
 

Donazione del sangue, Tommy Dibari testimonial per l’Avis Canosa di 
Puglia: il video 
Di alessandra bissanti - 10 dic 2015 
 
 
E’ l’autore Tommy Dibari il testimonial della nuova campagna di sensibilizzazione sulla 
donazione di sangue per l’Avis (Associazione italiana donatori sangue) di Canosa di Puglia.  
Per la prima volta un autore, scrittore e docente abituato a stare dietro le quinte passa in primo 
piano, divenendo addirittura un “testimonial” per il grande schermo. 
Lo scrittore Tommy Dibari, già docente di scrittura creativa ed educatore presso le scuole di ogni 
ordine e grado, da sempre è impegnato nel divulgare valori sociali e morali ai più giovani, 
ricordando sempre quanto sia fondamentale crescere senza mai dimenticare il proprio lato bambino. 
“E’ significativo pensare quanto i bambini donino amore, sorrisi incondizionatamente, senza nulla 
in cambio. La donazione del sangue deve essere un gesto così spontaneo, un dono di amore 
incondizionato – ha detto lo scrittore Tommy Dibari, che proprio in questo periodo sta girando 
le scuole della Puglia, oltre che per presentare il suo ultimo successo “Sarò vostra figlia se non 
mi fate mangiare le zucchine. Storia di un’adozione” edito dalla Cairo Editore, anche per i corsi 
che abitualmente tiene di scrittura creativa, per bambini dai 3-4 anni sino agli adulti, insegnanti o 
per i professionisti nel settore della comunicazione. 
“Una scelta, mirata – ha sottolineato il Presidente Avis Canosa, Giovanni Quinto – quasi 
obbligatoria ma al tempo stesso semplice, è bastato guardare il curriculum dello scrittore, ha 
all’attivo diverse docenze e questo basterebbe. Si tratta infatti di due iniziative distinte – ha spiegato 
il Presidente – la prima è il tour nelle scuole, mirato ai ragazzi neo o quasi maggiorenni, Tommy 
con il suo modo di fare, può raccontare quanto è importante la donazione, dote la sua grande 
empatia con gli studenti, la sua sensibilità. Il secondo punto della campagna di sensibilizzazione, è 
stato realizzato tramite uno spot, girato nella Villa Comunale di Canosa che vede proprio Tommy 
Dibari protagonista e affidato alla sapiente regia di Ruggiero Torre, con Ruggiero Russo come 
aiuto-regia”. 
Il cortometraggio sarà trasmesso su gran parte delle reti locali, oltre che nella grande distribuzione 
cinematografica; alla regia “I Frame Produzioni” del regista Ruggiero Torre, amico e collega al 
quale Tommy Dibari è particolarmente legato (li lega una storia di amicizia e professionalità 
ultradecennale) e con l’aiuto regista Ruggiero Russo. “Non potevo tirarmi indietro, dinanzi ad un 
fine così nobile” ha detto Ruggiero Torre che presta le sue competenze per la regia di questo spot. 
Lo spot è stato presentato in anteprima sabato 5 dicembre agli studenti delle classi IV e V del Liceo 
scientifico E. Fermi di Canosa, giornata inoltre dedicata al primo incontro della seconda edizione 
del progetto “Apri il tuo cuore: il mondo aspetta te”. 
Empatia già intrinseca nel docente, ma che è andata rafforzandosi nel tempo grazie ai numerosi 
corsi con gli studenti adolescenti, come quelli presso i licei, l’Università degli studi di Bari e il 
CIASU, Centro Internazionale Alti Studi Universitari di Fasano, in cui Dibari quest’anno ha 
condotto con successo la prima edizione del “Corso di scrittura creativa e sceneggiatura”, 
nell’ambito delle attività di Summer e Winter School, organizzate dal CIASU di Bari. Le lezioni 
tenutesi direttamente sul set in cui sono ancora in corso le riprese di “Braccialetti Rossi 3”. 
 

http://bat.ilquotidianoitaliano.it/author/alessandra_bissanti/�
http://bat.ilquotidianoitaliano.it/�


…

…





Regione Puglia Il momento della sottoscrizione ©

n.c.

venerdì 11 dicembre 2015

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!”
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Questo pomeriggio concerto itinerante
per le strade di Murat, Madonnella e Bari vecchia

Questo pomeriggio, dalle 18, nei quartieri Murat, Bari vecchia, Modonnella,
“Marching band in tour musicale”: concerto di musica jazz, blues e funky con una
fusione di tradizioni pugliesi sapientemente arrangiate. In giro per le strade ci
saranno quattordici musicisti che coinvolgeranno il pubblico con uno spettacolo
itinerante tra luci e vetrine e che andrà avanti fino alle 21. Lo spettacolo è
gratuito.
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We e ke n d
in famiglia

in collaborazione con

I bambini & la donna
matite, colori e fantasia
“La prima immagine che i bimbi vedono alla nascita è quella
della mamma, colei che rimarrà la donna per eccellenza di
sempre” e domani alle 20 al Joy’s Shop Irish Pub (in corso
Sonnino 118) per il quinto appuntamento con il progetto lu-
dico “Il Gioco dell’arte i piccoli fantasticheranno su La
Donna nell’Arte. “La donna” sarà il motivo trainante della
serata, lo spunto per la realizzazione delle loro piccole
opere. Mano a pennelli e colori per creare e descrivere la
donna vista con gli occhi di un bambino. Il laboratorio vedrà
impegnati i piccoli in attività ludico-creativa, mentre i geni-
tori si rilassano al pub. Ingresso libero.

“La luna nel letto”
al Kismet con lo sconto
Su www.barideibimbi.it nella Guida Weekend puoi scari-
care il coupon sconto per lo spettacolo di questa settio-
mana al teatro Kismet al prezzo ridotto di 8 euro anzichè
12. Domenica, alle 18, la compagnia “La luna nel letto”pre -
senta SeMINO, un progetto che nasce dalla ricerca di
forme alternative di educazione ambientale che ci piace
chiamare forme di educazione sentimentale. Il teatro fi-
sico, le arti visive, il video e la musica saranno i linguaggi
utilizzati. Info: 080 579 76 67 int. 123.

Alla ricerca delle tracce
dei bizantini a Bari vecchia
Nuovo appuntamento con il progetto Puglia, castelli e
musei animati domenica alle 10.30, con il percorso interat-
tivo “Bizantini sotto il castello” che trasformerà i bambini in
piccoli archeologi alla scoperta delle tracce bizantine sotto
il Castello svevo. e nella Città vecchia. Itinerario: Castello
Svevo, Santa Maria del Buonconsiglio, Corte del Catapano,
Basilica di S.Nicola, Succorpo Palazzo Simi.Target: bambini
dai 7 ai 12 anni. Costo 12 euro. Prenotazione obbligatoria.
Per info: Bookshop Nova Apulia 080 5213704.

w w w. c i t t a d e i b i m b i . i t

“L e Strade di San Nicola”
hanno 15 “pietre mi-
liari”, tante quante sono

le organizzazioni baresi che hanno
costituito l’omonima federazione.
Anche per il 2015, il progetto gui-
dato da Lorenzo Moretti chiama i
baresi, per una raccolta fondi a fa-
vore delle realtà che segnano il
passo. Quest’anno l’appunta -
mento è per il 21 dicembre, al Pe-
truzzelli, dove sono attesi grandi
nomi come Battiato, Concato, Fi-
nardi e Karima. Oggi, dopo la con-
ferenza stampa di presentazione, si
saprà di più. Intanto, conosciamo
più da vicino le “pietre miliari”.

ActionAid è un’organizzazione in-
ternazionale fra le più accreditate.
Opera in oltre 50 Paesi nella lotta
contro la fame, la violenza sulle
donne, l’ingiustizia e le sperequa-
zioni nello sfruttamento delle ri-
sorse, e per l’affermazione dei di-
ritti fondamentali dell’uomo. È pro-
tagonista in diversi progetti di coo-
perazione internazionale, dal Bra-
sile, alla Somalia o all’Etiopia. Il
presidio barese è guidato da Nico-
letta Riccardi.

Qui, l’organizzazione si sta con-
centrando sul diritto al cibo: “Sen -

sibilizziamo gli alunni di Bari e pro-
vincia e - si legge in una nota - coin-
volgiamo le famiglie sullo spreco
alimentare”. ActionAid, inoltre, la-
vora sul territorio per promuovere
la cittadinanza attiva e la parteci-
pazione dei giovani attraverso
nuove forme di democrazia parte-
cipata.

Sulle Strade di San Nicola poi si
incontra l’Aidp - l’associazione ita-
liana persone Down -, uno dei be-
neficiari dei cinque progetti messi
in cantiere quest’anno dall’orga -
nizzazione di Moretti. La sede ba-

rese, fondata nel 1984 da un
gruppo di genitori di bambini con
sindrome di Down, guidata oggi da
Mariella De Napoli, è impegnata
nella tutela dei portatori di sin-
drome di Down. Una missione che
passa attraverso la corretta infor-
mazione, l’accoglienza e il so-
stegno delle famiglie nel processo
di crescita dei loro figli. L’inclusione
sociale, scolastica e lavorativa
delle persone Down, come la con-
quista di consapevolezza e auto-
nomia sempre crescenti sono i loro
obiettivi. (c.d. z.)

SOLIDARIETÀ n APPUNTAMENTO LUNEDÌ 21 AL PETRUZZELLI

Strade di S. Nicola:
15 le “pietre miliari”
I protagonisti della federazione

Appuntamento ieri con le attività natalizie del servizio “Attività ludico arti-
stiche ed espressive negli Ospedali pediatrici” del progetto OspedAlè ge-
stito dalla cooperativa sociale Progetto Città. Si tratta di iniziative che rien-
trano nell’ambito della programmazione natalizia promossa dall’assesso -
rato al Welfare “Bari Social Christmas”. “….È per raccontarti meglio! -
Rassegna di storie di Natale, letture animate e laboratori negli ospedali
pediatrici” il titolo del cartellone di eventi in programma nei reparti pedia-
trici dell’ospedale Giovanni XXIII, del Policlinico e del San Paolo e che si ar-
ticola attraverso un calendario di letture animate e attività di laboratorio.

BARI SOCIAL CHRISTMAS

OspedAlè
un sorriso
per i bimbi

n Un dettaglio della locandina dell’edizione 2015 della manifestazione

Cm_Oriana
Evidenziato
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Anpas,  presentazione del “Progetto ReteAttiva” a

Molfetta

MOLFETTA - Parte la
seconda fase del Progetto

“ReteAttiva”, ideato e realizzato
dal Comitato Regionale
A.N.P.As. (Associazione
Nazionale Pubbliche
Assistenze) e sostenuto dalla
Fondazione con il Sud
nell’ambito dell’ultimo Bando
per le Reti di Volontariato.

L’ANPAs Puglia, fondata a Bari
nel 1999, è un ente No Profit
iscritta nell’elenco delle
Associazioni di Volontariato
della Puglia ed è presente su

tutto il territorio regionale con 34 associazioni di volontariato e quasi 5.000
volontari, che operano soprattutto nei settori dell’assistenza socio-sanitaria e della
protezione civile. Ad oggi le sue associate gestiscono oltre il 60 % del sistema di
emergenza urgenza 118 Puglia afferente al volontariato, con ambulanze di
rianimazione di ultima generazione.

Il Comitato Regionale A.N.P.As. Puglia è rappresentato in ambito nazionale da
ANPAS,  che ha sede a Firenze e riunisce 90.000 volontari e 861 associazioni.

La capacità di fare rete è intrinseca in ANPAs, e il progetto RETEATTIVA ha lo
scopo di rafforzare e sviluppare quell’organizzazione capillare che, mediante le
associazioni di volontariato pugliesi aderenti al Comitato Regionale, si articola sul
nostro territorio. Le azioni specifiche previste verteranno sostanzialmente sulla
formazione, con tre diversi percorsi formativi incentrati su comunicazione interna,
bilancio sociale e sviluppo delle politiche giovanili. I giovani sono il futuro del
volontariato, ed è indispensabile  aumentare la partecipazione attiva dei ragazzi
alla vita associativa per motivarli ad essere parte attiva nei servizi che le
organizzazioni no profit offrono all’intera comunità.

L’evento vedrà la presenza di tutti i Presidenti delle Associazioni aderenti e dei loro
Volontari, dei Gruppi Young Anpas, del dr. Fabrizio Pregliasco (presidente di ANPAS
Nazionale), di Giorgio Simeone (presidente ANPAS Puglia) e di tutti i Consiglieri
Regionali.
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La novità

Anche i volontari da Andria per vigilare sullo stato
di salute dell’Ofanto
Stamane la presentazione del progetto presso la sede della Prefettura

di LA REDAZIONE

Questa mattina, presso il Palazzo del Governo di Barletta, alla

presenza del Prefetto Clara Minerva, sono state presentate dal

Presidente della Provincia Francesco Spina le  attività

sperimentali di supporto per la sorveglianza/controllo del Parco

Nazionale Regionale “Fiume Ofanto”.

E’ un  percorso virtuoso, ha dichiarato il Prefetto, che oltre a

costituire una nuova ed apprezzabile sperimentazione che punta

sulla sicurezza partecipata, costituisce un obiettivo

imprescindibile, che si avvale della sinergia con le Associazioni

di Volontariato per prevenire e contrastare i comportamenti

illeciti.

Il Prefetto ha voluto sottolineare anche l’importanza dei recenti

lavori nell’ambito del tavolo tecnico, coordinato dal Vice Prefetto

Vicario, con  la Questura, il Comando Provinciale dei

Carabinieri,  il Corpo Forestale dello Stato e la Provincia, che ha

affrontato alcuni profili tecnici concernenti l’impiego  ed i compiti

che possono essere attribuiti al personale delle Associazioni di

Volontariato, tra queste anche alcune con sede legale ad Andria

come i Volontari federiciani.



 

Avis e telethon 2015  
11-12-15 Redazione I Love Canosa  

Dopo lo strepitoso successo di sabato scorso con l’intervento di Tommy 
Dibari, Liceo “E. Fermi” e Avis  Comunale di Canosa continuano nella proficua collaborazione sui 
temi etici e sociali. 
Sabato 12 dicembre infatti si svolgerà  per il quarto anno consecutivo presso il Liceo scientifico“la 
merenda della solidarietà” per  sostenere TELETHON 2015 e sensibilizzare gli studenti sulle 
malattie genetiche e sulla ricerca scientifica. 

Insieme ai volontari dell’Avis anche alcuni studenti coordinati dai rappresenti di istituto si 
cimenteranno gioiosamente nella preparazione della tavola su cui saranno esposti i prodotti equo-
solidali di Telethon e i prodotti preparati dai volontari dell’Avis. 

Sostenere Telethon – ha dichiarato la dirigente scolastica Nunzia Silvestri - significa dare una 
speranza di cura a milioni di persone che, in Italia e nel mondo, sono colpite da una delle seimila 
malattie genetiche conosciute, contribuire al finanziamento della migliore ricerca scientifica 
significa fare un investimento per il proprio futuro e per quello di tutta l’umanità.  
I nostri studenti hanno accolto ancora una volta l’invito a mobilitarsi e ad interrogarsi su queste 
tematiche che spesso sono rifiutate e sottaciute proprio per una insufficiente conoscenza 
dell’argomento….dimostrando che non sono attratti esclusivamente dall’ultimo modello di cellulare 
o smartphone. 

Un comune impegno legano fra loro Avis e la Fondazione Telethon già dal 2001: la difesa del 
diritto alla cura e il dono del sangue sono gli aspetti salienti dell’appello che la giovane Chiara, una 
ragazza straordinaria, costretta a convivere con la Beta Talassemia, rivolge in questa occasione 
soprattutto ai giovani. 

Parole forti, significative che ci invitano a riflettere sul senso della nostra collaborazione e danno 
voce alla speranza di tanti, una speranza che si sta trasformando in risposta concreta per i pazienti e 
per le loro famiglie. 

Risposte che stanno arrivando, visto i risultati raggiunti in questi ultimi anni su malattie genetiche 
del sangue come la Talassemia e l’Emofilia e garantisti cono a tante persone una qualità di vita 
certamente migliore. 

Giovanni Quinto presidente Avis Canosa 
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I beni possono essere donati presso la Casa Accoglienza ad Andria in via Quarti, 11

Emergenza freddo, servono coperte e candele
L'appello di don Geremia Acri: «Aiutaci ad aiutare per favore»

di LA REDAZIONE

"Sii sempre presenza per l’altro, perché l’assenza è devastante

sofferenza”. Don Geremia Acri rivolge a nome di Casa di

Accoglienza “S. M. Goretti”, un accorato appello a quanti

desiderano essere solidali: «Servono coperte, candele e beni di

prima necessità a lunga scadenza. Ciò che ci sorprende e ci fa

male è che tanti nostri concittadini, complice l’attuale situazione

economica, si ritrovano privi di tutti quei beni necessari per

condurre un’esistenza dignitosa.

Tanti di loro si rivolgono presso Casa Accoglienza per ricevere

coperte, indumenti puliti a causa dell’impossibilità di poter

accendere il riscaldamento per la mancanza di risorse

economiche e di lavoro».

I beni possono essere donati presso la Casa Accoglienza ad Andria in via Quarti, 11, tutti i giorni dalle ore 8.00 alle

ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Per info: 0883/592369 - cell.: 320/4799462.



 
Un convegno sull'Alzheimer. Cosa fare per fronteggiarlo?  
Gianfranco Paradiso 11 Dicembre 2015  

 
Attualità  
Il morbo di Alzheimer è la malattia del secolo. La nuova epidemia del mondo globale. La diagnosi 
precoce e la prevenzione gli antidoti per fronteggiarla. 
Ieri sera, nel Chiostro del Palazzo comunale di Gioia del Colle (BA), ricercatori e studiosi della 
patologia, hanno preso parte alla 2^ conferenza sul tema “Alzheimer: che fare?”. L’iniziativa è stata 
promossa dal locale Sportello Alzheimer gestito dal Centro di Ascolto “Dal Silenzio alla parola” in 
collaborazione con Villa Dei Pini, residenza socio-sanitaria assistenziale di Cassano delle Murge. 
L’Alzheimer è ancora oggi una delle malattie più diffuse e meno conosciuta. Nasce spontaneo 
chiedersi: cosa fare per fronteggiarla? All’interrogativo ha risposto il Dott. Franco Mastroianni, 
Dirigente di Geriatria dell’Ospedale Miulli.  I primi sintomi cognitivi sono la perdita della memoria 
e disturbi comportamentali. Il ricorso a esami sofisticati aiuta la diagnosi precoce della patologia. 
Devono poi seguire una corretta gestione dei sintomi, la programmazione dell’assistenza e la 
preparazione di chi segue il malato (caregivers). Un ruolo quello del caregiver  che presuppone il 
possesso di capacità professionali specifiche. 
L’istituzione delle Residenze socio-sanitarie assistenziali (RSSA) ha contribuito a rendere più 
agevole la gestione della malattia. Uno spaccato della funzione di queste strutture è stato offerto dal 
Dott. Nicola D’ambrosio, Direttore di Villa dei Pini con il Centro Diurno Alzheimer. La sede, ha 
poi illustrato il Dott. Davide Pignatale, Coordinatore del Centro, assicura assistenza agli anziani non 
autosufficienti. 
Ha moderato il dibattito, il Dott. Francesco Badagliacca, geriatra, che ha sottolineato il ruolo del 
volontariato a sostegno delle famiglie con soggetti affetti dalla patologia. Una testimonianza che a 
Gioia del Colle, ha precisato il professionista, è offerta dalla presenza dello Sportello Alzheimer 
ausilio nel fornire indicazioni e informazioni sui presidi regionali. 
Da questa malattia ci si può difendere? Quali risultati ha ottenuto la ricerca? A queste domande ha 
risposto il Prof. Giancarlo Logroscino, già docente all’Harvard University di Boston ed ora 
Direttore del Dipartimento di Neurologia Clinica e di Ricerca del “Card. G. Panico” di Tricase  e 
dell’università Degli Studi Di Bari. 
«L'Alzheimer, ha precisato il luminare, è correlata all’allungamento della vita. Alle maggiori 
aspettative segue l’aumento di soggetti colpiti da disturbi cognitivi con disabilità, per questo, nei 
prossimi decenni, ogni tre soggetti colpiti dalla malattia, due avranno più di 85 anni». 
Lo sforzo della medicina moderna è rivolto nell’anticipare la diagnosi per intervenire sulle cellule 
cerebrali sofferenti con l’impiego di farmaci specifici. La malattia, ha concluso Logroscino, può 
essere prevenuta. Controlli e attenzione agli stili di vita possono ridurre il fenomeno del 50 per 
cento. Occorre però tenere sotto controllo l’ipertensione arteriosa e il colesterolo. Da evitare fumo e 
alcool. Attività fisica e la dieta mediterranea offrono un valido aiuto. 
In Italia ne sono affetti un milione e il 90 per cento è curato in casa. In futuro il numero delle 
vittime è destinato a raddoppiare. Una prospettiva da non sottovalutare se si considera che siamo il 
secondo Paese più vecchio al mondo. 
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L’associazione di promozione sociale Terra & Cuore, i volontari di Cgda e “L’Isola della Vita” per domenica

13 dicembre hanno organizzato il “Pranzo della solidarietà 2015”

Come San Martino. Domenica a pranzo con chi ha
bisogno di noi
Gli ospiti sono stati indicati dalla Caritas Cittadina di Corato, dal Centro Aperto Diamoci Una

Mano, dalla Casa Famiglia della Mamma, dalla Comunità Alloggio Solidarietà e dalle

associazioni organizzatrici

A pranzo con chi ha bisogno di noi © n.c.

di LA REDAZIONE

L’associazione di promozione sociale Terra & Cuore, i volontari di Cgda e “L’Isola della Vita” per domenica 13

dicembre hanno organizzato il “Pranzo della solidarietà 2015”.



Grazie alla immediata disponibilità dei proprietari, la pizzeria braceria Terzo tempo (via Don Luigi Sturzo 12/14)

ospiterà per il pranzo le persone che non hanno un adeguato sostegno familiare e gli ospiti o assistiti di

organizzazioni e strutture sociali di Corato.

Gli ospiti sono stati indicati dalla Caritas Cittadina di Corato, dal Centro Aperto Diamoci Una Mano, dalla Casa

Famiglia della Mamma, dalla Comunità Alloggio Solidarietà e dalle stesse associazioni organizzatrici.

Il pranzo sarà preparato grazie alle donazioni di generi alimentari arrivate dal Pastificio Riscossa, dal Supermercato

Centro Convenienza, dal Centro Carni, da Primizie & Delizie frutta e verdura, da Ribatti olio extra vergine di oliva,

da Azienda Agricola Del Vecchio, da Fiore di Puglia, da Cantine Calice vini e da tanti privati.

Le aziende sono state coinvolte con il passa parola e anche attraverso Facebook e WhatsApp. Tutti privati ai quali si

spera se ne aggiungano altri: si potranno accogliere circa cinquanta ospiti offrendo loro un pranzo che vada

dall’antipasto al dolce.

La pizzeria braceria Terzo Tempo, oltre a mettere a disposizione la struttura, renderà disponibile anche il personale

di cucina: i volontari delle associazioni organizzatrici aiuteranno in cucina e serviranno a tavola.

«Evidenziamo due particolari - dicono gli organizzatori -. Tutti i generi alimentari che non dovessero essere utilizzati

per il pranzo, saranno donati al Centro aperto diamoci una mano che prepara ed eroga, dal lunedì al sabato, pasti ai

meno abbienti.

Per questo invitiamo ancora ad offrire generi alimentari che si potranno portare o all’associazione Terra & Cuore, in

via Borsellino 6-8 (preferibilmente, previo appuntamento telefonico al numero 324 6148975, fino alla sera di sabato

12 dicembre) o alla pizzeria Terzo Tempo, la sola mattina di domenica 13 dicembre, in via Don Luigi Sturzo 12/14 e

dalle 11 in poi.

Grazie alla collaborazione dell’associazione L’Isola della Vita, è stato predisposto un sistema di trasferimento dal

proprio domicilio alla sede della Pizzeria Terzo Tempo con bus-navetta privo di barriere: il servizio, gratuito, è a

richiesta e su prenotazione telefonando al numero 392.0645931. Il Pranzo della solidarietà 2015 non vuole essere

una iniziativa fine a se stessa: ha l’ambizione di attivare una buona prassi che piacerebbe chiamare di San Martino.

Ricordiamo tutti il nobile gesto di San Martino: una notte di un rigido inverno incontrò un mendicante seminudo e,

vedendolo sofferente, tagliò in due il suo mantello e lo condivise con lui. Condividere il nostro pasto con chi non può

permetterselo tutti i giorni, e oggi sono in tanti, ci renderebbe simili a San Martino».





Le ricette per far dimagrire la nostra pattumiera: una settimana fa alle “Officine Ufo”

Scritto da La redazione
Venerdì 11 Dicembre 2015 08:20

Articolo pubblicato su “La Voce del Paese” in edicola la settimana scorsa

“Meno 100 chili” e “Festa del baratto dei giocattoli” a cura dell'associazione Cieliblù e del Gruppo Zero
Casamassima in occasione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti

Dal 21 al 29 novembre 2015 si è celebrata, sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo, la settima
Settimana europea per la riduzione dei rifiuti (SERR), un appuntamento annuale nel corso della quale le
amministrazioni  pubbliche  e  le  organizzazioni  di  ogni  genere  e  livello  vicine  alla  tematica  realizzano
iniziative mirate a sensibilizzare i cittadini verso la riduzione dei rifiuti. È con questo stesso scopo che
anche nel nostro paese l'associazione Cieliblù e il Gruppo Zero Casamassima hanno dato vita a un doppio
appuntamento  che,  patrocinato  dal  Comune  di  Casamassima,  ha  avuto  luogo  lo  scorso  sabato,  28
novembre, presso il Laboratorio urbano “Officine Ufo”.

Nel corso dell'intero pomeriggio si è svolto il cosiddetto “Second Life Kids” (adattato in “Festa del baratto
dei giocattoli”), che in inglese contiene la declinazione 'bambini' abbinata alla pratica delle banche del
riuso, punto cardine dell'economia circolare, su cui si basa la strategia virtuosa di chiusura del ciclo dei
consumi dettata dall'Unione Europea. Si tratta di un progetto di sostenibilità ambientale finalizzato al
tempo stesso, attraverso la pratica della donazione da parte dei più piccoli di vecchi giocattoli destinati
alla pattumiera, a sottrarre i giochi allo scarto e alla discarica e anche pedagogico, perché in grado di
responsabilizzare i bambini attraverso la consegna a loro, a giocattolo donato, di una moneta denominata
“Topolino d'oro”.

L'iniziativa, che non ha avuto scopo commerciale ed è stata autofinanziata dagli organizzatori, è stata
resa ancor più significativa dalla possibilità, offerta ai piccoli visitatori, di donare anche giocattoli rotti o
non funzionanti, che ora verranno destinati ai circuiti della riparazione e del riciclo creativo ed eco design.
“Abbiamo riscontrato  un'ottima affluenza,  soprattutto grazie alla  collaborazione delle  insegnanti  e  dei
dirigenti delle scuole elementari, che hanno parlato della nostra iniziativa nelle classi. Colgo l'occasione
per ringraziarle per il sostegno concreto”, ha rimarcato Gianni Nanna, referente primo del Gruppo Zero
Casamassima.

“Ai bambini – ha aggiunto lo stesso Nanna – abbiamo raccontato cosa sia la "Banca del riuso", quindi
come sia facile offrire una seconda vita ad oggetti che non ci servono più ma che non vogliamo buttare
via perché ne siamo affezionati. Per questo abbiamo dato ad ogni giochino un valore rappresentato dal



“Topolino d'oro”. Con queste monete è stato possibile acquistare liberamente qualsiasi oggetto tra quelli
presenti.  I  bambini  hanno compreso subito  il  meccanismo e  si  son messi  alla  ricerca del  loro  gioco
preferito. Ai genitori, che in realtà non aspettavano altro per liberarsi di qualcosa di vecchio, abbiamo
invece spiegato come sia possibile ripetere questo esperimento con gli oggetti dei grandi, per esempio
libri, contenitori o abbigliamento. Il riuso è più intelligente ed economico del riciclo. Togliamo gli oggetti
dalla morte certa in discarica e li avviamo ad una seconda vita, in una nuova economia circolare. Abbiamo
approfittato dell'evento per spiegarlo anche al sindaco, con qualche suggerimento”.

Nel  corso del  pomeriggio  è  stato anche presentato “Meno 100 chili:  ricette  per  la dieta della  nostra
pattumiera”. Ispirato a uno spettacolo teatrale che ha riscosso notevoli consensi, “Meno 100 chili” indica
come si può ridurre, fino quasi ad azzerarla, la quantità di rifiuti che produciamo ogni giorno a casa e al
lavoro.  Il  film  è  stato  presentato  da  Michele  Amoruso,  presidente  dell'associazione  Cieliblù,  che  ha
accennato anche all'iniziativa SERR e con l'occasione ha annunciato l'imminente pubblicazione del blog
"ZeroCity.it",  attraverso  il  quale  si  tratterà  la  materia  ambientale  sia  dal  punto  di  vista  culturale  e
divulgativo che economicistico, mentre a Gianni Nanna è toccata una disamina del contenuto del film e
del valore dell'apporto personale alla materia del riuso e riciclaggio di “Second Life Kids”, inserito nei
processi di recupero di materia insiti nel nuovo principio dell'economia circolare.

Presente anche Angelo Colafemmina, amministratore delegato di Teorema SpA di Acquaviva delle Fonti,
operante nel settore ambientale, che ha posto in evidenza l'importanza del processo di riciclo che si opera
nella  piattaforma  di  raccolta  dell'azienda  dedicata  a  vetro,  carta  e  cartone,  metalli  e  plastiche.
Colafemmina ha auspicato una fattiva collaborazione con tutti coloro che abbiano a cuore un territorio
pulito e sostenibile. A tal proposito il sindaco Vito Cessa ha confermato che è prossimo il nuovo servizio di
raccolta  dei  rifiuti,  anche  se  “ci  vorrà  molta  pazienza  all'inizio,  perché  richiederà  una  speciale
partecipazione da parte dei cittadini nell'apprendere le corrette modalità di svolgimento del servizio”.

Alternando l’approfondimento scientifico con racconti e aneddoti, durante la proiezione il suo protagonista
Roberto Cavallo ha passato al setaccio le azioni che compongono la nostra quotidianità e per ognuna
suggerisce cosa fare per far diminuire la quantità di spazzatura che potrebbe generarsi. Dai detersivi
all’acqua del  rubinetto,  dai  consigli  per  produrre il  compost direttamente a casa propria all’uso degli
ecopannolini,  dagli  uffici  che risparmiano carta ed elettricità alle feste di  compleanno a zero rifiuti.  I
risultati sono riusciti a sorprendere, perché se è vero che la pattumiera è sempre pronta ad approfittare di
ogni nostra distrazione per ingrassare, a spese dell’ambiente e del nostro portafoglio, è anche vero che
ridurre i rifiuti è facile e vantaggioso e che può essere anche divertente.

“Tutti  –  ha asserito  Gianni  Nanna in  chiusura della  manifestazione –  ci  stanno chiedendo quando la
riproporremo nuovamente, quindi... Stay tuned!”. Forse già nell'immediato e magari anche nuovamente in
sinergia con le scuole?

FRANCESCA DELL'AIA



La Caritas di Casamassima cresce sempre più al grido di ‘Comunione e’ Vita’

Scritto da La redazione
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Articolo pubblicato su “La Voce del Paese” in edicola la settimana scorsa

La presidente Rosanna Selvaggi ci racconta iniziative e progetti

Il  fine settimana trascorso ha visto confluire gran parte della comunità casamassimese nei pressi  del

Centro  Culturale  ‘Don  Donato  Nonna’,  dove  era  allestito  un  grazioso  mercatino  natalizio  con  finalità

assolutamente benefiche perché organizzato e prodotto dall’Associazione di Volontariato ‘Comunione è

vita’- Caritas. Un mercatino che ha conquistato la ventesima edizione e che ha esposto simpatici addobbi

natalizi, ghirlande augurali e curiosi articoli da regalo, tutti amabilmente confezionati dai ragazzi e dalle

socie  volontarie  nei  laboratori  di  cucito,  ricamo  e  decorazione  dell'Associazione.  Queste  realizzazioni

hanno riscosso successo e sono state quasi tutte acquistate, mentre le restanti verranno nuovamente

esposte nei mercatini natalizi che si terranno il 14 dicembre e che investiranno il nostro Borgo.

Un’edizione, la ventesima, che ha ottenuto una bella risposta dai compaesani e un’ulteriore conferma

della loro vicinanza alla realtà e alla grande attività di ‘Comunione è vita’. Di questo non smetterà mai di

gioire Rosanna Selvaggi, la presidentessa dell’Associazione, la quale ha voluto che trasmettessimo tramite

queste pagine i suoi più vivi ringraziamenti, perché è anche grazie al contributo della nostra cittadinanza

riunita nelle diverse associazioni e alla sensibilità dei singoli che ‘Comunione è vita’ svolge le sue attività

benefiche sempre al meglio e con l’unico obiettivo di dare sollievo alle famiglie che più ne necessitano.

Questo rapporto di collaborazione è altamente prezioso per la Selvaggi e l’Associazione di cui è a capo,

perché l’elenco dei bisognosi che chiedono sostegno è in continua crescita. Non a caso, la presidentessa ci

ha aggiornati sui prossimi progetti che stanno per essere attuati al fine di soddisfare le richieste sempre

più frequenti e numerose. Il primo è imminente e concerne il rinnovo della convenzione tra ‘Comunione è

vita’ e il Banco Alimentare della Città di Taranto, dove sono stati raccolti i prodotti alimentari gentilmente

donati  da tutti  coloro  che hanno aderito  all’iniziativa  benefica della  Giornata  Nazionale  della  Colletta

Alimentare, che si è tenuta sabato scorso 28 novembre, presso tutti i supermercati della regione Puglia,

come quello del Centro Auchan di Casamassima, che ha ospitato come volontari alla raccolta parte dei

ragazzi  di  ‘Comunione è vita’  e  parte dei  membri  del  gruppo Masci  (Movimento adulti  scout cattolici

italiani).

