
…

…





lunedì 14 dicembre 2015 Attualità

L’orto è stato realizzato già nella scorsa primavera, sfruttando l’ampio terreno di cui dispone la Comunità

Solidarietà, centro diurno e notturno sito tra via Santa Maria

Fiorisce “l’orto della Solidarietà”. Le immagini
Ieri mattina la Comunità Solidarietà, in un incontro del tutto informale, all’aperto e di fronte allo

stesso terreno coltivato, ha voluto quindi presentare ufficialmente il progetto

Fiorisce l’orto «della Solidarietà» © CoratoLive.it

di MARZIA FERRANTE

Quando l’impegno costante nei confronti dei meno fortunati e la volontà di fare sempre meglio, incontrano la

cooperazione e la solidarietà da parte di altre realtà presenti nel territorio, non possono che nascere bei frutti.

Bello come l’orto creato per gli ospiti della Comunità Solidarietà, realizzato grazie alla collaborazione con

l’associazione Affda e al contributo economico ricevuto dal Lions Club di Corato. Bello non tanto per il suo aspetto

esteriore, quanto per quello che esso rappresenta per le persone con disabilità accolte nel centro: un luogo in cui

imparare, operare e raccogliere i frutti del proprio lavoro, sentendosi in qualche modo utili e autonomi.



L’orto è stato realizzato già nella scorsa primavera, sfruttando l’ampio terreno di cui dispone la Comunità Solidarietà,

centro diurno e notturno sito tra via Santa Maria, via Fausto Coppi e via Azzariti. Terreno che si presentava incolto e

spoglio, finché è nata l’idea di realizzarci un giardino e un orto, autogestiti dagli ospiti del Centro col sostegno degli

operatori.

Ieri mattina la Comunità, in un incontro del tutto informale, all’aperto e di fronte allo stesso terreno coltivato, ha

voluto quindi presentare ufficialmente il progetto, soprattutto per ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno in

qualche modo contribuito alla sua realizzazione. Tra gli altri, sono intervenuti Antonella Robortaccio, presidente

della Cooperativa sociale che gestisce il centro, Michele De Palo, presidente dell’Affda, associazione di famiglie con

figli diversamente abili, l’Ingener Natalino Petrone, censore del Lions Club di Corato, il sindaco Massimo Mazzilli e il

senatore Luigi Perrone. Lo stesso sindaco Mazzilli ha consegnato a Michele De Benedittis, presidente della sezione

coratina del Lions Club, una targa di ringraziamento che la Comunità Solidarietà ha voluto donare al Club per il

sostegno ricevuto.

Nata nel 2011 come comunità alloggio per disabili gravi privi di sostegno famigliare (definita per questo “Dopo di

noi”), l’impegno della struttura è sempre stato quello di attuare interventi personalizzati, finalizzati a favorire percorsi

di autonomia ed indipendenza dei suoi assistiti. La presidente Robortaccio ha infatti rimarcato l’importanza che l’orto

e tutte le attività laboratoriali (come quello di falegnameria già presente nel centro e quello di ceramica di prossima

attivazione) possano rappresentare per gli ospiti della Comunità.

«I nostri ospiti non bivaccano tutto il giorno, sono sempre impegnati a fare qualcosa e vanno costantemente

sollecitati perché mantengano quel minimo di autonomia che loro possiedono. Quando questa estate hanno raccolto

la prima volta i frutti del loro lavoro, è stato bellissimo: erano soddisfatti e si facevano scattare le foto dagli operatori,

con in mano gli ortaggi raccolti».

Non è mancata l’occasione però per sottolineare le difficoltà che tale struttura ha incontrato fin dall’inizio, soprattutto

per la mancanza di appoggio da parte delle altre realtà sociali.

«La comunità e il centro diurno sono nate per rispondere a delle esigenze del territorio - ha affermato la Robortaccio

- dato che mancava una struttura sociale del genere. Però all’inizio ho trovato molta diffidenza e poca sinergia con

le altre associazioni cittadine. Oggi qualcosa è migliorato, c’è un minimo di collaborazione in più. Ma mantenere la

nostra struttura non è semplice, per questo ringrazio chi ci sostiene e chi ci ha appoggiato fin dall’inizio, come

l’amministrazione di Corato e in particolare il Senatore Luigi Perrone».

Lo stesso Perrone è infatti intervenuto ricordando proprio le problematiche legate alla nascita della struttura.

«L’idea di realizzare questo centro è nata dall’incontro con un genitore di un ragazzo con disabilità, che ha posto la

difficile domanda su “che fine faranno i nostri figli, dopo di noi?” Come amministrazione abbiamo sostenuto da

subito il progetto con grandi sacrifici. Volevamo che la struttura fosse gestita da un insieme di associazioni cittadine,

ma non è stata raggiunta l’intesa tra loro. Il primo bando è andato deserto, poi per fortuna in seguito c’è stata la

proposta della Cooperativa Solidarietà (che si è aggiudicata l’appalto per la gestione, nel 2011 ndr) e ringrazio

quindi la presidente Robortaccio per il suo lavoro e per la sua disponibilità».

Il sindaco Massimo Mazzilli ha sottolineato la continuità di impegno dell’attuale amministrazione nel sostenere le

iniziative e i progetti del Centro, così come di tutte le altre realtà associative coratine operanti nel "terzo settore".

«Lo spirito che l’amministrazione porta avanti è quella di dare risposta ai problemi cercando di evitare

particolarismi, interessi e personalismi. Vogliamo condividere questo spirito con tutte le associazioni, per dare

risposta a tutte e per tutte, cercando di dare impulso alle varie iniziative. Però è fondamentale che ci sia sinergia e



collaborazione, perché così può nascere qualcosa di buono: la realizzazione di questo orto, che la Comunità ha

ottenuto col sostegno dell’Affda e del Lion Club, ne è la dimostrazione».

Michele de Palo, che si è impegnato personalmente nel progetto e nella raccolta fondi da destinare all’orto e al

giardino della struttura, ha poi voluto fare un appaluso personale alla Comunità Solidarietà, ai suoi operatori e al loro

infaticabile lavoro: «Questa struttura è un fiore all’occhiello per la nostra città».



Un momento della conferenza stampa

“E’ fondamentale, nell’ottica di un sistema di

welfare che coinvolga attivamente le

associazioni, far esprimere le abilità e i talenti

artistici di tutti, in maniera tale da rendere

evidente il concetto che tutto sia possibile”. Lo

ha detto stamattina l’assessore al Welfare del

Comune di Bari Francesca Bottalico alla

presentazione dello spettacolo teatrale La

Rotta di Ulisse, un progetto realizzato dai

ragazzi dell’associazione A.r.c.ha. – Associazione ricreativa culturale

handicappati, patrocinato da Regione Puglia e Comune di Bari, che andrà in

scena al Nuovo teatro Abeliano di Bari il 25 gennaio prossimo alle ore 20.30.

All’incontro hanno partecipato la presidentessa dell’associazione, Lina

Vinciguerra Nannavecchia, il regista dell’opera, Nico Salatino, l’assessora alle

Politiche culturali e giovanili del Comune di Turi, Lavinia Orlando, e il preside

dell’istituto Economico tecnologico “Pertini” di Turi Andrea Roncone, altra

location dove lo spettacolo sarà riproposto.

L’obiettivo dell’Archa è insieme culturale e riabilitativo: aiutare i ragazzi a

sviluppare la memoria, il linguaggio, l’attività motoria e la piena consapevolezza



del significato della vita.

“Dopo il successo della Divina Commedia – ha dichiarato la presidente

Nannavecchia – opera rappresentata l’anno scorso da tutti i nostri ragazzi,

abbiamo deciso di proseguire questo meraviglioso esperimento mettendo in

scena La Rotta di Ulisse, nella quale i ragazzi potranno esprimersi recitando

dialoghi, lunghi o brevi, e così facendo potranno raggiungere obiettivi che

sembravano irraggiungibili.La Rotta di Ulisse porterà i partecipanti ad

apprezzare i periodi più significativi della storia dell’uomo, trasmettendo i valori

dello storico eroe ellenico: l’amore per la patria, per la famiglia, per il sacrificio e

la saggezza”.
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Run to Gift, in archivio la seconda edizione della

maratona © n.c.
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Soddisfazione da parte degli organizzatori per il successo di questa edizione

Run to Gift, in archivio la seconda edizione della
maratona di beneficenza made in Andria
Raddoppiate le iscrizioni della scorsa stagione e un defibrillatore donato all'Avis cittadino

di FRANCESCO CONVERSANO

180 partecipanti circa hanno preso parte alla seconda edizione di

Run to Gift, un’iniziativa che si è svolta in città sabato 12 e

domenica 13, 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.

