S. SILVESTRO, CAPODANNO E EPIFANIA

A tavola con poveri e senzatetto
In moto l’esercito della solidarietà

Numeri record per i Park&ride e le navette
Parcheggio selvaggio nel ponte dell’Immacolata
raffica di multe nelle aree pedonali

l Non solo volontari, pronti a rim-
boccarsi le maniche in cucina e tra i
tavoli, ma anche anonimi benefattori
come grossisti di frutta e verdura,
panificatori e catene della ristorazio-
ne che hanno deciso di dare il proprio
contributo. Inizia a marciare a Bari il
piccolo esercito della solidarietà in
vista dei pranzi e dei cenoni che, come
da tradizione, saranno allestiti nelle
mense e in spazi istituzionali.

Per la tre giorni 24, 25 e 26 dicembre
le mense assicureranno aperture
straordinarie e doppi turni per la
somministrazione, con una media di
220 posti a sedere. Pasti caldi dalla
vigilia di Natale a Santo Stefano sono
previsi nella mensa di Santa Chiara a
Bari vecchia, ad Area 51 in corso Italia

(con due turni dalle 12 alle 14 il giorno
24) e nella comunità di Sant’Egidio
(nella giornata del 26). Per il cenone di
San Silvestro e le giornate del primo e
6 gennaio, invece, le
tavolate dei senzatet-
to e dei più bisognosi
saranno allestite
nella sala del Colon-
nato della ex Provin-
cia di Bari. Qui, an-
che grazie al contri-
buto di Unicredit, so-
no previsti almeno
200 coperti, servizi igienici, riscalda-
mento e momenti di intrattenimento
(sono in corso contatti con l’O rch e s t r a
della Città metropolitana). L’A m t ab
invece metterà a disposizione dei bus

per il trasporto dei commensali, con il
prelievo dai punti di raccolta nei pres-
si delle comunità e dei luoghi mag-
giormente frequentati (come ad esem-

pio piazza Moro).
«Sarà servito un

menu completo, dal
primo al dolce, e nel
rispetto di tutte le
religioni. Quindi
niente alcol né car-
ne di maiale – spie ga
l’assessore al Welfa-
re Francesca Bot-

talico che in queste ore sta definendo
gli ultimi dettagli degli appuntamenti
-. Non si tratterà solo di pasti caldi, ma
anche di momenti conviviali e sereni.
Abbiamo infatti previsto degli eventi

come musica, giochi e cabaret. Il 26
dicembre ad Area 51 metteremo in
palio, con una semplice tombolata,
regali utili per i senzatetto come sciar-
pe, coperte, guanti, pettini e accessori.
Senza dimenticare il centro di rac-
colta che abbiamo allestito da qualche
giorno nell’ex Mercato del Pesce per
la consegna di viveri e di regali “so -
spesi” da destinare a famiglie e bam-
bini bisognosi. In realtà – a g giung e
l’assessore – vogliamo soprattutto
combattere la solitudine degli ultimi.
Per questo a giorni lancerò l’inizia -
tiva “Aggiungi un posto a tavola” per
invitare le famiglie baresi a spalan-
care le porte di casa per ospitare ai
pranzi e ai cenoni persone sole e fa-
miglie in difficoltà». [fra. petr.]

B OT TA L I C O
«Sono previsti anche

spettacoli, tombolate e la
consegna di doni utili»