La nostra Caritas, ci spiega Rosanna Selvaggi, si rivolge al Banco di Taranto per questioni esclusivamente

logistiche,  essendo  Casamassima  a  questa  più  vicina  rispetto  a  Foggia.  Questo  tipo  di  convenzioni,

specifica  la  presidentessa,  possono  avvenire  solo  se  il  Banco  ha  di  fronte  associazioni  benefiche

assolutamente  serie,  capaci  e  che  abbiano  una lista  corposa  di  beneficiari,  che  purtroppo  la  nostra

cittadina presenta. Una collaborazione necessaria  per  i  fini  prefissi  e  che viene accostata ad un’altra

instauratasi col già citato ipermercato Auchan, che ogni settimana consegna l’eccedenza alimentare alla

Caritas locale perché venga anch’essa diluita tra le varie famiglie aderenti.

La realtà di  ‘Comunione è vita’ è forte e ben diramata ma c’è bisogno di  fare ancora. Ma come? La



Selvaggi fa un chiaro riferimento ad un progetto che si spera possa essere confermato e attivato in tempi

brevi. Si tratta di una piattaforma telematica a cui saranno iscritti i vari esercizi alimentari presenti sul

territorio  di  Casamassima,  i  quali,  in  presenza  di  eccedenze,  potranno  contattare  l’Associazione  che

prontamente risponderà e si attiverà nella raccolta e successiva distribuzione. In fine, sarebbe auspicabile

anche un cambiamento di Sede, che possa essere più grande e dunque più adeguata ad accogliere una

mensa  nella  quale  smaltire  eccedenze  alimentari  costituite  da  prodotti  freschi  e  non  a  lunga

conservazione, che non potrebbero essere adoperati altrimenti se non preparando pasti caldi da servire ai

bisognosi. Ma la Selvaggi è positiva, perché ha grande fiducia nell’amministrazione vigente e in quella

Casamassima che le ha sempre confermato stima e collaborazione. A tale esternazione, ci è sembrato

lecito chiederle cosa ne pensasse dell’iniziativa messa in piedi e attuata dal primo di dicembre dal Panificio

‘Fornarina’.  Lei  ci  ha  risposto  affermando  la  sua  totale  vicinanza  a  questo  grandioso  progetto  che

indubbiamente sta smuovendo le coscienze e sensibilizzando a queste tematiche importanti chi ancora

non lo fosse. Anzi, la stessa è disponibile, qualora la ‘Fornarina’ volesse, ad accogliere parte della loro

eccedenza e a far da tramite nella distribuzione. Perché, aggiungiamo noi, la collaborazione procede a pari

passo con la comunione e tutto ciò stimola alla vita... soprattutto quella di chi è più fragile.

MARIAGRAZIA CAROLINA MILANO
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Bari – Costruire ponti tra solidarietà – città e persone, questo è il progetto 'Le
strade di San Nicola'

11/12/2015

‘Le Strade di San Nicola’, evento orientato al raggiungimento di un obiettivo di
solidarietà è stato presentato stamattina presso la sala giunta del Comune di Bari.

Presenti il Presidente Lorenzo Moretti (Ciao Vinny), il Vice Presidente Alessio Branchi (
Bari Young), il Tesoriere Francesco Partipilo (Marcobaleno) , l’Assessore al Welfare
Francesca Bottalico, il Direttore Artistico Michelangelo Busco e uno dei presentatori,
Mauro Pulpito.

“Con orgoglio, come amministrazione e assessorato ci ritroviamo al nuovo concertone che quest’anno si è allargato nella
rete di solidarietà”. Così ha esordito l’assessore Bottalico, spiegando che sono stati acquistati grazie alla collaborazione con
Unicredit, 60 biglietti per poter rendere accessibili lo spettacolo ad alcuni bambini, disabili e persone senza fissa dimora, la
possibilità di partecipare a questa festa, che si terrà al Teatro Petruzzelli.

Una maratona di solidarietà, che quest’anno ha raggiunto cinque obiettivi benefici, ha spiegato Moretti. Infatti parte dei
ricavati saranno ripartiti tra le associazioni che toccano vari ambiti :

- “Investiamo per il Futuro”, teso a favorire lo sviluppo armonico dei bambini con la sindrome di Down;

- “Bari Social Bus”, ovvero uno sportello multimediale su ruote, un punto d’ascolto per le famiglie ma anche una unità
mobile che ridurrà le distanze tra le periferie ed il centro;

- “VestiAmo i Campioni”, con 3000 euro si consegneranno tute da ginnastica ai bambini di scuole di calcio della periferia
della città;
- Un “Peluche per amico” , si potranno consegnare ai reparti di pediatria peluche o libri acquistati direttamente all’Ikea;

- “Un piatto per tutti” permetterà l’acquisto di 20 mila chili di pasta destinati ad alcuni istituti minorili e ad alcune mense
per i poveri.

Ma Le Strade di San Nicola è anche spettacolo e il direttore artistico ha tenuto a sottolineare la sensibilità degli artisti che
vi parteciperanno, e dati gli argomenti delicati che saranno esaminati, molti di loro parteciperanno a titolo gratuito o con
un piccolo rimborso spese.

Un cast di qualità che ha sposato appieno questa iniziativa. Testimonial assoluto sarà Franco Battiato, (non si sa se
canterà e sarà lui stesso a svelarcelo durante la serata), invece ascolteremo le voci di Fabio Concato, Eugenio Finardi e
Karima.

Si riderà con I Ciardo, ovvero Gianni e Renato, per la prima volta insieme ma anche con il comico toscano Paolo Migone,
che ha iniziato proprio in Puglia il suo percorso artistico. Ci sarà Diana del Bufalo, copresentatrice di Colorato Caffè, e
l’attore pugliese Ettore Bassi.

La presentazione sarà affidata a Mauro Pulpito e Filippa Lagerback.

Alessio Branchi ha spiegato che la serata si arricchisce di due premi che hanno la loro rilevanza sia in ambito artistico che
sociale. Un premio sarà assegnato a una giovane che si è distinta nel settore artistico mentre l’altro ad un’altra donna che
ha una sua esperienza decennale nel sociale nella città di Bari.
Francesco Partipilo, sottolinea come sia necessario far circolare un’unica energia per fare rete e dare voce ad altre
associazioni.

Appuntamento al Teatro Petruzzelli Lunedì 21 dicembre 2015 ore 20.30.

Ingredienti che preludono un successo, e come ha concluso Moretti si sta già lavorando per l’anno prossimo.

Anna DeMarzo
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VIVIL ACITTÀ
LUNEDÌ ALLE 18 NEL PALAZZO EX POSTE IL LIBRO SUL CASO DIVANIA

Presentazione di «Sulla mia pelle» di Giovanni Longo
n U n’azienda del Sud, sana e in crescita, viene dichiarata fallita nel

2011. Il più grande stabilimento della zona industriale diventa preda
dei vandali e più di 400 dipendenti perdono il lavoro. È accaduto,
secondo la Guardia di finanza, che una banca ha espropriato il legale
rappresentante della società della conduzione finanziaria, e si è
impadronita della gestione della liquidità distruggendone l’at t iv i t à
produttiva. La vicenda giudiziaria, con i documenti allegati, è rac-
contata in «Sulla mia pelle - il caso Divania-Unicredit» (Imprimatur

editore, pp. 208, 17,00 euro) scritto a quattro mani dall'imprenditore
Francesco Saverio Parisi e dal cronista della «Gazzetta del Mez-
zogiorno» Giovanni Longo (nella foto). Il libro sarà presentato lunedì
14 dicembre, ore 18, nel Centro Polifunzionale Studenti (Palazzo «Ex
Poste») di piazza Cesare Battisti. Intervengono Antonio Uricchio,
Rettore dell’Università «Aldo Moro» e Michele Ruggiero, sostituto
procuratore presso il Tribunale di Trani. Modera Massimiliano Sca-
gliarini, anche lui giornalista della «Gazzetta». Un default, quello di
Divania, per il quale a vario titolo sono imputati dei reati di ban-
carotta fraudolenta ed estorsione aggravata i vertici e più alti di-
rigenti della banca all’epoca dei fatti.

Mirabella: il Petruzzelli?
Per me è come tornare
alla casa del padre
Va in scena questa sera alle 20.30 a Bari, con la sua regia
« L’Elisir d’amore» di Donizetti. Repliche fino al 20 dicembre

di PASQUALE BELLINI

«I 
l vero Elisir, quello
dell’anima, è formato
dalla ricetta di musi-
ca, teatro, bellezza,

sentimento. Per l’appunto un Eli -
sir d’a m o re , come da titolo del ca-
polavoro di Donizetti che va in
scena splendidamente questa sera
a Bari, nel nostro glorioso Petruz-
zelli». A parlare è Michele Mi-
r abella (uno che di Elisir se ne
intende!) regista dello spettacolo
che chiude la stagione 2015 della
Fondazione Petruzzelli. Questa
versione di Elisir riprende l’alle -
stimento, sempre con regia di Mi-

rabella e con
scene-costumi
di Gianni Li-
ch e r i e Alida
C ap p e l l i n i ,
dato al Lirico
di Cagliari nel
2009; la direzio-
ne dell’Orche -
stra del Petruz-

zelli è ora affidata al Maestro Giu -
seppe La Malfa, il coro è diretto
da Franco Sebastiani. Nel cast
lirico Aldo Caputo (Nemorino),
Maria Grazia Schiavo (Adina),
Bruno Taddia (Belcore), Dome -
nico Colaianni (Dulcamara),
Marta Calcaterra (Giannetta).

Mirabella, con quale spirito riaf-
fronta il palcoscenico e il pub-
blico di Bari e del Petruzzelli?

«Come sempre è per me un ritorno
“alla casa del padre” nel senso che
affondo di nuovo nelle mie radici,
nel nocciolo verace della mia “car -
riera in arte” come si diceva una
volta. Torno a dirigere un alle-
stimento lirico al Petruzzelli dopo
qualche anno, ricordo l’avventu -
roso Barbere di Siviglia che chiuse
la stagione nel 2010, poi il dittico
del Tabar ro di Puccini con Ca -

valleria rusticana di Mascagni nel
2011, ultima la To s c a del 2012. Mi
riempie di orgoglio tornare con
questo Elisir d’a m o re al Petruz-
zelli, poiché ritengo che sia forse la
mia regia d’opera più riuscita, più
felicemente lieve e poetica, grazie
in primis alla meravigliosa mu-
sica di Donizetti, s’intende».

Qual è il clima in palcoscenico,
alla vigilia del debutto, che at-

mosfera in quinta?
«Atmosfera e clima artistico me-
raviglioso sia in quinta, sia in sce-
na, sia (cosa essenziale) in buca
con direttore e orchestra. Ho ri-
scontrato una energia musicale e
teatrale davvero ammirevole, con
una fusione perfetta di voci, pre-
senza scenica degli interpreti, fi-
nezza musicale della direzione di
Giuseppe La Malfa, vigore del co-

IL REGISTA
Michele
Mirabella
firma la regia
dell’«Elisir
d’amore”
di Gaetano
Donizetti
In alto un
quadro tratto
dall’opera
che debutta
stasera
al Petruzzelli

TEATRO E DANZA
«Le direzioni del racconto» alla Vallisa
Alla Vallisa di Bari, per iniziativa della Compagnia Diaghilev, è in
programmazione la nona edizione 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 «Alcuni fatti del '43» uno spettacolo scritto, diretto e
interpretato da Paolo Panaro. Domani sera, alle 21, «Il Gattopardo»
di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, lettura scenica con Paolo
Panaro. Info 333/126.04.25.

«La beatitudine» all’Abeliano
Fino a domenica 13 dicembre, al Nuovo Teatro Abeliano di Bari,
della compagnie Fibre Parallele in «La beatitudine» con Licia
Lanera, Riccardo Spagnulo, Lucia Zotti Regia di Licia Lanera;
drammaturgia di Riccardo Spagnulo. Feriali e festività, alle 21.
Domenicali, inizio alle 18.

«L'eretico furore» al Bravò
Stasera e domani, alle 21, presso il Teatro Bravò di Bari in via
Stoppelli, la Compagnia Il Carro dei Comici di Molfetta, porta in
scena «L'eretico furore» spettacolo dedicato alla vita di Giordano
Bruno a conclusione della rassegna Teatrale e Culturale «Teatro
Bravòff 3.0». Info 388/939.93.35

« L’Enfant Prodige» in concerto
Stasera e domani, alle 19.30, nella chiesa di San Cosimo e
Damiano a Polignano a Mare, si terrà il concerto bandistico
dell’Orchestra Mediterranea dell’Icom «l’Enfant prodige». Pianisti
Sofia Mari, Emma Zhang, Alessanadro Di Paola. Dirige Martino
Pa l m i t e s s a .

Hell in the Cave a Castellana
Hell in the Cave, torna nel consueto scenario delle grotte di
Castellana nella sua versione originale. L’appuntamento per
visitare il più grande spettacolo aereo sotterraneo del mondo è per
stasera alle 21. Info ticketone.it; 339/117.67.22.

Rassegna «Satirika»
Stasera, alle 21.30 nello spazio sociale «Le macerie baracche
ribelli», nella zona industriale di Molfetta in Via dei Lavoratori, si
terrà il secondo appuntamento della rassegna «Satirika», un nuovo
evento che ospita alcuni tra i più importanti attori e performer
satirici del circuito nazionale. Si prosegue dunque con Pietro
Sparacino del collettivo Satiriasi. Il comico, presenterà un
monologo originale irriverente ed esplicito.

«Me ne fotto» al Tatì
Stasera, alle 21.30, al Tatì (ex Dolce Vita), in via Albanese, 41 a Bari,
continua la rassegna del «Komik Circus» con il noto comico
calabrese Rocco Barbaro con lo spettacolo «Me ne fotto». Info
333/784.57.61

MUSICA & CONCERTI
La Cedis Band a Bari
Stasera, dalle 17, nell’ex Mercato del pesce, in Piazza del Ferrarese
a Bari, nell’ambito di Bari Social Christmas, si esibisce in concerto
la Cedis Band, diretta dalla pianista e musicoterapeuta Adriana De
Serio. In programma musiche di Mozart, Franck, Tchaikowsky,
Grieg, Lumbye, Strauss, e musiche natalizie. Info: 3478972205.

Conservatorio di musica «Nicolò Piccinni»
Stasera e domani, alle 20, nella Chiesa di S. Teresa dei Maschi, il
conservatorio di Musica di Bari ha organizzato un concerto di allievi
e docenti sul tema «Dalla Guerra alla Pace attraverso la musica».
Musiche di Casella, Malipiero, Castelnuovo, Tedesco, Respighi.
Seguirà la masterclass di pianoforte del celebre pianista e didatta
Thiollier. Info. 080/574.00.22.

«Note allo specchio» al Nino Rota
Stasera, nel Salone del Conservatorio di Musica «N.Rota» di
Monopoli, alle 20, «Note allo specchio», concerto per pianoforte
con il duo pianistico composto da Cecilia Airaghi e Ettore Papadia.
Note introduttive a cura di Roberto Calamo.

Concerto di beneficenza al Parco dei Principi
Stasera alle 20.30, all'auditorium dell'Hotel Parco dei Principi di
Bari, si terrà un concerto di beneficenza «The Beatles performed
by The Blackpool».

Rimborso biglietti del concerto di Gino Paoli
A partire da oggi, potranno essere rimborsati i biglietti del concerto
di Gino Paoli e Danilo Rea previsti al Teatro Curci di Barletta. I
biglietti saranno rimborsabili fino al giorno 26 dicembre p.v.

Spettacolo «Le Strade di San Nicola»
Sono disponibili in prevendita i biglietti per assistere alla terza
edizione del grande spettacolo di solidarietà «Le Strade di San
Nicola», organizzato dalla federazione «Le Strade di San Nicola»
con il patrocinio gratuito dell'assessorato al Welfare del Comune di
Bari. 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. I
biglietti sono disponibili in prevendita su bookingshow.com. Per
informazioni www.lestradedisannicola.it, 080/521.09.78 -
333/388.03.13 - 335/694.63.92.

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
FORM. SOCIALE 080-5382898
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

«Alla vigilia del debutto
respiriamo

u n’atmosfera e un clima
artistico meravigliosi»
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ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI ALLA “ELENA DI SAVOIA”

Proteste contro la “Buona scuola”

OGGI NELL’EX MERCATO DEL PESCE DI PIAZZA DEL FERRARESE

Informare sulla donazione di sangue

SABATO 19, CON LA COMPAGNIA “NOI LA RACCONTIAMO COSÌ”

“Il Medico dei pazzi” al Di Cagno

NEWS

Proteste sono in corso in due scuole superiori di Bari per iniziative
contro la “Buona scuola”. E' stato occupato dagli studenti l'istituto
professionale Elena di Savoia, dove i ragazzi lamentano anche ca-
renze strutturali, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per rom-
pere il lucchetto di una catena a una cancellata che impediva l'ac-
cesso all'istituto tecnico Marconi. Qui, ieri mattina, si è tenuta
un'assemblea degli studenti per valutare l'eventuale occupazione
della scuola.

I giovani volontari della “Federazione Pugliese Donatori
Sangue”, saranno presenti questo pomeriggio, dalle 16 alle
20, nell’ex Mercato del pesce di piazza del Ferrarese per infor-
mare la sulla grande utilità della donazione di sangue e per pre-
sentare alla popolazione il bando sula guida sicura per 100 ra-
gazzi dai 18 ai 23 anni presso l' Autodromo Aci - Vallelunga
(Roma).

Al teatro “Di Cagno”, in corso Alcide De Gasperi 320, sabato
19 dicembre, la compagnia teatrale “Noi la raccontiamo così”
rappresenterà la famosa commedia di Eduardo Scarpetta “Il
medico dfei pazzi”. Sipario alle 21. Informazioni e prenotazioni
3281249386.
Interpreti: M. D’Angelo; M.Casale; R.Cianciola; G.Convertini;

P.Del Carmelo; A. Di Bari; A.Mattia; E. Oriolo; G.Restaino;
A.Romano; P.Tavano; V. Trentadue.

PER IL REGOLAMENTO CONTRIBUTI

Maselli incontra
gli operatori
della cultura

FRANCESCO CALDAROLA ERA IMPUTATO DELL’OMICIDIO DEL GIOVANE ALBANESE

Al killer di Florian
condanna a 18 anni

C Il gup del Tribunale di Bari Marco Galesi ha
condannato alla pena di 18 anni di reclu-
sione il pregiudicato 23enne Francesco Cal-

darola, imputato dell'omicidio di Florian Mesuti, il cit-
tadino albanese 25enne ucciso nel quartiere Libertà
di Bari il 29 agosto 2014.
Il giudice ha riconosciuto Caldarola colpevole di

omicidio volontario,
porto e detenzione di
arma da fuoco, ma ha
escluso la contestata
aggravante dei futili
motivi. Per l'imputato il
pm, Baldo Pisani,
aveva chiesto la con-
danna all'ergastolo. Ri-
conosciuto anche il ri-
sarcimento danni alle
costituite parti civili,

genitori, sorella, nipote e fidanzata, difese dall'avvo-
cato Graziano Carlo Montanaro, con provvisionali im-
mediatamente esecutive di complessivi 110mila
euro, e al Comune di Bari, rappresentato dall'avvo-
cato Michele Laforgia, da liquidarsi in sede civile.
Stando alle indagini della Squadra Mobile Caldarola,
figlio del boss del quartiere Libertà di Bari Lorenzo,
avrebbe punito con la morte un affronto di Mesuti, in-
tervenuto per sedare un litigio tra il fratello mino-
renne di Caldarola e un coetaneo albanese.

Flash mob all’insegna del verde
di Carrieri (Ic) in via Putignani

Si è svolto ieri in via Putignani (isolato di fronte a palazzo Mincuzzi) il "flash mob green"
organizzato dal consigliere comunale Giuseppe Carrieri (Impegno civile). “Un intero
isolato, in entrambi i lati, è stato abbellito - ha spiegato Carrieri - ponendo alla base degli
oleandri un tappeto di prato inglese (nella foto). L'intervento botanico è stato poi affidato
alla cura degli esercenti presenti sull'isolato, che sono stati, individualmente, sensibilizzati
alla cura del nuovo verde pubblico allocato”.

B
AR

I

n L’assessore
alle Culture Silvio
Maselli al lavoro
con gli operatori
del settore per il
nuovo regola-
mento contributi

L’assessore alle Culture e al
Turismo Silvio Maselli ha in-
contrato i rappresentanti delle
principali associazioni di cate-
goria e dei lavoratori coinvolti
nelle attività culturali e di spet-
tacolo di Bari e provincia, per
avviare la redazione del nuovo
Regolamento per l’assegna -
zione dei contributi ad im-
prese e associazioni, fermo al
1999.

Cgil, Cisl, Uil, l’Agis Puglia e
Basilicata, il Distretto produt-
tivo "Puglia creativa", la Lega
Cooperative, la Confcoopera-
tive con il Teatro Pubblico Pu-
gliese, hanno condiviso il
piano di lavoro dell’ammini -
strazione comunale che
punta, entro la fine dell’anno
in corso, a pubblicare l’avviso
per l’erogazione dei contributi
- migliorato in ogni sua parte -
d’intesa con le categorie pre-
senti al tavolo, allo scopo di
consentire agli operatori del
territorio di contare su risorse
certe entro la primissima
parte del prossimo anno.

Parallelamente è stato atti-
vato un tavolo tecnico, in cui
ogni sigla esprime un proprio
rappresentante, con l’obiet -
tivo di giungere nel minor
tempo possibile ed entro i pri-
missimi mesi del 2016 alla re-
dazione del nuovo Regola-
mento per l’assegnazione
contributi a imprese e asso-
ciazioni, Regolamento che -
se approvato dal Consiglio co-
munale – sarà in vigore dal
2017 e per gli anni a venire.

Su proposta di Maselli, il
prossimo Regolamento pre-
vederà la costituzione di un
Osservatorio permanente sui
risultati del Regolamento
stesso e sulle politiche del
settore culturale a Bari.

“Questo dialogo è di fonda-
mentale importanza - ha di-
chiarato Maselli - perché in-
troduce nel dibattito pubblico
un elemento di civiltà istituzio-
nale e di innovazione nelle
pratiche di condivisione e par-
tecipazione alle scelte ammi-
nistrative”.

Il ragazzo fu
freddato
nell’agosto ‘14
perché aveva
sedato una lite
al Libertà
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LA VETRINA DEGLI APPUNTAMENTI agenda@epolisbari.com

Questo spazio è dedicato agli appuntamenti di associazioni, enti, club, circoli ecc. 
Inviate le segnalazioni ad agenda@epolisbari.com

SERVIZI UTILI
CARABINIERI 
112

POLIZIA
113

EMERGENZA INFANZIA 
114

VIGILI DEL FUOCO 
115

GUARDIA DI FINANZA 
117

EMERGENZA SANITARIA 
118

CORPO FORESTALE
1515

TELEFONO AZZURRO 
19696

ACI SOCCORSO STRADALE 
803116

SOCCORSO IN MARE 
1530

FERROVIE DELLO STATO
8488880888

AMTAB 
800450444

AMIU
800011558

ENEL 
800900800

AMGAS
800585266

GUASTI ACQUA 
800735735

Scrivete 
il giornale  

con noi 

PRONTI ALL’AZIONE

Mettici la faccia: contattaci e chiedi 
l’intervento di un giornalista

per denunciare usi, abusi e soprusi

SCATTO VINCENTE

Sii protagonista delle notizie: inviaci
le tue fotodenunce 

per smascherare il malcostume

Invia un sms al 3404187682
per segnalare un fatto, un disservizio, 

una curiosità alla redazione di EPolis Bari

INVIACI UN SMS

SMS
3404187682

CONTATTI
redazione@epolisbari.com
0805857350 (51-52-53) 

SMS: 3404187682

CI
TY
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OGGI
19.00
“12parole7pentimenti” di Rubidori Manshaft
Nuovi appuntamenti del progetto “Il peso della farfalla” or-
ganizzato da Punti Cospicui. Dalla Svizzera italiana arriva la 
compagnia Officina Orsi con l’istallazione-spettacolo 12pa-
role7pentimenti ideato da Rubidori Manshaft. In calendario 
l’11 e 12 dicembre alle 19 e alle 21, partendo dalla Galleria 
Doppelgaenger, l’artista propone un “viaggio” che ogni spet-
tatore/ascoltatore compie munito di IPod e cuffia alla volta di 
quattro luoghi della città vecchia, seguendo una mappa che 
gli verrà consegnata alla partenza.

21.30
Sonoria Live, Dance Party anni 70, 80, 90
Venerdì 11 dicembre il Demodè Club presenta Sonoria Live, 
Dance Party anni 70, 80, 90. Il venerdì del Demodè Club si 
arricchisce di un nuovo appuntamento dedicato alla musica 
live. Protagonisti del weekend saranno i Sonoria Live, band 
composta da musicisti che da oltre 20 anni “colorano” con 
le loro note festival nazionali, concerti pugliesi e collabora-
zioni con importanti artisti di fama internazionale (ultima in 
ordine di tempo quella con Miguel Bosé): dal divertentismo 
italiano, alla disco dance degli anni 70, 80, 90.

21.00
“RomeoeGiulietta tuttoattaccato” al Di Cagno
“RomeoeGiulietta tuttoattaccato” oggi e domani al Teatro Di 
Cagno di Bari, in corso Alcide De Gasperi 320. Lo spettacolo 
è una divertente rielaborazione della celebre commedia sha-
kespeariana. Info. 3496662816.

21.00
“Giordano Bruno - L’eretico furore” al Teatro Bravò
Si conclude oggi e domani al Teatro Bravò di Bari (in via 
Stoppelli, 18) la rassegna Teatro Bravòff 3.0, dedicata al 
teatro pugliese. La Compagnia “Il Carro dei Comici” di Mol-
fetta, chiamata a chiudere la rassegna, proporrà uno spet-
tacolo che parla di filosofia. Protagonista Giordano Bruno.

11.00
Levante International Film Festival
Proiezioni di film, incontri e spettacoli teatrali: torna anche 
quest’anno a Bari, fino al 30 dicembre, il Levante Internatio-
nal Film Festival, giunto alla 13esima edizione, con un pro-
gramma ricco di ospiti e appuntamenti (a ingresso gratuito, 
info:328.932.4025, www.limbo7.com). I primi due appun-
tamenti del festival in programma ieri e oggi, a partire dalle 
11, nell’Aula magna dell’Ateneo, con la sezione “Kinema” 
dedicata alla cinematografia greca: direzione artistica di Cri-
stiana Papazissis in collaborazione con Camera di Commer-
cio Italo Orientale e Ambasciata Greca.

20.30
L’elisir d’amore di Donizetti al Petruzzelli
Questa sera alle 20.30 (turno A) al Teatro Petruzzelli andrà 
in scena la prima de L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti 
(1797-1848). Lo spettacolo, per la regia di Michele Mirabel-
la, è una produzione della Fondazione Teatro Lirico di Caglia-

ri. Dirigerà l’Orchestra del Teatro il M° Giuseppe La Malfa, del 
Coro della Fondazione Petruzzelli Franco Sebastiani.

08.00
Raccolta di sangue
La sezione di Bari della FIDAS organizza una raccolta di san-
gue su autoemoteca presso l’Istituto “Lenoci” in Via Calda-
rola (Politecnico) dalle 8 alle 11.30.

DOMANI
21.00
Raphael Gualazzi al Petruzzelli
Sabato 12 dicembre al teatro Petruzzelli di Bari si terrà una 
tappa del tour “Jazz me up” di Raphael Gualazzi, noto can-
tautore e pianista, vincitore nel 2011 del Festival di Sanre-
mo nella “Categoria Giovani”. Durante l’esibizione Gualazzi, 
attualmente in studio a Parigi al lavoro su un nuovo progetto 
discografico atteso in Italia e all’estero, proporrà un nuovo 
repertorio live attraverso uno show travolgente e dinamico.

21.00
Sud Sound System, Sta Tornu Live Tour
Sabato 12 Dicembre il Demodè Club e Tuborg Music Club 
presentano Sud Sound System, Sta Tornu Live Tour. Gli am-
basciatori del reggae in Italia tornano a Modugno per un 
nuovo inizio che rispecchia la gioia, la speranza e l’impe-
gno sociale con cui il gruppo si è sempre espresso in oltre 
vent’anni di carriera. Sta Tornu è il nono ed ultimo album 
dei Sud Sound System uscito il 10 giugno 2014. Un disco 
caratterizzato da collaudati ritmi dancehall, contaminati da 
hip hop, dubstep, funk e rhythm & blues.

21.00
“U Parrinu” al Kismet
Il meglio del teatro pugliese ancora una volta protagonista 
del week end dei Teatri di Bari. Al Teatro Kismet, sabato 
12 dicembre alle 21, Christian Di Domenico condivide con 
il pubblico la sua personale storia con Padre Pino Puglisi 
nello spettacolo U Parrinu (biglietti al box office Feltrinel-
li, all’Officina degli Esordi e sul circuito bookingshow; info 
080.579.76.67; www.teatridibari.it).

17.00
Itinerario “Di Arco in Arco”
Sabato 12 alle 17 appuntamento con l’itinerario “Di Arco in 
Arco”. Passeggiata nelle splendide viuzze del centro storico 
tra archi e corti di epoca medievale. Con intermezzo teatrale 
di Michele Stella che interpreterà il sig. Meraviglia. Punto 
d’incontro: Piazza Federico II nei pressi del Castello.

DOPODOMANI
21.00
“La Beatitudine” all’Abeliano
Il meglio del teatro pugliese ancora una volta protagonista 
del week end dei Teatri di Bari. Al Teatro Abeliano il debutto 
barese della nuova produzione della compagnia Fibre Paral-
lele La Beatitudine, il 13 dicembre alle 21 (biglietti al box 
office Feltrinelli, all’Officina degli Esordi e sul circuito boo-
kingshow; info 080.579.76.67; www.teatridibari.it).

Cm_Oriana
Evidenziato
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Marianna Palma

Con le Vincenziane torna S. Nicola per le famiglie

meno abbienti di Molfetta

MOLFETTA - Quale miglior
gesto di fratellanza può

esserci se non donare gioia ai
bimbi delle famiglie meno
abbienti della nostra città? In
un giorno tanto caro a noi
molfettesi, quello di San Nicola,
è facile notare quanto la
società in cui viviamo, a partire
dalla nostra realtà cittadina, sia
divisa tra ricchezza e povertà e
a pagarne le spese spesso sono
proprio i bambini. Questo non
sfugge però all’occhio
amorevole e materno delle
Vincenziane, il gruppo di
volontariato della Cattedrale,
che come ogni anno, si è
prodigato nella raccolta di
giocattoli e materiale
scolastico, nuovi o in buone
condizioni.

Tutti questi regali,
impacchettati a dovere, sono

stati distribuiti ai bambini o alle loro famiglie da San Nicola e dai suoi elfi, con la
possibilità di scattare una foto ricordo con loro. Ad animare con musica e allegria
l’appuntamento in Via Piazza, come sempre l’Agenzia Frog, che prima di dare il via
alla consegna dei doni ha coinvolto attivamente grandi e piccini in un gioco di
movimento. Non è mancata la presenza dell’autorità cittadina con l’intervento del
Vicesindaco Bepi Maralfa che per l’occasione ha offerto dolci a tutti i presenti
(nella foto: Pina Sallustio, Bepi Maralfa e l’animatore dell’agenzia Frog).

Le Vincenziane e la loro presidente Pina Sallustio, con il sostegno di don Vito
Bufi, sono riuscite a rendere la ricorrenza del 6 dicembre una festa autentica,
all’insegna della condivisione e dell’amore verso il prossimo, dove ciò che conta
realmente sono le persone, non i regali. La vera bellezza sta nel non dimenticare
nessuno, nel far sentire ogni bambino e ogni genitore importante per la comunità,
perché queste feste natalizie sono sì portatrici di gioia, ma anche di malinconia e
solitudine per chi si trova in difficoltà. Mettere da parte il superfluo e tendere la
mano verso chi ne ha bisogno, questo il vero messaggio in armonia con
l’esortazione di Papa Francesco ad essere misericordiosi.

© Riproduzione riservata
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REDAZIONE TRANIVIVA
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COMUNICATO STAMPA

All'interno del cartellone de "Le strade del Natale" fra le iniziative natalizie gratuite della città di Trani,

sabato 12 dicembre sarà organizzata la raccolta alimentare solidale dal servizio di ambito Trani–Bisceglie

di pronto intervento sociale (Pis) e dalla sezione tranese del Gruppo di volontariato vincenziano. Solo

queste due realtà, come altre sul territorio, ogni 15 giorni e a volte settimanalmente, si occupano di

offrire sostegno alimentare e materiale in genere, oltre che farsi presente in tanti altri modi, a circa 80

nuclei familiari per un totale di circa 400 persone che vivono in situazione di difficoltà e degrado sociale

solitamente sotto la soglia di povertà e che non riescono a soddisfare i bisogni primari.