Duplicate le iscrizioni dello scorso anno all’iniziativa organizzata

dal Forum Città dei Giovani di 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.

Con il ricavato si è potuto donare un defibrillatore all Avis di Andria che a sua volta lo consegnerà al Circolo Tennis.

Sabato alle ore 17.30, presso la Biblioteca “G. Bovio” a Trani (Piazzetta San Francesco, 1) si è svolto il convegno

intitolato "Stili di vita e salute", durante il quale sono intervenuti il dott. Specchio per la parte dedicata

all’alimentazione e alla salute, ed 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.

Domenica 13 invece dalle ore 8.30, presso Largo torneo ad Andria, è partita la maratona di beneficenza con il

percorso di 10 km che ha attraversato alcune strade della città per fare poi ritorno nel medesimo luogo di partenza.

Va in archivio dunque una seconda edizione positiva, così come sottolineato da uno degli organizzatori del Forum

Città dei Giovani Salvatore Pistillo: «Ritengo che questi due giorni di eventi, in cui teoria e pratica sportiva hanno

dato vita ad una bellissima manifestazione di solidarietà, siano il segnale evidente di quanto è positivo l’incontro di

giovani, che unendo idee e forze, possono dare vita a stupende manifestazioni. La partecipazione giovanile è uno

degli obiettivi che da sempre il Forum Citta di Giovani si pone. Un grazie particolare a tutti i soci del forum che

sacrificando i propri impegni, hanno spontaneamente colorato la città di tanta speranza. Un grazie anche a tutti gli

sponsor privati che hanno reso possibile l'evento».





RUN TO GIFTRUN TO GIFT

STEFANO MASSARO
Lunedì 14 Dicembre 2015 ore 8.06

La vittoria assoluta è andata al giovanissimo Pasquale Selvarolo, ma a vincere difatto sono stati tutti i

circa 200 partecipanti alla seconda edizione di Run to Gift, una corsa di 10 chilometri tra le strade della

città  di  Andria  organizzata  dal  Forum Città  di  Giovani.  Il  risultato  sportivo  resta  di  rilievo  visto  che

Selvarolo è stato l'unico minorenne partecipante all'iniziativa. Ma l'obiettivo principale degli organizzatori

è stato quello di raggiungere la possibilità di acquisto di un defibrillatore che è stato successivamente

donato all'Avis di Andria che a sua volta lo sistemerà all'interno del Circolo Tennis di Andria, struttura

sportiva attualmente sprovvista di questo attrezzo essenziale per salvare vite umane.

«Non possiamo che ringraziare tutti i partecipanti all'iniziativa - ha detto Giovanni Lullo, Presidente del

Forum Città di Giovani - siamo più che soddisfatti. Abbiamo raddoppiato i numeri rispetto a quelli dello

scorso  anno  dove,  tra  incoscienza,  gioco  e  spirito  di  solidarietà,  abbiamo  deciso  di  iniziare  questa

avventura. Ora ci prepariamo alla prossima edizione che speriamo possa essere ancor più interessante».

I  circa  200  partecipanti  sono  stati  accolti  da  una  domenica  climaticamente  perfetta  per  la  corsa

attraverso la periferia ed il centro città, alla riscoperta di scorci inesplorati o spesso poco praticati nella

routine quotidiana. «Una bella cornice - ha detto Paolo Porziotta, Presidente della BdA di Andria - ed il

nostro  ente  è  sempre  vicino  a  questo  tipo  di  iniziative  perchè sposano lo  sport,  la  solidarietà  e  la

riscoperta del territorio. Esattamente come la mission della Banca di Credito Cooperativo di Andria».

Alla cerimonia di premiazione presente anche il Primo Cittadino di Andria, Nicola Giorgino oltre che la

Presidente dell'Avis di Andria: «Un grazie per questa donazione che sarà a sua volta data in uso al Circolo

Tennis - ha detto Mariagrazia Jannuzzi - prendersi  cura delle persone è difatto la nostra missione e

questo è un piccolo tassello mancate che colmiamo. Grazie a tutti».
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TRAFFICO PAZZESCO
PROTESTE E PROPOSTE

MAGGIORI CONTROLLI
«In troppi non rispettano i segnali presenti
parcheggiando in modo assurdo e
creando ulteriori problemi al traffico»

«Si trovi una soluzione
per le auto in via Alvisi»
Barletta, appello all’Amministrazione lanciato dai lettori

B A R L E T TA

Un dolce omaggio
a chi dona sangue
Iniziativa della sezione «Avis»

l B A R L E T TA . Simpatica iniziativa della se-
zione di Barletta dell’Avis, Associazione vo-
lontari italiani sangue, che donerà un pa-
nettone a tutti coloro che doneranno sangue
fino al 31 dicembre. Non uno scambio ma un
piccolo presente da parte della sezione dedicata
al prof. Ruggiero Lattanzio nei confronti dei
donatori di sangue.

Il buono potrà essere ritirato nella sezione
ubicata nel vecchio ospedale. «Ribadisco il
nostro appello nell’invitare chi è in buona
salute ad effettuare le donazioni al fine di con
correre in maniera concreta a salvare tante
vite umane. Farlo durante queste feste assume
in significato speciale», è dichiarato la pre-
sidente Cuccorese. Info su www.avisbarlet-
ta.it.

Papa Francesco, durante la Giornata mon-
diale dei donatori di sangue, ha espresso
gratitudine ai donatori di sangue per l’aiuto
«silenzioso» ai donatori che «contribuiscono ad
aiutare i fratelli in difficoltà».

GIUSEPPE DIMICCOLI

l B A R L E T TA . Il traffico di automobili e
motocicli a Barletta è una problematica che,
alla luce di quello che accade in troppe ore
della giornata, andrebbe analizzata e moni-
torata al fine di sanare alcune criticità che si
sono incancrenite. Ad onor del vero sono
troppi coloro che utilizzano l’auto anche quan-
do non è affatto ne-
cessario. Insomma se
vi fosse una diversa
cultura dell’utilizzo
delle auto sicuramen-
te si potrebbe vivere
meglio in un ambiente
meno inquinato.

A «sollevare un que-
stione assurda» la no-
stra lettrice Rosa Car-
tuso, residente in via
Leontine De Nittis con
finestre del suo palaz-
zo in via Isidoro Alvisi
quasi in corrisponden-
za dell’isola spartitraffico.

«Vorrei far presente che la mole di traffico
che ogni giorno si concentra in via Alvisi è
tanto spaventosa quanto assurda - ha fatto
sapere la professoressa Cartuso -. Pur non
essendo un tecnico del settore vorrei far pre-
sente che una situazione del genere andrebbe
rimodulata con delle opportune scelte che
decongestionino l’area in questione. Mi au-

guro che l’Amministrazione comunale voglia
considerare questo mio suggerimento come un
contributo civico da non sottovalutare».

Oltre a questo, inoltre, la professoressa Car-
tuso precisa che: «Mi sembra doveroso far
presente che in troppi non rispettano i segnali
di divieto presenti realizzando dei parcheggi
assurdi che creano ulteriori problemi al già

lento scorrimento del traffico. Spesso le fi-
nestre di casa mia sono completamente “oscu -
r at e ” da camion che scaricano senza tener
conto che non possono sostare. Anche per
questa situazione mi appello ai vigili urbani
acchè prestino attenzione a questi fenomeni di
non rispetto del Codice della strada che get-
tano una brutta ombra sulla nostra città».

PA R C H E G G I O
S E LVAG G I O
Alcune
immagini di
quello che
accade in
via Alvisi

.