.
Automobilisti virtuosi – in migliaia hanno lasciato le auto nei parcheg-

gi di scambio – ma anche indisciplinati. Luci e ombre nel lungo week end
dell’Immacolata in centro a Bari. Nei quattro giorni i vigili urbani hanno
multato oltre 30 auto lasciate in divieto di sosta sull’area pedonale di corso
Vittorio Emanuele, nella parte antistante Palazzo dell’Economia. Una sosta
selvaggia, ormai consolidata, quando scatta in città lo shopping natalizio e
che costringerà il Comune nelle prossime ore a ripristinare i cartelli di di-
vieto. Senza considerare i recidivi della doppia fila. Ma il lungo ponte festi -
vo è stato anche all’insegna dei park and ride. Molti baresi, e non solo,
hanno così accolto l’appello del sindaco Decaro: «Per queste festività la-
sciate le auto nelle aree di sosta se dovete raggiungere il centro». Nella so-
la giornata dell’Immacolata si sono registrati numeri da record: 2027 auto
nei parcheggi di scambio e 1990 passeggeri sui bus navetta. Tra i park and
ride più gettonati quello dell’ex Ferrotramviaria, la linea A di corso Vittorio
Veneto, con 555 auto e 780 passeggeri; a seguire Pane e Pomodoro e lar-
go 2 Giugno rispettivamente con 500 e 402 auto. Bene anche l’ex Caser-
ma Rossani con 430 accessi. Domenica invece, soprattutto tra il pomerig-
gio e la sera, i tre parcheggi hanno registrato un boom di presenze com-
preso tra le 400 e le 500 macchine. In alcuni casi infatti, le corse dei bus
navetta sono andate ben oltre l’orario di fine turno previsto alle 23. [fra. petr.] VIGILI AL LAVORO Auto parcheggiate l’area pedonale di corso Vittorio Emanuele .
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vo è stato anche all’insegna dei park and ride. Molti baresi, e non solo,
hanno così accolto l’appello del sindaco Decaro: «Per queste festività la-
sciate le auto nelle aree di sosta se dovete raggiungere il centro». Nella so-
la giornata dell’Immacolata si sono registrati numeri da record: 2027 auto
nei parcheggi di scambio e 1990 passeggeri sui bus navetta. Tra i park and
ride più gettonati quello dell’ex Ferrotramviaria, la linea A di corso Vittorio
Veneto, con 555 auto e 780 passeggeri; a seguire Pane e Pomodoro e lar-
go 2 Giugno rispettivamente con 500 e 402 auto. Bene anche l’ex Caser-
ma Rossani con 430 accessi. Domenica invece, soprattutto tra il pomerig-
gio e la sera, i tre parcheggi hanno registrato un boom di presenze com-
preso tra le 400 e le 500 macchine. In alcuni casi infatti, le corse dei bus
navetta sono andate ben oltre l’orario di fine turno previsto alle 23. [fra. petr.] VIGILI AL LAVORO Auto parcheggiate l’area pedonale di corso Vittorio Emanuele .
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BITONTO PARTE «LO SCRIGNO DEI TALENTI» GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE DI CATECHISTI E ANIMATORI DELLE PARROCCHIE�

Doposcuola all’oratorio
per i ragazzi svantaggiati
L’amministrazione comunale finanzia il progetto riservato a 250 studenti

Provinciale per Mercadante
pronto un esposto alla Procura

ALTAMURA INTERROGAZIONE AL PRESIDENTE EMILIANO DEL CONSIGLIERE REGIONALE STEA�

Scuola media «Montemurro»
via libera alla messa in sicurezza

PROBLEMI
Ancora disagi
alla scuola
media
«Montessori»
dove la zona
che ospita i
laboratori è
ancora
chiusa. Il
Comune ha
aggiudicato i
lavori per
risolvere
i problemi
strutturali
.

GRAVINA L’EDIFICIO HA PROBLEMI DI PRECARIETÀ STRUTTURALE NELLA ZONA LABORATORI�

MARINA DIMATTIA

l G R AV I N A . Le rughe sui
muri della scuola potrebbero
avere i giorni contati. Parole
d’ordine: decoro e vivibilità
nell’istituto «Don Eustacchio
Montemurro». Sarebbe ad una
svolta la messa in sicurezza
della scuola media affetta da
precarietà strutturale nell’ala
ospitante i laboratori, chiusa a
seguito di specifica ordinanza
sindacale per le lesioni emer-
se poco tempo dopo il col-
l a u d o.

AGGIUDICATI I LAVORI -
Nei giorni scorsi, fanno sa-
pere da Palazzo di città, ha
avuto luogo l’a g giudicazione
dei lavori, al termine della
procedura di gara affidati in
via provvisoria (con un ri-
basso del 33% sull’importo a
base di gara) alla società ve-
ronese «Uretek Italia», società
specializzata nelle soluzioni di
consolidamento mediante
iniezioni di resine espandenti,
con oltre 100mila interventi
eseguiti in Italia e nel mon-
d o.

SINDACO STUPITO - «Me -
raviglia che una scuola tra le
più nuove manifesti problemi
che istituti più risalenti nel
tempo non hanno - spiega il
sindaco Alesio Valente - ma
questo non muta la prospet-

tiva: sin dal momento del no-
stro insediamento ci siamo da
subito adoperati per appurare
le eventuali responsabilità di
quanto accaduto ma anche e
soprattutto per dare soluzione
alla problematica perché sen-
tiamo nostro il disagio patiti
da studenti, famiglie ed in-
se gnanti».