Una logica, quella della mera assistenza, che pur essendo desueta e a volte denigrante resta ancora la

risposta immediata all'emergenza diffusa in tante (troppe) città italiane e tra queste la città di Trani, di

chi non ha del cibo in tavola e il solo aiuto che le tante realtà del territorio hanno dal Banco Alimentare è

spesso insufficiente a dare risposta alle tante richieste che giungono. I supermercati Despar della zona

Stadio e di piazza Martiri di via Fani hanno dato la loro disponibilità a sostegno di questa iniziativa dando

la possibilità di effettuare presso i loro punti vendita una raccolta alimentare: i volontari saranno presenti

all'interno dei supermercato con segni riconoscimento e volantini pubblicitari dell'iniziativa dalle ore 9 alle

ore 13 e dalle ore 15 alle ore 20.

La donazione non prevede quote in denaro ma la consegna ai volontari di qualunque alimento a lunga

conservazione come ad esempio riso, salsa, pelati, legumi, tonno, latte, biscotti, zucchero, farina, olio,

prodotti per l'infanzia. Ringraziamo già da ora chiunque potrà recarsi presso i punti vendita e regalare un

momento di concreta solidarietà.
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E tra mille villaggi, case e sottoscale di Babbo Natale ecco arrivare a Trani Il Palazzo di Babbo Natale, un modo

semplice e speriamo affascinante per permettere ai più piccoli di incontrare e sperimentare la bellezza del mistero ed

il fascino speciale del caro Babbo Natale.

Non un luogo dalle mille attrattive commerciali, ma un Palazzo che nella sua eleganza aprirà le sue porte ai bambini,

bambine mamme e papà,  per  trasportarli  in  un atmosfera di  festa e gioia.  L’arte  e  la  storia  di  Palazzo Beltrani

saranno le vere protagoniste di  questa giornata,  il  fascino del  Palazzo sicuramente catturerà l’attenzione di tutti,

regalando ai visitatori un momento di arricchimento all’insegna della festa e della Cultura.

L’attività  di  animazione si  svolgerà in  due momenti,  nel  primo i  bambini  potranno divertirsi  con giochi  di  strada,

tombolate  e laboratori,  attività  che  si  svolgeranno  per  strada in  via  Sinagoga  (adiacente  Palazzo  Beltrani);   nel

Secondo Momento i bambini saranno invitati, accompagnati dai loro genitori a piccoli gruppi ad entrare nel Palazzo di

Babbo Natale e raggiungerlo nella sua personale stanza, dove tra quadri ed opere d’arte, potranno consegnare la

fatidica letterina di Babbo Natale.

L’attività si  svolgerà Domenica 13 e 20 Dicembre 2015 dalle ore 17.00 alle ore 21.00, l’appuntamento rientra nel

programma Le Strade del Natale.

ad
v

A cura di Redazione Infonews
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Il Park&Ride di Pane e pomodoro è al buio
rubato il sistema di cablaggio dell’illuminazione

Il Park & Ride di largo 2 Giugno è momentaneamente privo di illuminazione. Ieri mattina, infatti, i
tecnici dell’azienda municipalizzata, intervenuti per verificare le cause del black out dell’impianto,
hanno scoperto che in realtà nella notte tra martedì e mercoledì è stato rubato l’intero impianto di
cablaggio del sistema di pubblica illuminazione. Oggi sarà effettuata una stima complessiva dei
danni e si procederà all’acquisto dei cavi necessari al ripristino del sistema. Nei prossimi giorni
sarà così possibile riattivare la pubblica illuminazione nel parcheggio di largo 2 Giugno.

B
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SALTA L’ESAME DEL REGOLAMENTO, ALTRO STOP AL RESTYLING

Alcune delibere sono
state rinviate perché
manca il parere dei
Revisori e anche il

centrosinistra si stizzisce

R inviata perché priva del parere dei Revisori
dei conti. E così, chi sperava che l’esame
delle modifiche al Regolamento sulle

sponsorizzazioni avrebbe messo ordine nella ge-
stione del bike sharing e, soprattutto, messo fine
all’incredibile diatriba sul restyling di piazzetta Ca-
vour è rimasto deluso. E’ stato lo stesso sindaco
Antonio Decaro a chiedere all’aula il rinvio al
primo punto della prossima seduta di ordinario
(presumibilmente quella di martedì 22), in attesa,
appunto, che arrivi il provvidenziale parere, “lo
aspettavamo per questa mattina ma non è arri-
vato” si è giustificato il primo cittadino. Feroce il
commento del consigliere di Fi Fabio Romito che,
espimendo la contrarietà delle opposizioni, ha at-
taccato rilevando che “il parere sarebbe dovuto
arrivare prima, non è una giustificazione il fatto
che non ci sia, questa lentezza non è possibile, è
un errore da matita rossa, non è una giustifica-
zione accettabile”. In difficoltà la maggioranza che

pure, con il capogruppo di Sel Pierluigi Introna
ha dato manforte al sindaco, rilevando che “la
mancanza del parere dei Revisori è motivo fonda-
mentale per il rinvio”. E così, con 21 sì, 6 no e 3
astenuti si è, in soldoni, perso altro tempo.

Eppure la città aspetta quel via libera da più di
tre anni, da quando, nel giugno del 2012, l’Am -
ministrazione comunale Emiliano smantellò la
Galleria Cavour e promise un restyling in tempi
brevi. Si fece allora avanti la Banca Popolare di
Bari che offrì 100mila euro per i lavori di riqualifi-

cazione della piccola piazza, in cambio di una
sponsorizzazione. Ma, se non si cambia il Rego-
lamento attualmente vigente, non si può fare
anche se quest’ultimo particolare è venuto fuori
solo nelle ultime settimane, dopo, appunto, più
di tre anni di attese vane e annunci disattesi.

Non è stata quella, però, l’unica delibera rin-
viata per mancanza del parere dei Revisori, tanto
da far tuonare Romito: “Dilettanti allo sbaraglio”.
Evidente l’imbarazzo di una parte della maggio-
ranza, tanto che la stessa Maria Maugeri (Pd),
pur votando, come il resto dell’alleanza, a favore
dei rinvii ha espresso il poprio disagio. Insomma,
niente da fare. Se ne riparlerà nelle prossime
settimane. In chiusura della seduta, approva-
zione con 17 sì e 3 astensioni della risoluzione
firmata da Giuseppe Carrieri (Ic) che impegna il
sindaco a ridurre le giornate di divieto di conferi-
mento dell’indifferenziato per il ponte di Natale.

(a.col.)

Avviata ieri un'iniziativa benefica: una raccolta di giocattoli usati
in buono stato - dalle bambole, alle macchinine, a tricicli, palloni
e orsacchiotti - da donare a tutti i bambini meno fortunati della
nostra città. L'iniziativa è nata da Arcigay Bari “L’Arcobaleno del
Levante”, un'associazione LGBTI italiana che come scopo princi-
pale ha l’abbattimento di ogni forma di discriminazione e pregiu-
dizio. Alla raccolta e alla distribuzione collaborerà attivamente
anche l’associazione In.Con.Tra Onlus. La raccolta dei giocattoli
proseguirà fino alla vigilia di Natale. I punti di raccolta e le date
sono: domani in piazza del Ferrarese dalle 16 alle 20, mercoledì
16 al Caffé degli esordi in via Trevisani dalle 20 alle 23, giovedì
17 all’Arcigay Bari in piazza San Pietro 22, dalle 18.30 alle 21.

ARCIGAY E ASSOCIAZIONE INCONTRA

Raccolta giocattoli per i bimbi
in difficoltà economiche

"Se restiamo uniti niente è impossibile, neppure la pace": sono al-
cune delle parole che Mammadu, giovane del Mali ospite del Centro
accoglienza e richiedenti asilo di Bari, ha letto emozionato ieri, in
occasione della marcia organizzata dal movimento religioso dei Fo-
colari. "Una marcia per la pace - spiegano i promotori - alla quale
hanno aderito diverse comunità religiose". Tra cui i rappresentanti
delle comunità dei mauriziani, degli induisti, e anche quella dei mu-
sulmani da giorni al centro dell’attenzione dopo gli attentati di Pa-
rigi. Alla marcia, che si è tenuta a Palese, hanno partecipato, tra gli
altri, l’imam del Centro Islamico di Bari, Abdul Rahaman Ayub Said,
e il presidente della Comunità Islamica d’Italia e vicepresidente
della Comunità Islamica di Puglia, Sharif Lorenzini.

IERI A PALESE

Le religioni unite in una marcia
per la fratellanza tra i popoli

MEDIATECA REGIONALE

Presentazione del progetto
Osare con suoni, foto e sapori
Alla Mediateca Regionale, oggi alle 18,30, sarà presentato il

progetto “O.S.A.RE. in mostra”. L’evento è dedicato alla mo-
stra per immagini, suoni e sapori del lavoro svolto dagli utenti
del Centro Salute Mentale Bari U.O.S. San Paolo, in collabora-
zione con Masseria dei Monelli–Ortocircuito.

Alla presentazione interverranno il direttore sanitario della Asl
Ba Silvana Fornelli, l’sssessore al Welfare, Francesca Bottalico
e il direttore del Centro Salute Mentale di Bari, Maristella
Buonsante, oltre che i rappresentanti delle realtà che hanno
collaborato Daniela Santostasi per la Coop. Soc “In Puglia?” e
Manlio Epifania per “Masseria dei Monelli-Ortocircuito”. E, an-
cora, Anna Marziliano, Krizia Chianura, Lucia Buono ed altri.

Inaugurata ieri la nuova palestra del plesso
scolastico Verga, realizzata nell’ambito degli
interventi previsti nel Piano di Riqualifica-
zione delle Periferie di Japigia (Pirp Japigia) a
carico della società Pirp Japigia Scarl.

L’edificio al piano terra è composto da due
blocchi: la palestra, che si estende su una
superficie di circa 700 mq e una altezza di 8
metri, e il blocco servizi e spogliatoi realizzati
su un’area di circa 230 mq suddivisa in
quattro ambienti destinati alle squadre, agli
arbitri o agli insegnanti, ciascuno dei quali
dotato di servizi igienici e di docce.

L’impianto sportivo è circondato da zone
destinate a verde e di specifici spazi destinati
alla pratica delle attività sportive. La palestra
sarà al servizio della scuola nelle ore in cui si
svolge l’attività scolastica e aperta alle esi-
genze del quartiere in tutti gli altri orari e nei
giorni in cui la scuola resta chiusa. La pale-
stra è dotata di un campo da pallacanestro,
mentre nella zona esterna vi sono un’altra
area polifunzionale e un campetto di allena-
mento per atletica, oltre a spazi a verde at-
trezzati con aiuole.

Il Programma integrato di riqualificazione
delle periferie Japigia prevede che il soggetto
privato, attuatore delle opere, oltre alla co-
struzione di immobili per edilizia privata, rea-
lizzi con propri fondi una serie di interventi
pubblici. Tra questi vi è anche la realizzazione
della palestra regolamentare a servizio del-
l’IC “Ve r g a ”, il cui importo complessivo dei la-
vori realizzati è di poco più di 635mila euro.

PROGRAMMA “PIRP JAPIGIA”

Inaugurata
la palestra

della scuola
“G. Verga”

CONSIGLIO COMUNALE

Cavour, altra beffa

Cm_Oriana
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Il ritorno della zuppa: un weekend di solidarietà

Dopo il  successo riscosso nell’evento  del  3  e  4  Ottobre
scorsi torna a Bari il progetto nazionale promosso dalla Fondazione Arca Onlus dal titolo “La zuppa della
bontà”. Unicamente nel capoluogo pugliese, vista la buona riuscita dell’evento di Ottobre ancora una volta
l’associazione  di  volontariato  In.Con.Tra  sostiene  questo  evento  che  mira  ad  aiutare  oltre  ventimila
bisognosi.

A  Bari,  nel  cuore  del  centro  cittadino,  precisamente  in  Via  Sparano  nei  pressi  della  Chiesa  di  San
Ferdinando, nelle giornate di Sabato 12 dalle ore 9,00 alle 20,00 e Domenica 13 Dicembre fino alle 13,00
verranno allestiti  due gazebo in cui  i  volontari  distribuiranno delle zuppe in cambio di  un contributo
minimo utile alla causa promossa dalla Fondazione Progetto Arca.

La zuppa, scelta per il  suo valore simbolico e nutrizionale, è un alimento completo, una pietanza che
scalda i pasti di chi la ritira e che allo stesso tempo aiuta chi ha bisogno.

Come partecipare a questo evento? Da volontari, mettendo a disposizione il proprio tempo per aiutare
nella  distribuzione  delle  zuppe,  oppure  con  un’offerta  minima  di  5  euro  si  potrà  usufruire  di  una
confezione di zuppa, con 9 euro si ha diritto a 2 confezioni e con 12 di tre, in omaggio inoltre un ricettario
con i consigli tra gli altri di Chef Rubio e Valeria Margherita Mosca. I fondi ricavati da questo progetto
saranno  ripartiti  tra  la  Fondazione  Progetto  Arca  Onlus  e  l’associazione  In.Con.Tra,  quest’ultima  li
utilizzerà per assistere famiglie bisognose, homeless e per mantenere efficientemente spazi e mezzi di
trasporto  gestiti  dai  volontari  della  stessa  associazione.  La  Fondazione  Progetto  Arca  Onlus
(www.progettoarca.org)  da parte  sua  provvederà  a distribuire  pasti  caldi  a  oltre  ventiseimila  persone
senzatetto durante il periodo invernale.

Andrea Giotta
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By Andrea Giotta  

Il ritorno della zuppa: un weekend di 
solidarietà 

Dopo il successo riscosso nell’evento del 3 e 4 Ottobre scorsi torna a Bari il 
progetto nazionale promosso dalla Fondazione Arca Onlus dal titolo “La zuppa della bontà”. 
Unicamente nel capoluogo pugliese, vista la buona riuscita dell’evento di Ottobre ancora una volta 
l’associazione di volontariato In.Con.Tra sostiene questo evento che mira ad aiutare oltre ventimila 
bisognosi. 

A Bari, nel cuore del centro cittadino, precisamente in Via Sparano nei pressi della Chiesa di San 
Ferdinando, nelle giornate di Sabato 12 dalle ore 9,00 alle 20,00 e Domenica 13 Dicembre fino alle 
13,00 verranno allestiti due gazebo in cui i volontari distribuiranno delle zuppe in cambio di un 
contributo minimo utile alla causa promossa dalla Fondazione Progetto Arca. 

La zuppa, scelta per il suo valore simbolico e nutrizionale, è un alimento completo, una pietanza 
che scalda i pasti di chi la ritira e che allo stesso tempo aiuta chi ha bisogno. 

Come partecipare a questo evento? Da volontari, mettendo a disposizione il proprio tempo per 
aiutare nella distribuzione delle zuppe, oppure con un’offerta minima di 5 euro si potrà usufruire di 
una confezione di zuppa, con 9 euro si ha diritto a 2 confezioni e con 12 di tre, in omaggio inoltre 
un ricettario con i consigli tra gli altri di Chef Rubio e Valeria Margherita Mosca. I fondi ricavati da 
questo progetto saranno ripartiti tra la Fondazione Progetto Arca Onlus e l’associazione In.Con.Tra, 
quest’ultima li utilizzerà per assistere famiglie bisognose, homeless e per mantenere efficientemente 
spazi e mezzi di trasporto gestiti dai volontari della stessa associazione. La Fondazione Progetto 
Arca Onlus (www.progettoarca.org) da parte sua provvederà a distribuire pasti caldi a oltre 
ventiseimila persone senzatetto durante il periodo invernale. 

Andrea Giotta 
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Triggiano, “Accorciamo le distanze” per 
aiutare i bambini 
lunedì 14 dicembre 2015 

 

La campagna di promozione del sostegno a distanza dei bimbi 

in difficoltà sara presentata domani 

Si chiama “Accorciamo le distanze” e si tratta di una campagna voluta 
da 25 associazioni che insieme a “Forumsad” intendono sviluppare 
una maggiore solidarietà verso i bambini che nel mondo soffrono per 
le guerre, il terrorismo, l’emigrazione, le povertà, lo sfruttamento e 
l’abbandono. Domani a Triggiano, ci sarà la presentazione presso la 
scuola Bosco. “Il sostegno a distanza implica un coinvolgimento 
personale, attivo ed empatico, da realizzare attraverso le associazioni, 
e non si limita al versamento di un contributo mensile in denaro, ma, 
novità proposta dalla campagna, può essere fatto ad euro zero ossia il 
sostenitore ha la possibilità di contribuire ai progetti anche attraverso 
i propri consumi”, scrivono in una nota gli organizzatori. Le 
associazioni partecipanti sono per la Puglia sono  Bimbo Aquilone di 
Conversano, Centro Aiuto alla Vita e Movimento di Aiuto alla Vita, 
A.L.M.A. onlus di Barletta, Kirikù e la Strega Povertà onlus di 
Sannicandro di Bari e Teriamik onlus di Triggiano (Bari) che 
presenteranno le iniziative di solidarietà e di sostegno a distanza in 
fase di attuazione. 

http://www.barisette.it/�


 

Andria, presentata “Synesthesia” col pianista D’Ignazio: parte dell’incasso all’Ambulatorio 
Solidale Misericordia 
Di redazione_bat - 11 dic 2015 

 

Ultimi dettagli organizzativi e poi nella splendida location della Chiesa di San Domenico ad Andria 
risuoneranno le note soavi del pianoforte di Dario D’Ignazio, pianista brindisino di fama 
internazionale, che svolgerà la prima tappa di Synesthesia nella Città di Andria domenica 13 
dicembre in compagnia degli artisti Massimo Fedele e Marcello Di Pierro che, oltre alla mostra 
pittorica nella canonica dell’antica chiesa andriese, saranno i protagonisti di una live performance 
che rappresenterà le emozioni vissute durante la serata tra musica e pittura.E’ proprio questa l’idea 
alla base di Synesthesia che avrà anche uno scopo benefico: infatti, parte dell’incasso della 
serata servirà a sostenere l’attività dell’ambulatorio solidale della Confraternita Misericordia 
di Andria “Noi con voi”, che nelle prossime settimane diventerà realtà nella città di Andria 
grazie anche alla spinta ricevuta dall’adozione del progetto da parte della Fondazione 
Megamark e del bando “Orizzonti Solidali”. «Il noi con voi sarà un ambulatorio dove saranno 
effettuate visite specialistiche da medici volontari per le persone disagiate che saranno filtrate dai 
servizi sociali e da altri enti come Caritas e Parrocchie – dice Angela Vurchio, Governatrice della 
Misericordia di Andria – tutti questi enti, che noi abbiamo idea di metteremo in rete, 
concorreranno a dare un servizio che manca nella città di Andria. Abbiamo capito che questa era 
un’esigenza e devo dire che questo ha preso ancora più forma dopo che Fondazione Megamark ha 
scelto il progetto tra i 192 presentati per il bando “Orizzonti Solidali”. Ora siamo proprio in 
partenza. Questo di domenica 13 dicembre, quindi, è un evento che ha sposato bene questa idea 
anche perchè è un evento nuovo, che ci ha anche lusingato molto della scelta – ha concluso Angela 
Vurchio – Quindi questa serata sarà un contributo per poter allestire al meglio questo nuovo 
ambulatorio».Particolarmente soddisfatto, per aver immaginato l’integrazione di diverse arti e sensi, 
è Dario D’Ignazio: «Synesthesia è un incontro di due forme diverse di arte – ha detto il pianista – 
in questo caso io con il pianoforte e i due miei compagni di avventura Marcello Di Pierro e 
Massimo Fedele con la pittura. Due diversi sensi come udito e vista che si contaminano e che, 
difatto, vanno a complementarsi. In questo caso, infatti, abbiamo scelto determinati brani che 
fossero di grande impatto emotivo, sia per loro poichè dovranno dipingere dal vivo e sia per il 
pubblico. In pratica un repertorio scelto appositamente affinchè sia immediato all’ascolto».La serata 
andriese sarà seguita da un nuovo concerto con musica e pittura nella Basilica di Santa Maria della 
Vittoria a San Vito dei Normanni, paese natale dei tre artisti, il 19 dicembre prossimo in cui vi sarà 
anche una raccolta fondi per la Protezione Civile cittadina. L’evento è organizzato dall’associazione 
culturale di Promozione Sociale “Andria in Arte” e vede il patrocinio del Comune di Andria e della 
Federazione delle Misericordie di Puglia. Per l’acquisto dei tagliandi di ingresso sarà possibile 
rivolgersi sino a sabato 12 dicembre alla Libreria 2000 in via Bologna ad Andria oppure 
direttamente prima della serata nella Chiesa di San Domenico di Andria. Evento con inizio alle ore 
20. 

http://bat.ilquotidianoitaliano.it/author/redazione_bat/�
http://bat.ilquotidianoitaliano.it/�


DOMENICA 13 DICEMBRE 2015

Venti

 Ingresso 10 euro

Il nome scelto per l'evento è più che evocativo: "Synesthesia: tra musica e pittura". Sarà una serata di

beneficenza, una serata nella quale musica, pittura, solidarietà e bellezza, avranno un unico comune

denominatore:  "Noi  con  voi".  Sarà  il  concerto  di  Dario  D'Ignazio,  pianista  di  fama  internazionale,

attualmente impegnato nel "Piano Work Tour" con una serie di concerti da solista e con orchestra con

date in Italia, Spagna, Austria e Polonia. Sarà, accanto al concerto, una mostra degli artisti Massimo

Fedele  e  Marcello  Di  Pierro  che,  in  una vera  e  propria  live  performance,  fisseranno su  tela  le  loro

emozioni coinvolgendo il pubblico in uno straordinario viaggio ricco di suggestione. Musica e pittura ma

anche solidarietà: parte dell'incasso della serata, infatti,  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.

Sarà, dunque, una serata da "Synesthesia". Sarà il 13 dicembre 2015 a partire dalle ore 20 nella Chiesa

di San Domenico ad Andria per un evento organizzato dall'associazione culturale di Promozione Sociale

"Andria in Arte". Sarà una serata che sarà replicata il 19 dicembre nella Città di San Vito dei Normanni

presso la Basilica di Santa Maria della Vittoria. Sarà una serata nella quale godere delle note di Bach e

Chopen, di Ravel e Rossini, di Albeniz e Blumenfeld. Sarà una serata con il patrocinio del Comune di

Andria e della Federazione delle Misericordie di Puglia oltre che una serata per augurare un felice Natale

a  tutti  coloro  i  quali  parteciperanno all'evento.  Biglietti  in  prevendita  presso  la  Libreria  2000 in  via

Bologna ad Andria.

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.

AccediAccedi



Una veduta di Andria

Al via ad Andria la 2^ edizione di RUN TO

GIFT, organizzata dal Forum Città di Giovani

Andria, in collaborazione con Rotaract Club

Trani – Distretto 2120, Rotary Club Trani,

Forum Giovani Puglia, ASI (Associazioni

Sportive e Sociali Italiane), Confraternita

Misericordia Andria, Banca di Andria di Credito

Cooperativo e con il patrocinio dei Comuni di

Andria e di Trani.

Si tratta di un’iniziativa che vuole andare oltre la mera partecipazione sportiva

con l’intento di sensibilizzare la cittadinanza ai temi della beneficenza e della

solidarietà, convinti che, mediante piccoli gesti, si possa seriamente contribuire

a migliorare le cose.

L’iniziativa quest’anno comprenderà due appuntamenti: il 12 dicembre, alle ore

17.30, presso la Biblioteca “G. Bovio” a Trani (Piazzetta San Francesco, 1) ci

sarà un convegno intitolato “Stili di vita e salute”, durante il quale interverranno

il dott. Specchio per la parte dedicata all’alimentazione e alla salute, il dott.

Menelao per la parte dedicata all’attività fisica e alla salute e il prof. De Pergola



per la parte dedicata agli stili di vita e longevità; il 13 dicembre, alle ore 8.30,

presso Largo torneo ad Andria, partirà la maratona di beneficenza “Run to Gift”.

Il percorso sarà di 10 km, l’incontro di tutti i partecipanti avverrà di fronte al

portale della Villa Comunale “Dott. G. Marano”. L’ arrivo sul medesimo luogo e

relativa premiazione è prevista alle ore 11.00 circa.

Per partecipare alla maratona è necessario iscriversi attraverso la compilazione

di appositi moduli che si possono trovare presso il negozio di abbigliamento

sportivo Centro Sport in via Vespucci 87, presso la sede dell’AVIS “dott. N.

Porziotta” in via Stefano Jannuzzi 7, presso la sede dell’AMA (Associazione

Maratoneti Andriesi) in via Oberdan 4 e presso la sede AndriaRuns in via

Gioberti 11. Al rilascio della quota di iscrizione, pari a 10 euro, sarà consegnato

un talloncino che andrà presentato il giorno della maratona agli organizzatori

che consegneranno il pacco gara comprendente una bottiglietta d’acqua, una

t-shirt e alcuni buoni sconto.

Si ricorda che le quote di iscrizione alla maratona saranno impiegate

interamente per l’acquisto di due defibrillatori che verranno consegnati al

Comune di Andria e all’AVIS comunale Andria “dott. N. Porziotta”.

Per qualsiasi info in merito a RUN TO GIFT è possibile chiamare il numero

329/1852972, inviare una mail all’indirizzo

forumcittadigiovani.andria@gmail.com, o consultare le pagine Facebook  “RUN

to GIFT” e “Forum Città di Giovani Andria”.

Cookies
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ANDRIA : Presentata la tappa andriese di Synesthesia con il
pianista Dario D'Ignazio

Parte dell'incasso sarà devoluto all'attività
dell'Ambulatorio Solidale della
Misericordia

Ultimi dettagli organizzativi e poi nella
splendida location della Chiesa di San
Domenico ad Andria risuoneranno le note
soavi del pianoforte di Dario D'Ignazio,
pianista brindisino di fama internazionale,
che svolgerà la prima tappa di Synesthesia
nella Città di Andria domenica 13 dicembre in
compagnia degli artisti Massimo Fedele e
Marcello Di Pierro che, oltre alla mostra
pittorica nella canonica dell'antica chiesa

andriese, saranno i protagonisti di una live performance che rappresenterà le emozioni vissute durante
la serata tra musica e pittura. E' questa proprio l'idea alla base di Synesthesia che avrà anche uno
scopo benefico: infatti, parte dell'incasso della serata, servirà a sostenere l'attività dell'ambulatorio
solidale della Confraternita Misericordia di Andria dal titolo "Noi con voi", che nelle prossime settimane
diventerà realtà nella città di Andria grazie anche alla spinta ricevuta dall'adozione del progetto da parte
della Fondazione Megamark e del bando "Orizzonti Solidali".

«Il noi con voi sarà un ambulatorio dove saranno effettuate visite specialistiche da medici volontari per le
persone disagiate che saranno filtrate dai servizi sociali e da altri enti come Caritas e Parrocchie - dice
Angela Vurchio, Governatrice della Misericordia di Andria - tutti questi enti, che noi abbiamo idea di
metteremo in rete, concorreranno a dare un servizio che manca nella città di Andria. Abbiamo capito
che questa era un'esigenza e devo dire che questo ha preso ancora più forma dopo che Fondazione
Megamark ha scelto il progetto tra i 192 presentati per il bando "Orizzonti Solidali". Ora siamo proprio in
partenza. Questo di domenica 13 dicembre, quindi, è un evento che ha sposato bene questa idea anche
perchè è un evento nuovo, che ci ha anche lusingato molto della scelta - ha concluso Angela Vurchio -
Quindi questa serata sarà un contributo per poter allestire al meglio questo nuovo ambulatorio».

Particolarmente soddisfatto, per aver immaginato l'integrazione di diverse arti e sensi, è Dario D'Ignazio:
«Synesthesia è un incontro di due forme diverse di arte - ha detto il pianista - in questo caso io con il
pianoforte e i due miei compagni di avventura Marcello Di Pierro e Massimo Fedele con la pittura. Due
diversi sensi come udito e vista che si contaminano e che, difatto, vanno a complementarsi. In questo
caso, infatti, abbiamo scelto determinati brani che fossero di grande impatto emotivo, sia per loro poichè
dovranno dipingere dal vivo e sia per il pubblico. In pratica un repertorio scelto appositamente affinchè
sia immediato all'ascolto». La serata andriese sarà seguita da un nuovo concerto con musica e pittura
nella Basilica di Santa Maria della Vittoria a San Vito dei Normanni, paese natale dei tre artisti, il 19
dicembre prossimo in cui vi sarà anche una raccolta fondi per la Protezione Civile cittadina.

L'evento è organizzato dall'associazione culturale di Promozione Sociale "Andria in Arte" e vede il
patrocinio del Comune di Andria e della Federazione delle Misericordie di Puglia. Per l'acquisto dei
tagliandi di ingresso sarà possibile rivolgersi sino a sabato 12 dicembre alla Libreria 2000 in via Bologna
ad Andria oppure direttamente prima della serata nella Chiesa di San Domenico di Andria. Evento con
inizio alle ore 20.

Ufficio Stampa: Pasquale Stefano Massaro
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ANDRIA

Dario D’Ignazio in concerto
n Domenica prossima, nella chiesa di San Domenico, ad

Andria, vi sarà il concerto del pianista Dario D'Ignazio. Si
tratta della prima tappa di Synesthesia, il tour del pia-
nista brindisino che si esibirà in compagnia di Massimo
Fedele e Marcello Di Pierro che, oltre alla mostra pitto-
rica nella canonica dell'antica chiesa andriese, saranno i
protagonisti di una live performance che rappresenterà
le emozioni vissute durante la serata tra musica e pittura.

BARLETTA

De Palma-Pastanella in concerto
n Sabato 12 dicembre, alle 21, nella libreria Cia-

luna, in via Nazareth 34, a Barletta, è in pro-
gramma un concerto con Aldo De Palma, chi-
tarra classica e acustica e loop, e Cesare Pa-
stanella, percussioni, voce, elettronica). Ingresso
su prenotazione (info@cialuna.it - tel. 0883348377
- 3489307765).

VIVIL ACITTÀ

Erica Mou
e Damato
Poetry & Songs
Sabato il recital al Comfort Café

P
oetry and Songs: Erica Mou
e Cosimo Damiano Damato
al Comfort Cafè di Trani il
prossimo sabato 19 dicem-

bre con un recital inedito fra canzoni
e monologhi ( si consiglia la preno-
tazione per l’importanza dell’evento e
per via del numero dei posti limitato -
Info 330 70 26 53 Beppe .0883 954840
Comfort Café Via Ognissanti 107 Tra-
ni. Formula 2 “set“: ore 21,00 e ore
22,30). Sarà un viaggio intimo e poe-
tico inedito con le perle più belle della
Mou, tratte dal suo ultimo album
“Tienimi il posto”, scandite dalle let-

ture di mo-
nologhi e
poesie di Da-
mato, attin-
gendo ai suoi
copioni tea-
trali e cano-
vacci segre-
ti.

Erica Mou
e Cosimo Da-

miano hanno condiviso già altre
esperienze artistiche come il Musical
“Il bene mio” che vedeva in scena
anche Lucio Dalla, Renzo Arbore,
Moni Ovadia e Marco Alemanno. Eri-
ca ha composto la canzone “Fili” per
il film diretto da Damato Missoni
Swing. Emanuele Cisi, Kim Plain-
field, Gigi Cifarelli, Angelo Adamo,
Davide Santorsola, Fabio Zeppetella,
Pippo Matino, Agostino Marangolo,
Antonio Marangolo, Simona Benci-
ni, Dario Deidda, Roberto Tarenzi,
Saverio Tasca, Gegè Telesforo, An-
tonio Onorato, Bill O’Connell, Fabri-
zio Bosso, Cettina Donato, Mimmo

Campanale, Serena Brancale, Mario
Rosino, Gegè Telesforo, Michele Car-
rabba e Dario Deidda sono solo alcuni
dei jazzisti che si sono esibiti nel club
“Confort Cafè” di Trani, la piccola
casa del Jazz. Il Comfort è un vero
luogo dell’anima: «il nostro sogno –
racconta Beppe e Teresa - è quella di
riportare il jazz alla sua essenza pri-
mordiale ovvero il live dove gli artisti
possono suonare davanti al pubblico
in una situazione minimale ed in-
tima, abbattendo quel muro che si
crea sui grandi palcoscenici, recu-
perando l’essenza di quella essenzia-
le continuità fisica fra artisti e spet-
t at o r i » .

Erica Mou, nome d’arte di Erica
Musci (classe 1990), è una delle più
interessanti cantautrici italiane. A
diciassette anni comincia a proporre
le proprie composizioni ai maggiori
concorsi di canzone d’autore italiani,
facendo incetta di premi. Nel 2011

pubblica l’album E’ p ro d o t t o
dall’islandese Valgeir Sigurdsson per
l’etichetta Sugar di Caterina Caselli.
Il disco contiene anche la cover di
D o n’t stop, colonna sonora dello spot
istituzionale Eni. Nel 2012 partecipa
al Festival di Sanremo nella sezione
giovani vincendo il premio della cri-
tica Mia Martini e il Premio Sala
Stampa Radio Tv con la sua com-
posizione Nella vasca da bagno del
tempo (arrangiata da Davide Rossi)
che le vale anche il Premio Lunezia
per il miglior testo. Nel 2013 pubblica
Contro le onde, album che vede la
produzione artistica di Boosta e con-
tiene Dove cadono i fulmini, brano
scelto da Rocco Papaleo per la co-
lonna sonora del suo ultimo film, Una
piccola impresa meridionale. Il bra-
no viene candidato al David di Do-
natello 2014 nella categoria Migliore
Canzone Originale. La sua Non dor-
mo mai viene scelta da Paul Haggis,
come parte della colonna sonora del
film “Third person”. Poi, il duetto con
Raphael Gualazzi su “Time for my
p r aye r s ” diventa colonna sonora di
“Un ragazzo d’o ro ”di Pupi Avati, can-
didandosi ai Nastri d’Argento. A set-
tembre è uscito il suo nuovo disco
Tienimi il Posto, prodotto da Auand
Records con distribuzione Artist Fir-
st.