Cm_Oriana
Evidenziato
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MUSICA & CONCERTI
Conservatorio di Musica di Bari
Il Conservatorio di Musica di Bari organizza due eventi. Oggi, alle
11.30, nel salone dell’organo della sede del Conservatorio, si svolge
la conferenza musicologica di Lorenzo Mattei sul tema «Piccinni in
edizione critica», nell’ambito della II Edizione del Festival Piccinni.
Nell’ambito del Festival della Chitarra, stasera, 20.30, nella Chiesa di
San Gaetano, è in programma un concerto dove si esibiscono
docenti e allievi chitarristi del Conservatorio di Musica di Bari.
Ingresso libero. Info 080/547.00.22.
«In placida notte», concerto a Molfetta
Stasera, alla 20, al Duomo di Molfetta, «In placida notte» è il titolo del
concerto di Natale dell’associazione «Luigi Capotorti».
Festival dell’Armonia alla Chiesa del Carmine
Stasera, alle 20.30, avrà luogo, alla Chiesa del Carmine di Bari, il
terzo concerto del Festival dell’Armonia. L’Orchestra Giovanile «La
Bottega dell’Armonia», diretta da Bepi Speranza, eseguirà il Preludio
dal III atto della Traviata di Verdi, la Romanza in Fa maggiore op. 50
per violino e orchestra di Beethoven e la Sinfonia n. 40 di Mozart.
«I concerti del lunedì» alla Vallisa
Stasera, alle 20.30, nell’Auditorium Vallisa di Bari, «I concerti del
lunedì» dell’Accademia dei Cameristi. In programma musiche di
Mozart, Dvorak. Edoardo Zosi, violino; Bruno Giuranna, viola;
Roberto Mansueto, violoncello; Francesca Leonardi, pianoforte.
«Pentagramma jazz winter»
Nell’ambito della prima edizione del festival «Pentagramma jazz
winter», nella sede dell’associazione «Il Pentagramma», in via Pietro
Giannone 16/B a Bari, stasera, alle 21.30, Francesca Celiberto, voce
e pianosolo. A seguire «Mirko Signorile & Mr Dice» in Soundtrack
Cinema con Mirko Signorile, piano; Nicola Di Meo,vj. Info
080/502.20.02.
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. Info.
www.lestradedisannicola.it, 080/521.09.78; 333/388.03.13;
335/694.63.92.

PROSSIMAMENTE
« L’elisir d’amore» al Petruzzelli
Al Teatro Petruzzelli «L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti». Regia di
Michele Mirabella. Dirige l’Orchestra del Teatro il maestro Giuseppe
La Malfa, maestro del Coro della Fondazione Petruzzelli Franco
Sebastiani. In replica domani martedì 15 dicembre alle 20.30 (fuori
abbonamento), mercoledì 16 dicembre alle 20.30 (turno B), venerdì
18 dicembre alle 20.30 (fuori abbonamento), domenica 20
dicembre alle 18.00 (fuori abbonamento), martedì 22 dicembre alle
20.30 (fuori abbonamento). Info Teatro Petruzzelli e on-line su
w w w. b o o k i n g s h o w. i t
«Divertissement» al Nuovo Teatro Abeliano
Nell’ambito della XX stagione del Collegium Musicum, al Nuovo
Teatro Abeliano, in via Padre Massimiliano Kolbe 3 a Bari. Domani,
martedì 15, alle 20.45, «Divertissement». Dirige Dino Marrone.
Orchestra Sinfonica della Città metropolitana
Domani, martedì 15, alle 21, al Centro Giovanile Benedetto XIII a
Gravina in Puglia, l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana si
esibirà in un concerto, ad ingresso libero, diretto dal maestro Nicola
Samale, con la partecipazione dei tenori Francesco Panni,
Francesco Malapena, Francesco Zingariello e con gli arrangiamenti
di Valter Sivilotti e Angelo Nigro. Il concerto sarà replicato mercoledì
16 dicembre, alle 21, nella parrocchia di Maria Santissima
Ausiliatrice a Turi .
Concerto «My Way» al teatro Petruzzelli
Giovedì 17 dicembre, alle 20.30, al Teatro Petruzzelli, è in cartellone il
concerto «My Way». Jonny Blue canta Frank Sinatra. Lo spettacolo è
organizzato in occasione del centenario dalla nascita di Frank
Sinatra. Ad accompagnare Jonny Blue nel suo viaggio musicale in
onore di «The Voice» sarà l’Italian Big Band, special guest Valentina
Farcas, al pianoforte Bob Malone. I biglietti sono già disponibili al
botteghino del Teatro Petruzzelli e on line su www.bookingshow.it
«Slurp» con Marco Travaglio al Teatro Palazzo
«Slurp - lecchini, cortigiani & penne alla bava al servizio dei potenti
che ci hanno rovinati», è il titolo dello spettacolo di e con Marco
Travaglio, con l’attrice Giorgia Salari per la regia di Valerio
Binasco, che andrà in scena, venerdì 18 dicembre, alle 21, al
Teatro Palazzo di Bari. I biglietti sono in prevendita presso il
circuito bookingshow, mentre acquistandolo direttamente al
botteghino del teatro, in corso Sidney Sonnino 142/d, dal martedì
al sabato dalle 16 alle 21, non si paga il diritto di prevendita. Info
366/191.62.84 - 080.975.33.64.
Concerto pro ammalati al Policlinico
Sabato 19 dicembre, alle 18, al Centro Polifunzionale Facoltà di
Medicina e Chirurgia del Policlinico di Bari, in occasione delle
festività natalizie, concerto meditazione pro ammalati «Gloria in
cielo e pace in terra» - Il mistero del Natale a cura del Club Inner
Wheel Bari Alto Casamasima. Solista suor Cristina Alfano, coro ad
orchestra «Frammenti di Luce».
Tullio De Piscopo al Teatro Palazzo
Sabato 19 dicembre, al Teatro Palazzo di Bari, Tullio De Piscopo
torna live con «Tullio De Piscopo & Friends –Ritmo e Passione». Già
disponibili in prevendita i biglietti.
Mario Biondi al Palaflorio
Mercoledì 30 dicembre, alle 21, al Palaflorio, Mario Biondi con il
«Beyond Tour». Sul palco la super-band, con Alessandro Lugli alla
batteria, Federico Malaman al basso, Massimo Greco alle tastiere e
programmazione, David Florio alle chitarre, Marco Scipione al sax e
Fabio Buonarota alla tromba. I biglietti sono acquistabili nelle
rivendite del circuito TicketOne e online al sito di TicketOne.

RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE
«Abc: Arte Bellezza Cinema»
Nell’ambito della rassegna «Abc: Arte Bellezza Cinema», fino a
sabato 19 dicembre, alle 18.30 e alle 20.30, proiezione di Pollock di
Ed Harris.

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
DIVINCENZO via Lattanzio, 10/A
DON GUANELLA via G. Petroni, 114/E
DALESSANDRO piazza Massari, 37
CATALANO via Buozzi, 27/C
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»
NEGRO largo Renna, 3/A (Palese)
MASSARI via Umberto I, 143 (Ceglie)
MUSEI
PINACOTECA 080-5412422
CASTELLO SVEVO 080-5286218
ORTOBOT. CAMPUS 080-5442152
DIPART. ZOOLOGIA 080-5443360
SCIENZA DELLA TERRA 080-5442558
STORICO CIVICO 080-5772362
CATTEDRALE 080-5210064
AQP 080-5723083

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

OGGI BENEFICENZA NEL BOOK-BAR DI MARSICO

Le «Favole» di Florisa Sciannamea
n Oggi alle 18, nel bookbar Di Marsico di Bari (via

Calefati 134/136) la scrittrice ed artista Florisa
Sciannamea (foto) presenterà il suo ultimo libro
«Favole capovolte» (Ed. Adda, pagg. 87, euro 10).
Ad interpretare alcune delle favole la lettura sce-
nica dell’attrice Barbara De Palma (compagnia
Notterrante), mentre a dialogare con l’autrice ci
sarà il giornalista Livio Costarella. II libro di Flo-

risa Sciannamea propone ai lettori, sotto forma
di racconto fantasioso, la riflessione sulle pro-
blematiche delle società della globalizzazione,
l’arte, la diversità, la discriminazione. Durante
la presentazione saranno in mostra le illustra-
zioni dei 27 racconti: alcune stampe che li con-
tengono potranno essere acquistate come piccoli
doni per Natale, con il ricavato che andrà in be-
neficenza, per i bambini del reparto Oncoema-
tologico del Policlinico di Bari, assistiti amore-
volmente dall'Associazione «La Culla Di Spago».