CI SONO I FONDI - A tal
fine, dopo aver predisposto la
progettazione per il consoli-
damento del piano di fonda-
zione, il Comune ha investito

165mila euro. Nelle prossime
settimane, «effettuate le ve-
rifiche di rito - precisa il re-
sponsabile del procedimento,
l’ingegner Onofrio Tragni - si
procederà all’a g giudicazione
definitiva dei lavori e quindi
alla stipula del contratto d’ap -
palto». Subito dopo apriranno
i battenti i cantieri. «Perché
anche se non ci sono problemi
di sicurezza statica - conclude
Valente - è comunque neces-
sario recuperare e restituire
alla didattica altri spazi da
u t i l i z z a re » .

RISCHIO DEVIANZA
L’amministrazione
comunale guidata dal
sindaco Abbaticchio ha
finanziato il progetto
«Lo scrigno dei talenti».
L’obiettivo è consentire
ai ragazzi a rischio di
devianza, di frequentare
i doposcuola
senza dover pagare
gli insegnanti.

Bitonto - Alcune materie studiate in lingua inglese
Accordo tra liceo scientifico «Galilei» e Cambridge University

ENRICA D’ACCIÒ

l B I TO N TO. Tutti a doposcuola
in parrocchia. Per il terzo anno
consecutivo, l’amministrazione di
Michele Abbaticchio finanzia il
progetto «Lo scrigno dei talenti»,
riedizione, riveduta e corretta del
progetto «L'Abc dei sogni» che, da
11 anni, aiuta negli studi bambini
e ragazzi grazie alla collaborazio-
ne di catechisti e animatori di ora-
torio. La formula, infatti, prevede
il diretto coinvolgimento delle
parrocchie di Sant'Egidio, Maria
Santissima Addolorata a Mariot-
to, San Silvestro, chiesa del Cro-
cifisso, la Cattedrale, i Santi Me-
dici, San Leucio, Santa Caterina
Vergine, chiesa di San Francesco e
il Santissimo Sacramento. Sono
della partita anche cooperative e
associazioni che si occupano di
minori, fra le altre i «Ladri di Bi-
ciclette», l’associazione «La Ma-
cina» e l’Anspi di Palombaio.

In tutto, 60 operatori che accom-
pagneranno negli studi circa 250
studenti di scuola primaria e se-
condaria di primo grado, a rischio
devianza o dispersione scolastica,
per i quali è previsto un investi-
mento di circa 100mila euro da
parte del Comune. Gli studenti sa-
ranno seguiti, in particolare nello
svolgimento dei compiti a casa e, a
seguire, in attività ludico ricrea-
tive, o sportive, ad alto tasso di
legalità. In tutto, 3 ore pomeri-
diane di attività, incontro, studio e

gioco. Alcune delle strutture par-
rocchiali coinvolte prevedono an-
che l’attivazione del servizio men-
sa. Per Natale, Carnevale e Pasqua
sono previste feste comunitarie,
con propaggini e proposte di di-
vertimento anche per l’estate. In
più, sostegno alla genitorialità,
con interventi dedicati alle mam-
me e ai papà, a cura di team di
psicologi ed educatori. Sono nor-
malmente le scuole a individuare
e indirizzare i bambini a rischio
dispersione verso le attività di do-
poscuola che si svolgono in par-
rocchia: si cerca di aiutare così le
famiglie che non possono permet-

tersi di pagare una maestra per il
doposcuola o che, per problemi
gravi di disagio sociale e cultu-
rale, non riescono a seguire i pro-
pri figli negli studi. L’o b i e t t ivo,
spiegano dagli uffici dei servizi
sociali, è quello di creare contesti
alternativi sani, strappando, per
più ore possibile, i bambini dalla
strada. «Lo scrigno dei talenti» è
u n’iniziativa dell’assessorato al
welfare e alla pubblica istruzio-
n e.

«Continuiamo ad investire nel-
la scuola - afferma il sindaco Mi-
chele Abbaticchio - e nei servizi a
sostegno dell'educazione dei più

piccoli in particolare di coloro che
vivono situazioni di fragilità. Nel
solco di un'iniziativa già rodata e
apprezzata da famiglie e scuole
quest'anno abbiamo introdotto
una interessante novità, a costo
zero per il Comune. Le parrocchie
potranno richiedere gratuitamen-
te l'uso di alcuni impianti sportivi
comunali, il campetto di calcio di
via Togliatti per esempio, per i
ragazzi seguiti da “Lo scrigno dei
talenti”. Accompagniamo così i
nostri giovanissimi anche nel
tempo libero, al fine di garantire
loro opportunità di inserimento e
inclusione sociale».