Cosimo Damiano Damato è nato a
Margherita di Savoia nel 1973. Re-

gista, drammaturgo e sceneggiatore è
uno dei giovani autori sperimentali
che riesce a seguire più linguaggi.
Fra i suoi documentari: “Una donna
sul palcoscenico” con Alda Merini e
Mariangela Melato, presentato alle
Giornate degli Autori al Festival di
Venezia nel 2009 e Prima che il Gallo
canti con Don Andrea Gallo e la par-
tecipazione, fra gli altri, di Vasco Ros-
si, Claudio Bisio, Francesco Guccini,
Roberto Vecchioni, Caparezza, Raf,
Piero Pelù e Dario Fo. Ha scritto con
Raffaele Nigro il cartone animato La
luna nel deserto che vede le voci di
Renzo Arbore, Michele Placido e Vio-
lante Placido. A teatro ha lavorato
con Moni Ovadia, Giancarlo Gian-
nini, Riccardo Scamarcio, Pamela
Villoresi, Isabella Santacroce e Ar-
noldo Foà. Ha diretto il film breve “Tu
non c’eri”, scritto da Erri De Luca,
con Piero Pelù,Brenno Placido e
Bianca Guaccero. Fra i musical tea-
trali ha scritto e diretto “Il bene mio”
con Lucio Dalle e Marco Alemanno.
Per il teatro civile ha scritto e diretto
“F reedom” con Gherardo Colombo e
Piotta partecipando al Concerto del
Primo Maggio di Roma. Fra i rico-
noscimenti il Premio Internazionale
Palmi- Sud del Mondo”. Attualmente
è impegnato a teatro come attore in
“Poetry Soundtrack” con il Premio
Oscar Luis Bacalov ed “Elettro -
s h o ck ” con Antonella Ruggiero.

INSIEME AL
COMFORT
CAFÈ Serata
d’eccezione
con la
cantautrice
Erica Mou e il
regista autore
Cosimo
Damiano
Damto

.

Erica Mou

TRANI

James Senese
di scena all’Impero
Un omaggio a «Napoli Centrale»

ANIMA E CUORE Nella musica di James Senese

J
ames è la musica africana, napole-
tana, tutto scorre nelle sue vene, un
connubio potente e poetico che ha
fatto di Senese un grande maestro.

Forse senza di lui Daniele non avrebbe scritto
il suo capolavoro “Nero a metà”. La ma-
linconia di James nasce da una vita molto
borderline e quella passione l’ha riversata nel
suo sax, la vera voce di Dio, il suo pianto ma
anche il suo sorriso. James non è solo figlio
della guerra ma è figlio di un macramè mul-
tietnico che rende giustizia alla bellezza della
contaminazione che sa partorire diamanti e
bellezza. Avete mai ascoltato “Pa s s i o n e ” can -
tata da James? È il canto di Orfeo che tende le
mani verso Euridice, è il bacio che risveglia
Cenerentola, è il transatlantico dei migranti
italiani oltreoceano, è la quiete del mare dopo
l’addio di una tempesta, è il miracolo di San
Gennaro che commuove chi non crede.

La sua voce cavernosa, il suono struggente
del suo strumento, il fiato che diviene afflato.
James Senese sarà questa sera, venerdi 11
dicembre, al Teatro Impero di Trani per
celebrare quell’irripetibile stagione musicale
del progetto “Napoli Centrale”. Per compren-
dere la notevole fisicità di Senese l’invito è
andarsi a rivedere il film “No grazie, il caffè
mi rende nervoso” con un irripetibile Lello
Arena ed un cameo di Massimo Troisi ( suo il
soggetto del film) in cui c’è un duetto as-
solutamente esilarante fra Arena e Senese, il
primo intento a fare una intervista al mu-
sicista per il Mattino chiede a Senese il
perché non abbandona la lingua napoletana
per cantare suscitando la reazione esplosiva
di James “A te te piace a musica oppure ‘o
fumm? chesta è à musica”.

«Solo guardandomi allo specchio io vedo
che sono di un’altra razza, diciamo ame-
ricano, è più forte di me questa fusione nasce
da un fatto naturale. Mio padre era ame-
ricano ( della Nato), è lui che portava i dischi
a mia madre. Mia madre mi ha fatto co-
noscere la musica americana e africana, Ho
sentito questo suono e non l’ho mai lasciato.
Mia madre era napoletana e mio padre del
nord Caroline. Non ho mai conosciuto mio
padre. Io sono stato fortunato, il fatto di essere
diventato qualcosa, ma da bambino era dram-
matico, unica cosa positiva era che vivevo in
un vicolo dove c’era un amicizia passionale.
La dirimpettaia Sofia mi chiamava Jeme-
siello. Era un nome azzeccato, c’era molta
gente che mi voleva bene. Ma fra i ragazzi
c’era un modo di esprimersi negativo, appena
si bisticciava mi chiamavano nero, e come fai
a dimenticarlo?» Così un appassionato James
Senese si raccontava a John Turturro nel suo
documentario dedicato a Napoli “Pa s s i o n e ”.

[Cosimo Damato]

Con «Mangiadisk Hansel & Gretel»
il teatro «Curci» apre ai più piccini
Barletta, lo spettacolo di Franco Niccolini in programma domenica prossima

“M
angiadisk -
Hansel e
G re t e l ” è lo
speciale ap-

puntamento per i più piccoli che
si terrà domenica prossima, 13
dicembre, nel Teatro comunale
Curci, in corso Vittorio Ema-
nuele, a Barletta nell'ambito del-
la rassegna “Domenica con le
f amiglie”.

Un momento durante il quale è
possibile interiorizzare la magia
della favola contestualizzata in
un tempio della cultura come è il
teatro. È bello vedere le famiglie
incantate innanzi al palcosce-
nico desiderose di apprendere

quei segreti che solo la reci-
tazione riesce a trasmettere al-
l'interno del recinto magico del
t e at ro.

Lo spettacolo è di di Francesco
Niccolini; scene Iole Cilento; as-
sistente alla scenografia Porzia-
na Catalano; assistente alla regia
Tonio De Nitto con Alessandra
Crocco, Carlo Durante, Silvia
Ricciardelli e la regia di Enzo
To m a .

Nelle note di regia si può leg-
gere: «Uno spettacolo contro la
paura e la solitudine che due
bambini –fratelli- possono pro-
vare se temono di essere stati
abbandonati. Uno spettacolo sul

rischio degli equivoci e sul peso
delle parole, e su come – t a l vo l t a
– basti un’ombra per cadere
nell’angoscia. Uno spettacolo
sullo straordinario potere
dell’immaginazione e della mu-
sica, che possono salvarti la vita
e strapparti dalla paura e dal
buio della notte, in nome
dell’amore. Due fratelli, ormai
adulti, tornano nella vecchia ca-
sa delle vacanze, da una nonna
che sta per lasciarli. In quella
casa magica di quando erano
piccoli vivono vecchie paure ed
emozioni che rischiavano d’ave r
perso per sempre. Il tutto grazie
a un mangiadischi, ad Hansel e

Gretel e a quella nonna fatata. E
proprio nella casa della nonna,
con il mangiadischi abbando-
nato lì, la vecchia storia di “Han -
sel e Gretel” torna ad attra-
versare le loro vite, anzi la loro
notte».

I N C A N TO Una scena dello spettacolo

Cm_Oriana
Evidenziato
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Il nome scelto per l’evento è più che evocativo: “Il nome scelto per l’evento è più che evocativo: “Synesthesia: tra musica e pittura”Synesthesia: tra musica e pittura” ..

Sarà una serata di beneficenza, una serata nella quale musica, pittura, solidarietà eSarà una serata di beneficenza, una serata nella quale musica, pittura, solidarietà e

bellezza, avranno un unico comune denominatore: “Noi con voi”. Sarà il concerto dibellezza, avranno un unico comune denominatore: “Noi con voi”. Sarà il concerto di
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Work Tour”  con una serie di  concerti  da  solista  e con orchestra  con date  in  Italia,Work Tour”  con una serie di  concerti  da  solista  e con orchestra  con date  in  Italia,

Spagna, Austria e Polonia. Sarà, accanto al concerto, una mostra degli artisti MassimoSpagna, Austria e Polonia. Sarà, accanto al concerto, una mostra degli artisti Massimo

Fedele e Marcello Di Pierro che, in una vera e propria live performance, fisseranno suFedele e Marcello Di Pierro che, in una vera e propria live performance, fisseranno su
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suggestione.  Musica e  pittura  ma anche solidarietà:  parte dell’incasso della  serata,suggestione.  Musica e  pittura  ma anche solidarietà:  parte dell’incasso della  serata,

infatti,  sarà  devoluto  in  beneficenza  per  il  progetto  dell’ambulatorio  solidale  dellainfatti,  sarà  devoluto  in  beneficenza  per  il  progetto  dell’ambulatorio  solidale  della

Confraternita Misericordia di Andria che, nelle prossime settimane, avvierà la propriaConfraternita Misericordia di Andria che, nelle prossime settimane, avvierà la propria

attività  nella  Città  di  Andria  grazie  all’iniziativa  “Noi  con  Voi”  dell’associazione  diattività  nella  Città  di  Andria  grazie  all’iniziativa  “Noi  con  Voi”  dell’associazione  di

volontariato andriese, con il coinvolgimento di medici  e specialisti oltre alla preziosavolontariato andriese, con il coinvolgimento di medici  e specialisti oltre alla preziosa

partnership di “Orizzonti Solidali” di Fondazione Megamark.partnership di “Orizzonti Solidali” di Fondazione Megamark.

Sarà, dunque, una serata da “Synesthesia”. Sarà il 13 dicembre 2015 a partire dalleSarà, dunque, una serata da “Synesthesia”. Sarà il 13 dicembre 2015 a partire dalle

ore  20  nella  Chiesa  di  San  Domenico  ad  Andria  per  un  evento  organizzatoore  20  nella  Chiesa  di  San  Domenico  ad  Andria  per  un  evento  organizzato

dall’associazione culturale di Promozione Sociale “Andria in Arte”. Sarà una serata chedall’associazione culturale di Promozione Sociale “Andria in Arte”. Sarà una serata che

sarà replicata il 19 dicembre nella Città di San Vito dei Normanni presso la Basilica disarà replicata il 19 dicembre nella Città di San Vito dei Normanni presso la Basilica di

Santa Maria della Vittoria. Sarà una serata nella quale godere delle note di Bach eSanta Maria della Vittoria. Sarà una serata nella quale godere delle note di Bach e

Chopen, di Ravel e Rossini, di Albeniz e Blumenfeld. Sarà una serata con il patrocinioChopen, di Ravel e Rossini, di Albeniz e Blumenfeld. Sarà una serata con il patrocinio

del Comune di Andria e della Federazione delle Misericordie di Puglia oltre che unadel Comune di Andria e della Federazione delle Misericordie di Puglia oltre che una

serata per augurare un felice Natale a tutti  coloro i  quali  parteciperanno all’evento.serata per augurare un felice Natale a tutti  coloro i  quali  parteciperanno all’evento.

Biglietti in prevendita presso la Libreria 2000 in via Bologna ad Andria.Biglietti in prevendita presso la Libreria 2000 in via Bologna ad Andria.

Programma della serata:Programma della serata:

Bach – Busoni: Toccat e fuga in re min.;Bach – Busoni: Toccat e fuga in re min.;

Chopin: Ballata n. 3;Chopin: Ballata n. 3;

Chopin: Scherzo n. 2;Chopin: Scherzo n. 2;

Ravel: Pavane;Ravel: Pavane;

Rossini – Ginzburg: Largo al factotum (parafrasi su Il Barbiere di Siviglia di Rossini);Rossini – Ginzburg: Largo al factotum (parafrasi su Il Barbiere di Siviglia di Rossini);

Liszt: Mephisto Waltz n. 1;Liszt: Mephisto Waltz n. 1;

Albeniz: Asturias;Albeniz: Asturias;

Blumenfeld: Studio per la sola mano sinistra.Blumenfeld: Studio per la sola mano sinistra.

Dario D’Ignazio suona per l’ambulatorio solidale della MisericordiaDario D’Ignazio suona per l’ambulatorio solidale del la Misericordia
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Chi è Dario D’Ignazio:Chi è Dario D’Ignazio:

Dario D’Ignazio ha iniziato gli  studi di  pianoforte sotto la guida della madre per poiDario D’Ignazio ha iniziato gli  studi di  pianoforte sotto la guida della madre per poi

diplomarsi presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma con il M° Roberto Cappello. Il M°diplomarsi presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma con il M° Roberto Cappello. Il M°

Alfredo Speranza ne ha poi curato e seguito lo sviluppo artistico e, con il M° Abbado, loAlfredo Speranza ne ha poi curato e seguito lo sviluppo artistico e, con il M° Abbado, lo

ha definito uno dei migliori pianisti di questo secolo. Ha partecipato e vinto numerosiha definito uno dei migliori pianisti di questo secolo. Ha partecipato e vinto numerosi

concorsi pianistici nazionali e internazionali e nel 2001, in Austria, il prestigioso Festivalconcorsi pianistici nazionali e internazionali e nel 2001, in Austria, il prestigioso Festival

Internazionale  di  Musica  “Allegro  Vivo”  di  Horn,  primo  italiano  dopo  vent’anni,Internazionale  di  Musica  “Allegro  Vivo”  di  Horn,  primo  italiano  dopo  vent’anni,

aggiudicandosi anche il premio della critica radiotelevisiva. In seguito ha preferito allaaggiudicandosi anche il premio della critica radiotelevisiva. In seguito ha preferito alla

competizione  dei  concorsi  lo  studio  ossessivo  ed  esasperato  dell’interpretazionecompetizione  dei  concorsi  lo  studio  ossessivo  ed  esasperato  dell’interpretazione

immergendosi in una ricerca faticosa, ma più appagante, per dare concretezza a unaimmergendosi in una ricerca faticosa, ma più appagante, per dare concretezza a una

personalità  musicale  innata,  forte,  prepotente  e  unica  sino  a  voler  capire  epersonalità  musicale  innata,  forte,  prepotente  e  unica  sino  a  voler  capire  e

sperimentare  materialmente  lo  strumento  “pianoforte”.  Si  è  laureato  in  Disciplinesperimentare  materialmente  lo  strumento  “pianoforte”.  Si  è  laureato  in  Discipline

musicali  indirizzo  interpretativo  –  compositivo  approfondendo  anche  lo  studio  dellamusicali  indirizzo  interpretativo  –  compositivo  approfondendo  anche  lo  studio  della

direzione d’orchestra con il M° Giovanni Pelliccia. Recentemente ha tenuto una serie didirezione d’orchestra con il M° Giovanni Pelliccia. Recentemente ha tenuto una serie di

concerti  in Romania e in Spagna affascinando e conquistando critica e pubblico. E’concerti  in Romania e in Spagna affascinando e conquistando critica e pubblico. E’

stato anche chiamato in qualità di consulente musicale Rai per l’attrice protagonistastato anche chiamato in qualità di consulente musicale Rai per l’attrice protagonista

Francesca Cavallin, nel ruolo di una famosa pianista, nella fiction “Tutta la musica delFrancesca Cavallin, nel ruolo di una famosa pianista, nella fiction “Tutta la musica del

cuore”. Nell’ambito della prima edizione del “Festival Salento Classica”, ha collaboratocuore”. Nell’ambito della prima edizione del “Festival Salento Classica”, ha collaborato

alla realizzazione della “Fantasia” per pianoforte, coro e orchestra di L. v. Beethovenalla realizzazione della “Fantasia” per pianoforte, coro e orchestra di L. v. Beethoven

diretta dal M° Salvatore Accardo. Nel 2014 è stato invitato come special guest nel XIIdiretta dal M° Salvatore Accardo. Nel 2014 è stato invitato come special guest nel XII

Film  Festival  Internazionale  di  Cortometraggio  “Salento  Finibus  Terrae”  e  nell’XIFilm  Festival  Internazionale  di  Cortometraggio  “Salento  Finibus  Terrae”  e  nell’XI

edizione della “Palma D’Oro Mesagnese”.edizione della “Palma D’Oro Mesagnese”.

Chi sono Massimo Fedele e Marcello Di Pierro:Chi sono Massimo Fedele e Marcello Di Pierro:

Massimo Fedele si avvicina alla pittura sin da giovanissimo, ma intraprende un reale eMassimo Fedele si avvicina alla pittura sin da giovanissimo, ma intraprende un reale e

concreto percorso nella bottega del M° Filippo Cacace a Bari intorno ai vent’anni. Iniziaconcreto percorso nella bottega del M° Filippo Cacace a Bari intorno ai vent’anni. Inizia

così  una  carriera  che  lo  vede  per  almeno  un  decennio  raffigurare  o  riprodurrecosì  una  carriera  che  lo  vede  per  almeno  un  decennio  raffigurare  o  riprodurre

tecnicamente  e  stilisticamente  opere  che  spaziano  dal  periodo  rinascimentale  sinotecnicamente  e  stilisticamente  opere  che  spaziano  dal  periodo  rinascimentale  sino

all’impressionismo.  Di  quel  momento i  dipinti  più  significativi  vengono acquistati  daall’impressionismo.  Di  quel  momento i  dipinti  più  significativi  vengono acquistati  da

Monsignor Antonio Rosato ed esposti, ancora oggi, nella Basilica di Santa Maria dellaMonsignor Antonio Rosato ed esposti, ancora oggi, nella Basilica di Santa Maria della

Vittoria,  in  San  Vito  dei  Normanni.  La  naturale  evoluzione  dell’artista  lo  porta  aVittoria,  in  San  Vito  dei  Normanni.  La  naturale  evoluzione  dell’artista  lo  porta  a

modificare in maniera radicale le sue “rappresentazioni” in un nuovo linguaggio definitomodificare in maniera radicale le sue “rappresentazioni” in un nuovo linguaggio definito

“…irriverente,  lunatico,  gentile…”  (Rosaria  Morra,  giornalista  e  critico  d’arte).“…irriverente,  lunatico,  gentile…”  (Rosaria  Morra,  giornalista  e  critico  d’arte).

Linguaggio  che  gli  consegnerà,  dopo  numerose  mostre,  la  vittoria  del  prestigiosoLinguaggio  che  gli  consegnerà,  dopo  numerose  mostre,  la  vittoria  del  prestigioso

“Premio Napoli per l’Arte contemporanea 2014”, consacrandolo come uno tra i pittori“Premio Napoli per l’Arte contemporanea 2014”, consacrandolo come uno tra i pittori

più rappresentativi in Italia. Attualmente l’opera è esposta nella galleria Monte Olivetopiù rappresentativi in Italia. Attualmente l’opera è esposta nella galleria Monte Oliveto

di Nizza.di Nizza.

Marcello Di Pierro di San Vito dei Normanni (BR) sin da piccolo respira l’odore dellaMarcello Di Pierro di San Vito dei Normanni (BR) sin da piccolo respira l’odore della

cementite e dei colori usati dal padre nei suoi dipinti trasmettendogli la passione per lacementite e dei colori usati dal padre nei suoi dipinti trasmettendogli la passione per la

pittura. Si diploma al Liceo Artistico continuando il suo percorso artistico segnato dapittura. Si diploma al Liceo Artistico continuando il suo percorso artistico segnato da

gioie  affettive  e  profondo  dolori,  da  misticismo  e  crudo  laicismo.  I  suoi  lavori,gioie  affettive  e  profondo  dolori,  da  misticismo  e  crudo  laicismo.  I  suoi  lavori,

caratterizzati da figure angeliche macchiate dal “terreno” e da diavoli dal volto umano,caratterizzati da figure angeliche macchiate dal “terreno” e da diavoli dal volto umano,

esprimono la sua innata capacità di rendere l’immagine attraverso la rappresentazioneesprimono la sua innata capacità di rendere l’immagine attraverso la rappresentazione

del reale con dovizia di particolari e un sapiente gioco di luci, di chiaro-scuri e di ombredel reale con dovizia di particolari e un sapiente gioco di luci, di chiaro-scuri e di ombre

portate.  Il  suo  stile  caravaggesco  mette  sullo  stesso  piano  i  colori  dalla  valenzaportate.  Il  suo  stile  caravaggesco  mette  sullo  stesso  piano  i  colori  dalla  valenza

drammatica e i soggetti trattati.drammatica e i soggetti trattati.

30

Mi piaceMi piace

CondividiCondividi



XVSabato 12 dicembre 2015 EPolis BariA cura della redazione speciali

FINE ANNO / GIGI D’ALESSIO DAL PALCO IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ

Canale 5: il concertone in diretta

Per la prima volta, Bari sarà in diretta na-
zionale, la sera del 31 dicembre, per il
concertone di fine anno, con Gigi D’A-
lessio&Friends. Sul palco montato in
piazza Libertà, dalle 21, su Canale 5 e RTL
102,5 la notte più lunga dell’anno sarà un
tourbillon di sorprese, duetti, canzoni e
festa che il cantautore partenopeo pro-
porrà al suo pubblico insieme agli ospiti
della notte di San Silvestro: The Kolors,
Dear Jack, Briga, Anna Tatangelo, Bianca
Atzei, Jordi Coll e tanti altri. Diretta anche
su Telenorba e Radionorba. “Bari è una
città che mi ha sempre accolto a braccia
aperte, per questo e per la sua antica bel-
lezza, è uno dei posti dove mi sento mag-
giormente a casa – ha spiegato D’Alessio
- lo scorso anno a Napoli è stato un suc-

cesso enorme, in termini di ascolti televi-
sivi ma soprattutto, dal punto di vista turi-
stico”. Durante la serata sarà organizzata
anche una raccolta fondi i cui ricavati sa-
ranno devoluti a “Il Villaggio dell’Acco-
glienza”, una struttura che sorgerà su un
suolo confiscato alla criminalità e asse-
gnato dal Comune di Bari all’associazione
genitori bambini emato-oncologici
“Agebeo e amici di Vincenzo Onlus”, che
sarà destinata ad accogliere le famiglie
dei bambini ricoverati all’Oncologia Pe-
diatrica del Policlinico di Bari.
Per sostenere “Agebeo e amici di Vin-
cenzo Onlus” è possibile effettuare la pro-
pria donazione
Sul conto corrente postale N. 16744708.
Tutte le info sul sito http://agebeo.it/.

Cm_Oriana
Evidenziato
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Natale 2015: un doppio dono per i piccoli putignanesi

Scritto da La Redazione Sabato 12 Dicembre 2015 16:38

Un piccolo  panettone da  destinare  ai  bambini  delle
scuole d’infanzia di Putignano e un manufatto  sulla
“diversità” ,  realizzato  dai  componenti
dell’associazione  “Amici  dei  Diversabili”.  È  la
lodevole  iniziativa  “Un  dono  per  Natale  2015”,
promossa  anche  quest’anno  dall’Assessorato  alla
Cultura  e  alla  Pubblica  Istruzione e  sostenuta  dal
Comune di  Putignano con un contributo  di  appena
948  euro,  erogato  in  favore  dell’associazione  dei
diversamente  abili,  presieduta  da  Giampiero
Mastrangelo.

“Nella  circostanza  del  Santo  Natale  –  afferma  l’assessore  Emanuela  Elba –  l’assessorato  intende
promuovere per il  secondo anno consecutivo l’iniziativa Un dono per Natale,  volta a sensibilizzare i
bambini della scuola dell’infanzia alla cultura del dono e della condivisione, utilizzando quale occasione
di  riflessione,  il  momento  della  distribuzione  di  piccoli  panettoni  che,  come  di  consueto,
l’Amministrazione consegna ai bambini prima delle vacanze natalizie. In tale ottica e nell’ambito di una
più ampia azione di  incoraggiamento e di  lancio dell’attività delle Associazioni  che si  adoperano sul
territorio in campo socio-culturale, l’assessorato intende individuare e coinvolgere di anno in anno una
diversa associazione, attraverso la quale poter veicolare un messaggio legato alla cultura del dono”.

Come per il 2014, anche per il Natale 2015, la scelta dell'assessorato – continua la professoressa Elba – è
ricaduta su un tema di grande rilievo che, in perfetta sintonia con quello individuato per l’edizione del
Carnevale 2016, è la “diversità” ,  intesa non come elemento penalizzante della vita, ma come un “dono”
in grado di arricchire e riempire l’esistenza di tutti gli individui. Per tale ragione, la realtà associativa
individuata dall’amministrazione per collaborare all'iniziativa è l’associazione Amici dei Diversabili, la
quale consegnerà venerdì 18 e sabato 19 dicembre (ore 10.30) a tutti i bambini, assieme al panettone, un
piccolo manufatto realizzato dai componenti della stessa associazione”.
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Il piccolo polmone verde di Barletta

Villa Bonelli illuminata per le feste. E i “nonni”
regalano babbo natale ai bimbi
La villa viene dotata di illuminazioni e presepe. I cittadini completano con le iniziative

presepe Il presepe di villa Bonelli © nc

di LA REDAZIONE

Un nuovo tocco di vita per il piccolo polmone verde di Barletta, molto amato soprattutto dagli anziani della zona. In

occasione del natale la celebre villa Bonelli viene per la prima volta illuminata a festa, diventando di conseguenza

molto evocativa, visto anche che altoparlanti diffondono le rassicuranti musiche delle feste. Nel capannello

all’interno del giardino, inoltre, è stato allestito un presepe.



Ma come spesso succede in città, è la libera iniziativa dei cittadini a brillare, anche se per piccole cose. È così che

l’associazione “amici della terza età” si è organizzata per far sì che ogni giorno alle 12.30, dal 16 al 24 dicembre, sia

cantata e suonata la “novena al bambino”.

Ma non solo: grazie ai “nonni del quartiere” sarà presente un babbo natale che farà piccoli doni ai bimbi presenti.
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VIVIL ACITTÀ
OGGI SABATO
Living Lab «La ruralità si innova»
Alle 9.30, alla Biblioteca Comunale Castello Normanno svevo di
Sannicandro, il Gal Conca Barese organizza la giornata di Living Lab sul
tema «La ruralità si innova: forme e modelli di una ruralità creativa».

«Da Terra di Bari a Città Metropolitana»
Alla Pinacoteca Metropolitana «Corrado Giaquinto» di Bari,
s’inaugura la mostra «Da Terra di Bari a Città Metropolitana.
Immagini del territorio (1860-1960)», a cura di Clara Gelao.
L’esposizione sarà visitabile sino al 30 aprile 2016, dal martedì al
sabato dalle 9 alle 19. Ladomenica dalle 9 alle 13. Lunedì e festività
settimanali: chiuso. Info 080/ 541.24.20.

Arci Puglia, seminario al Cineporto
Al Cineporto di Bari, l'Arci Puglia organizza un’interra giornata dedicata
ai temi della partecipazione democratica e del dialogo tra società e
istituzione con la presenza di ospiti prestigiosi. Si inizia alle 9.30 con il
laboratorio World Cafè sulla partecipazione, un seminario formativo
condotto da Rodolfo Lewanski. Nel pomeriggio, a partire dalle 17,
incontro pubblico dal titolo «Dialogo sulla Partecipazione», al quale
prenderanno parte oltre al prof. Lewanski anche Raffaella Lamberti.

«Piazza del baratto» all'ex mercato del pesce
Dalle 16 alle 18, all'ex mercato del pesce di Piazza Ferrarese a Bari, in
occasionbe del Natale, la «Piazza del baratto» e il suo Bookcrossing
parteciperanno all'iniziativa «Bari Social Christmas».

«Di Arco in Arco», itinerario «PugliArte»
A cura dell’associazione culturale «PugliArte», alle 17,
appuntamento con l’itinerario «Di Arco in Arco». Punto d’incontro in
piazza Federico II. Prenotazioni a info@pugliarte.it.

Sagra della pettola a Rutigliano
A cura della Pro Loco e dell’Assessorato comunale alla Cultura e al
Turismo, s in piazza XX Settembre a Rutigliano, 30ª sagra della
pettola, dalle 18. Inaugurazione nel Museo Civico Di Donna.
«Bene-essere e Buonumore» con gli Antichi Sapori con la life coach
Alessandra Mattioni. Info 320/904.16.03.

Incontro «Poesie sotto l’albero»
Alle 18, in via F. S. Abbrescia 47 a Bari, il Movimento Internazionale
«Donne e Poesia» organizza «Poesie sotto l’albero» con la
partecipazione di poeti, scrittori, artisti. Coordina Anna Santoliquido.

«Meditazione e ipnosi...» alla libreria Roma
Alla libreria Roma, in piazza Aldo Moro 13 a Bari, alle 18.30, Enrico
Facco presenta «Meditazione e ipnosi. Tra Neuroscienze, filosofia e
Pregiudizio». Ingresso libero. Info 080/521.12.74.

«Natale senza confini» a Giovinazzo
In attesa del Natale l’Associazione culturale «Tracce» realizza
«Natale senza confini», un viaggio tra il sacro e il profano alla
scoperta della festa più amata dell’anno. Nella Sala S. Felice, alle
18.30, «Natale tra buonismo e consumismo», incontro con Elisa
Forte, Gianni Spinelli, Roberto Poggiolini e Michele Marolla.

«C ’era una volta il Cut» alla Bluorg
Alle 18.30, alla Galleria Bluorg, in via Celentano 92 a Bari, «C’era una
volta il Cut». La stagione del teatro universitario di Bari negli anni
60/70. Una serata con filmati e foto degli spettacoli, in compagnia di
amici e testimoni del CUT/Bari: Michele Mirabella, Egidio Pani,
Pasquale Bellini, Gianni e Vito Attolini, Rino Bizzarro e molti altri.

«Il caso Moro - Misteri e segreti svelati»
Alle 18.30, all’Eccezione, in via Indipendenza 75 a Bari, per la 41ª
stagione artistica di Puglia Teatro, terzo incontro del ciclo di
appuntamenti-spettacolo «Polvere di stelle». Questa volta
l’argomento verterà su «Il caso Moro - Misteri e segreti svelati», con
un monologo a cura di Nicola Lofoco sull’argomento, letture di
Floriana Uva e l’intervento via Skype di Pino Casamassima.

Rassegna «I diritti in genere» a Bisceglie
Al teatro Garibaldi di Bisceglie, prosegue la rassegna «I diritti in
genere». Alle 19, Francesca Vecchioni con «T’innamorerai senza
pensare». Ingresso libero.

«Pittura, poesia, moda e tango che passione»
Alle 19.30, nello spazio eventi di via Roma 133 ad Acquaviva delle
Fonti, evento di «Pittura, poesia, moda e tango che passione». La
serata inizierà con la personale di pittura di Alessia Paradiso che
sperimenta diverse tecniche. Proseguirà con letture di poesie sul
tema del tango recitate da Gianna Grimaldi, Titti Antonicelli e
Roberto Fatiguso con la supervisione musicale del fisarmonicista
Vince Abbracciante, accompagnato da Mara Monsur con la sua
danza sensuale ed enigmatica. Insieme ripercorerranno alcune
tappe dal Carlos Gardel a quello di Astor Piazzolla. Ingresso libero

Rassegna «Libri in jazz» a Rutigliano
Sino a domani dalle 20, al Museo Archeologico, in piazza XX Settembre
a Rutigliano, prosegue la rassegna «Libri in jazz», letteratura e musica si
combineranno attraverso voci, riflessioni e melodie di grandi autori,
musicisti e giornalisti. Stasera a coinvolgere il pubblico sarà Mauro
Scionti con «La Puglia e la Prima Guerra Mondiale», accurato
approfondimento dei temi che attraversano la storia pugliese del
Novecento e che confluiscono nel tragico evento bellico.

DOMANI DOMENICA
Giornata di beneficenza a Conversano
A Conversanoa Casa delle Arti in via Donato Iaia 14 si terrà una
giornata in beneficenza a favore dell’Apleti. Dalle 9.45 alle 13
mercatino natalizio. Alle 18 e 21 spettacolo con i Mo Basta grup
tribut band Pino Daniele. Il gruppo è così formato: Massimo Lepore
alla voce, Alex Milella alla chitarra Mimmo Colucci alla batteria, Piero
Boggia al basso, Riccardo Ottomano al piano, Bruno Tassone al sax
e Sandro Esposito alle percussioni. Ospite alle 18, Paola Brescia in
arte Samira. Special guest alle 18 e 21, Piero Campi.

Presentazione del libro «Ghetto Italia»
Alle 10.30, alla cooperativa sociale «Semi di Vita», in via Peucetia 1 a
Bari, presentazione del libro «Ghetto Italia» di Leonardo Palmisano e
Yvan Sagnet. Interverrà Leonardo Palmisano, coautore del libro.
Ingresso libero. Info 349/62.11.346.

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

SI INAUGURA LA MOSTRA NELLA PINACOTECA

Da oggi la «Terra di Bari» nell’arte
n S’inaugura oggi alle 17.30 e resterà aperta sino al 30

aprile 2016, nella Pinacoteca Metropolitana «Corra-
do Giaquinto», la mostra «Da Terra di Bari a Città
Metropolitana. Immagini del territorio (1860-1960)
dalle collezioni della Pinacoteca», a cura di Clara
Gelao (Palazzo della Città metropolitana di Bari –
Via Spalato, 19 IV piano). Oltre 125 dipinti raccon-
tano la storia di un territorio che, nel corso del tem-

po, ha subìto numerose modifiche non solo nella de-
nominazione, da Terra di Bari a Provincia, infine,
Città Metropolitana, ma anche nella sua estensione.
Scopo della mostra è quello di riflettere su questa
ampia zona della Puglia che, a cominciare dall’an -
tica Peucetia, ha avuto una sua connotazione iden-
titaria molto precisa e riconoscibile, anche attraver-
so il proprio patrimonio artistico. La mostra sarà
presentata da Clara Gelao, insieme a Angelantonio
Spagnoletti dell’Università di Bari. Sarà presente
Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia.

appunto, davanti al grande
fondale rossastro con la scritta
La Beatitudine: ma nessuno
dei protagonisti sarà beato e in
nessun regno dei cieli!