Padre Kizito Sesana
«Accogliere gli stranieri
unisce Bari all’Africa»
Il nuovo libro del comboniano i cui Piccoli Acrobati si sono
esibiti anche in Puglia: «Non siamo padroni a casa nostra»

di PAOLO COMENTALE

È
uscito in questi giorni
per la casa editrice
EMI di Bologna un bel
libro di padre Kizito

Sesana, il missionario combo-
niano che ha seguito Papa Fran-
cesco durante la sua recentissi-
ma visita in Africa in occasione
dell’apertura della prima porta
Santa a Bangui.

Si tratta di Accogliere gli stra-
nieri. Il titolo è attualissimo ed
anche l’incipit di apertura lascia
stupiti: «Non siamo padroni a ca-
sa nostra». Incuriosito da queste
parole forti e vere ma difficili ho

provato a sen-
tire per telefo-
no padre Kizi-
to. Di ritorno
da Juba la ca-
pitale del Sud
Sudan per la
visita ad un
campo profu-
ghi ora Kizito è

tornato alla sua comunità di Ri-
ruta a Nairobi accanto ai Piccoli
Acrobati di Kivuli.

Si dice che gesuiti e missionari
comboniani abbiano frequentato
la stessa scuola ma i comboniani
hanno studiato un po’ di meno.
Poiché Papa Francesco è un ge-
suita rivolgo questa battuta a pa-
dre Kizito che mi riprende diver-
tito: «Diciamo che se per i Gesuiti

la Chiesa in generale è un grande
Ospedale per i missionari è un
Ospedale da campo, aperto nei
luoghi del disagio e della guer-
ra».

Il valore più importante del
viaggio di Papa Francesco in
Africa?
«Al di là di tutto ciò che ha

detto Papa Francesco durante il
suo viaggio in Africa, la sua è
stata una forte testimonianza di
presenza. I suoi gesti hanno fatto
capire che la chiesa è davvero
vicina ai poveri. Il suo voler vi-
sitare un paese in guerra come la
Repubblica Centro Africana,
aprire proprio là l’Anno santo
della misericordia aprendo la
porta della cattedrale di Bangui,
un chiesa dove pochi giorni pri-
ma esplodevano le granate e ri-
suonavano secchi i colpi dei ka-
lashnikov è un segno forte di alto
valore profetico. L’incontro che
ha voluto tenere il Papa in ogni
paese con i rappresentanti di tut-
te le religioni - continua padre
Sesana - ed invitarli a stare uniti e
vicini in modo sostanziale non
formale e infine la sua visita allo
slum a Nairobi, hanno fatto ca-
pire agli africani delle classi più
emarginate che la chiesa è dav-
vero vicino a loro. Con le parole
con i fatti con i gesti con l’esem -
pio. Una suora africana dopo aver
avvicinato il Papa a Kangemi,
uno slum di Nairobi, mi ha detto

quasi piangendo di gioia: “Pe r
anni ho lavorato insieme ai po-
veri perchè credo al Vangelo, ma
non nascondo che qualche volta
mi sono sentita quasi tollerata a
parlare di giustizia sociale e di
attenzione ai poveri nella mia co-
munità religiosa come nella mia
parrocchia. Adesso, dopo la vista
di Francesco, mi sento più forte
sarò capace di sopportare tutte le
c r i t i ch e ”. Misericordia, riconci-
liazione e perdono sono forse le
parole più pronunciate durante
la visita di papa Francesco, ma
ciò che ha colpito è la sua capacita
di farsi sentire vicino alla gente
che soffre, ai semplici, ai buoni
che ogni giorno cercano con sem-
plicità di vivere la loro fede».

Il significato per il Kenya e per
Nairobi in particolare dove il Pa-
pa si è trattenuto con le autorità
politiche?
«Non so cosa Francesco abbia

detto in privato alla autorità po-
litiche keniane. So che due sere
prima che arrivasse il Papa il pre-
sidente keniano Uhuru Kenyatta
ha fatto un rimpasto di governo
lasciando fuori 5 ministri accu-
sati di corruzione. E in pubblico,
presente il presidente e molti mi-
nistri ha fatto dei discorsi sem-
plici, comprensibili anche ai
miei ragazzi, ma durissimi con-
tro la corruzione della politica
mentre il Presidente e i ministri
presenti ascoltavano compunti.

Evidentemente Francesco non è
entrato in dettagli politici, ma
che si riferisse a tutti i presenti,
alcuni ecclesiastici inclusi, era
chiarissimo a tutti coloro che
hanno ascoltato le sue parole...
Francesco ha poi richiamato alla
riconciliazione e all’unità in un
paese diviso da tensioni politi-
che. Non ci aspettiamo miracoli,
il male della corruzione e delle
divisioni etniche è ormai presen-
te ovunque nella società keniana
e non possiamo certo pensare che
bastino questo parole per supe-
rarli. Ma anche qui Francesco è
stato di una semplicità disar-
mante, dicendo “sì, la corruzione
è un male, dobbiamo combatter-
la, è presente anche in Vaticano”.
Evidenziando cosi che anche lui
sta cercando di fare pulizia nella
chiesa. E i ragazzi di Kivuli, i
Piccoli Acrobati salvati dalla
strada uscendo dalla messa ce-
lebrata all’interno dello stadio mi
chiedevano: perché Kenyatta, il
nostro presidente non fa quello

Il volume pubblicato
dalla editrice Emi di

Bologna apre nuove vie
al dramma immigrati
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Mons. Cacucci: tutti paghino le tasse
L’arcivescovo lancia l’impegno per l’Anno santo. Condanna della corruzione

IL GIUBILEO
LE CELEBRAZIONI IN DIOCESI

LE BASILICHE
Dopo la funzione in Cattedrale sabato
sera, bagni di folla e di fede nelle
Basiliche di San Nicola e di Santa Fara

OMELIA SOCIO-ECONOMICA
Sulla tomba del vescovo di Myra, monsignor
Cacucci ha rivolto un fermo invito alla sobrietà.
«Basta reclamare diritti presunti o reali»

A SAN
NICOLA
La celebrazione
con
l’arcivescovo,
mons.
Fr a n c e s c o
Cacucci.
Il primo da
sinistra è il
priore della
Basilica
padre Ciro
Capotosto
[foto Luca Turi]

.

l Si intitola «Miulli for Ma-
dagascar» l’iniziativa che l’ente
ecclesiastico di Acquaviva orga-
nizza oggi (alle 14, nella sala con-
vegni dell’ospedale) in collabo-
razione con l’associazione di vo-
lontari «La Cometa» e le Suore
ospedaliere della misericordia
per parlare dell’ospedale San
Francesco d’Assisi a Belo Sur
Tsiribihina, in Madagascar.

L'obiettivo - dice una nota del
Miulli - è cooperare per avviare
in Madagascar l'attività di cura
di base, quella chirurgica e spe-
cialistica, la formazione del per-
sonale locale e l’assistenza sani-
taria. A beneficiarne sarà una
popolazione di circa 900.000 abi-
tanti, collocata in una zona ru-
rale completamente sprovvista
di assistenza sanitaria, luoghi in
cui sono assolutamente essenzia-
li le risorse umane e il poten-
ziamento delle strutture e delle
attrezzature per implementare
autonomia e sviluppo.

All’appuntamento di oggi par-
tecipano il delegato per l’ammi -
nistrazione del Miulli, Domenico
Laddaga, il direttore sanitario
Fabrizio Celani, il direttore am-
ministrativo Nino Messina, suor
Jardiolyn Amador, suora ospe-
daliera della Misericordia dele-
gata alle missioni del Madaga-
scar e don Tommaso Lerario,
Coordinatore del progetto di coo-
p e r a z i o n e.

La comunità del Miulli - pro-
segue la nota - insieme ad una
vasta rete di realtà territoriali ha
sposato la causa di queste popo-
lazioni al fine di promuovere
azioni di crescita e confronto re-
ciproco, perché è necessario che
questa zona della costa orientale
dell'Africa abbia un supporto at-
tivo nel reperimento di attrez-
zature, materiali sanitari e far-
maci. Tale importante iniziativa
costituisce un’esperienza-se gno
in occasione del Giubileo. Il ten-
tativo è dunque di fornire mag-
giore copertura sia dell'attività
di cura che di quelle chirurgiche
e specialistiche, realizzando una
formazione tecnica del personale
con stage sia in loco sia in Italia.