.
B I TO N TO. Accordo firmato fra il liceo

scientifico «Galileo Galilei» e l’inglese Cam-
bridge University che, da giugno scorso, ha
accreditato il liceo bitontino come Cambrid-
ge international school. Gli studenti che già
quest’anno hanno scelto l’indirizzo interna-
zionale studieranno in lingua inglese alcune
materie caratterizzanti, come la matematica,
la fisica, la chimica e la geografica, e l’inglese
come seconda lingua accedendo così alla
certificazione Igcse, International generale
certificate of secondary education, titolo ri-
chiesto per l’accesso ad alcune delle più pre-
stigiose università nazionali e internazionali.
L’Igcse «english as second language», in
particolare, certifica la conoscenza dell’ingle -
se come seconda lingua, cioè una lingua che

si è in grado di utilizzare per tutte le attività di
vita quotidiana, compreso lo studio e il lavo-
ro. Gli studenti verranno preparati durante le
ore curricolari, di mattina, da docenti italiani
abilitati ad insegnare in questi corsi perché in
possesso di competenze e conoscenze in in-
glese opportunamente certificate. Si tratta di
un protocollo di studi già adottato e conse-
guito in oltre 160 paesi in tutto il mondo. Sa-
bato, alle 17, il dirigente scolastico Emanuele
Morea presenterà l’indirizzo di studio, spie-
gando le finalità e le opportunità per gli iscrit-
ti. Interverrà anche il sindaco, Michele Abba-
ticchio. In programma anche una mostra di
luci d’arte, dal titolo «The Light of my Life» e
una performance delle classi del liceo che si
esibiranno in brani di british pop music. [e.d’a.]

ONOFRIO BRUNO

l A LTA M U R A . Nebbie e fondo viscido. Con l’ar -
rivo dell’inverno, la viabilità provinciale della
Murgia torna a fare paura. Ferma restando tutta la
prudenza del caso quando ci si mette alla guida, è
indubbio che le strade intorno ad Altamura ab-
biano più di una pecca e richiedano manutenzione
costante. Per la provinciale 18, direzione Foresta
Mercadante-Cassano, si profila anche un prossimo
esposto in Procura.

A minacciarlo è stato il il consigliere regionale
del Gruppo Ap-Ncd-Lista Schittulli, Gianni Stea,
che qualche mese fa aveva richiesto con una lettera
aperta un intervento di messa in sicurezza della
strada, soprattutto a causa della «pericolosità di
alcuni tratti», primo fra tutti un curvone in discesa
in territorio cassanese. Questa strada è utilizzata
anche per gli spostamenti verso l’ospedale «Miul-
li» di Acquaviva.

Stea chiama in causa soprattutto la Città me-
tropolitana per capire quali siano «la reale com-
petenza» e «le reali capacità di agire nell’i n t e re s s e
della collettività». Oltre a chiedere l’intervento del
sindaco metropolitano Antonio Decaro, Stea pre-
senterà un’interrogazione al presidente della Re-
gione Michele Emiliano.

«Chi è costretto a percorrere questa strada quo-
tidianamente - sostiene il consigliere regionale - si
trova sempre più spesso davanti allo stesso tragico
spettacolo: vetture finite fuori carreggiata e mezzi
di soccorso in azione. E con la stagione invernale la
situazione è destinata, come da copione, a peg-
giorare notevolmente. Tutta la zona infatti è sog-
getta a condizioni meteo avverse, tra nebbia, piog-
gia e, nei mesi più freddi, neve e ghiaccio. Pericoli
che si aggiungono ad una curva disegnata male e
lasciata negli anni priva di qualsivoglia manu-
tenzione». La soluzione per dare sicurezza viene
individuata nella posa di un asfalto drenante e, al
contempo, rumoroso. E «tutto potrebbe avvenire

in tempi alquanto brevi e senza spendere cifre
impossibili per le casse pubbliche».

Problemi analoghi riguardano anche altre stra-
de, fra cui la provinciale 235 Altamura-Santeramo
in Colle. In tal caso, c'è una progettazione ben
avviata anche se non si conoscono i tempi per
l’inizio dei lavori. Ad essere interessati saranno
quattro chilometri in territorio altamurano men-
tre un altro progetto ricade nell’area santermana.

Dalla Città metropolitana si apprende che gli
uffici tecnici hanno in carico la pratica riguar-
dante la sp 18 Altamura-Cassano, nell’ambito di un
piano complessivo di sistemazioni stradali in que-
sta area. Tra questi interventi, ad esempio, c'è la
viabilità alternativa per raggiungere l’ospedale
della Murgia da Gravina.

PERICOLOSA Un tratto della Altamura-Cassano

N O R D BA R E S E
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