A fare da contraltare ironico
alla «esagerata» dimensione di
violenza che sul finale tutti
coinvolge e travolge (qui final-
mente il giovanotto paralitico
azzannerà la cara madre!), è
poi questa figura del Mago Co-
sma, popolaresca e prosaica,
che ridimensiona il tutto
dall’esterno. Testo interessan-
te assai, ottima prova degli at-
tori, con al centro la vigorosa e
trainante Licia Lanera in rossi
capelli e bianche carni, Lucia
Zotti poi (con la sua tenera im-
pudicizia) è splendida. Benis-
simo inseriti e coinvolti Ric-
cardo Spagnulo e Danilo Giu-
va , infine Mino Decataldo
mago proverbiale. Applausi e
consensi all’Abeliano, dove La
Beatitudine si replica stasera
(ore 21) e domani (ore 18 e 21).

FIBRE PARALLELE
Due momenti di «La Beatitudine»
drammaturgia di Riccardo
Spagnulo, regia di Licia Lanera
Di scena al Teatro Abeliano

All’Empty Space
Mangiaracina

domani a Molfetta

.

Nel The Empty Space
di Piazza Effrem 11 a
Molfetta, domani alle 21,
Sade Mangiaracina (nella
foto) & Luca Aquino pre-
senteranno il cd «La terra
dei Ciclopi». Mangiaraci-
na al pianoforte e Luca
Aquino alla tromba e fli-
corno. Ancora un appun-
tamento di prestigio per
The Empty Space. Do-
menica 13 dicembre il
club molfettese ospiterà
in esclusiva regionale la
presentazione del nuovo
album della pianista sici-
liana Sade Mangiaracina
accompagnata dal noto
trombettista campano
Luca Aquino. Quarto ap-
puntamento della rasse-
gna del The Empty Spa-
ce, organizzato da An-
drew Sheldon e Roberta
Bini con la collaborazio-
ne del promoter Ignazio
De Stena. Sade Mangia-
racina (già al fianco di Si-
mona Molinari ed esibi-
tasi al festival di Sanre-
mo con la cantante Ama-
ra) propone un sound
caldo e avvincente che
sottolinea l’assoluto in-
terplay dei due musicisti,
capaci di generare emo-
zioni uniche e un impatto
orchestrale, a dispetto
della formazione cameri-
stica. Il concerto sarà in-
trodotto dal critico musi-
cale e saggista Alceste
Ayroldi. Informazioni e
prenotazioni:
393.8170201;
349.1917493,
www.theemptyspace.eu.

LA STAGIONE STASERA ALBANESE IN «IL CODICE DEL VOLO». TANTE PROPOSTE

Il Piccolo Teatro
ricomincia
con Leonardo
«A 

l Piccolo accadono grandi
cose»: è con questo slogan
che prende il via la sta-
gione 2015/16 del glorioso

Piccolo Teatro di Bari, alla strada privata
Borrelli in quel di Carrassi. Nel salone del
Comune, dove si svolge la conferenza di
presentazione, incontro la incrollabile co-
me roccia Nietta Tempesta, attrice sim-
bolo del Piccolo, vedova di Eugenio D’At -
toma cui è intitolato il teatrino, con accanto
il figlio Stefano D’ Attoma, entrambi pro-
secutori della faticosa testimonianza del
teatro e della cultura in Bari.

La stagione di quest’anno prende il via a
partire da questa sera: in scena Il codice del
volo della compagnia del
Sole, spettacolo di e con
Flavio Albanese, sulla
figura di Leonardo Da
Vinci (in replica domani,
alle 18.30). Quella con la
Compagnia del Sole non
sarà un rapporto spora-
dico o casuale: la com-
pagnia collabora in pie-
no alla stagione del Pic-
colo, come ha spiegato la
regista Marinella Ana-
cl e r i o. Fra Natale Capo-
danno, torna uno dei la-
vori cult del Piccolo Tea-
tro: in scena (25, 26 e 27
dic., poi 1 e 2 genn.) Jarche Jalde di D’
Attoma-Mancini, con nel cast Nietta Tem-
pesta, Franco Spadaro, Mariano Leone.
Sequel di Iarche Vasce. A seguire, la Com-
pagnia del Sole proporrà (6 e 24 gennaio) un
testo sul vecchio teatro leggero italiano,
Alla moda del Varietà con Antonella Ca-
r o n e, Tony Marzolla, Loris Leoci. Subito
dopo, nell’ ambito del Mese della Memoria,
Dino Parrotta presenterà (16 gennaio) Ja-
senovac-Omelia per un silenzio. Ancora la
Compagnia del Sole (13-14 feb.) in una ri-

visitazione da Pirandello, 2 ma non 2- O di
uno o di nessuno, con la regia della Ana-
clerio e con in scena Antonella Carone,
Simone Castano, Tony Marzolla, Dino
Par rotta. Il 27 e 28 febbraio, la compagnia
del Piccolo in Il Maestro di pianoforte, atto
unico di Feydeau con in scena Dario Diana,
Tiziana Grimaldi, Angelo Simplicio e
Nietta Tempesta. Un lavoro della Compa-
gnia del Sole sul rapporto fra Marc Chagall e
la moglie Bella in Con amore-Marce Bella
Cha gall, sarà in scena il 5 e 6 marzo. Quindi
un testo di Nicole De Leo Lettere di prostitute
all’ onorevole Merlin, testimonianze sul
dramma delle «case chiuse» e delle sven-
turate ospiti (19-20 marzo). A chiudere la

stagione (16 e 17 aprile)
Nietta Tempesta ripro-
pone La Sciammerghe, il
testo scritto (fra le sue
ultime cose) da Eugenio
D’ Attoma. Le attività del
Piccolo, organizzato sot-
to forma di Associazione
Culturale, comprende-
ranno anche due spetta-
coli per ragazzi, La sof-
fitta delle meraviglie del
Primo Teatro (9-10 apr.) e
Alice nel paese delle 7 me-
ra v i gl i e della Compa-
gnia del Sole (22-23 apri-
le). Previsti «Giovedì

concerto» a cura di Miki De Ruvo, con
proposte di jazz e di musica contemporanea,
corsi di «accostamento al teatro» con Nietta
Tempesta, Marinella Anaclerio, F l av i o
A l b a n e s e. All’ incontro-stampa in Comune
ha partecipato anche l’Assessore alla Cul-
tura, Silvio Maselli, che in apprezzamento
alle attività del Piccolo (di ieri, di oggi e di
domani) ha assicurato attenzione, anche in
riferimento al quartiere di riferimento, il
Carassi-Picone, dove le attività culturali at-
tendono rilancio e rinforzo. [p. bell.]

ALBANESE Codice del volo

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LOSITO via V. Veneto, 44

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
DE PALO E. viale Giovanni XXIII, 15

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
GALETTA corso Di Vittorio, 104

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
DE CANDIA N. via San Francesco
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
SAMARELLI corso Cotugno, 6/a

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
S. MARIA viale Roma, 140

Cm_Oriana
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Donazioni Auser per i bisognosi

Scritto da La Redazione
Sabato 12 Dicembre 2015 16:48

In occasione delle festività natalizie, l'Associazione Auser Insieme Onlus "Dario Danese" organizza, n collaborazione con la ditta Divella, una
distribuzione di prodotti come pasta, biscotti, farine ed altro alle famiglie bisognose.
Chi fosse interessato può rivolgersi direttamente in sede Auser in via P. Carenza 12, tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.30 alle 20.30.



 

Andria, in corsa per la solidarietà  
sabato 12 dicembre 2015 

 

Si correrà domani la seconda edizione di “Run to gift” la 

maratona benefica che serve a raccogliere fondi per acquistare 

due defibrillatori 

È tutto pronto ad Andria per la seconda edizione di “Run to gift”, la 
maratona di beneficenza che partirà domani da largo Torneo alle otto 
e mezza del mattino. Il percorso, lungo dieci chilometri, si snoderà per 
il centro cittadino. Obiettivo della gara è raccogliere fondi da destinare 
all’acquisto di due defibrillatori che verranno consegnati al Comune di 
Andria e alla sezione cittadina dell’Avis. Per prendere parte alla 
maratona è necessario iscriversi compilando dei moduli e versando la 
somma di dieci euro come quota di partecipazione. Prima dell’inizio 
della corsa, gli organizzatori – ovvero gli iscritti al “Forum città di 
giovani Andria” -  consegneranno ai partecipanti una bottiglietta 
d’acqua, una t-shirt e alcuni buoni sconto. La manifestazione ha il  
patrocinio dei Comuni di Andria e di Trani.  

http://www.barisette.it/�
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IL CONCERTO

BARLETTA

«Mangiadisk» al teatro Curci
n Teatro per Ragazzi, domani, alle 18.30, di scena al

«Curci», a Barletta, la comnpagnia Cantieri Teatrali
Koreja con «Mangiadisk - quella casa bianca che» di
Francesco Niccolini; scene Iole Cilento; assistente
alla scenografia Porziana Catalano; assistente alla
regia Tonio De Nitto. Con Alessandra Crocco, Carlo
Durante, Silvia Ricciardelli, regia di Enzo Toma.
Età consigliata: 6-11 anni.

BARLETTA

Il duo Musti con «Aspettando Natale»
n Domani, domenica 13 dicembre, alle 19, nella Sala

Athenaeum (Via Madonna degli Angeli 29) il duo pia-
nistico formato da Maria e Francesca Musti terrà il
concerto "Aspettando Natale", dedicato a musiche
tradizionali in trascrizione da concerto a quattro ma-
ni e brani che autori famosi hanno dedicato al Natale.
Ci sarà spazio anche per la gioia trasmessa dai ce-
lebri valzer di Strauss. Per informazioni 0883/348748

Antonello Venditti
stasera ad Andria
Con «Tortuga», il tour al Palasport

C
anzoni d’autore, poesia e pop nel suo
ultimo lavoro “Tor tug a.” Il cantau-
tore romano è attesissimo stasera,
al Palasport di Andria.

Tortuga è quel bar sognante e fantastico
dove ritrovare i sogni e le speranze di una
generazione che è cresciuta davanto a quel
liceo “Giulio Cesare“, i compagni di scuola
son cresciuti, disillusi ma ancora folli nella
loro voglia di amare, combattere, vivere e cor-
rere. Eternamente Venditti, tutto si rinnova,
ancora energia, forza e vitalità, la nostalgia
diventa grazia e il tempo che passa aura lie-
v e.

Antonello conosce i segreti del cuore ed il
senso dei sensi, le sue liriche fanno riflettere
con quella leggerezza nell’animo, incoscente,
irriverente, sfrontata, audace, impertinente e
sorprendente che sa come partorire prodigi
per farne ancora poesia. Il concerto di Venditti
è un libro da leggere, pagine da ritrovare se-
gnate con le unghie, storie da raccontare ad un
figlio per parlare di noi, incrocio generazio-
nale per ritrovarsi e capire che non si è poi così
diversi, le stesse ansie e le stesse speranze. In
questo spettacolo Antonello recupera perle
come «Bomba o non bomba», «Lilly» e «Mo-
dena». Straordinaria la band sul palco fra pop,
rock e folk e quasi liturgico il momento, atteso,
del Venditti più intimo al pianoforte.

C’è un fil rouge nel canzoniere di Antonello,
i suoi personaggi crescono e si ritrovano poi in
altre canzoni è il caso di “Cosa avevi in mente”
in cui Sara è cresciuta, grida al mondo ” non
a m at e m i “, sua figlia è nata e Venditti le canta ”
cosa avevi in mente, tutta un’altra vita...e
l’amore è un rito pagano per raccontare do-
mani a tua figlia chi eri.”

[Cosimo Damiano Damato]

BARLET TA UN’OPERA CHE INVITA A RIFLETTERE SU UN TEMA DI STRETTA ATTUALITÀ

«Ti innamorerai
senza pensare»
l’amore di due madri
Domani la presentazione del
libro di Francesca Vecchioni

L’
amore puro, quello che
sfida fisica, morale e ra-
gione, quello che sovver-
te il mondo, che dona la

bellezza alle cose, quello atteso, de-
siderato, sognato, sofferto, salvifico,
quello che conduce Orfeo negli inferi,
quello che tende le mani verso l’eter -
nità, quello fatto di passione, quello
senza pelle, quello che fa lacrimare il
sorriso e sorridere le palpebre, quello
che fa l’amore penetrando nell’ani -
ma, insomma l’amore eterno ed uni-
versale che ci insegna il valore della
purezza. L’amore di due donne,
l’amore di due madri, l’amore che
questo stato ancora non riconosce,
l’amore laico che si fa sacro per la sua
forza, l’amore che sa farsi poesia con
le mani di Francesca che fin da pic-
cola avevano nel palmo la vita, il de-
stino e l’amore, e quando le mani
sanno disegnare movimenti intorno
all’aria la danza di Matisse diventa
viva e i frutti di Saffo si fanno pri-
mavera e germogliano altra vita e
partoriscono bellezza. Francesca
Vecchioni ci parla di questo amore
potente nel suo romanzo “Ti inna-
morerai senza pensare” ( ospite del
ciclo “Un ritratto di donne”, dome-
nica 13 dicembre, alle 19, nella piccola
casa della cultura di Barletta, la li-
breria Cialuna).

Ed è l’amore che ci salva, anche il
più doloroso, è questo che suo padre,
Roberto Vecchioni, ha insegnato a
sua figlia e ci si può perdere d’a m o re
ma poi ritrovare, l’amore ci fa af-
ferrare la vita con i denti. Ci com-

muove il vissuto di Francesca con
quell’ attesa ed esigenza d’amore che
cresce silenzioso nel petto che sa di
latte e che oggi si fa letteratura come
sigillo di quella lettera d’amore eter-
na da restituire alla vita per il dono

della vita stessa affrontata con co-
raggio e lealtà, senza nascondersi o
vergognarsi del proprio sentire. ” Ni -
na due madri ti seguono, si specchia-
no dentro i tuoi occhi di cielo, in-
namorate dal giorno che ti hanno
cercata e voluta davvero. Cloe io so
cosa pensi: due madri son tante, però
siete in due, e si dividono a turno i
tuoi sorrisi e le lacrime sue. E si
portano dietro quel giorno sfiorato di
prime tremanti parole, come amore
alla faccia del mondo, come l’unica
via per non essere sole. Come il sole
all’inferno, come un fiore d’inver -
no…e l’inizio di un sogno. Nina due

madri son come, la luna di notte e il
sole di giorno, come due storie e due
trame di una stessa favola per pren-
dere sonno. Cloe non credere ai tanti
tamburi di latta del mondo normale,
se grideranno allo scandalo mettiti a
ridere perchè sei speciale. Datemi
sempre la mano perchè sono vecchio
e non vedo lontano, camminatemi
sempre davanti ho i sogni leggeri ma
i piedi pesanti. Ditemi sempre la stra-
da per me fa lo stesso dovunque si
vada e non statemi a prender sul se-
rio, se dico che i sogni li ho persi nel
cielo Voi non state a sentire, dico
tanto per dire, e mi va di scherzare”.

Questa è la struggente dedicata che
nonno Roberto ha cantato alle nipo-
tine Nina e Cloe e alle loro due madri:
sua figlia Francesca e la sua com-
pagna Alessandra.

“Due madri”è l’epilogo di “Figlia”,
la prima canzone scritta dal prof. mi-
lanese per sua figlia, canzone pro-
fetica, un invito ad essere se stessi e
contro, rivendicando la libertà: “..e
figlia, figlia, non voglio che tu sia
felice, ma sempre “c o n t ro “, finché ti
lasciano la voce…e invece tu grida
forte, la vita contro la morte. E figlia,
figlia, figlia sei bella come il sole,
come la terra, come la rabbia, come il
pane, e so che t’innamorerai senza
p e n s a re ”. Francesca è stata la prima
donna iscritta nell’elenco delle unio-
ni civili a Milano. Ha avuto le due
bimbe con la fecondazione eterologa.
Le due madri ora non stanno più
insieme, ma l’amore, si sa, può cam-
biare, si trasforma, quello che ora
conta è non rinunciare alla felicità di
essere madri di queste due bambine e
lottare per i diritti perché una coppia
è una coppia e basta, non ha senso
specificare se gay, lesbo o etero, è
questa la nuova battaglia civile da
fare contro il bigottismo morale di
car tone.

Cosimo Damiano Damato

FIGLIA D’ARTE Francesca Vecchioni

IN UNA FOTO Il tema dell’opera di Francesca Vecchioni

Andria, ecco affetti e passioni
maturati nelle «Cucine abitabili»

«U na cucina può definirsi abita-
bile se raggiunge le dimensioni
standard di 9 metri quadri. Ma

un sistema di misura più efficace si basa
sulla qualità degli scambi affettivi e sulle

parole che vi circolano». Così si
entra nel mondo di Paolo Pol-
vani, poeta e scrittore barlet-
tano, e nelle sue “Cucine Abi-
t ab i l i ”. Per saperne di più non
resta che parlarne direttamen-
te con l’autore, durante la pre-
sentazione del suo libro. L’ap -
puntamento è per oggi, alle 19,
nella sede di “Materia Prima”
in corso Cavour 148-150 ad An-
dria. Ad accompagnare Polva-
ni ci saranno la voce narrante

del giovane attore Luigi di Schiena e il com-
mento di Francesca De Santis. Nei versi di

questo piccolo libro si ritrovano gli affetti,
gli interessi e le passioni che permettono che
uno spazio abitativo sia vivo e pulsante.

La seconda sezione del volume allarga la
visuale fino a includere una rassegna di
paesaggi che l’autore definisce commesti-
bili, perché in grado di nutrire la fame di chi
vi si riconosce elemento costitutivo, sen-
tendosi parte del tutto. L’evento è organiz-
zato dall’associazione culturale Odysseo e
da #MATERIAPRIMA. Ingresso libero. Le
opere di Polvani sono inserite in molte an-
tologie; ha vinto molti premi ed è tra i fon-
datori e redattori della rivista on line Ver-
sante ripido, che pubblica alcuni tra i poeti
più interessanti del panorama letterario ita-
liano e internazionale. Fa parte dell’asso -
ciazione Autorieditori che promuove la pub-
blicazione e la diffusione della poesia. [m.pa -
st.]

Nordbarese, parte da Corato
l’ invito al pranzo della solidarietà
N atale di solidarietà per i più «bisognosi» di

Corato. Bisognosi d’affetto, di un aiuto eco-
nomico o, più semplicemente, di un volto

a m i c o.
Per questo motivo domenica pros-

sima, su iniziativa dell’associazione di
promozione sociale «Terra & Cuore» ed
il Coordinamento genitori diversa-
mente abili (Cgda), in collaborazione
con l’associazione di volontariato
« L’Isola della Vita», è stato organizzato
un pranzo sociale presso la pizzeria
«Terzo Tempo» di Corato in via Don
Luigi Sturzo. Invitati «speciali» a que-
sta tavola imbandita filatropica saran-
no quelle persone che non hanno un
adeguato sostegno familiare, gli ospiti
o assistiti di organizzazioni e strutture sociali di
Corato indicati dalla Caritas comunale, dal Centro
Aperto Diamoci Una Mano, dalla Casa Famiglia della

mamma, dalla Comunità Alloggio Solidarietà e dalle
stesse associazioni organizzatrici. La lodevole ini-
ziativa sarà resa possibile grazie alle donazioni, in
generi alimentari, già offerte da aziende del ter-

ritorio e da tanti privati coinvolti con il
passa-parola e anche attraverso Face-
book. Tutti i generi alimentari che non
dovessero essere utilizzati per il pran-
zo, saranno donati al «Centro Aperto
Diamoci Una Mano» che prepara ed
eroga, dal lunedì al sabato, pasti ai
meno abbienti. «Il Pranzo della Soli-
darietà 2015 - spiegano gli organizza-
tori - ha l’ambizione di attivare una
buona prassi che piacerebbe chiamare
di San Martino per ricordare il filan-
tropico gesto di S.Martino che in una

notte di un rigido inverno incontrò un mendicante
seminudo e, vedendolo sofferente, tagliò in due il suo
mantello e lo condivise con lui». [gianpaolo balsamo]

VIVIL AC I T TA’

XXX
xxxx

Pranzo della solidarietà

Cm_Oriana
Evidenziato



Una fase della conferenza stampa

“Un’unica energia da far circolare insieme”.  E’

il messaggio positivo, diffuso durante la

conferenza stampa che si è svolta nella sala

giunta del Comune di Bari, per presentare lo

spettacolo della Federazione “Le Strade di San

Nicola”, che riscalderà il cuore dei baresi, il 21

dicembre nel Teatro Petruzzelli. Testimonial

assoluto della serata di solidarietà,

sarà Franco Battiato. “In molti – ha detto il

direttore artistico, Michelangelo Busco – ci chiedono se canterà. E’ una richiesta

che il cantante scioglierà durante la serata”. Altre presenze importanti

sono Fabio Concato, Eugenio Finardi, Karima, Ettore Bassi. Novità assolute

sono Filippa Lagerback che affiancherà Mauro Pulpito nella presentazione, Gianni

e Renato Ciardo, Paolo Migone che ha iniziato il suo percorso artistico in Puglia,

e Diana del Bufalo, copresentatrice di”Colorado Caffè”.

“Quasi tutti gli artisti che si alterneranno sul palco partecipano a titolo gratuito o

con un piccolo rimborso spese – ha specificato Busco -. Quindi questo è un

aspetto che in qualche modo denota la sensibilità da parte dei questi grandi

artisti rispetto a quelli che sono gli argomenti che saranno trattati all’interno



della serata. Speriamo – ha concluso – che sia una serata ricca di emozioni,

come è giusto che sia”.

“E’ con orgoglio – ha detto l’assessore al Welfare del Comune di Bari, Francesca

Bottalico – che quest’anno ci ritroviamo per una nuova edizione de”Le Strade di

San Nicola”. Un evento cresciuto rispetto allo scorso anno non solo per la

portata, ma anche perché è frutto di un percorso fatto insieme”.

“Tante le novità di quest’anno – ha spiegato la Bottalico –  prima fra tutti l’aver

realizzato questo evento insieme”. Tanti i progetti sociali che poi saranno

finanziati dall’intera iniziativa che non è solo musica e spettacolo ma anche un

momento di solidarietà condivisa. “Parte dei ricavati infatti quest’anno – come

ha ribadito l’assessore – verrà riservata a un progetto denominato “Bari social

bus”, cioè un’unità mobile che porterà i servizi del Welfare, ma anche la

promozione del prossimo concerto, in tutta la città”. Ma non è tutto. Quest’anno,

infatti l’assessorato al Welfare anche grazie alla collaborazione di Unicredit, ha

acquistato 60 biglietti con l’idea di rendere accessibile lo spettacolo e il Teatro

Petruzzelli ad alcune famiglie, ad alcuni bambini, ad alcuni senza fissa dimora

che difficilmente passano il Natale in compagnia.

“In questo momento – ha detto il presidente della Federazione, Lorenzo Moretti

– secondo noi c’è bisogno di questa sinergia e la federazione nasce proprio con

l’idea di accogliere all’interno tante associazioni che magari da sole non possono

raggiungere degli obiettivi ben precisi. Tutti insieme invece – ha continuato –

riusciamo a raccogliere delle cifre utili per progetti seri e concreti”. Quindici le

associazioni di quest’anno. “In questi giorni infatti – ha precisato Moretti – si è

aggiunta una ONG di Milano che si chiama Reach Italia che si occupa di adozioni

internazionali, banchi alimentari in tutta Italia. I progetti che mettiamo in campo

– ha spiegato – toccano i vari raggi di azione delle associazioni. Insieme a Bari

Social Bus un altro progetto importante di quest’anno è quello dell’associazione

italiana persone Down. Sarà un vero e proprio percorso di due anni, in cui si

educheranno le famiglie che hanno figli down ad affrontare la gestione

quotidiana della persona con sindrome di Down per renderle autonome,

competenti, consapevoli e … felici. Ci sarà un lungo percorso socio educativo –

ha concluso – che potrà essere utile a tutta la comunità della provincia”.

Anche quest’anno saranno assegnati due premi. “Premi – ha spiegato

il vicepresidente della Federazione, Alessio Branchi Ninni – che hanno una loro

rilevanza sia nell’ambito artistico che in quello sociale. Avremo un premio per

una giovane artista emergente pugliese è un premio che sarà assegnato a

una personalità che si è distinta nel sociale e nell’assistenza”.
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E infine, come ha spiegato Francesco Partipilo, tesoriere della federazione, il

foyer del Petruzzelli “sarà attrezzato per accogliere altre associazioni che si

vogliono avvicinare a noi. Dare voce ai loro obiettivi, e fare rete comune è il

nostro obiettivo”.

Una serata, quindi, che ha tutte le premesse e gli ingredienti per far emozionare

e che, secondo Mauro Pulpito ” grazie ad un cast di artisti di alta qualità, potrà

fungere da volano per le prossime edizioni”.
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#BariScatta

DECENTR AMENTO

Santa Claus
arriva anche
nei cinque
Mu n i c i p i
PRESENTATO IL RICCO
PROGRAMMA DI EVENTI NEI
QUARTIERI DELLA CITTÀ

Questa sera notte bianca
su via Jacini e via Pavoncelli

Oggi, si svolgerà la seconda edizione della manifestazione “Le vie del
Natale” musica ed intrattenimenti tra le vie Jacini e Pavoncelli. Dalle
18.30 alle 22, divieto di transito su via Jacini e via Pavoncelli. Dalle 16
alle 24, divieto di sosta – zona rimozione su via Jacini, ambo i lati del tratto
compreso tra viale della Resistenza e via Pavoncelli e via Pavoncelli, lato
adiacente i civici dispari, tratto compreso tra via Jacini e via Palmieri.

B
AR

I

n Luminarie, mercatini e bancarelle nei Municipi.
Qui sopra la mostra dei presepi nella Chiesa russa

PRESENTATO L’EVENTO DEL 21 DICEMBRE AL PETRUZZELLI, CAST DI NOMI NAZIONALI

“L e edizioni precedenti
sono state organizzate
dopo Natale e questo,

inevitabilmente, si è fatto sentire.
Stavolta, invece, abbiamo deciso
di fare lo spettacolo prima, per
far arrivare il pubblico bello carico
all’appuntamento”: il presidente
de “Le Strade di San Nicola”, L o-
renzo Moretti, svela un retro-
scena dell’organizzazione dell’a p-
puntamento di lunedì 21, alle
20.30, al teatro Petruzzelli.
Un’occasione in cui spettacolo e
solidarietà si incontreranno per
aiutare chi si trova in difficoltà.
Una sfida a cui EPolis Bari ha
creduto, scegliendo di essere
media partner dell’evento (tutte
le info su www.lestradedisanni-
cola.it). Quindici le organizzazioni
che sosterranno l’evento - ossia
quelle che compongono la fede-
razione “Le Strade di San Nicola”
- come è stato spiegato ieri, nel
corso della conferenza stampa di
presentazione alla quale hanno

preso parte, oltre allo stesso Mo-
retti, l’assessore al Welfare del
Comune Francesca Bottalico, il
vicepresidente Alessio Branchi
Ninni (Bari young onlus), il teso-
riere Francesco Partipilo ( M a r-
cobaleno), il direttore artistico
della serata Michelangelo
Busco e Mauro Pulpito, presen-
tatore dello show insieme a F i-
lippa Lagerback. Già, la serata:
un cast ricchissimo di volti noti,
praticamente tutti di rilevanza na-

zionale, che animeranno uno
show di due ore abbondanti in cui
musica, spettacolo, cabaret e in-
trattenimento si alterneranno.
“Con nomi del genere due ore e
un quarto sembreranno trenta
minuti” spiegano gli organizza-
tori. Su tutte, la presenza del
maestro Franco Battiato: non è
ancora definito se canterà o
meno, certo è che ci sarà per
dare il proprio contributo alla riu-
scita dello spettacolo. E poi, an-

cora, i cantautori Fabio Concato
e Eugenio Finardi, la voce di
Karima Ammar, il fascino di E t-
tore Bassi, le risate con Pa o l o
Migone e Diana Del Bufalo. E
poi, per la prima volta insieme
sullo stesso palco, Gianni e Re -
nato Ciardo, padre e figlio, ses-
sant’anni di carriera in due, che,
come detto, non si erano pratica-
mente mai esibiti in duo. Nel
corso della serata sono previste
anche due premiazioni, per al-
trettante baresi che si sono co-
perte di onore nel proprio campo.
Branchi Ninni non ne vuole rive-
lare i nomi, limitandosi a spie-
gare che la prima - quella che
verrà premiata nella sezione “g i o-
vani”- è una cantante molto nota
mentre la seconda è una donna
da anni impegnata nella solida-
rietà.

Pochi i biglietti ancora disponibli
dunque occorre far presto: info-
ticket ai numeri 333 3880313 e
334 1022781. (a.col.)

Le Strade di S. Nicola
verso la solidarietà

n Sopra, da sinistra:
Mauro Pulpito, Lo-
renzo Moretti e Fran-
cesca Bottalico alla
presentazione dell’e-
vento. A destra la lo-
candina con le foto di
alcuni fra i protago-
nisti della serata

Cm_Oriana
Evidenziato
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BISCEGLIE INIZIATIVA DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMOu

Il porto turistico
aderisce al progetto
«Signa maris»

.

.

BISCEGLIE Il
porto turistico
è entrato
nella «rete»
nazionale dei
porti turistici.
È denominato
«Signa
Maris» il
progetto del
Ministero dei
Beni e delle
Attività
Culturali e del
Tu r i s m o

Barletta-Spinazzola
servizio bus troppo lento

MINERVINO AUMENTANO LE PROTESTE DEI PENDOLARIuLUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . L’approdo nautico di
Bisceglie è entrato nella «rete» na-
zionale dei porti turistici. È deno-
minato «Signa Maris» il progetto del
Ministero dei Be-
ni e delle Attività
Culturali e del Tu-
rismo ed al quale
ha aderito Bisce-
glie, che ha l’in -
tento di promuo-
vere le ricchezze
culturali, natura-
listiche e i sapori
del territorio italiano attraverso la
nascita di un nuovo sistema turistico
che unisce ed integra mare e terra.

Signa Maris ha creato per i turisti
che approdano nei porti del Sud Italia
aderenti alla «rete», una proposta di

itinerari alla scoperta di arte, natura,
cultura che parlano la lingua del
mare. L’obiettivo che si persegue è
quello di presentare e promuovere in
maniera diversa e innovativa gli in-
numerevoli attrattori naturali e cul-

turali dell’Italia
meridionale, fa-
cendo leva sulla
nautica quale de-
clinazione del tu-
rismo, promuo-
vendo il diporti-
s m o.

Il porto turisti-
co, quindi, è la

porta d’accesso al patrimonio cul-
turale e naturalistico. Il progetto pre-
vede una attività di promozione e
comunicazione mirata ad intercet-
tare la domanda turistica, anche e
soprattutto straniera, coinvolgendo e

sensibilizzando l’i m p re n d i t o r i a l i t à
della filiera turistica che ciascun
territorio esprime. Per cui «Signa
Maris» contribuisce alla creazione,
comunicazione e valorizzazione di
nuovi servizi turistici, complemen-
tari a quelli portuali tradizionali. In
Puglia, sia per l’orografia che per la
ricchezza ed unicità di approdi e
spiagge, golfi e insenature, si possono
unire i richiami degli attrattori na-
turalistici costieri (mete marine, ri-
serve ambientali, spiagge) e dell’of -
ferta portuale turistica al territorio e
alle sue eccellenze.

Con il porto di Bisceglie formano la
«rete» pugliese gli approdi di: Ma-
ruggio e Torre Moline (TA); Brindisi;
San Foca, Tricase, Marina di Leuca
ed Otranto (LE); Cala Ponte Marina
(BA); Marina del Gargano e Marina
di Rodi Garganico (FG).

le altre notizie
CANOSA

SOLIDARIETÀ

Donare sangue
il regalo più bello
per chi ne ha bisogno
n Un gesto di solidarietà per

Natale: donare il sangue, il
regalo più bello per chi ha
biso gno.
Il gruppo donatori di san-
gue «Fratres San Giovanni
Canosa» ha promosso una
raccolta di sangue per do-
mani, domenica 13, dalle
ore 8 alle ore 11, presso
l’Unità di raccolta Come
ogni anno, in questo par-
ticolare periodo, il gruppo
«Fratres» rinnova l’i nv i t o
ai cittadini a fare un pic-
colo ma importante gesto
di donare il sangue come
regalo più bello per chi ne
ha bisogno.
Si pensi a tutte le vittime di
incidenti, a chi necessita di
un trapianto di organi, a
tutte le persone sottoposte
a operazioni, o a chi è sog-
getto a trasfusioni giorna-
liere a causa di patologie
croniche importanti.

BISCEGLIE LA LORO FUNZIONE È QUELLA DI PROTEGGERE LA CORSIA PEDONALE MA STANNO GRADUALMENTE SPARENDOu

Paletti in ghisa
asportati da ignoti
Installati di recente delimitano il perimetro del porto

I PALETTI IN GHISA Quelli superstiti

ROSALBA MATARRESE

l M I N E R V I N O. Protestano i pen-
dolari del servizio sostitutivo Bar-
letta-Spinazzola.

Il bus impiega troppo tempo per
percorrere la strada che da Spi-
nazzola va a Barletta, attraversan-
do Canosa, dove ci sono molte
fermate in città. Risultati: i tempi
di percorrenza sono superiori a
quelli del treno. E scoppia la pro-
testa tra i pendolari. Com’è noto, la
tratta ferroviaria
Barletta-Spinaz -
zola e Spinazzo-
la-Barletta fino
ad una decina di
anni fa, effettua-
va servizio di tra-
sporto su rotaia
per tutti gli orari
previsti dei col-
legamenti tra Spinazzola e Bar-
letta, con fermate a Minervino,
Canosa di Puglia, Canne della Bat-
ta glia.