ARMANDO FIZZAROTTI

l «Molti si chiedono e mi chie-
dono: che possiamo fare in questo
anno del Giubileo della misericor-
dia? Prendiamo un impegno con-
creto: superare l’evasione fiscale,
pagare è un dovere di tutti. Ce lo
insegna Gesù con la famosa frase
“date a Cesare quel che è di Cesare
e a Dio quel che è di Dio”, un forte
invito a pagare i tributi nei con-
fronti dei governanti, anche se era
una dominazione ingiusta».

La giustizia fiscale è il cardine
sul quale l’arcivescovo France -
sco Cacucci ha fatto ruotare le
ante della «porta santa» della ba-
silica di San Nicola, in una mat-
tinata nel corso della quale ha pro-
seguito la sua omelia «economi-
ca» lanciando strali contro la cor-
ruzione, definita «nauseabonda»
come fece papa Francesco.

Ottimo «trampolino di lancio»
dell’appello giubilare, all’indoma -
ni dell’apertura della «porta san-
ta» in Cattedrale a Bari, il Vangelo
della terza domenica di Avven-
to,con la narrazione della predi-
cazione di San Giovanni Battista
che raccomandò ai suoi seguaci,
riferisce l’evangelista Luca, «Chi
ha due tuniche, ne dia a chi non ne
ha, e chi ha da mangiare, faccia
a l t re t t a n t o » .

«Non dobbiamo continuare - ha
esortato Cacucci rivolgendosi ai
fedeli - ad essere avidi di danaro.
Con quale coraggio possiamo esi-
gere ancora di più, rispetto ai di-

ritti negati al resto del mondo?
Non chiediamo sempre nuove leg-
gi, reclamando ancora diritti. Ri-
dimensioniamo - ha esortato il ca-
po della Diocesi di Bari e Bitonto -
i nostri diritti presunti o reali.
Ricomponiamo la misura della so-
brietà, perché siamo sempre bra-
vissimi a motivare il nostro egoi-
smo».

La «remissione dei debiti» è
quindi il filo rosso che lega le varie
sfaccettature dell’Anno santo
aperto in Diocesi, che per Cacucci
investe non solo le anime ma an-
che i portafogli dei credenti o degli
aspiranti tali.

«Remissione dei debiti da parte
del Signore e reciproca» ha sot-
tolineato, ricordando le virtù di
San Domenico, il fondatore
dell’Ordine dei predicatori che a
tutt’oggi governa la vita della Ba-
silica di San Nicola, «il vescovo di
Myra da noi tutti tanto amato e
venerato» ha aggiunto l’arcivesco -
vo. Quest’anno, ricordiamo, i Do-
menicani celebrano i loro otto se-
coli di vita.

E la comunità monastica bare-
se, diretta dal priore Ciro Capo-
t o s t o, ha inteso agevolare il per-
corso di «riabilitazione dell’ani -
ma» con un percorso illustrato
all’interno della Basilica, attra-
verso il quale i fedeli che avranno
varcato la «porta santa» potranno
ottenere l’indulgenza, in pratica il
«condono» dei propri peccati.

La cerimonia è stata animata
dalla Corale San Nicola diretta da
Sebastiano Giotta (all’org ano
Mario Testini).

L’arcivescovo ha quindi ribadi-

to l’importanza del sacramento
della confessione («atto di mise-
ricordia e non odioso»), comuni-
cando che in quest’anno giubilare
il servizio dei sacerdoti per le con-
fessioni sarà potenziato in tutta la
Diocesi.

In serata mons. Cacucci ha
aperto la «porta santa» di Santa
Fara, con un intervento in cui ha
citato i valori spirituali della po-
vertà predicati da san Francesco
d’Assisi (la Basilica è governata
dai Cappuccini).

L’arcivescovo ha aggiunto, ri-
spondendo all’appello di p ap a
Fr ancesco sui carcerati, che sul
territorio sarà individuata una
parrocchia dove istituire un pun-
to di accoglienza e ascolto par-
ticolare per chi ha avuto problemi
con la giustizia.

La carità il tema centrale
dell’intervento dell’arcivescovo a
Santa Fara: carità per i poveri ma
anche per gli affamati, i peccatori,
i defunti.

«Infine la misericordia - ha con-
cluso - la cui prima opera è as-
sistere i matrimoni. Bisogna gioi-
re con chi gioisce e soffrire con chi
sof fre».

Invitando i fedeli a «incorag-
giare chi si sposa», mons. Cacucci
non ha smentito la sua passione
per cinema e tv, citando la «fiction»
«Le nozze di Laura». «Per me - ha
detto - una sorta di applicazione di
questa opera di misericordia». Il
film, di Pupi Avati, è una lettura
moderna del «miracolo delle noz-
ze di Cana», il primo prodigio di
Gesù narrato dal Vaneglo: la tra-
sformazione di acqua in vino.

ANCHE UN FILM
Sul matrimonio è

suggerito «Le nozze di
Laura» di Pupi Avati

BARI CITTÀ

OGGI CONVEGNO AD ACQUAVIVA

E il Miulli lancia
un’iniziativa
per un ospedale
in Madagascar
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L’Officina delle Nuvole Parlanti sarà allestita all’interno della comunità educativa 
Sant’Antonio 

A Corato tutti a scuola di fumetto e 
animazione 
Da redazione - dic 14, 2015 

Un momento della conferenza stampa di stamattina  

Si chiama “L’Officina delle Nuvole Parlanti” il laboratorio di fumetti e animazione rivolto ai 
ragazzi della comunità educativa Sant’Antonio di Corato e agli studenti delle scuole superiori 
cittadine. Il progetto, promosso dall’associazione “Solidarietà e Missione” Onlus vincitore del 
bando di concorso “Orizzonti Solidali 2015” promosso dalla Fondazione Megamark in 
collaborazione con i supermercati A&O, Dok, Famila, Iperfamila con il patrocinio della Regione 
Puglia e del suo assessorato al welfare,  è stato presentato questa mattina alla stampa e alla 
cittadinanza nella Sala Verde del Comune di Corato. Per dare vita all’iniziativa sarà allestita 
all’interno della comunità un’aula multimediale dotata di computer, video proiettore, videocamera e 
tavolette per la colorazione digitale; questa strumentazione permetterà ai ragazzi, una volta 
acquisite le competenze teoriche, di passare alla sperimentazione pratica. Saranno arruolate alcune 
figure professionali in grado di accompagnare i ragazzi nell’acquisire le competenze tecniche 
necessarie per la realizzazione di fumetti animati; in particolare il fumettista Mario Oscar Gabriele, 
la psicologa e psicoterapeuta Eleonora Russo e l’esperta in animazione 2D Beatrice Mazzone. 
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ASSOCIAZIONI T RANIT RANI SELECT ED

TRANI SOCCORSOTRANI SOCCORSO

REDAZIONE TRANIVIVA
Lunedì 14 Dicembre 2015

COMUNICATO STAMPA

Da quasi due anni, presso l'associazione "Trani Soccorso" in via De Nicola 3/d (zona Pozzopiano), è stato

istituito un centro d'aiuto per le gestanti e le mamme che si trovano in stato di precarietà economica.

L'intento è quello di aiutare le donne in difficoltà a continuare la gestazione, offrendo supporto umano e

quanto è necessario per il  parto, e sostenere le neo-mamme nella cura del proprio bambino, fino al

compimento del primo anno di età e in alcuni casi anche oltre.

Così, ogni lunedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30, il  nostro centro d'aiuto offre gratuitamente indumenti,

complementi d'arredo, prodotti per l'igiene e alimenti per i bambini nati in contesti di disagio sociale:

ragazze madri, genitori senza reddito, donne con il marito o il convivente in stato di detenzione, donne

abbandonate dal partner, immigrati non ancora inseriti nell'ambito lavorativo. A tale servizio, nel 2015,

hanno fatto riferimento più di 30 mamme, prevalentemente nostre concittadine.

Ora, mentre i complementi d'arredo e i capi d'abbigliamento sono disponibili grazie ai tanti offerenti, gli

alimenti e i prodotti per l'igiene sono acquistati esclusivamente dall'associazione che non sempre è in

grado di far fronte alle richieste diventate sempre più numerose. Pertanto, in prossimità della ricorrenza

del Santo Natale, in alcune scuole della nostra città è stato organizzato il Banco bebè per raccogliere i

seguenti prodotti per neonati da noi assistiti: biscotti per neonati, omogeneizzati (carne, frutta), pastine

primi mesi, pappe; prodotti per l'igiene (bagnoschiuma, pasta protettiva, salviette, sciampo; pannolini per

neonati da 2 a 18 chili).

Alla raccolta sono stati sensibilizzati i dirigenti scolastici delle scuole primarie e dell'infanzia, i docenti e le

famiglie  degli  alunni  che  sicuramente,  come  l'anno  scorso,  risponderanno  con  grande  generosità.

L'iniziativa terminerà il 21 dicembre con l'allestimento del Banco bebè presso la sede in via Enrico De

Nicola 3/d, dove si potranno donare alimenti e prodotti per l'igiene da destinare ai bambini della nostra

città, assistiti dal centro d'aiuto. Per ulteriori informazioni telefonare al 348.0459717.



Aggiunto da Aggiunto da RedazioneRedazione il 14 dicembre 2015il 14 dicembre 2015

Il  servizio  diIl  servizio  di

RadiologiaRadiologia

domiciliaredomiciliare

vieneviene

garantitogarantito

nellanella

Provincia  BatProvincia  Bat

ddall’associazione TSRM volontari.  Durante l’incontro all’associazione TSRM volontari.  Durante l’incontro in programma il 18 dicembrein programma il 18 dicembre

sarà analizzata l’attività svolta durante i tre anni di convenzione con la Asl Bt e sarannosarà analizzata l’attività svolta durante i tre anni di convenzione con la Asl Bt e saranno

illustrate le potenzialità del servizio che mira a rispondere alle esigenze diagnosticheillustrate le potenzialità del servizio che mira a rispondere alle esigenze diagnostiche

dei  pazienti  che  hanno  difficoltà  a  raggiungere  i  presidi  ospedalieri.All’incontrodei  pazienti  che  hanno  difficoltà  a  raggiungere  i  presidi  ospedalieri.All’incontro

parteciperanno il Direttore Genenale della Asl Bt,parteciperanno il Direttore Genenale della Asl Bt, Ottavio Narracci,  Ottavio Narracci, il Presidente dellail Presidente della

Regione  PugliaRegione  Puglia  dr.Michele  Emiliano,   dr.Michele  Emiliano,  il  Direttore  del  Dipartimento  Sanità  Regioneil  Direttore  del  Dipartimento  Sanità  Regione

Puglia  Puglia  dr. Giovanni Gorgoni dr. Giovanni Gorgoni e altre istituzioni del territorio.e altre istituzioni del territorio.

La partecipazione è libera.La partecipazione è libera.

Radiologia domiciliare: incontro venerdì 18 dicembre ad AndriaRadiologia domiciliare: incontro venerdì 18 dicembre ad Andria



REGIONE PUGLIAREGIONE PUGLIA

REDAZIONE ANDRIAVIVA
Martedì 15 Dicembre 2015

Il 3 dicembre 2015, alle ore 16.00, presso la Sala Conferenze della Regione Puglia a Bari si sono riunite le

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

"Rete A.Ma.Re - Puglia", acronimo di Associazioni Malattie Rare.

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

16.000  persone,  soprattutto  bambini  e  giovani  adulti,  con  conseguenze spesso  drammatiche  per  le

famiglie coinvolte per la difficoltà di avere una diagnosi, di trovare una terapia e una rete di servizi socio-

sanitari  ed  assistenziali  idonei.  Negli  ultimi  anni,  le  associazioni  di  Malati  Rari  operanti  sul  territorio

pugliese,  hanno  maturato  una  maggiore  consapevolezza  del  proprio  ruolo  nei  confronti  dei  propri

associati e nei confronti della società civile grazie alla partecipazione agli eventi informativi e formativi

organizzati dal Co.Re.Ma.R.- Puglia (Coordinamento Regionale Malattie Rare) di cui è Responsabile la

dott.ssa Giuseppina Annicchiarico.

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

censimento,  sono  state  riconosciute  formalmente  da  ultimo  nella  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.

158/2015 e rappresentate in questi anni dalla Presidente di UNIAMO – F.I.M.R (Federazione di Malati

Rari che riunisce 93 associazioni a livello nazionale), la sig.ra Renza Barbon Galluppi, che ha riportato

all'interno dei Tavoli di Lavoro regionali i bisogni e le necessità delle persone affette da malattie rare. E

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

in qualità di 'madrina', che 14 Associazioni di Malattie Rare pugliesi hanno formalizzato legalmente la

"Rete A.Ma.Re Puglia",  accordo frutto di  un percorso condiviso, durato diversi  mesi,  in cui  le stesse

hanno identificato gli  obiettivi  comuni  a tutte  da  realizzare  attraverso  una collaborazione,  sinergia  e

scambio di competenze al fine di migliorare la qualità di vita delle persone affette da una malattia rara.

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:

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

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

- divulgazione dell'informazione e sensibilizzazione sul tema delle malattie rare;

-  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!"

Le Associazioni che hanno aderito alla "Rete" sono le

seguenti:

- Ass. "Rete Malattie Rare" Onlus

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

- CIDP Italia Onlus – Ass. Italiana dei Pazienti di

Polineuropatia Cronica Infiammatoria Demielinizzante

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

- Ass. A.B.C.E. Onlus – Ass. Bambini Coagulopatici ed

Emofilici

- Ass. A.M.A.R.A.M. Onlus – Ass. Malattie Rare dell'Alta

Murgia

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

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

- "Vite da colorare " Onlus -Associazione Jonica Malattie

Rare e Neurologiche Gravi

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

- U.I.L.D.M – Sez. Provinciale di Bari - Unione Italiana Lotta

alla Distrofia Muscolare

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

- MITOCON Onlus - Insieme per lo studio e la cura delle

Malattie Mitocondriali

- A.I.D. Kartegener Onlus -Ass.It Discenesia Ciliare Primaria

– Sindrome di Kartegener

4
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LA VETRINA DEGLI APPUNTAMENTI
OGGI

11.00
“Agroalimentare: creare valore nell’era digitale”
Liff 2015. “Enjoy Eat!” è il tema dell’appuntamento previ-
sto per il 15 dicembre, nella sala conferenze della Camera 
di Commercio di Bari: alle 11 l’incontro “Agroalimentare: 
creare valore nell’era digitale”, organizzato in collaborazio-
ne con Enjoy Puglia e Cia (Confederazione italiana agri-
coltori). Al centro del dibattito tutto ciò che riguarda ali-
mentazione, cibo, agricoltura, cultura enogastronomica, tra 
cinema e comunicazione digitale. Nel pomeriggio, dalle 16, 
proiezioni di film.

22.30
Doppio set con Sarah-Jane Morris al Forma
Un dicembre fitto di appuntamenti musicali per l’Associa-
zione barese Nel Gioco del Jazz, che si terranno nel Tea-
tro Forma. Oggi doppio set con Sarah-Jane Morris con la 
sua inconfondibile voce, calda e passionale. Considerato il 
“sold out” del concerto delle 20,30, Sarah Jane Morris ha 
dato la sua disponibilità a riproporlo alle 22,30. A Bari è 
in formazione di quintetto con Tony Remy e Tim Cansfield 
alle chitarre, Henry Thomas al basso e  Martyn Barker alla 
tromba.

18.00
“Deceve la nonne” a Di Marsico
BookBar Di Marsico 2015, via Calefati, 134-136 - Bari. 
Antonella Mininni presenta “Deceve la nonne” (edizioni La 
Matrice). Letture a cura degli attori Elena Cascella e Franco 
Minervini. Una raccolta di proverbi, frasi e modi di dire dis-
sacranti e quanto mai veritieri, per un viaggio a ritroso nel 
tempo fino alle origini delle tradizioni baresi.

DOMANI
21.00
“The roots of unity” al Forma
Un dicembre fitto di appuntamenti musicali per l’Associa-
zione barese Nel Gioco del Jazz, che si terranno nel Teatro 
Forma. Mercoledì 16 l’Associazione presenta “The roots of 
unity”, un nuovo progetto artistico che indaga nel concetto 
di unità prendendo spunto dalla “coincidenza” iconografica 
della madonna addolorata con la donna araba con il burqa.  
L’avventura artistica, costituita da composizioni originali di 
Rino Arbore, si caratterizza per il “suono”, scarno e a tratti 
approssimativo, convivendo nella band chitarra, batteria e 
percussioni, sax alto, tuba e serpentone; grazie al prezioso 
contributo dei sensibili musicisti che danno vita al progetto, 
tra i quali spicca il grandissimo Michel Godard, si ottiene 
un clima sonoro che rimanda sia al cameristico che all’a-
vant–garde.