Erano previsti treni con un’of -
ferta variegata, per raggiungere
Barletta, molto comodi per i cit-
tadini di Minervino e Spinazzola
che lavorano nel capoluogo o nelle
città vicine. I treni erano, pure,
molto utilizzati dagli studenti che,
una volta a Barletta, salivano sulla
coincidenza per Bari e per Foggia,
città universitarie.

Oggi le cose sono davvero diverse
rispetto al servizio offerto negli
anni 90 e nei primi anni del 2000.
Sono state progressivamente ridot-
to le corse effettuate dai treni sulla
linea Spinazzola-Barletta, che sono

state sostituite da altrettanti bus. Il
risultato è che i tempi di per-
correnza sono decisamente aumen-
tati. Un esempio: un pendolare di
Minervino impiega 38 minuti con il
treno per arrivare a Barletta e ben
u n’ora o un’ora e dieci con il bus, a
seconda del traffico, delle condi-
zioni meteo e della fermata pos-
sibile a Canne della Battaglia. In
particolare, i pendolari lamentano
il giro troppo lungo che si effettua
nell’abitato di Canosa e chiedono

che il servizio sia
migliorato: «Ri-
vogliamo tutti i
treni – dicono - il
servizio del bus
sostitutivo deve
essere necessa-
riamente miglio-
rato, il percorso
deve essere sta-

bilito ed ottimizzato, devono essere
ridotte le fermate, i tempi rispettati
e noi chiediamo che ci siano fer-
mate nelle stazioni di Canosa di
Puglia, Minervino e Spinazzola.
Altra richiesta: un biglietto inte-
grato Stp e treno per gli abbo-
n at i » .

«Scriva, scriva l’articolo, voglia-
mo far sentire la nostra protesta»,
dice una pendolare. «Ne ho scritti
tanti sul servizio sostitutivo», spie-
ga la cronista. «E che succede dopo
gli articoli? – conclude la signora-
Qualcuno si muove? Trenitalia o
gli amministratori locali fanno
qualcosa? Li invitiamo a fare una
corsa sul bus sostitutivo per con-
statare il giro assurdo che si ef-
fettua nell’abitato di Canosa».

MINERVINO TANTE INIZIATIVE NEL CARTELLONE DEL «NATALE MINERVINESE 2015»u

Anche un «Villaggio di Natale»
tra gli eventi comunali di dicembre

l BISCEGLIE . Divelti nei frequenti
sinistri stradali o asportati da ignoti.
I contestati paletti di ghisa installati
recentemente in fila indiana intorno
al perimetro viario del porto di Bi-
sceglie stanno gradualmente sparen-
do. Sono già oltre una ventina quelli
rimossi, al cui posto è rimasto solo un
bu c o.

Gli antiestetici paletti sono stati
sistemati in via Nazario Sauro e in
via La Spiaggia nell’ambito dei lavori
comunali di riqualificazione del co-
siddetto «waterfront», con la funzio-
ne di delimitare e proteggere la cor-
sia pedonale. Ma di fatto hanno ri-

stretto la carreggiata, rendendola pe-
ricolosa soprattutto nella zona anti-
stante allo storico torrione. Inoltre i
paletti sono una «spina» nel fianco
delle ormai poche ed ultime attività
commerciali presenti al porto, causa
di disagio per le operazioni di carico e
scarico. Ve ne sono alcuni sotto al
monumento ai caduti del mare che
ostacolano e rallentano il traffico al
quadrivio di via La Marina. Non
mancano i contenziosi.

Tuttavia si spera nella rimozione
di tutti i paletti, che a quanto pare non
sono stati una felice idea progettuale,
anche per il paesaggio. [l.d.c.]

L’I N T E N TO
Creare un nuovo sistema

turistico che unisce
ed integra mare e terra

BISCEGLIE FRA TRANI E BISCEGLIEu
Coppia di aironi bianchi
avvistata da giorni
sulla «Lama Paterna»

l BISCEGLIE . Una coppia di aironi bianchi, ospite spe-
ciale all’ombra della torre cinquecentesca di vedetta
sulla Lama Paterna, sul confine tra Bisceglie e Trani,
dove c’è un antico laghetto recentemente bonificato e va-
lorizzato con l’ausilio di fondi europei. Da qualche
giorno nella zona naturalistica che si affaccia sul mare
sono stati avvistati gli aironi bianchi migratori, la cui
rara presenza è più frequente a Margherita di Savoia e
Manfredonia, dove sono stati censiti circa 150 esemplari.
Non è escluso che la visita della coppia sia stata esplora-
tiva per nidificare. [ldc]

AIRONI BIANCHI Una coppia avvistata sulla Lama Paterna

UN ESEMPIO
Un pendolare di Minervino
impiega un’ora o un’ora e

dieci con il bus per Barletta

l MINERVINO MURGE. Entrano nel vivo le
iniziative del «Natale Minervinese 2015», pro-
mosse dall’amministrazione comunale, asses-
sorato alla Cultura.

Domenica 13 dicembre si apriranno le porte
del Villaggio di Natale , un vero e proprio mer-
catino natalizio dove saranno esposti prodotti
degli artigiani locali, e proseguirà nelle dome-
niche del 20 e 27 dicembre. L’iniziativa è pro-
mossa dal Coordinamento «Insieme per la Città»
e Forum Giovani. Da non perdere la rappre-
sentazione della Nascita del Signore, «Il Presepe
di Francesco» nel Borgo Antico il 19 e 20 di-
cembre, a cura della Zona Pastorale e Coor-
dinamento «Insieme per la Città» (in caso di
rinvio l’evento sarà svolto il 6 gennaio).

Il 16 dicembre nel suggestivo palcoscenico
della Cattedrale SS. Maria Assunta si esibiranno
le classi quinte con il coro «In …canto di Natale»
dell’Istituto Comprensivo Pietrocola – Mazzini,
accompagnate dal gruppo «Le tre per caso« . Il 18
dicembre è in programma “Christmas Fitness”,
u n’esibizione di danza a cura dell’associazione
Dance Studio Damiano nella palestra comunale
della scuola Mazzini. Per gli appassionati dello
sport e del tennis si terrà il torneo «Babbo Na-

tale», promosso dall’associazione polisportiva
dilettantistica Mds, dal 19 fino al 23 dicembre,
poi il 27 e il 30 dicembre, per poi terminare nei
giorni 2 e 3 gennaio 2016. Il torneo si terrà nella
palestra comunale presso scuola “Mazzini”.

Il 20 dicembre si terrà l’occasione per ascol-
tare, presso il santuario della Madonna del Sa-
bato, il concerto coro «Nuntio Vobis– M i ch e l e
Prudente» dal titolo «Pace , fraternità, dialogo»:
direttori dell’evento saranno Maria Laura Man-
cini e Francesco Sisti. [r.mat.]

NATALE A
MINERVINO
Tante le
iniziative in
programma
promosse
dall’ammini-
strazione
comunale

.
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Donare il sangue, il regalo più bello per chi ha 
bisogno  

12-12-15 Redazione I Love Canosa  

 

Il Gruppo Donatori di Sangue  Fratres San Giovanni Canosa da oltre 25 anni è impegnato 
quotidianamente nella sensibilizzazione del gesto della donazione del sangue e dei suoi emoderivati 
in modo anonimo, gratuito, volontario e responsabile. Come ogni anno, in questo particolare 
periodo, rinnova l'invito ai cittadini a fare un piccolo ma importante gesto di donare il sangue come 
regalo più bello per chi ne ha bisogno. 
Si pensi a tutte le vittime di incidenti, a chi necessita di un trapianto di organi, a tutte le persone 
sottoposte a operazioni, o a chi è soggetto a trasfusioni giornaliere a causa di patologie croniche 
importanti. 
Questo gesto così importante ha molteplici risvolti positivi anche per lo stesso donatore, che infatti 
viene sottoposto a costanti controlli sul suo stato di salute, grazie a visite gratuite, esami di 
laboratorio ed elettrocardiogramma. 
Tutti coloro che sono in buona salute, che hanno l’età tra 18 e 65 anni, e il peso di almeno 50 Kg, 
sono potenzialmente donatori! 
Pertanto Vi aspettiamo Domenica 13 dicembre ’15, dalle ore 8:00 alle ore 11:00 presso l’Unità di 
Raccolta fissa dell’Ospedale di Canosa e potrai donare il sangue e controllare anche la tua salute. 

Noi Doniamo il Sangue! E Tu? 

Domenico Fuggetta 

http://www.ilovecanosa.it/pic/ultime-news/3735-donare-il-sangue-il-regalo-piu-bello-per-chi-ha-bisogno�
http://www.ilovecanosa.it/pic/ultime-news/3735-donare-il-sangue-il-regalo-piu-bello-per-chi-ha-bisogno�
http://www.ilovecanosa.it/pic�


All’interno  del  cartellone  de  “Le  strade

del  Natale”  fra  le  iniziative  natalizie

gratuite  della  città  di  Trani,  sabato  12

dicembre  sarà  organizzata  la  raccolta

alimentare solidale dal servizio di ambito

Trani  –  Bisceglie  di  Pronto  Intervento

Sociale (Pis) e dal Gruppo di Volontariato

Vincenziano sezione di Trani.

Solo queste due realtà, come altre sul territorio, ogni 15 giorni e a volte settimanalmente,

si occupano di offrire sostegno alimentare e materiale in genere, oltre che farsi presente

in tanti altri modi, a circa 80 nuclei familiari per un totale di circa 400 persone che vivono

in situazione di difficoltà e degrado sociale solitamente sotto la soglia di povertà e che

non riescono a soddisfare i bisogni primari.

Una logica, quella della mera assistenza, che pur essendo desueta e a volte denigrante

resta ancora la risposta immediata all’emergenza diffusa in tante (troppe) città italiane e

tra queste la città di Trani, di chi non ha del cibo in tavola e il solo aiuto che le tante

realtà del territorio hanno dal banco alimentare è spesso insufficiente a dare risposta alle

tante richieste che giungono.

I supermercati Despar della zona Stadio e di Piazza Martiri di Via Fani hanno dato la loro

disponibilità a sostegno di questa iniziativa dando la possibilità di effettuare presso i loro

punti  vendita  una  raccolta  alimentare:  i  volontari  saranno  presenti  all’interno  dei

supermercato con segni riconoscimento e volantini pubblicitari dell’iniziativa dalle ore 9

 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 20.

La donazione non prevede quote in denaro ma la consegna ai volontari di qualunque

alimento a lunga conservazione come ad esempio riso, salsa, pelati, legumi, tonno, latte,

biscotti, zucchero, farina, olio, prodotti per l’infanzia. Ringraziamo già da ora chiunque

potrà recarsi presso i punti vendita e regalare un momento di concreta solidarietà.
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LIBER TÀ n TANTI EVENTI E RIFLESSIONI

Natalegalità
ecco le feste
al Redentore

Accanto al programma generale di Na-
tale “Bari, la casa di Santa Claus”, sono
quasi cento gli eventi promossi e orga-
nizzati direttamente dai cinque Municipi
in tutti i quartieri della città. Un calen-
dario di appuntamenti reso possibile
grazie all’utilizzo dei fondi destinati al
decentramento delle attività culturali e
integrato dall’iniziativa spontanea di
commercianti e associazioni attive nei
diversi Municipi.
“Come avevamo annunciato - ha spie-
gato il sindaco Antonio Decaro - in paral-
lelo con il cartellone degli eventi natalizi
del Comune sono partite anche le inizia-
tive diffuse su tutti i territori. Abbiamo
deciso quest’anno che dovessero essere
i Minucipi, autonomamente, utilizzando i
fondi che avevamo trasferito lo scorso
settembre, ad organizzare le singole atti-
vità, dando loro così la possibilità di coin-
volgere tutte le realtà attive sul territorio
e rispettando quelle che sono le specifi-
cità e le risorse presenti nei diversi quar-
tieri”.
Micaela Paparella (Municipio 1) ha chia-
rito: “Il Municipio 1 si estende da Torre a
Mare al quartiere Libertà, per questo le
nostre iniziative sono diffuse su tutto il
territorio, privilegiando i quartieri perife-
rici. Molte le iniziative culturali e merca-
tini tipici, dai prodotti natalizi al vintage
di Pop up the Sunday nell’Officina degli
Esordi”.
Andrea Dammacco (Municipio 2) ha in-
vece spiegato che “le iniziative sul Muni-
cipio 2 sono state realizzate in gran parte
con le attività commerciali che sponta-
neamente hanno dato vita ad un cartel-
lone di Notti bianche che animeranno le
strade del commercio”.
Massimiliano Spizzico (Municipio 3) ha
invece rilevato che “noi abbiamo scelto
di “occupare” le strade e le piazze dei
quartieri coinvolgendo famiglie e bam-
bini in manifestazioni culturali e sportive.
Ed è secondo questa scelta che abbiamo
dato spazio gli artisti di strada”.
Nicola Acquaviva (Municipio 4) ha sotto-
lineato di aver “cercato di dare risalto a
tutti i quartieri che lo compongono grazie
alla grande collaborazione delle associa-
zioni attive sul territorio. Per questo è
stato organizzato un cartellone che
spazia dai concerti, alle attività per bam-
bini alla collaborazione con i singoli citta-
dini che a Loseto antica hanno aperto le
proprie abitazioni per ospitare i presepi
viventi”. Infine, Giovanni Moretti (Muni-
cipio 5): “I quartieri di San Pio e Catino
saranno protagonisti di Una lettera a
Babbo Natale, un’iniziativa che coinvol-
gerà principalmente le famiglie e i bam-
bini”. Tutto il programma su www.nata-
leabari.it.

Le attività natalizie organizzate
dalla Casa Salesiana del Redentore
di Bari sono iniziate l'8 dicembre in
occasione del 174esimo com-
pleanno dell'Oratorio di Don Bosco
con il tradizionale Cerchio Mariano,
che non ha avuto luogo, come è
consuetudine, in Oratorio, bensì in
piazza Redentore.

Una scelta per sottolineare “la li-
bertà e il coraggio di vivere gli spazi
pubblici senza paura”, accogliendo
in pieno l’esortazione di Papa Fran-
cesco. In questa ottica, si è pensato
di legare alcune delle manifestazioni
in programma ad uno dei temi di più
urgente attualità nel contesto in cui
vive l’Oratorio: il tema della legalità.

Si è così dato vita a Natalegalità,
un nuovo percorso educativo che
coinvolgerà fedeli e cittadini per
tutto il periodo natalizio, a partire
dall’addobbo del tradizionale albero
presente in piazza Redentore che, in
luogo dei consueti ninnoli, verrà de-
corato con frasi sulla giustizia e sulla
legalità che chiunque potrà formu-

lare: pensieri, sogni, attese, de-
nunce e speranze troveranno posto
tra i rami sino a tutto il 6 gennaio.

Se i caratteristici Mercatini con la-
vori realizzati da giovani e giovanis-
simi studenti ed operatori trove-
ranno posto nelle giornate del 17 e
18 dicembre dalle 10 alle 12 nei lo-
cali dell'IC San Giovanni Bosco -
Melo da Bari, il 20 dicembre dalle
9,30 alle 13 si sposteranno nella
piazza Redentore. Domani alle
19.45, nel Salone Don Bosco dell’I-
stituto Salesiano si leverà la voce di
quanti quotidianamente operano
nel settore della legalità, per propria
coraggiosa scelta o in quanto co-
stretti dalla condivisione di drammi
familiari. Giovedì 17 dicembre alle
18 nell'IC San Giovanni Bosco - Melo
da Bari si terrà l’incontro “Educarsi
alla convivialità delle differenze” per
cui è prevista la partecipazione del-
l’Imam di Bari. Domenica 20, alle
19.45, nella chiesa del Redentore
l’intera cittadinanza sarà invitata ad
un momento di preghiera.

Florinda e l’Orco, domani
al teatro “Casa di Pulcinella”

Domani alle 18, al teatro
Casa di Pulcinella, un prin-
cipe trasformato in orco da
una strega, una bella ra-
gazza, animali che parlano,
un giardino incantato e so-
prattutto tanta magia:
sono gli ingredienti di “Flo-
rinda e l’Orco” di Tea-
troPAT. Tel: 080/5344660.

Doppio concerto natalizio
in via Sparano

L'associazione Serena
Onlus organizza due spetta-
coli musicali gratuiti: in via
Sparano, oggi alle 18,30 si
esibirà la "Junior band" una
banda composta da giovani
musicisti. Sempre in via
Sparano, il 19 dicembre alle
18,30, sarà la volta della
"Murgia’s street band".

Sette pianoforti per un live
nel Borgo murattiano

Questo pomeriggio, dalle
18.30, nel Borgo murat-
tiano, il tradizionale shop-
ping natalizio sarà accom-
pgnato dalle note di un’esi -
bizione live di sette piano-
forti, per un concerto orga-
nizzato dal delegato alla
Promozione del territorio del
Comune, Vanni Marzulli.

LE ALTRE NEWS

Oggi e domani in via Sparano
allestiti i gazebo de “La zuppa della bontà”

Oggi e domani torna a Bari “La zuppa della bontà”, l’associazione di volontariato InConTra
nuovamente al fianco della Fondazione Progetto Arca in favore dei più bisognosi. Nei due i gazebo
su via Sparano, uno all’altezza della Chiesa di San Ferdiando e l’altro poco oltre ad incrocio con via
Calefati, sarà possibile trovare le confezioni di zuppa per le quali si potrà ricambiare con una
donazione minima utile a sostenere l’associazione InConTra e la Fondazione Progetto Arca
Onlus.
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Ad Andria, Un “Pink Aperitif” chiama a raccolta “Le Amiche per le

Amiche”

Posted By admin On 12 dicembre 2015 @ 18:13 In Iniziative Culturali | No Comments

[1]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

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.



Presentata la tappa andriese di "Synesthesia" con il

pianista Dario D'Ignazio © n.c.
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I dettagli

Presentata la tappa andriese di “Synesthesia” con
il pianista Dario D’Ignazio
D'Ignazio e gli artisti Massimo Fedele e Marcello Di Pierro, oltre alla mostra pittorica, saranno i

protagonisti di una live performance che rappresenterà le emozioni vissute durante la serata

di LA REDAZIONE

Ultimi dettagli organizzativi e poi nella splendida location della

Chiesa di San Domenico ad Andria risuoneranno le note soavi

del pianoforte di Dario D'Ignazio, pianista brindisino di fama

internazionale, che svolgerà la prima tappa di Synesthesia nella

Città di Andria domenica 13 dicembre in compagnia degli artisti

Massimo Fedele e Marcello Di Pierro che, oltre alla mostra

pittorica nella canonica dell'antica chiesa andriese, saranno i

protagonisti di una live performance che rappresenterà le

emozioni vissute durante la serata tra musica e pittura. E' questa

proprio l'idea alla base di Synesthesia che avrà anche uno scopo

benefico: infatti, parte dell'incasso della serata, servirà a sostenere l'attività dell'ambulatorio solidale della

Confraternita Misericordia di Andria dal titolo "Noi con voi", che nelle prossime settimane diventerà realtà nella città

di Andria grazie anche alla spinta ricevuta dall'adozione del progetto da parte della Fondazione Megamark e del

bando "Orizzonti Solidali".

«Il noi con voi sarà un ambulatorio dove saranno effettuate visite specialistiche da medici volontari per le persone

disagiate che saranno filtrate dai servizi sociali e da altri enti come Caritas e Parrocchie - dice Angela Vurchio,

Governatrice della Misericordia di Andria - tutti questi enti, che noi abbiamo idea di metteremo in rete,

concorreranno a dare un servizio che manca nella città di Andria. Abbiamo capito che questa era un'esigenza e

devo dire che questo ha preso ancora più forma dopo che Fondazione Megamark ha scelto il progetto tra i 192

presentati per il bando "Orizzonti Solidali". Ora siamo proprio in partenza. Questo di domenica 13 dicembre, quindi,

è un evento che ha sposato bene questa idea anche perchè è un evento nuovo, che ci ha anche lusingato molto



della scelta - ha concluso Angela Vurchio - Quindi questa serata sarà un contributo per poter allestire al meglio

questo nuovo ambulatorio».

Particolarmente soddisfatto, per aver immaginato l'integrazione di diverse arti e sensi, è Dario D'Ignazio:

«Synesthesia è un incontro di due forme diverse di arte - ha detto il pianista - in questo caso io con il pianoforte e i

due miei compagni di avventura Marcello Di Pierro e Massimo Fedele con la pittura. Due diversi sensi come udito e

vista che si contaminano e che, difatto, vanno a complementarsi. In questo caso, infatti, abbiamo scelto determinati

brani che fossero di grande impatto emotivo, sia per loro poichè dovranno dipingere dal vivo e sia per il pubblico. In

pratica un repertorio scelto appositamente affinchè sia immediato all'ascolto». La serata andriese sarà seguita da un

nuovo concerto con musica e pittura nella Basilica di Santa Maria della Vittoria a San Vito dei Normanni, paese

natale dei tre artisti, il 19 dicembre prossimo in cui vi sarà anche una raccolta fondi per la Protezione Civile cittadina.

L'evento è organizzato dall'associazione culturale di Promozione Sociale "Andria in Arte" e vede il patrocinio del

Comune di Andria e della Federazione delle Misericordie di Puglia. Per l'acquisto dei tagliandi di ingresso sarà

possibile rivolgersi sino a sabato 12 dicembre alla Libreria 2000 in via Bologna ad Andria oppure direttamente prima

della serata nella Chiesa di San Domenico di Andria. Inizio alle ore 20.
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Parte il Giubileo
nella diocesi
Oggi la cerimonia prevista nella Cattedrale

MICHELE PALUMBO

l ANDRIA. Due Giubilei per
Andria. Martedì scorso, apren-
do la Porta Santa a San Pietro,
papa Francesco ha dato il via al
Giubileo straordinario della
Misericordia. Un Giubileo che
oggi, sabato 12 dicembre, viene
aperto anche nella diocesi di
Andria (che comprende anche
Canosa di Puglia e Minervino
Murg e).

Oggi pomeriggio tutte le chie-
se delle tre città rimarranno
chiuse: l’appuntamento è alle
18, presso la chiesa "Beata Ver-
gine Immacolata", in via Regina
Margherita, ad Andria, per il
Rito di proclamazione dell'ini-
zio del Giubileo. Seguirà il pel-
legrinaggio verso la cattedrale
(via Regina Margherita - piazza
Imbriani - via De Gasperi - Porta
Castello - piazza Vittorio Ema-
nuele - via Vaglio - via La Corte -
piazza Duomo). E una volta
giunti in cattedrale, ci sarà l'a-
pertura della Porta della Mise-
ricordia e la solenne concele-
brazione eucaristica presieduta
dal vescovo di Andria, mons.
Raffaele Calabro, concelebra-
zione che avrà inizio con il rito
della memoria del battesimo.

E proprio il vescovo Calabro
ha stabilito che da domenica 13
dicembre e fino al 20 novembre
2016 potranno acquisire l'indul-
genza plenaria tutti coloro che
visiteranno le chiese giubilari e
cioè la cattedrale di Andria (in
tutti i giorni), la basilica con-

l ANDRIA. Domani dome-
nica 13 dicembre ritorna l’an -
nuale festa liturgica di Santa
Lucia, martire del III secolo,
vittima delle persecuzioni
dell’Imperatore Diocleziano.
La sua plurisecolare devozio-
ne attesta quanta importanza
i cristiani attribuiscono a que-
sta giovane santa che non solo
è invocata per la guarigione
degli occhi, ma perché è e
resta un esempio di fedeltà a
Dio e di amore al prossimo,
che va assolutamente imitato.
“Dalla narrazione degli atti
processuali che l’hanno con-
dotta al martirio – affer ma
don Geremia Acri rettore del-
la Chiesa di Santa Lucia della
Diocesi di Andria - si evince
questa bellissima testimo-
nianza: interrogata dal giu-
dice, Lucia risponde: “Io sono
cristiana e non adoro false
divinità; ma il vero Dio, che
sta nei cieli, creatore del mon-
do, e Gesù Cristo, che ci ha
redenti. In quanto poi alla mia
dote, io sola ne posso disporre
e perciò con tutto il cuore l’ho

distribuita alle vedove, agli
orfani, ai poveri e hai ministri
di Dio”. Amore a Dio e pas-
sione per l’uomo sofferente
sono i cardini della cristianità
di Lucia. La celebrazione della
sua memoria scuoti le nostre
coscienze, dilati il nostro cuo-
re e ci dono” occhi per vedere
le necessità dei poveri”. Es-
sere cristiani non significa
estraniarsi dal mondo, ma
abitare la città dell’uomo con
la forza silenziosa del lievito
che fermenta la massa, lo
splendore della luce che
squarcia le tenebre della so-
litudine e la squisitezza del
sale che dà sapore alle re-
lazioni umane. Noi crediamo
e affermiamo con ferma con-
vinzione che “se i cristiani
fossero ciò che realmente so-
no, incendierebbero d’a m o re
la città”. Nella giornata di
domenica saranno celebrate
le Sante Messe dalle 6 del
mattino sino alle 20,30. Lunedì
14 giornata di ringraziamen-
t o.

[m.pas.]

LA FESTA LA TESTIMONIANZA DI DON GEREMIA ACRI, RETTORE DELLA CHIESA OMONIMA

«Santa Lucia, esempio
di altruismo e cristianità»

L’I N V I TO
«La celebrazione della
sua memoria scuoti le

nostre coscienze»

cattedrale "San Sabino" di Ca-
nosa di Puglia (nelle domeniche
e nei giorni festivi), Santa Ma-
ria Assunta di Minervino Mur-
ge (nelle domeniche e nei giorni
festivi), il santuario del SS. Sal-
vatore di Andria (nelle celebra-
zioni di ogni primo venerdì del
mese e nella Festa della Tra-
sfigurazione del Signore, il 6
agosto 2016), la chiesa di Gesù
Misericordia di Andria (nelle
celebrazioni del primo venerdì
di ogni mese e nella domenica
della Divina Misericordia, il 3
aprile 2016). Indulgenze anche
per tutti coloro che attraverse-
ranno la Porta della Casa di ac-
coglienza "S. Maria Goretti"
(Andria) e dell'ospedale civile
“Bonomo” di Andria per ser-
vire ed assistere le sorelle e i
fratelli più poveri e bisognosi di
c u re.

Fin qui il Giubileo della Mi-
sericordia, ma, come dicevamo
all’inizio, Andria ha due giubi-
lei. Oltre a quello universale
della Misericordia, infatti, An-
dria celebra l'Anno Giubilare
della Sacra Spina concesso alla
chiesa locale e che ha avuto ini-
zio lo scorso 24 marzo. Il 25 mar-
zo 2016 (giorno in cui coinci-
dono l’Annunciazione e il Ve-
nerdì santo) è atteso il prodigio
della Sacra Spina (una spina
della corona di Cristo che quan-
do vede appunto coincidere nel-
lo stesso giorno Annunciazione
e Venerdì santo subisce modi-
ficazioni strutturali; l’ultima
volta che è avvenuto è stato il 25
marzo 2005).

"Due anni giubilari che per
buona parte del tempo coinci-
dono - ha scritto il vescovo Ca-
labro nel programma pastorale
diocesano - divengono un gran-
de evento di grazia in cui poter
sperimentare in maniera forte
la misericordia di Dio". E sono

già due le pubblicazioni realiz-
zate e diffuse in diocesi per se-
guire l’anno giubilare della Sa-
cra Spina. La prima: il calen-
dario pastorale 2015-2016 (che va
da settembre di quest’anno sino
ad ottobre del 2016). Un calen-
dario che indica i vari appun-
tamenti pastorali nella diocesi e
che per ogni mese propone una
foto relativa al prodigio del 2005
e alle iniziative che in dieci anni
sono state realizzate per ricor-
dare l’anniversario di quel che
avvenne dieci anni fa.

La seconda pubblicazione, in-
vece, è il sussidio pastorale “Ec -
co l’Uomo da conoscere, incon-
trare e servire per una nuova
umanità”. Un libro di oltre due-
cento pagine suddiviso in tre
parti: quella costituita dalla ca-
techesi innestata sui punti ne-
vralgici della fede, quella litur-
gica (pellegrinaggio, via crucis,
penitenziale, eucaristica), infi-
ne quella sulle opere di carità.
Un libro, dunque, per il Giu-
bileo della Sacra Spina.

IL CONVEGNO ORGANIZZATO DALLA CAMERA PENALE DI TRANI, COL PATROCINIO DEL COMUNE

«Progetto sulla legalità
la giustizia in aula»

SCUOL A I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO

Liceo «Nuzzi»
ecco le novità

EVENTO
CHIUSE TUTTE LE ALTRE CHIESE

LA CERIMONIA
Il vescovo monsignor Calabro aprirà la
Porta della Misericordia e darà l’avvio
all’anno giubilare

IL GIUBILEO DELLA SACRA SPINA
Oltre a quello universale della Misericordia,
Andria celebra l'Anno Giubilare della Sacra
Spina che ha avuto inizio lo scorso 24 marzo

le altre notizie
ANDRIA

RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA CITTADINA

Convocato il Consiglio comunale
n Convocato per mercoledì prossimo, 16 dicem-

bre, alle 18.30, il Consiglio Comunale in se-
duta pubblica, per la trattazione degli argo-
menti su interrogazioni e interpellanze non-
chè n° 5 punti all’ordine del giorno.

RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA CITTADINA

La tappa cittadina di Synesthesia
n Ultimi dettagli organizzativi e poi nella

splendida location della Chiesa di San Do-
menico ad Andria risuoneranno le note soavi
del pianoforte di Dario D’Ignazio, pianista
brindisino di fama internazionale, che svol-
gerà la prima tappa di Synesthesia nella Cit-
tà di Andria domani domenica 13 dicembre
in compagnia degli artisti Massimo Fedele e
Marcello Di Pierro che, oltre alla mostra pit-
torica nella canonica dell’antica chiesa an-
driese, saranno i protagonisti di una live per-
formance che rappresenterà le emozioni vis-
sute durante la serata tra musica e pittura. E’
questa proprio l’idea alla base di Synesthesia
che avrà anche uno scopo benefico: infatti,
parte dell’incasso della serata, servirà a so-
stenere l’attività dell’ambulatorio solidale
della Confraternita Misericordia di Andria.

lANDRIA.Queste le ultime novità sulla costruzione delle 18
nuove aule, in un nuovo edificio in via Mozart, accanto all’at -
tuale edificio di via Cinzio Violante), del Liceo scientifico
statale “Nuzzi” di Andria. Il presidente della Provincia Bat,
Francesco Spina, ha annunciato che entro gennaio il blocco (a
causa del patto di stabilità) delle rate-anticipi da versare all’im -
presa che sta costruendo le aule verrà superato. E, di con-
seguenza, l’impresa ha fatto sapere che se l’intoppo viene
realmente superato il nuovo edificio sarà pronto entro febbraio
2016. A questo punto non resta che aggiornare l’ultimo con-
tatore con il conto alla rovescia dei giorni che mancano: -79.

[m.pal.]

LA PORTA SANTA Oggi l’apertura per il Giubileo della Misericordia voluto da Papa Francesco

C AT T E D R A L E L’interno della Cattedrale che ospita la Sacra Spina

Il primo appuntamento
è fissato alle 18

nella chiesa
dell’Immacolata

l ANDRIA. La sala consiliare di Palazzo di
Città diventa oggi aula di giustizia. È il
“Progetto Legalità - La giustizia s’impara in
aula. Droga e Processo Penale”, organizzato
dalla Camera penale di Trani “Giustina Roc-
ca” , col patrocinio del comune di Andria,
insieme con la presidente del Consiglio Co-
munale di Andria, Laura Di Pilato, in col-
laborazione con l’Ordine degli Avvocati di
Trani e gli assessori Antonella Curci e Ser-
gio Cursio.

Giudici e ragazzi avvocati simuleranno
un processo penale sulle responsabilità dello
spaccio di sostanze stupefacenti, con tanto di
testimoni, periti, difensori, accusa. L’eve n t o
coinvolge le scuole di secondo grado an-
driesi ed illustrerà da vicino, le conseguenze
penali delle violazioni della legge in materia
di sostanze stupefacenti. Ai Saluti del sin-
daco Nicola Giorgino e del Presidente del
Consiglio comunale Pasqua Di Pilato, se-
guiranno gli interventi del: dott. Luigi Sci-
mè, Pubblico ministero; avv. Pasqua di Pi-

lato, Avvocato Difensore; prof. Avv. Giuseppe
Losappio, Presidente della Camera Penale di
Trani; Agenti del Commissariato di Polizia
di Stato. L’obiettivo, condiviso con i dirigenti
e i docenti delle stesse scuole, è di formare e
informare gli studenti sui temi della giu-
stizia e del processo penale e di sensibi-
lizzarli sulle indelebili conseguenze nega-
tive, anche giuridiche, del fenomeno droga.
Dopo i saluti del Sindaco, Nicola Giorgino, il
dott. Luigi Scimè, sostituto procuratore
presso la Procura della Repubblica di Trani,
svolgerà il ruolo di Pubblico ministero, l’av v.
Laura Di Pilato, il ruolo del difensore, il prof.
Avv. Giuseppe Losappio (in sostituzione del
dott. Zecchillo assente per impegni istitu-
zionali) quello del giudice. Promotori, or-
ganizzatori e collaboratori dell’evento ri-
volgono sentito ringraziamento nai dirigen-
ti e agli agenti del commissariato di PS di
Andria che hanno avuto la cortesia di offrire
la loro disponibilità per il ruolo di testimoni
e di imputati. [Marilena Pastore]

LA
STRUTTURA
La sede del
Liceo Scien-
tifico «Nuzzi» di
Andria
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REDAZIONE MOLFETTAVIVA
Sabato 12 Dicembre 2015

Parte la seconda fase del Progetto "ReteAttiva", ideato e realizzato dal Comitato Regionale A.N.P.As.