17.30
“Il piccolo pasticciere” e “I racconti dell’anno”
BookBar Di Marsico 2015, via Calefati, 134-136 - Bari. 
Raffaella Cannone presenta “Il piccolo pasticciere” e “I 
racconti dell’anno” (Progedit). Ricettario per bambini e in-
sieme raccolta di esperienze vissute da cinque immaginari 
piccoli personaggi, nasce dalla esigenza di rispondere ad 

alcune pratiche domande che di tanto in tanto ci si pone: 
possono i bambini essere protagonisti in cucina? Possono 
intraprendere un percorso sin dalla giovane età per sentirsi 
grandi chef o semplicemente dei creativi?

DOPODOMANI
21.00
“Tencolor”, tributo a Luigi Tenco
Presentazione di “Tencolor”, un gioco di parole con cui il 
musicista barese Marco Giuliani vuole dare a Tenco un vol-
to nuovo, a colori appunto, perché Tenco non è stato solo 
malinconia ma anche e soprattutto sagace ironia e passio-
ne per ogni singolo argomento trattato nelle sue canzoni. 
Giovedì 17 dicembre alle 21 ci sarà la presentazione uffi-
ciale del cd nell’ambito della rassegna Kabuki Jazz. Appun-
tamento in Piazzetta Frati Cappuccini, 1 Bari.

20.30
Concerto di Natale “My Way” al Petruzzelli
Giovedì 17 dicembre alle 20.30 al Teatro Petruzzelli, è in 
cartellone il Concerto di Natale “My Way”. Jonny Blu canta 
Frank Sinatra. Dopo aver conquistato il cuore della Cina e 
degli Stati Uniti, la pop star Jonny Blu fa tappa al Petruzzelli 
per rivivere con il pubblico le emozioni di un mito eclettico, 
geniale ed elegante, che ha cantato l’America e gli Ameri-
cani. Il 16 giugno del 1987 la città di Bari ebbe l’onore di 
ospitare Frank Sinatra proprio al Petruzzelli. Dopo ventotto 
anni, il Teatro vuole rendere omaggio a Sinatra con un gran-
de spettacolo organizzato in occasione del centenario dalla 
sua nascita (1915-2015). Ad accompagnare Jonny Blu nel 
suo viaggio musicale in onore di “The Voice” sarà l’Italian 
Big Band diretta da Marco Renzi, special guest Valentina 
Farcas, al pianoforte Bob Malone che cura la direzione mu-
sicale dell’evento, organizzato da David Blackburn.

10.00
“La poesia della tavola” in mostra al Petruzzelli
Prosegue nel Foyer del Teatro Petruzzelli fino al 21 febbraio 
2016, la mostra “La poesia della tavola da Giuseppe De 
Nittis a Felice Casorati”, a cura di Emanuela Angiuli e Dario 
Matteoni. La mostra è prodotta dalla Fondazione Petruzzelli 
e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia. Per tre 
mesi sarà possibile ammirare i capolavori di grandi artisti 
che fra l’Ottocento e il Novecento hanno rappresentato e 
raccontato la tavola, il cibo, i pasti e con essi i riti e la 
poesia della quotidianità borghese e contadina. La mostra 
è visitabile tutti i giorni compresi i festivi, escluso il lunedì, 
dalle 10 alle 18. La biglietteria è aperta sino alle 17.30.

20.30
Serata aMichi all’Abeliano
L’associazione aMichi di Michele Visaggi ONLUS incontra 
iscritti, sostenitori e simpatizzanti nella consueta Serata 
tra aMichi di dicembre, giunta alla quinta edizione. Sarà 
l’occasione per fare il punto sulle attività svolte nel 2015 
e su quelle in programma per un 2016 ancora più coinvol-
gente. Appuntamento il 17, alle 20.30 al teatro Abeliano. 
Ingresso con prenotazione obbligatoria allo 320 0410264, 
preferibilmente via SMS o WhatsApp.

agenda@epolisbari.com

Questo spazio è dedicato agli appuntamenti di associazioni, enti, club, circoli ecc. 
Inviate le segnalazioni ad agenda@epolisbari.com
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GRAVINA I FRATELLI CALABRESE HANNO PERSO LA VITA IN UN INCIDENTE STRADALE SULLA PROVINCIALE CHE COLLEGA A SPINAZZOLA�

MARINA DIMATTIA

l G R AV I N A . La città del dopo-tragedia è un ab-
braccio corale stretto intorno alla famiglia Cala-
brese. Le parole lasciano spazio alla commozione. Le
luminarie cedono il passo al buio. In ossequio al
dolore di quei genitori funestati da un dramma
i m p rov v i s o.

Oggi è il giorno dell’ultimo saluto a Rossella e
Vincenzo, i due giovanissimi gravinesi rispettiva-
mente di 16 e 13 anni che nella giornata di domenica
hanno perso la vita in un incidente stradale nel quale
sono pure rimasti gravemente feriti un altro loro
fratello e la madre. In concomitanza con i funerali
che saranno celebrati questa mattina alle 12 presso
la chiesa di San Francesco, la parrocchia di ap-
partenenza della famiglia, il primo cittadino Alesio
Va l e n t e ha proclamato il lutto cittadino. «Quanto
accaduto - commenta il sindaco - lascia senza parole:
sull’asfalto tinto di sangue sono andate perdute due
vite e si è spezzata per sempre e comunque una
famiglia. Preghiamo perchè scampino alla morte la
madre ed il fratello delle vittime, gravemente feriti.
Al tempo stesso, avvertiamo il dovere, quasi il bi-
sogno, di stringerci attorno alla famiglia, per te-
stimoniare affetto e vicinanza, personali ed isti-
tuzionali».

È stata inoltre disposta, a partire da ieri e «fino alla
conclusione delle esequie e comunque fino alle 16 la
sospensione di tutte le manifestazioni natalizie in
calendario». Contestualmente, si procederà allo spe-
gnimento delle luminarie pubbliche, mentre gli enti
religiosi sono stati invitati «alla sospensione delle
iniziative di carattere civile eventualmente pro-
grammate», con esortazione «a cittadini, titolari di
attività commerciali ed associazioni tutte a espri-
mere la loro partecipazione al lutto cittadino me-
diante la sospensione di ogni attività in concomi-
tanza con la celebrazione dei funerali». Appello al
quale il sindaco aggiunge una personale solleci-
tazione: «Sono certo che Gravina darà una risposta
di cuore, facendo sentire il suo amore».

Quella del 13 dicembre sembrava per la famiglia
Calabrese, una delle sopite domeniche prenatalizie
da trascorrere con i nonni prima che i maneggi
brutali del destino prendessero il sopravvento e quel
tonfo svelasse quanto la vita sia incredibilmente
fragile. Sulla strada provinciale 230 che collega Gra-
vina a Spinazzola, all’incrocio per Minervino la mac-
china guidata da papà Giuseppe ha impattato contro
un furgoncino bianco su cui viaggiava un gruppo di
ragazzi. In un lampo, l’utilitaria ha percorso circa
100 metri rotolando su se stessa, prima di finire in
una distesa verde a lato della strada. Una trottola
impazzita e altre due vittime rimaste sull’asf alto.

L’ADDIO
Oggi i funerali
di Rossella e
Vincenzo
Calabrese, i
due fratelli
morti
nell’incidente
stradale sulla
provinciale
per
Spinazzola

.

Pranzi per poveri e tombolate
sarà un Natale di solidarietà

ALTAMURA IL CARTELLONE DEGLI APPUNTAMENTI PER LE PROSSIME FESTIVITÀ COORDINATO DAL COMUNE CON TUTTE LE ASSOCIAZIONI�

BITETTO IL SINDACO L’HA CANDIDATO PER OSPITARE UN PROGETTO DEL POLITECNICO�

Parco Mater Domini
battaglia contro il degrado

Oggi l’addio a Rossella e Vincenzo
sospesi tutti gli eventi natalizi
Alle 12 i funerali dei due ragazzi. Il sindaco proclama il lutto cittadino

ALTAMURA IL PROGETTO DEL 29ENNE PIETRO COLONNA�

Una scuola in Africa
premiato architetto

l A LTA M U R A . Premiato in Tur-
chia il progetto di una scuola in
Africa curato da un architetto al-
tamurano. Pietro Colonna, 29en-
ne, laureato al Politecnico di Bari,
insieme con
Enrico Zetti,
laureando di Sas-
suolo, si è classi-
ficato al primo
posto (ex aequo
con altri quattro)
al concorso inter-
nazionale di pro-
gettazione «Kym
Field Schools in
Africa» con «Wa-
ter Pillars - una
scuola a Mogo-
dè».