(Associazione  Nazionale  Pubbliche  Assistenze)  e  sostenuto  dalla  Fondazione  con  il  sud  nell'ambito

dell'ultimo Bando per le Reti di Volontariato.

L'Anpas Puglia, fondata a Bari  nel  1999, è un ente No Profit iscritta nell'elenco delle Associazioni  di

Volontariato della Puglia ed è presente su tutto il territorio regionale con 34 associazioni di volontariato e

quasi 5.000 volontari, che operano soprattutto nei settori dell'assistenza socio-sanitaria e della protezione

civile. Ad oggi le sue associate gestiscono oltre il 60 % del sistema di emergenza urgenza 118 Puglia

afferente al volontariato, con ambulanze di rianimazione di ultima generazione.

Il Comitato Regionale A.n.p.as. Puglia è rappresentato in ambito nazionale da ANPAS, che ha sede a

Firenze e riunisce 90.000 volontari e 861 associazioni.

La  capacità  di  fare  rete  è  intrinseca  in  Anpas,  e  il  progetto  Reteattiva  ha  lo  scopo di  rafforzare  e

sviluppare quell'organizzazione capillare che, mediante le associazioni di volontariato pugliesi aderenti al

Comitato  Regionale,  si  articola  sul  nostro  territorio.  Le  azioni  specifiche  previste  verteranno

sostanzialmente sulla formazione, con tre diversi percorsi formativi incentrati su comunicazione interna,

bilancio  sociale  e  sviluppo  delle  politiche  giovanili.  I  giovani  sono  il  futuro  del  volontariato,  ed  è

indispensabile aumentare la partecipazione attiva dei ragazzi alla vita associativa per motivarli ad essere

parte attiva nei servizi che le organizzazioni no profit offrono all'intera comunità.

L'evento vedrà la presenza di tutti i Presidenti delle Associazioni aderenti e dei loro Volontari, dei Gruppi

Young Anpas, del dr. Fabrizio Pregliasco (presidente di Anpas Nazionale), di Giorgio Simeone (presidente

Anpas Puglia) e di tutti i Consiglieri Regionali.

Appuntamento al Palapoli di Molfetta presso la sede del SER-Molfetta. domenica 13 dicembre 2015 alle

ore 12:30 per la presentazione ufficiale del progetto Reteattiva.
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TEATRO E DANZA
Annullata la serata con Gianmaria Testa
Al Teatro Forma di Bari, la serata «Torno, se il tempo è
galantuomo, torno» con Gianmaria Testa è stata annullata. Si
potrà chiedere il rimborso del biglietto nello stesso punto
vendita in cui è stato acquistato. Info 366/954.78.94;
080/501.81.61.

«Le direzioni del racconto» alla Vallisa
Alla Vallisa di Bari, per iniziativa della Compagnia Diaghilev, è in
programmazione la nona edizione 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, «Il Gattopardo» di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, lettura
scenica con Paolo Panaro. Info 333/126.04.25.

«L'eretico furore» al Bravò
Stasera, alle 21, presso il Teatro Bravò di Bari in via Stoppelli,
la Compagnia Il Carro dei Comici di Molfetta, porta in scena
«L'eretico furore» spettacolo dedicato alla vita di Giordano
Bruno a conclusione della rassegna Teatrale e Culturale
«Teatro Bravòff 3.0». Info 388/939.93.35

« L’Enfant Prodige» in concerto
Stasera, alle 19.30, nella chiesa di San Cosimo e Damiano a
Polignano a Mare, si terrà il concerto bandistico dell’Orchestra
Mediterranea dell’Icom «l’Enfant prodige». Pianisti Sofia Mari,
Emma Zhang, Alessanadro Di Paola. Dirige Martino Palmitessa.

«U Parrinu» al Kismet
Al Teatro Kismet, stasera alle 21, Christian Di Domenico
condivide con il pubblico la sua personale storia con Padre
Pino Puglisi nello spettacolo «U Parrinu».

Rassegna «Nella Tela del Ragno»
L'Associazione culturale «Il Vello d'Oro» presenta la 3ª
edizione della rassegna «Nella Tela del Ragno», dedicata alla
Gothic Novel. Allo Spazio - Teatro Osservatorio, in via Trento
12 a Bari, stasera, alle 21, «Il ladro di cadaveri» di Robert Louis
Stevenson. Prenotazioni allo 347/815.87.60 - 389/435.28.62.

Stagione di Prosa del Teatro Angioino
Il Teatro Angioino propone nell’ambito della XVI Stagione di
Prosa 2015/16 i seguenti spettacoli: stasera alle 21, la
Compagnia Instabile Napolinscena presenta «Uomo e
galantuomo» di Eduardo De Filippo, regia Ascanio Cimmino.
Info 080.4713061, teatroangioino@email.it.

«Cinema Paradiso» al Comunale di Ruvo
Stasera e domani alle 21, al Teatro Comunale di Ruvo, andrà in
scena «Cinema Paradiso», lo spettacolo della «Compagnia della
Luna nel Letto». Regia, scene e luci di Michelangelo Campanale
con Giuseppe Di Puppo, Annarita De Michele, Erica Di Carlo,
Paolo Gubello, Daniele Lasorsa, Leonard Lesage, Salvatore Marci,
Maria Pascale, Palmiriana Sibilia, Luigi Tagliente. Info
080/360.31.14

MUSICA & CONCERTI
La «Junior band» per Serena Onlus
L'Associazione Serena Onlus, con il patrocinio della Città
Metropolitana di Bari e in collaborazione con il CSV San
Nicola, organizza spettacoli musicali gratuiti per allietare il
clima prefestivo nel cuore del centro cittadino. In Via
Sparano, stasera alle 18.30 si esibirà la «Junior band» una
banda speciale composta da giovani musicisti. Info
080/542.33.00

Conservatorio di musica «Nicolò Piccinni»
Stasera, alle 20, nella Chiesa di S. Teresa dei Maschi, il
conservatorio di Musica di Bari ha organizzato un concerto di
allievi e docenti sul tema «Dalla Guerra alla Pace attraverso la
musica». Musiche di Casella, Malipiero, Castelnuovo,
Tedesco, Respighi. Seguirà la masterclass di pianoforte del
celebre pianista e didatta Thiollier. Info. 080/574.00.22.

Enrico Brigrano al Teatroteam
Stasera, torna al Teatroteam, alle 21, Enrico Brigrano con il nuovo
show di dal titolo «Evolushow 2.0». Intorno a Brignano Mario
Scaletta, Massimiliano Giovanetti, Manuela D’A n g e l o , Lu c i a n o
Federico e Riccardo Cassini. Info 080/521.08.77; 080/524.15.04.

«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 stasera alle 21 al Palasport. Info 368/39.568.21

Vince Abbracciante ad Acquaviva
Stasera, alle 19.30, nello spazio eventi di via Roma 133 ad
Acquaviva delle Fonti evento di «Pittura, poesia , moda e tango».
Letture di poesie sul tema del tango recitate da Gianna
Grimaldi,Titti Antonicelli e Roberto Fatiguso con la supervisione
musicale del fisarmonicista Vince Abbracciante accompagnato
da Mara Monsur con la sua danza sensuale ed enigmatica.

Raphael Gualazzi al Petruzzelli
Stasera, alle 21, al Teatro Petruzzelli di Bari, si terrà una tappa del
tour «Jazz me up» di Raphael Gualazzi, noto cantautore e pianista,
vincitore nel 2011 del Festival di Sanremo nella «Categoria
Giovani».

«B-Bros» al Gargà
Stasera, alle 21, al Gargà Music Bar in Strada Palazzo di Città, 58 a
Bari, «Acoustic Gargà», rassegna di musica in acustico. La serata
ospiterà il progetto esordiente «B-Bros». Sul palco i fratelli Renata
(voce) e Francesco Borrelli (voce, chitarra, tastiere) con la
collaborazione di Fabio Di Gennaro (chitarra). Info 331/ 22. 11. 840

Associazione Serena Onlus
L'Associazione Serena Onlus, con il Patrocinio del Comune di
Bari e in collaborazione con il CSV San Nicola, organizza due
spettacoli musicali gratuiti nel cuore del centro di Bari in Via
Sparano,stasera, alle 18.30 si esibirà la «Junior band».

«Natale nelle Grotte» a Castellana
Stasera, nelle Grotte di Castellana, rassegna musicale «Natale
nelle Grotte». Dalle 21, Eugenio Finardi, si esibirà in concerto
con «Dal profondo», con brani studiati appositamente per lo
speciale contesto. Info www.ticketone.it .

Lo showman Fabrizio Piccinno al Chiascia
Lo showman Fabrizio Piccinno in arte Picciostyle, stasera
dalle 22, sarà al Chiascia San Barbato di Palombaio a Bitonto.
Info 328/267.71.60

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
FARMACIE DI SERVIZIO (8.30 - 13)
Carrassi, S. Pasquale, Mungivacca
F.CIA CROCE BIANCA via B. Croce, 203
DIVINCENZO via Lattanzio, 10/A
EINAUDI viale Einaudi, 31
D’ADDOSIO viale Unità D’Italia, 75
CAPEZZUTO via Re David, 184/A
CRISIGIOVANNI via De Gasperi, 246
Q.ri Picone - Poggiofranco
INTERNAZIONALE via Di Tullio, 63
DON GUANELLA via G. Petroni, 114/E
ROSUCCI viale O.Flacco, 11/B
POTENZA via R. Kennedy, 1/C
FANTOZZI via G. Petroni, 43
Japigia - Madonnella
S. LUCA via G. Appulo, 2/b
PANSINI via Aristosseno, 3
JAPIGIA viale Japigia, 166 e-f
CAIVANO corso Sonnino, 38
Murat
TREGLIA - corso Cavour, 77
DALESSANDRO piazza Massari, 37
ROMITA via Q. Sella, 135
MOSTARDA via A. Gimma, 50
FAVIA via Calefati, 123
GRASSO via Melo, 180
Libertà - S. Nicola - S. Girolamo - Stanic
CATALANO via Buozzi, 27/C
BELLINI via Manzoni, 55
RICCIARDIELLO via Napoli, 278
CASTELLANETA via Crisanzio, 212
MUSICCO str. S. Girolamo, 2/4

S. PAOLO
STANZIONE via Pescara, 25
LOZUPONE via Granieri, 6 i
PALESE - S. SPIRITO
NOYA via Napoli, 140 (S. Spirito)
NEGRO largo Renna, 3/A (Palese)
CARBONARA
CERNÒ via Vaccarella, 20/E
MENNUNI via Rocco di Cillo, 6/A
CEGLIE DEL CAMPO
MASSARI via Umberto I, 143
TORRE A MARE
COLELLA via A. Valle e Giglioli, 19/D
SERVIZIO POMERIDIANO (13 -16.30)
DIVINCENZO via Lattanzio, 10/A
DON GUANELLA via G. Petroni, 114/E
DALESSANDRO piazza Massari, 37
CATALANO via Buozzi, 27/C
Carrassi, S. Pasquale, Mungivacca
F.CIA CROCE BIANCA via B. Croce, 203
DIVINCENZO via Lattanzio, 10/A
EINAUDI viale Einaudi, 31
D’ADDOSIO viale Unità D’Italia, 75
Q.ri Picone - Poggiofranco
INTERNAZIONALE via Di Tullio, 63
DON GUANELLA via G. Petroni, 114/E
ROSUCCI viale O.Flacco, 11/B
Japigia - Madonnella
S. LUCA via G. Appulo, 2/b
PANSINI via Aristosseno, 3
CAIVANO corso Sonnino, 38

Murat
TREGLIA - corso Cavour, 77
DALESSANDRO piazza Massari, 37
ROMITA via Q. Sella, 135
MOSTARDA via A. Gimma, 50
Libertà - S. Nicola - S. Girolamo - Stanic
CATALANO via Buozzi, 27/C
BELLINI via Manzoni, 55
RICCIARDIELLO via Napoli, 278
PALESE . S. SPIRITO
NOYA via Napoli, 140 (S. Spirito)
S. PAOLO
STANZIONE via Pescara, 25
LOZUPONE via Granieri, 6 i
CARBONARA
CERNÒ via Vaccarella, 20/E
CEGLIE DEL CAMPO
MASSARI via Umberto I, 143
TORRE A MARE
COLELLA via A. Valle e Giglioli, 19/D
SERVIZIO NOTTURNO (20 - 8.30)
S. NICOLA corso Cavour, 53/A (Murat)
RAGONE viale Japigia, 38/G (Japigia)
DE CRISTO viale Kennedy, 75/D (Poggio-
franco)
FARMACISTA REPERIBILE «A CHIAMATA»
NEGRO largo Renna, 3/A (Q.re Palese)
FALAGARIO via S. Angelo, 12 (Q.re Ceglie)

STAMANE ALLE 10.30. IN SERATA INCONTRO A BISCEGLIE

Francesca Vecchioni al «Salvemini»
n Francesca Vecchioni (foto) si racconta agli studenti

del Liceo Salvemini di Bari. Si terrà oggi dalle ore
10,30 l’incontro con la giornalista ed attivista per i
diritti civili Francesca Vecchioni, che presenterà
nell’Aula Vitulli del Liceo il suo ultimo libro «T’in -
namorerai senza pensare» (Mondadori), Con «T’in -
namorerai senza pensare», uno spaccato della realtà
omosessuale su cui il liceo barese ha avviato nume-

rose iniziative. L’autrice sarà intervistata da Lucia-
no Anelli. «T’innamorerai senza pensare» è l’auto -
biografia di Francesca Vecchioni, del suo rapporto
con i genitori (il padre è il cantautore Roberto Vec-
chioni) e in particolare della sua storia d’amore (ora
finita) con Alessandra Brogno. Una famiglia a tutti
gli effetti, con due figlie di cui entrambe si prendono
cura. Poi alle 19 la Vecchioni sarà al Teatro Garibaldi
di Bisceglie per il terzo appuntamento della rasse-
gna letteraria «I Diritti in Genere», a cura del Circolo
dei Lettori, Sistema Garibaldi e Linea d’Onda.

Tra realtà e finzione
ecco «La Beatitudine»
che affiora alla ribalta
Bello il nuovo spettacolo di Fibre Parallele all’Abeliano. Con Lanera
e Spagnulo nel «cuore nero» del teatro. Si replica stasera e domani

di PASQUALE BELLINI

L
o spettatore non cor-
re il rischio di an-
noiarsi o rimanere
indifferente di fronte

a uno spettacolo delle Fibre
Parallele, stante l’energia o la
violenza espressiva sempre
impressa alle operazioni del
gruppo barese, cosa che ne ha
fatto una delle realtà più in-
teressanti e seguite a livello
nazionale. Non smentisce que-
sto imprinting l’ultimo nato,
La Beatitudine, drammaturgia
di Riccardo Spagnulo, titola-

re del titolo
insieme a Li -
cia Lanera,
la regista del-
lo spettacolo
che è in scena
a Bari al Tea-
tro Abeliano,
stagione di
Comune di

Bari e Teatro pubblico. La
realtà degli eventi, delle vicen-
de e delle storie, si confronta
con la finzione-immaginazio-
ne, con il profondo «cuore ne-
ro» sepolto nella coscienza in-
dividuale, con i suoi orrori ri-
mossi, le paure sopite, le vio-
lenze immaginate.

«Realtà realtà, finzione fin-
zione» gridano gli attori in fu-
ga nel finale dei Sei personaggi

in cerca d’autore di Pirandello,
quando la finzione teatrale ha
prodotto morti, suicidi, violen-
ze. Qui i personaggi in Beati -
tudine sono cinque, e per non
dimenticare che in fondo di un
gioco di teatro si tratta, i cor-
rispettivi attori fronteggiano il
pubblico in entrata sorridenti
e accoglienti dalla ribalta. Ben
più fosca di tragedie, rancori e
struggimenti la duplice e spe-
culare vicenda che vede da un
lato una coppia di giovani (Li-
cia v ersus Riccardo) col trau-
ma di un bambino morto, per-
duto dalla donna con lancinan-
ti rimorsi-rimozioni: il bimbo
visibilmente «vive» sotto for-
ma di bambolotto accudito e
tiranneggiato, simulacro che
la donna nutre, alternativo a
un rapporto di coppia distrut-
t o.

Su altro versante, ma come
ben si vede tutto si tiene e si
collega, un giovanotto (Danilo,
i personaggi qui esibiscono
tutti il loro nome reale) è su
una sedia a rotelle, accudito e
tiranneggiato amorevolmente
dall’ anziana madre-padrona
(Lucia), non senza ripicche, ri-
valse, tenerezze, ribellioni.
Edipo, il vecchio Edipo, abita
pur sempre qui, se questa ma-
dre, subita e rifiutata, finisce
per aprire collegamenti inusi-
tati tra le due vicende, tra le

due coppie: il desiderio, il ses-
so, la violenza in definitiva,
quelle cose inaudite, a volte so-
gnate ma sempre inespresse o
rimosse, prendono il soprav-
vento sulle «realtà».

La giovane madre tormenta-
ta da rimorsi e rimpianti, «ac-
cudirà» sessualmente il giova-
ne in carrozzella, la madre an-
ziana susciterà inattesi deside-
ri e abbracci nel marito abban-

donato. «Realtà realtà, finzione
finzione» sempre in una dome-
stica «cognizione del dolore»
che non rinnega alcuni attimi
se non di comicità almeno di
consapevole grottesco, stante
che non è semplice fare l’amo -
re su una carrozzella! La di-
mensione corporea, esibita ed
energica, dei rapporti cha han-
no avuto origine nell’incon -
scio si dispiega teatralmente,

L’energia e la violenza
espressiva

caratterizzano il
gruppo barese

Cm_Oriana
Evidenziato
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CANOSA SETTE ROMENI ARRESTATI. SOTTRAEVANO CORRENTE ALLA RETE PUBBLICAu

Sorpresi a rubare
energia elettrica
finiscono ai domiciliari

.

.

PREDONI DI
CORRENTE
ELETTRICA
Sette romeni
sono stati
arrestati dai
carabinieri
per furto
aggravato di
energia
elettrica

Malattie rare ecco come
si possono riconoscere

MINERVINO CONCLUSO UN CORSO SUL TEMAuGIANPAOLO BALSAMO

l CANOSA. La crisi fa crescere
l’ingegno e anche i furti. Anche quelli
speciali. In particolare quelli di ener-
gia elettrica che da un po’ di tempo
vanno molto in voga in tutto il ter-
ritorio del Nord Barese.

L’altra mattina a finire nella rete
dei carabinieri di Canosa con l’ac -
cusa di furto aggravato in concorso,
sono stati sette cittadini romeni (di
età compresa tra i 22 e i 43 anni),
sorpresi a rubare energia elettrica
attraverso un allaccio abusivo alla
rete pubblica che consentiva, ai «fur-
betti» di turno, di disporre del ser-
vizio senza pagare alcuna bolletta. La
corrente trafugata alimentava, pro-
babilmente da circa un anno, l’intera
palazzina, soprattuto i tre apparta-
menti da loro regolarmente occu-

p at i .
È quanto è stato riscontrato dai

militari della caserma che, dopo aver
ricevuto diverse segnalazioni da par-
te dei residenti, infastiditi spesso
dalla presenza «rumorosa» dei ro-
meni, hanno deciso di perquisire le
loro abitazioni ubicate nel centro
storico canosino.

E così, durante il controllo eseguito
all’interno di una palazzina di via
Guglielmo Pepe, i militari, coadiuvati
dai tecnici dell’Enel, hanno scoperto
l’esistenza di un cavo di alimen-
tazione allacciato abusivamente a
monte del contatore Enel, diretta-
mente alla rete pubblica, cosicchè la
fornitura di corrente elettrica risul-
tava abusiva. Per questo motivo,
quindi, i sette romeni sono bstati tutti
arrestati e, su disposizione del so-
stituto procuratore Luigi Scimè del

Tribunale di Trani, sono stati poi
sottoposti agli arresti domiciliari.

Non è la prima volta, comunque,
che i carabiniueri di Canosa acciuf-
fano ladri di corrente elettrica. Lo
scorso mese di aprile, per esempio,
altre sette persone (cinque romeni e
due canosini) furono ugualmente ar-
restate perchè in contrada «Posta
Piana», furono sorpresi mentre ru-
bavano energia elettrica.

Attraverso semplici accorgimenti,
infatti, i ladri di turno riuscivano ad
avere l’energia che era necessaria per
illuminare le loro due abitazioni e per
far funzionare gli elettrodomestici
ma evitavano di pagare il conto
all’Enel.

Anche in quel caso i predoni ave-
vano realizzato il classico allaccio
«volante» con dei «bypass» tra i con-
tatori e la rete principale dell’Enel.

le altre notizie
CANOSA

IIERI IL VIA

Mercatini natalizi
della Pro Loco
n E’stata avviata ieri e continua

oggi, e poi il 18, 19 e 20 dicem-
bre, la IV edizione dei merca-
tini natalizi “Pro Loco” in cor-
so San Sabino. Due week end
dedicati allo “shopping street”
e a vivere la città, grazie all’im -
pegno della locale Pro Loco,
dell’Amministrazione comu-
nale, che ha patrocinato l’ini -
ziativa, dei volontari della”
Coop. Athena”, dell’associazio -
ne Idac e degli operatori com-
merciali, che continuano a cre-
dere nell’iniziativa. La caratte-
ristica, da sempre, è il piccolo
artigianato, la gastronomia
natalizia e la presenza di asso-
ciazioni di volontariato del ter-
ritorio che si promuovono. La
novità assoluta di quest’anno è
l’assenza di animazione tradi-
zionale, sostituita da un incon-
tro eccezionale con Babbo Na-
tale. Arriverà direttamente
dalla Finlandia domenica 13 e
ritornerà domenica 18 per ac-
cogliere bambini e adulti. Non
solo solite letterine, la casa di
Babbo Natale ha anche un uli-
vo-albero dei desideri.

CANOSA S U L L’INAUGURAZIONE DEL SITO IL COMMENTO DEL CONSIGLIERE COMUNALE LUCIANO PAPAGNAu

Ipogeo Varrese, punto
d’arrivo e partenza
Opportunità in più in vista della stagione turistica

DURANTE L’I N AU G U R A Z I O N E Luciano Papagna

TRANI OGGI LA PRESENTAZIONE DEL CALENDARIOu

Un «Raggio verde»
per brindare alla vita

ROSALBA MATARRESE

l M I N E R V I N O. Il volontariato
scende in campo per le malattie
rare, con il patrocinio dell’Aimnr
Puglia (associazione italiana ma-
lattie neurologiche rare) e Unia-
mo, federazione italiana malattie
r a re.

L’obiettivo è sensibilizzare en-
ti, istituzioni, strutture e citta-
dini sulla problematica delle ma-
lattie rare. Sono purtroppo tante,
diffuse in Puglia e spesso sot-
t ova l u t at e.

La presidente A.i.m.n.r Puglia,
la minervinese Marilina Bevi-
lacqua, da tempo è in prima linea
per le malattie rare. Tante le
iniziative degli ultimi mesi, dalla
realizzazione della rete Uniamo,
che mette insieme tutte le as-
sociazioni che condividono que-
sto obiettivo, di cui abbiamo già
detto e il successo del corso di
for mazione” Volontariato e Spor-
tello Malattie Rare per aiutare,
ascoltare e orientare” p ro p o s t o
dall’ associazione A.i.m.n.r.-Pu-
glia.

«Si è molto discusso sulla ne-
cessità di istituire uno sportello
informativo che risponda alle esi-
genze dei malati rari rilevati nel-
la provincia Bat, che risultano
essere più di duemila e cinque-
cento. In questa ottica – spie ga
Bevilacqua - è stato espresso l’im -
pegno a sensibilizzare e infor-
mare sulle malattie rare gli enti

preposti all’assistenza e tutta la
società civile, per dare voce a chi
vive la drammatica quotidianità
che una devastante malattia rara
compor ta».

Il corso ha visto la parteci-
pazione di esperti di livello: Ma-
ria BevilacquaPresidente
A.i.m.n.r.-Puglia, il medico di fa-
miglia, Fortunato, Imbrici, Fran-
cesca Elifani, esperta in malattie
neurologiche, Massimo Quaran-
ta, presidente associazione “Vi t e
da colorare”, Mariangela Parisi,
mediatore familiare, Renza Bar-
bon, Uniamo, federazione italia-
na malattie rare, Ottavio Nar-
racci, commissario straordinario
Asl Bat, Lucia Negroponte, as-
sistente sociale Asl Bat, Giusep-
pina Annicchiarico, responsabile
del Coordinamento regionale Ma-
lattie rare puglia, Carlo Sabba,
presidente scuola di specializza-
zione di geriatria, Centro di ri-
cerca e assistenza per malattie
r a re.

Al corso hanno partecipato vo-
lontari dell’associazione, opera-
tori sanitari, studenti, rappre-
sentanze di cooperative che si
dedicano all’assistenza domici-
liare di persone affette da ma-
lattie neurodegenerative, psico-
logi, psicoterapeuti, educatori,
persone con patologia rara. E
anche familiari alle prese con le
difficoltà che una malattia rara
determina all’interno del proprio
nu cl e o.

TRANI DALLE 9 ALLE 14u

«Sport per tutti»
oggi al PalaAssi

ANTONIO BUFANO

l CANOSA. Accolta con sod-
disfazione dal consigliere comu-
nale di maggioranza, Luciano Pa-
pagna (lista “Emiliano sindaco di
Puglia”) l’apertura al pubblico
dell’Ipogeo Varrese.

«In merito a questa importante
giornata per Canosa dal punto di
vista storico, culturale ed archeo-
logico, è necessario - interviene
Papagna- tener viva l’impor tanza
culturale e storica del nostro paese,
Canosa, così ricco di aree archeo-
logiche. Venerdi mattina, con
l’inaugurazione del parco archeo-
logico dell’Ipogeo Varrese, abbia-
mo assistito a un passo importante,
un punto d’arrivo dopo un lungo
iter di recupero e valorizzazione e
un punto di partenza verso una
nuova stagione del turismo cit-
tadino. Questo è stato possibile
grazie alla sinergia pubblico-pri-
vato, grazie alla collaborazione tra
Amministrazione comunale di Ca-
nosa, la Fondazione archeologica
canosina, la Fondazione Cassa di
Risparmio di Puglia, la Soprin-
tendenza archeologica della Pu-
glia».

Aggiunge: «Un personale ringra-
ziamento va agli architetti Robbe e
Ieva che hanno redatto il piccolo
volume “Il progetto della tomba
Varrese, tra paesaggio urbano e
istanze conservative” sulla valo-
rizzazione dell’area funeraria in
questione».

Papagna fa suo il pensiero degli
architetti: «Senza i resti materiali
la storia è un’eco di cose raccontate
e non viste, per le quali manca il
sapore dell’esperienza diretta».

Conclude: «Ecco, il compito di
tutti noi, come rappresentanti po-
litici e come privati, è il costante
impegno per far sì che le testi-
monianze fisiche della Storia ven-
gano conservate nel migliore dei
modi, con la consapevolezza
dell’immenso patrimonio che Ca-
nosa conserva, per consegnare le
stesse alle nuove generazioni».

Non a caso alla cerimonia inau-

gurale hanno assistito, invitati dal
sindaco La Salvia, molti studenti,
sui quali oggi si fa affidamento,
perché, come future generazioni,
sappiano procedere sulla strada,
non semplice ma appassionante,
della valorizzazione e della con-
servazione delle ricchezze del pas-
sato. Un passato che ha bisogno
dell’intervento pubblico, che at-
tualmente rimane, il più delle vol-
te, sopraffatto dall’iniziativa pri-
vat a .

l TRANI. “Il Raggio Verde”. E’ il progetto di 12 donne,
accumunate dall’esperienza del tumore al seno, che sarà pre-
sentato oggi, alle 17, a Palazzo San Giorgio. «Sarà l’occasione
per brindare alla vita»; affermano le 12 donne. Da un’idea della
professoressa Anna Caiati e grazie al talento fotografico della
giovanissima artista tranese Linda Pezzano, è stato realizzato
un calendario le cui immagini «mese per mese e giorno dopo
giorno, mostrano la gioia della nostra nuova vita». Donne che
hanno deciso di non raccontare le proprie angosce ma il loro
ritorno, il loro sorriso ritrovato per dire che il tumore si può
prevenire, si può curare, si può vincere. «Ma soprattutto si può
aiutare ed incoraggiare chi si sentirà dire hai un tumore al
seno». Nel corso dell’evento spazio anche al concerto dei
Tambora e ad una raccolta fondi.

«Il nome Raggio Verde – spiega Anna Caiati - è stato scelto
perchè fa riferimento ad uno degli spettacoli più affascinanti
della natura, che unisce indissolubilmente scienza e poesia.
Ossia il fenomeno ottico prodotto dal disco solare che, per la
rifrazione dovuta alla curvatura terrestre, al momento del
tramonto quando si inabissa o durante la fantasmagoria di
u n’aurora boreale, produce nel cielo l’ipnosi magica di un
raggio verde. Una leggenda scozzese, ma poi anche Jules
Verne, ed Eric Rohmer, narrano che il “Raggio Verde” abbia la
qualità di far sì che, chi l’abbia visto, possa poi vedere chia-
ramente nel proprio cuore e in quello degli altri. Noi, 12 donne,
l’abbiam visto. Negli occhi di chi ha dovuto dirci che avevamo
un tumore al seno, nel riverbero della flebo salvifica, nella
penombra di una ecografia, nel raggio che mirava al qua-
drante, nella cicatrice della nostra anima». [Antonello Norscia]

l TRANI. «Sport per Tutti» è l’appuntamento sportivo-so-
lidale che stamattina, dalle ore 9 alle 14, si svolgerà al PalaAssi.
Una partita di pallacanestro vedrà uniti atleti diversamente
abili ed atleti normodotati. Questi ultimi per una mattinata
siederanno su una carrozzina, immedesimandosi seppur per
poco nella condizione di persone disabili. L’idea, nata dalla
sinergia dei tranesi Carlo Impera e Sante Varnavà, è stata
sposata dall’Associazione Orizzonti, dal 2008 impegnata nel
territorio tranese e della provincia Bat per combattere le
diseguaglianze sociali derivanti dalle nuove povertà. Un even-
to unico nel suo genere il cui scopo è quello di sensibilizzare ed
allo stesso tempo abbattere le stereotipie mentali riguardanti i
problemi legati alle diverse abilità. Sul parquèt del PalaAssi di
Trani si &lt;sfideranno&gt; la squadra di basket in carrozzina
“Sport Insieme Sud Barletta” ed i migliori giocatori di alcune
squadre di pallacanestro tranesi: Juve Trani, Avis Basket
Trani, Cavaliers Basket. Seguirà un’esibizione delle giovanili
della Juve Trani.

«Per gli atleti normodotati – affermano gli organizzatori -
condividere il campo di gioco con una persona con disabilità
sarà senza dubbio un’esperienza illuminante e sorprenden-
te».

Guest Star dell’inedita mattinata sarà la coppia formata da
Tarek Ibrahim “Dra go” (paraplegico dalla nascita) e la sua
compagna Sara “Dra ghetta” Greotti, campioni italiani 2014 e
2015 di danza sportiva, recenti protagonisti del noto program-
ma di Mediaset Canale 5 “Tu si que Vales”. La manifestazione
sarà presentata dall’attore-autore-regista Gianluca Foresi.

[a. nor.]

Cm_Oriana
Evidenziato
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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!”



Nucleo Volontariato e Protezione Civile dell'A.N.

Carabinieri di Andria © n.c.
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La nota

Nucleo Volontariato Città di Andria in ausilio alla
Polizia Municipale
Operazione che si svolgerà durante le festivita' natalizie

di LA REDAZIONE

Aiutare l'operato degli agenti di Polizia Municipale.

Questo l'intento del “Nucleo Volontariato Città di Andria” di cui è

presidente il dott. Giuseppe Fucci che durante il periodo delle

festività natalizie, così come avvenuto anche negli anni scorsi,

svolgerà un servizio di assistenza civica e di osservazione nelle

aree pedonali del centro cittadino, coadiuvando gli agenti della

Polizia Municipale.



 

L’Anteas organizza “Natale Incanta” in occasione delle festività natalizie 

dicembre 13, 2015 Nessun commento Attualità Martina Valente  

 

“All’associazione sta molto a cuore prendersi cura degli anziani e delle fasce socialmente deboli, 
perché costituiscono l’umanità più fragile e dunque più bisognosa di attenzione” queste le parole 
della presidente dell’Anteas, Associazione Nazionale tutte le Età Attive per la Solidarietà. La 
sezione di Bisceglie, presieduta dalla professoressa Maria Luisa di Bari, ripropone anche 
quest’anno l’iniziativa “Natale Incanta”, che ha preso il via lo scorso 11 dicembre, attraverso cui il 
coro dell’associazione, diretto dalla professoressa Luisa Rana, terrà dei piccoli concerti di brani 
ispirati al Natale e non solo per allietare gli animi di tutte le persone che soffrono e sono in 
difficoltà fisiche e psicologiche. 

Venerdì 11 dicembre è stata la volta del centro anziani Storelli, lunedì 14 dicembre, alle ore 18, il 
coro terrà un piccolo concerto alla casa di riposo Villa Veneziani e il giorno seguente, martedì 15 
dicembre, sempre alle ore 18 nella parrocchia S.M. di Costantinopoli. Il quarto appuntamento si 
terrà nel reparto Alzheimer della Casa Divina Provvidenza giovedì 17 dicembre alle ore 15.30, 
mentre l’ultima animazione musicale è prevista venerdì 18 dicembre, alle ore 10.30, al Centro 
Diurno “Lasciati raccontare”. 

http://bisceglie24.it/lanteas-organizza-natale-incanta-in-occasione-delle-festivita-natalizie/#comments�
http://bisceglie24.it/lanteas-organizza-natale-incanta-in-occasione-delle-festivita-natalizie/#comments�
http://bisceglie24.it/author/martinavalente/�
http://bisceglie24.it/�
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VIVIL ACITTÀ
OGGI DOMENICA
Giornata di beneficenzaApleti a Conversano
Alla Casa delleArti a Conversano, giornata scopo benefico per
raccogliere fondi da devolvere all’associazione onlusApleti che si
occupa di dare assistenzaai bambini affetti da tumori infantili
edematopatie. Dalle 9.45 alle 13, un piccolo mercatino natalizi; in
serata doppio spettacolo alle 18 e alle 21 che vede il gruppo «Mo
Basta», Tribute Band di Pino Daniele con Massimo Lepore alla voce,
Alex Milella alle chitarre, Riccardo Ottomano al piano, Mimmo
Colucci alla batteria, Sandro Esposito alle percussioni, Piero Boggia
al basso e Bruno Tassone al sax. Ospite, alle 18,Paola Brescia in arte
Samira, danzatrice. Special Guest PieroCampi, cantautore pugliese
che canterà brani inediti tratti dal suo nuovo album. Info
393/92.70.637.
Open Day dei licei Socrate e Flacco di Bari
•Dalle 10 alle 13, open Day del liceo Socrate. L’incontro si svolgerà
nella sede centrale del liceo, in via S.Tommaso d’Aquino 4.
•Dalle 10 alle 12, il liceo classico «Q. Orazio Flacco» accoglierà
studenti e genitori che potranno incontrare i docenti, visitare
l’Istituto, assistere ad attività laboratoriali. Introdurranno il prof.
Costantino Esposito, ordinario di Storia della Filosofia all’Università
di Bari e la dott.ssa Gioconda Morea, titolare della farmacia Morea.
«Bari Murattiana», itinerario «PugliArte»
A cura dell’associazione culturale «PugliArte», alle 10.30,
appuntamento con l’itinerario «Bari Murattiana». Punto d’incontro in
piazzaGaribaldi. Apertura straordinaria Di Palazzo Fizzarotti.
Prenotazioni ainfo@pugliarte.it.
Presentazione del libro «Ghetto Italia»
Alle 10.30, alla cooperativa sociale «Semi di Vita», in via Peucetia 1 a
Bari, presentazione del libro «Ghetto Italia» di Leonardo Palmisano e
Yvan Sagnet. Interverrà Leonardo Palmisano, coautore del
libro.Ingresso libero. Info 349/62.11.346.
Percorso interattivo «Bizantini sotto il castello»
Alle 10.30, percorso interattivo «Bizantini sotto il castello» alla
scoperta delle tracce bizantine sotto il Castello e nella città antica di
Bari. L'itinerario prenderà avvio dal Castello Svevo, e proseguirà
presso Santa Maria del Buonconsiglio, la Corte del Catapano, la
Basilica di S.Nicola e il Succorpo Palazzo Simi. Info 080/521.37.04.
«La morte di Federico II tramistero e leggenda»
Dalle 11 alle 17, al Castello di Gioia del Colle, visita guidata a tema
con letture teatralizzate «La morte di Federico II tra mistero e
leggenda». Evento a pagamento con prenotazione obbligatoria.
Info 080/349.17.80
Appuntamento alla libreria Laterza
Alla libreria Laterza, in via Dante 49/53 a Bari, San Nicola accoglierà i
bambini in libreria dalle 11.30 alle 13 e dalle 17.30 alle 20.
«Natale senza confini» a Giovinazzo
Nell’ambito di «Natale senza confini», nella Sala S.Felice, dalle 17 alle
20.30, laboratorio creativo-manipolativo che prevede la
realizzazione di doni con materiali di riciclo a cura della scenografa
Vicky Depalma. Seguirà laboratorio di canto a cura delle prof.sse
Anna Catino e Valeria Scivetti e infine «Scambialibro».
«Lettere di Natale» a Turi
A cura del centro studi di storia e cultura di Turi, alle 18.30, nella
chiesa di Santa Chiara, «Lettere di Natale», letture di «A Christmas
Carol» di Charles Dickens con Betta Sbiroli, Lilli Susca,
M a u r o Pa l a d i n i .
«Il meglio Sud», libro di Lino Patruno
Alle 20, all’Istituto Vittorio Emanuele di Giovinazzo, nuova
presentazione de «Ilmeglio Sud. Attraversare il deserto, superare il
divario» di Lino Patruno. Lettura di brani del testo a cura di
Pa o l o Le p o r e .
«Carbone», inaugurazione mostra a Corato
Alle 20.30, negli spazi di CoArt gallery, in vico S.Francesco 4/6 a
Corato, inaugurazione della mostra «Carbone», mostra personale di
Pierpaolo Miccolis a curadi Isabella Battista e Alexander
La r r a r t e . L’esposizione sarà visitabile sino adomenica 10 gennaio,
dal martedì alsabato dalle 18 alle 21. Info349/614.11.59.
Rassegna «Libri in jazz» aRutigliano
Dalle 20, al Museo Archeologico, in piazza XXSettembre a
Rutigliano, si conclude la rassegna «Libri in jazz». La scrittrice
Gabriella Genisi con «Spaghetti all’assassina», una nuova indagine
per il commissario Lolita Lobosco sullo sfondo di una città, quella di
Bari, sempre più pulp.

DOMANI LUNEDÍ
Convegno «Infezione da virus C»
Alle 9, all’Ares Puglia, in via Gentile 52 a Bari, si svolgerà il convegno
«Infezione da virus C: come vincere la sfida della sostenibilità per
l'obiettivo dell'eradicazione». Presidente scientifico:dott.ssa
Rossella Moscogiuri, direttore Sc farmacie ospedaliere Asl Taranto
e Presidente diSifact Puglia.
«Il nuovo pubblico tra loschermo e la scena»
Dalle 9.30, nel Centro Polifunzionale per studenti ExPalazzo delle
Poste a Bari, si svolgerà la Giornata di studio su «Il nuovo pubblico
tra lo schermo e la scena. Un nuovomodello per cinema e teatri
come spazi di comunità: innovare le sale, la programmazione e la
promozione del pubblico» promossa dall’Agis edall’Anec di Puglia e
Basilicata con il sostegno dell’Assessorato all’IndustriaTuristica e
Culturale della Regione Puglia nell’ambito del «Programmadelle
Attività Culturali per il triennio2013-2015».
Incontro «Per la Pace,contro ogni Terrorismo»
Alle 17, a Palazzo Beltrani a Trani, incontro dal tema «Perla Pace,
contro ogni Terrorismo» organizzato a Trani con la partecipazione
del prof. Ugo Villani, Ordinario di Diritto Internazionale presso
l’Università «Aldo Moro» di Bari e del prof. Badr Eddin Fakhouri,
mediatore culturale e referente dellosportello immigrati del
Comune diBarletta.
Presentazione libri di Michele Fanelli
Alle 17.30, in viale Melo 186 a Bari, Michele Fanelli presenta i suoi
libri di tradizioni baresi alla libreria Mondolibri: «Tradizioni baresane.
Storie, mestire e candine,credenze, usanze e checcine»; «Lacucina
del sottano. Ricette, usanze ebuone creanze baresi»; «Bari
vecchiaporte aperte. Odori, sapori,superstizioni, liti, bestemmie».
Letturedi Giuseppe Marzella.
Soroptimist Club di Bari
Alle 18, all’hotel Palace, il Soroptimist Club di Bari promuove
l’incontro che sarà anche l’occasione per lo scambio degli auguri e
per la lotteria di beneficenza per AmoPuglia. Ad introdurre e
relazionare sarà la presidente Maria Teresa Muciaccia.

A P P U N TA M E N T I

NUMERIUTILI

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

DOMANI E SABATO PER NOTTI DI STELLE WINTER

Il gospel e Portal alla Camerata
n Ben due appuntamenti per l’edizione «Winter»

delle Notti di Stelle della Camerata: domani
sera al Petruzzelli sarà di scena il coro dei
Black Harmony con «Gospel and Spirituals in
concert»; l’appuntamento coinciderà anche
con il tradizionale Concerto di Natale. Sabato
19, poi, sempre al Petruzzelli, sarà di scena uno
dei grandi interpreti del jazz europeo, il cla-

rinettista e fisarmonicista transalpino Michel
Portal (foto). Ottantenne di origini basche, Por-
tal è senza dubbio uno dei padri nobili del jazz
moderno francese, ma soprattutto un solista
che nella propria carriera ha saputo affrontare
tanto l’improvvisazione pura quanto la mu-
sica etnica e le partiture di Karlheinz Stoc-
khausen. Per l’occasione Portal sarà in duo
con Vincent Peirani, trentacinquenne fisar-
monicista. Info e biglietti in via Sparano 141,
tel. 080.521.19.08.

passaggi di una costruzione esote-
rica di un dipinto».
Da lì è nato lo studio sulla Gioconda,
con varie conclusioni: una di queste
è che la Dama ritratta sia Pacifica
Brandani amante di Giuliano de’
Medici. Il dipinto, inoltre, vide la
luce precisamente alle 00:15 del 27
gennaio 1514, e non, come si crede
comunemente, tra il 1503 e il 1506. «A
tale risultato – spiega De Santi Abati
- concorrono le lettere L e S e i nu-
meri 7 e 2 presenti nel dipinto, oltre a
degli anagrammi legati ai personag-
gi che contribuiscono alla costru-
zione esoterica del dipinto». Il libro,
in 31 capitoli, contiene anche una
preziosa serie di immagini nelle ul-
time pagine, con molti dettagli del
dipinto analizzati con dovizia di par-
ticolari. Saranno dunque risolti i nu-
merosi enigmi della Gioconda? Sì,
secondo l’autore, e la lettura del suo
libro offre quanto meno diverse e
affascinanti ipotesi. Gli aggiorna-
menti per le future presentazioni del
libro sono sul sito http://agosti-
n o - d e - s a n t i - ab at i . we b n o d e. i t .

IL CONCERTO CON L’ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA. ULTIMO APPUNTAMENTO PER «LUCI E SUONI A LEVANTE»

Che Natale romantico
se lo canta Tony Hadley
L’ex frontman degli Spandau Ballet sabato a Molfetta

55 ANNI Il cantante londinese Tony Hadley

P
er gli appassionati del co-
siddetto movimento New
Romantic, il nome di To ny
H a d l ey è legato a doppio

filo a quello degli Spandau Ballet, la
band nata nel 1979 che con l’a l bu m
T ru e , del 1983, dominò le classifiche
discografiche. Anni d’oro per la
band che, per inciso, rivaleggiava
spavaldamente con i Duran Duran,
eppure, dopo solo dieci anni, il
successo cominciò a calare fino a
che non giunse la decisione più
drastica, ovvero lo scioglimento. Ma
Hadley non si perse d’animo e in-
traprese una carriera da solista,
fondando anche una etichetta per-
sonale, la SlipStream Records.

Tuttavia, nel suo lungo curri-
culum, Hadley può vantare un le-
game molto singolare con la Puglia:
nel gennaio 2011 infatti ha cantato
assieme al rapper molfettese Ca -
pare zza per la realizzazione del
singolo Goodbye Malinconia, ante-
prima del disco Il sogno eretico. E la
Puglia, con Molfetta, tornano ora
curiosamente ad incrociarsi con il
cinquantacinquenne vocalist londi-
nese: sabato 19 sarà infatti in con-
certo a Molfetta, alle 21 all’audi -
torium Madonna della Pace, quale
protagonista del Concerto di Natale
della rassegna Luci e Suoni a Le-
vante della Fondazione Valente. E
come se non bastasse, sarà accom-
pagnato dall’Orchestra sinfonica
della Magna Grecia, con la quale sta
effettiando una breve tournée che,
prima di Molfetta, lo porterà il 16 al
teatro Duni di Matera, il 17 al «Don
Bosco» di Potenza e il 18 all’Orfeo di
Ta r a n t o.

Con ogni buona probabilità, il
repertorio del concerto molfettese

attingerà a piene mani anche dal
repertorio delle musiche natalizie,
che proprio in questi giorni sono al
centro di un album da lui registrato
in Italia e che per molti versi san-
cisce il ritorno di Hadley sulle no-
stre scene. È The Christmas Album,
un disco che ripropone alcuni clas-
sici e non di Natale, più due inediti
e che è uscito in questi giorni.
Prodotto da Claudio Guidetti e
registrato con musicisti italiani,
The Christmas Album è una raccolta
particolare di brani natalizi , dove
accanto ai classici (White Christ-
mas, Let It Snow, Have yourself a
Merry Little Christmas e Santa
Claus is coming to Town nella ver-
sione di Bruce Springsteen), com-
paiono anche canzoni originali che
raramente sono state interpretate
da altri cantanti: I Believe in Father

Christmas di Greg Lake (Emerson,
Lake & Palmer ) con Aldo Ta-
gliapietr a ( Le Orme ) al sitar e
chitarra acustica, Shake Up Chri-
stmas dei Train, Fairy Tale Of New
Yo rk dei Pogues in duetto con Nina
Zilli, Lonely This Christmas dei
Mud, Driving Home for Christmas di
Chris Rea, Run Rudolph Run di
Chuck Berry e I don’t Want to
spend one more Christmas without
y ou degli N’s y n c.

L’album contiene anche due ine-
diti: Every seconds I’m away scritto
da Tony Hadley con la collabo-
razione di Guidetti e Annalisa
Scar rone e Snowing all over the
w o rl d scritto interamente da Ha-
d l e y.

Per informazioni e biglietti, tel.
080.914.39.19.

[U. Sb.]

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
NOYA via Lepanto, 59

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
S. ANDREA via Mucedola, 60

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARRATA via Bovio, 48

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
DE PALO VINCENZOpiazza XXVIMaggio
1734, 24

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014
GUARDIA MEDICA 3108201
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
D’ALESSANDROviale Martiri, 119

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
JACOBELLIS via L. Ariosto, 52

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GALETTA corso Di Vittorio, 104

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
LOVERO piazza Garibaldi
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
SAMARELLI corso Cotugno, 6/a

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
S. MARIA viale Roma, 140

Cm_Oriana
Evidenziato



Dodici  bellissime  e  “terribili”  ragazze  a

cui il destino ha portato una esperienza

dura e difficile, innamorate della loro vita

e sensibili  alla  problematica del  tumore

alla mammella, si sono messe in gioco,

facendosi  fotografare  e  realizzando  un

calendario  della  solidarietà:  dodici

splendide  immagini,  che  guardano  con

grande  positività  al  futuro  anno,  mese

dopo mese, giorno dopo giorno.

Oggi,  domenica 13 dicembre, a Palazzo San Giorgio,alle 17,30. l’associazione Arges

Onlus presenta “Il raggio Verde” – 12 donne di un colore solo. E mille sfumature di verdi

speranze…”. Donne che un giorno si sono sentite dire: “Hai un tumore al seno”. Per

questo, insieme, perché solo insieme si può, hanno deciso non di raccontare le proprie

angosce ma il loro ritorno, il loro sorriso ritrovato, per dire che il tumore si può prevenire,

si può curare, si può vincere, ma sopratutto, si può aiutare e incoraggiare le altre. Così,

da un'idea di  Anna Caiati,  affidandosi al  talento fotografico della giovanissima artista

tranese Linda Pezzano, hanno deciso di realizzare un calendario con le cui immagini,

mese per  mese  e giorno  dopo  giorno,  mostrano la  gioia  della  nostra  nuova vita.  In

occasione della serata, sarà a disposizione il "Calendario della Solidarietà" ed a seguire

il Concerto della band " I Tambora".

Un calendario che porta luce nelle case ma soprattutto nelle menti, che sarà messo in

vendita con scopi di beneficienza: gli eventuali proventi di questa bella iniziativa, saranno

a supporto della assistenza domiciliare gratuita da parte dell'Arges, riconosciuta dalla

Regione  Puglia  ed  in  convenzione  con  la  Asl  Bat,  ed  a  disposizione  della  pazienti

sfortunate affette da questa dura ma trattabile malattia , con la devastazione psicologica

che ne consegue.

In  particolare  si  vorranno  acquistare  parrucche  per  la  chemioterapia  per  le  persone

meno  abbienti,  si  vorrà  potenziare  il  servizio  territoriale  ed  il  day-hospital

oncoematologico, struttura necessaria ed imprescindibile per il territorio e per i pazienti.

L’  iniziativa  è  patrocinata dal  Comune di  Trani,  dalla  Provincia  Bat  e  dalla  Regione

Puglia. Appuntamento domenica 13 dicembre, alle 17.30 a Palazzo San Giorgio a Trani.

Redazione Il Giornale di Trani ©



 
Screening gratuito per prevenzione di malattie cardiovascolari  
Gianfranco Paradiso 13 Dicembre 2015  

 
La prima causa di disabilità in Italia è l’ictus. Da essa dipende il 12 per cento dei decessi. Un 
fenomeno che incide non poco sul bilancio del Servizio sanitario nazionale che, secondo la 
Fondazione Farmafactoring,  potrebbe invece trovare nella prevenzione una valido elemento di 
sostegno. 
E così continuano a Gioia del Colle le iniziative sanitarie a favore della cittadinanza. Sabato 12 
dicembre,  si è svolto il “2° Screening  gratuito” per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, 
diabete, ipertensione arteriosa e demenza vascolare. 
Promossa dall’Associazione dei Cavalieri di Malta con il contributo del Centro di Ascolto “Dal 
Silenzio…alla Parola”, la giornata  si  è articolata attraverso una serie di esami clinici eseguiti a 
titolo gratuito nella sede del Centro in via Sannazzaro, 15. 
Cittadini di ogni età  hanno colto l’occasione per un controllo. A loro hanno offerto assistenza: il 
Dott. Giovanni Masi, specializzato in medicina interna e angiologia medica e il Dott. Francesco  
Avitto, specilizzato in medicina interna ed ecografia internistica, coadiuvati dalla D.ssa Addolorata 
Panessa, hanno eseguito, a titolo gratuito,  screening vascolari con ecocolordoppler  internistico,  
ecografia addominale e tiroidea oltre a controlli  della pressione arteriosa. 
Ogni Paese che offre buoni servizi sanitari è garanzia di un stato di salute altrettanto buono della 
sua popolazione  e di un adeguato livello di benessere sociale. Questo ha permesso all’Italia di 
occupare una posizione internazionale di rilievo in termini di aspettativa di vita. Di contro però, il 
nostro Paese è anche  uno dei più “vecchi” al mondo, dove, secondo i dati forniti dall’Istat, nel 
2050, gli ultra 65enni saranno il 35% della popolazione. 
Per questo, combattere alcune patologie, come quelle cardiovascolari costituisce un impegno 
primario. Si tratta di malattie che si sviluppano attraverso un mix di fattori che ne determinano 
l’insorgenza.  Per il Dott. Giovanni Masi, uno dei principali fattori di rischio è il colesterolo i cui 
valori vanno sempre monitorati e poi il fumo.  Per questo, ha proseguito il professionista, la 
prevenzione costituisce un valido strumento per determinare diagnostiche precoci che consentono 
una migliore qualità della vita. Ha poi precisato che ha in programma, per il futuro, ulteriori 
analoghe iniziative. 
In questi giorni  Gioia, prima attraverso la “2^ Conferenza sull’Alzheimer” e poi con il “2° 
Screening gratuito”, ha offerto uno spaccato di quanto sia importante la prevenzione e 
l’informazione in campo sanitario. 
Un’alimentazione sana,  povera di sodio e ricca di fibre mantiene a un livello favorevole la 
colesterolemia e la pressione arteriosa. L’attività fisica regolare rafforza il cuore e agevola la 
circolazione del sangue. Uno stile di vita che  aiuta a vivere meglio. 

 

http://www.gioianews.it/�
http://www.gioianews.it/attualita/2657-screening-gratuito-per-prevenzione-di-malattie-cardiovascolari�


WelcomeTrani.it,  l'associazione

"Misericordia  di  Trani"  e  l'associazione

"Gruppo  Formatori  Schoolbat"

organizzano,  per  oggi,  domenica  13

dicembre,  dalle  9  alle  21,  presso  piazza

della Repubblica, una giornata solidale.

Sarà possibile contribuire all'acquisto di un

pulmino per il trasporto dei dializzati grazie

ai  biglietti  della  pesca  di  beneficenza,

disponibili  presso  il  banco.  Inoltre  si  potrà  assistere  a  dimostrazioni  di  rianimazione

cardio-polmonare, effettuate da istruttori certificati Infoemergency-Siaatiop, con l'ausilio

di manichini e del defibrillatore.

Gruppo Formatori Scoohlbat

Redazione Il Giornale di Trani ©



domenica 13 dicembre 2015 Cronaca

Giornata solidale

Domenica di solidarietà in piazza della
Repubblica: obiettivo l’acquisto di un pulmino
Pesca di beneficenza per acquistare un pulmino per il trasporto dei dializzati

Giornata solidale in piazza © n.c.

di REDAZIONE

WelcomeTrani.it, l'associazione "Misericordia di Trani" e l'associazione "Gruppo Formatori SchoolBat" hanno

organizzato ieri ed oggi sino alle 21 presso piazza della Repubblica, una "Giornata solidale".

Sarà possibile contribuire all'acquisto di un pulmino per il trasporto dei dializzati grazie ai biglietti della pesca di

beneficenza, disponibili presso il banco. Inoltre si potrà assistere a dimostrazioni di rianimazione cardio-polmonare,

effettuate da istruttori certificati Infoemergency-Siaatip, con l'ausilio di manichini e del defibrillatore.
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CORATO ALLE 3 DI NOTTE LA DEFLAGRAZIONE HA DANNEGGIATO I LOCALI DI POSTE ITALIANE E UN’AUTO STATION WAGON PARCHEGGIATA LÌ VICINO�

Assalto esplosivo al bancomat
i banditi scappano con i soldi
Sventrata la cassa elettronica dell’ufficio postale di via Castel del Monte

GIUSEPPE CANTATORE

l C O R ATO. Vetri in frantumi, suppellettili
distrutte e un paio di auto danneggiate. È ciò
che resta dopo la forte esplosione innescata da
alcuni malviventi senza scrupoli, che l’altra
notte hanno sventrato il bancomat dell’uf ficio
postale di via Castel del Monte e portato via la
cassa piena di contanti.

La deflagrazione, molto potente, ha squar-
ciato il silenzio della notte poco prima delle 3 di
ieri. Un boato avvertito an-
che a centinaia di metri di
distanza, probabilmente
amplificato dal fatto che lo
sportello di Poste Italiane si
trova sotto un portico. Nes-
suno fortunatamente è ri-
masto ferito.

Non appena il botto ha fat-
to collassare la struttura del
bancomat, i ladri hanno af-
ferrato la cassa e si sono di-
leguati, forse agevolati an-
che dalla vicinanza di via
Castel del Monte con lo svin-
colo che immette sulla stra-
da provinciale 231 (ex statale 98). Il personale
dell’ufficio postale sta ancora ultimando i con-
teggi per quantificare l’ammontare del denaro
rubato. Ma è lecito pensare che, visto l’ap -
prossimarsi del fine settimana, la cassa del
bancomat fosse stata appena riempita di con-
tanti.

Vista la rapidità con cui è stato messo a
segno, il furto potrebbe essere opera di pro-
fessionisti. Per risalire all’identità dei respon-
sabili, si sono messi subito al lavoro i Ca-
rabinieri, intervenuti sul posto insieme con i
Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza

la zona e con le guardie giurate dell’I m ev i .
Elementi utili potrebbero emergere

dall’esame dei filmati delle telecamere di sor-
veglianza. La deflagrazione, come detto, ha
causato danni evidenti ai locali che ospitano
l’ufficio postale. In seguito allo spostamento
d’aria, una vetrata è praticamente esplosa,
disseminando frammenti sul marciapiedi e
sulla strada. Danneggiata anche una station
wagon parcheggiata proprio in corrisponden-
za del bancomat. Alcuni pezzi di lamiera vio-

lentemente scagliati
dall’esplosione ne hanno
infatti lesionato la car-
rozzeria. «Ho trovato
l’auto ricoperta di cene-
re e di polvere pirica,
mentre all’interno è im-
pregnata dello stesso
odore dei fuochi d’arti -
ficio», ha riferito al mat-
tino il proprietario.

Solo cinque mesi fa un
altro colpo fu messo a se-
gno con la stessa tecnica.
A luglio, nel mirino dei
ladri finì il bancomat

della filiale della Banca Nazionale del Lavoro
in viale Vittorio Veneto. Molte le coincidenze
tra i due furti. Anche in quella circostanza i
malviventi colpirono poco prima delle 3 della
notte tra il venerdì e il sabato, utilizzando
molto probabilmente un gas esplodente a bas-
so potenziale. In quella occasione, però, i ladri
furono forse «disturbati» da qualche passante
e quindi costretti a una fuga più precipitosa del
previsto, nella quale persero parte del con-
tenuto della cassa. I Carabinieri riuscirono
infatti a ritrovare e a restituire alla banca una
cifra di poco superiore a 60mila euro.

SANNICANDRO
U n’altra
immagine
dell’incendio
che ha distrutto
il «ristorante
viaggiante»

.

PALODELCOLLE I CORSI GRATUITI A «RIGENERA» E ALL’UNIVERSITÀ «GUACCERO»�

«Una lezione di lingua italiana
ci salverà dall’emarginazione»

pensionato, anche se ogni tanto
gli do una mano».

La famiglia è molto conosciuta
e stimata a Sannicandro: «Sono
grandi lavoratori», ripetono al-
cuni conoscenti. Il furgone sem-
bra sia coperto da una polizza
assicurativa. Dell’accaduto è sta-
to informato il pubblico mini-
stero di turno alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di
Bari, che doverosamente ha aper-
to un fascicolo d’i n ch i e s t a .

le altre notizie
R U VO

UN 19ENNE E UN 15ENNE, DA UN CC

Tentano di rubare bici: bloccati
n Sono stati sorpresi da un carabiniere

libero dal servizio mentre tentavano di
tagliare il catenaccio che teneva legata
la bici a un palo e per questo sono finiti
nei guai. È quanto accaduto l’altro po-
meriggio a Ruvo, dove i militari hanno
arrestato un 19enne e denunciato un
15enne, entrambi incensurati, con
l’accusa di tentato furto aggravato in
concorso. I due hanno preso di mira
una mountain bike legata a un paletto
di ferro in via Crocifisso: con una ce-
soia, hanno tentato di tagliare la ca-
tena. Alla scena ha assistito un mili-
tare di passaggio, che è intervenuto,
facendoli desistere dal loro intento, fi-
no all’arrivo di una pattuglia dell’Ar -
ma, che li ha fermati. Il 19enne è stato
collocato agli arresti domiciliari. Il mi-
norenne è stato denunciato alla Pro-
cura minorile e poi affidato ai genitori.

PALO DEL COLLE

OGGI ALLE 9 IN PIAZZA DIAZ

Fiera di Santa Lucia
n Stamattina, alle 9, nei giardini della

centralissima piazza Diaz, sarà allesti-
ta la tradizionale Fiera di Santa Lucia
organizzata dai volontari della sezione
locale della Croce Rossa.

LEO MAGGIO

lPALO DEL COLLE.Una scuola di italiano per
l’integrazione e l’accoglienza degli stranieri. È
una iniziativa dell’associazione Parteciparlando
che, nelle aule della Libera Università Guaccero
e del laboratorio urbano Rigenera, ha avviato
una scuola d’italiano per gli stranieri residenti
in città e contribuire così al bisogno di inte-
grazione e convivenza sociale di un paese che si
scopre sempre più multietnico.

Secondo alcuni dati resi noti dal Comune,
infatti, su una popolazione di circa 22mila abi-

tanti, sono 373 gli immigrati, di cui 197 donne e
176 uomini. Le comunità più numerose sono
quelle romena e albanese, seguite da quelle ma-
rocchina, indiana e tunisina.

«Per una comunità, la diversità è ricchezza -
sostiene Anna Cutrone, 47 anni, tra le volontarie
dell’associazione -. Abbiamo intercettato l’esi -
genza degli stranieri di integrarsi nel paese in
cui abitano, a partire dalla conoscenza della
nostra lingua. Nelle loro case - aggiunge - parlano
la loro lingua. Ma è sul posto di lavoro, per strada

o in un ufficio pubblico che hanno bisogno di
conoscere l’italiano». Con Anna Cutrone, due
giovanissimi studenti universitari, Francesco
Terlizzese, 22 anni, e Rossana Palermo, 20 anni.
In tre, si «dividono» oltre 40 stranieri, tra cui gli
indiani, gli africani e le georgiane rappresen-
tano i gruppi più numerosi.

Il passaparola si è spinto oltre e a ogni lezione
c’è sempre un nuovo arrivato. Qualche adesione
si conta anche dai paesi limitrofi, tra cui una
signora tunisina di Grumo Appula e alcuni in-
diani e pakistani giunti in Italia con gli sbarchi
degli ultimi mesi e ospiti di un centro di ac-
coglienza gestito dalla Prefettura.

Tra gli iscritti, anche un francese residente a
Palo da pochi mesi, improvvisatosi facilitatore
in lingua francese per l’accoglienza di una fa-
miglia del Bangladeh, residente qui da poco:
papà Hassan che lavora in un’azienda plastica,
mamma Shuli, di 27 anni, e il piccolo Rouphon, di
11, frequentante la quarta elementare all’istituto
Davanzati. «Vorremmo imparare meglio la vo-
stra lingua - dice Shuly mostrando un gran sor-
riso - e integrarci di più. Stiamo bene a Palo». Il
progetto è interamente autofinanziato dai vo-
lontari, con la collaborazione del laboratorio
urbano Rigenera e della Libera Università Guac-
cero, che hanno messo a disposizione le aule.

Braiek Laleham, 47 anni, di nazionalità tu-
nisina, ha seguito suo marito Salah otto anni fa
in Italia, per lavoro. Abitano in una casa del
centro storico. La donna maghrebina, nel suo
italiano imparato «a scuola», può finalmente
raccontare con orgoglio di suo figlio Calì, che
gioca nel Bisceglie Calcio, in serie D. «Prima di
questo corso non conoscevo una lettera», con-
fessa mostrando i suoi appunti». Le immigrate
georgiane lavorano tutte come badanti: «Assisto
u n’anziana – dice Laly, 54 anni, da due anni in
Italia –. Imparare l’italiano mi serve per capirla e
aiutarla più facilmente».

I MIGRANTI SORRIDENTI A lezione di lingua italiana

C O R ATO I resti dell’esplosione

N O R D BA R E S E 

Cm_Oriana
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A Bari già 30 bambini sottoposto a screening, con pieno coinvolgimento dei medici 

Solidarietà ed odontoiatria: un mese per capire 
che è successo 
Da redazione - dic 13, 2015 

Il Comune di Bari  

Dopo appena un mese dall’approvazione della Giunta sono stati già sottoposti a screening 30 
bambini, erogati due seminari di prevenzione presso il Centro di ascolto per le Famiglia (CAF) di 
San Pio e di Japigia–‐Torre a Mare e curati i primi bambini presso uno dei sette ambulatori 
odontoiatrici aderenti al progetto “Sorriso S.O.S. –‐ Sorriso Solidarietà e Odontoiatria Sociale” 
realizzato da “Solidarietà Odontoiatrica per l’Handicap e l’Infanzia – S.O.P.H.I.” con il sostegno 
dell’assessorato al Welfare di bari e il Garante Dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza della 
Regione Puglia. 

26 medici dentisti, 4 igienisti dentali e 7 ambulatori odontoiatrici di Bari, sono le risorse reclutate 
dalla S.O.P.H.I. L’iniziativa, nata grazie alla disponibilità dei medici dentisti e igienisti dentali 
volontari dell’associazione, permetterà di realizzare un innovativo programma di prevenzione, che 
inizia con l’educazione sanitaria, attraverso consigli alimentari e istruzioni sulle corrette manovre di 
spazzolamento dei denti, e si completa con un potenziamento delle cure odontoiatriche di base. 
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“Volontariamente Concreti, la Capacità di Donare un Sorriso”

Scritto da La Redazione Domenica 13 Dicembre 2015 17:09

Lunedi’ 14 dicembre 2015, alle ore 19.00 presso la Chiesa Madre di Turi si terrà l’incontro dal titolo:
“Volontariamente Concreti, la Capacità di Donare un Sorriso”
i relatori della serata saranno i coniugi:  il Dott. Logrieco Gaetano Direttore delle strutture complesse di
chirurgia  dell’ospedale  Ente  Ecclesiastico  ‘Miulli’  di  Acquaviva  delle  Fonti  e  la  Dott.ssa  Mariarosa
Giangrande, Ginecologo,  Dirigente presso l’ospedale San Giacomo di Monopoli.
Durante l’incontro si converserà sull’entusiasmante esperienza di medici chirurghi, in uno dei paesi più
poveri al mondo.
Il libro “Volontariamente il mio viaggio”, dell’autore Logrieco Gaetano, edito da Vito Radio, racconta la
straordinaria  e  concreta  esperienza dell’associazione  ‘Volontariamente’  -  onlus,  nella  Repubblica del
Benin.
L’Accademia Italia in Arte nel Mondo, per il suo alto impegno sociale, ha conferito al Prof. Logrieco il 
“premio speciale diritti umani 2015”. L’alto riconoscimento  gli verrà consegnato il 17 Dicembre presso
l’antico e monumentale  Teatro ‘G. Paisiello’ di Lecce.
L’evento turese, è promosso ed organizzato dal Cav.  Stefano de Carolis, con il patrocinio gratuito del
Comune di Turi e della testata giornalistica  “Corriere Nazionale”.
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