L'organizzazione non governati-
va turca «Kymse yok muk», in col-
laborazione con il consiglio econo-
mico e sociale delle nazioni unite
(Ecosoc), ha indetto il concorso, sce-
gliendo come «focus» l’istr uzione
nei Paesi africani. E’ uno dei pro-
blemi più urgenti sia per la carenza
di scuole che per l’impossibilità del-

le famiglie a sostenere i costi per
l’insegnamento, senza dimenticare
che molti bambini non vanno a
scuola perché devono lavorare.

A Mogodé, in un piccolo villaggio
nel nord del Ca-
meroon, è stata
concepita una
scuola sul tema
della «foresta di
pilastri», molto
c a r at t e r i z z at a
sul profilo ener-
getico (raffresca-
mento e recupe-
ro dell’acqua pio-
vana). Idea che
nasce anche dal-
le esperienze
all’estero. «Sto

viaggiando molto, questo mi sta
permettendo di acquisire esperien-
za, di allargare i miei punti di vista
- commenta Colonna - ma mi pia-
cerebbe fare architettura nel mio
Sud, perché qui sono cresciuto, co-
nosco questi posti, questa gente,
questo paesaggio. L’architettura è
innanzitutto questo». [o.br.]

GLI EVENTI
Sarà un
Natale
all’insegna
della soli-
darietà
.

LOTTA AL DEGRADO Un angolo del parco

TOMMASO FORTE

l B I T E T TO. Parco Mater Domimi, vera risor-
sa. Il sindaco Fiorenza Pascazio è impegnata in
prima linea per scongiurare l’abbandono del
polmone verde. Un sito per cui sono stati spesi
oltre 20 miliardi di vecchie lire ed oggi, pur-
troppo, è luogo di cumoli di rifiuti e degrado.

Sono passati circa 20 anni e nessuna classe
politica ha provato ad avviare progetti di re-
cupero e rilancio dell’area. Solo segnali elet-
torali e timidi approcci. Nelle ultime 4 legisla-
ture i sindaci Palladino (Pds), Costa (FI), Ia-
covelli (Pd) e Occhiogrosso (Pdl), hanno sempre
garantito l’imminente apertura del polmone
verde, cosa che non è mai avvenuta. Anzi, il
parco è una pattumiera di rifiuti e sito preferito
per lo smaltimento illecito. Un emblema delle
grandi opere imperfette. Oltre 340mila metri
quadri di degrado, purtroppo. Una storia triste.
A seguito di un progetto di rilancio dell’a re a
degradata, Pascazio ha candidato, nell’ambito di
un progetto di rigenerazione urbana, il sito del
Parco ad un progetto del Politecnico di Bari. I
primi risultati. A distanza di alcuni mesi, il
Parco è diventato oggetto di studio, nell’ambito
dei corsi organizzati da Murgiafor.

Una vera novità. «Per il caso del Parco, in
modo particolare, si è provato ad immaginare

u n’esperienza di rigenerazione urbana - spiega il
sindaco Pascazio - con l’innesto di soluzioni in-
telligenti, per coniugare sostenibilità ambien-
tale e integrazione e valorizzazione dei diversi
attori economici. Allargare gli orizzonti per
comprendere fino in fondo la portata di un sito
finora solo problematico, che diventa così ri-
sorsa per Bitetto, ma anche per l’intero contesto
territoriale metropolitano».

Gravina
Campo sportivo

omologazione ok
G R AV I N A . Le rughe

insieme ai segni del disin-
teresse hanno smesso di
marchiare il volto del cam-
po sportivo Grottesolagne.
Tornato ora ad essere per-
fettamente funzionale e,
soprattutto, in regola con le
norme dettate dalla Figc a
tutela degli atleti. È stato un
sopralluogo compiuto dai
tecnici della Lega nazionale
dilettanti nei giorni scorsi, a
consegnare nelle mani de-
gli amministratori gravinesi
l’omologazione definitiva.
Quella che, come confer-
ma l’ing. Onofrio Tragni
nella sua veste di funziona-
rio dell’area tecnica del Co-
mune, certifica l’avvenuta
messa a norma del campo
e degli annessi spogliatoi.
Facendo centro in un
obiettivo inseguito da tem-
po. «Già nel corso del 2014
- ricorda il sindaco Alesio
Valente - l’amministrazione
comunale aveva stanziato
80mila euro e dato il via alla
progettazione finalizzata a
rimediare alle lacune strut-
turali dell’impianto». Un in-
tervento rivelatosi neces-
sario ma non sufficiente.
Adesso i nuovi lavori e
l’omologazione. [ma.dim.]

ONOFRIO BRUNO

l A LTA M U R A . E’ nel segno della
solidarietà il cartellone di appunta-
menti «Natale altamurano» che è stato
coordinato dall’amministrazione co-
munale, mettendo insieme i progetti e
le iniziative delle associazioni locali.
Mostre. Pranzi per poveri e nuclei fa-
miliari disagiati. Tombolate benefi-
che. E varia animazione. Questi gli
ingredienti principali della rassegna,
presentata presso la Sala Consiliare
del Palazzo di città.

«L'amministrazione ha messo in re-
te tutti i progetti delle associazioni - ha
spiegato l’assessore alla cultura ed al
turismo Saverio Mascolo - per evi-
tare una frammentazione. Abbiamo
fatto incetta di iniziative legate al Na-
tale come spiritualità, alla ricerca di
noi stessi e dei significati autentici. In
questo modo abbiamo voluto dare va-
lore a tutto ciò che viene fatto, senza
disperdere le energie che vengono

espresse dal mondo associativo». «Ci
sono tanti eventi in questo ricco car-
tellone - ha aggiunto il sindaco Gia -
cinto Forte - e molti sono dedicati ai
bambini. Speriamo di poter aggiun-
gere un’ulteriore data per portare un
cantante di livello nazionale, stiamo
lavorando su questo». Se dovesse an-
dare in porto, si aggiungerebbe un
tassello nei giorni precedenti la notte
di San Silvestro.

Gli eventi sono già iniziati con «Idee
per il Natale», villaggio di casette in
legno presso il Monastero del Soccor-
so. E’ in atto pure la mostra «I per-
sonaggi del presepe della Cattedrale di
Altamura», rassegna fotografica di
Michele Tota, nella Pro Loco. Mentre
dal 18 dicembre al 10 gennaio, l’Abmc
ospiterà un percorso iconografico del
Natale, a cura di «Donne in...».

Tanti presepi. Nel centro storico, in
via San Marco, i residenti capeggiati
di Maria Gramegna si prendono cu-
ra del proprio claustro realizzando

una Natività insieme agli «Amici del
presepe» e vivaisti. Non mancherà il
presepe vivente della parrocchia San
Sepolcro (in due date, 19 dicembre e 5
gennaio), sul tema «La misericordia
in Betlemme», in aderenza al tema del
Giubileo indetto da Papa Francesco.

Per aiutare gli altri, il 20 dicembre
al «Simone Viti Maino» è in program-
ma un pranzo di solidarietà a cura
delle associazioni Giacinto Forte
Onlus, Angeli del sorriso, Babel, Cds
Onlus. Mentre il 22, tombolata in fa-
miglia, presso l’Anffas. E il 23 l’as -
sociazione Leonessa volley organizza
una festa di fine anno al palazzetto in

via Manzoni con bambini dei centri di
avviamento allo sport e delle scuole
elementari e con ragazzi disabili di
onlus. Alla vigilia di Natale è stato
aggiunto un mercatino in piazza Za-
nardelli (entro il 21 occorre presentare
le richieste di spazi, sono disponibili
12 postazioni). Si salta Capodanno per
arrivare al 5 gennaio con un concerto
del Coro Polifonico in Cattedrale e con
la classica discesa delle Befane dalla
Torre civica in piazza Duomo.

Intanto tutta la città pullula di ap-
puntamenti. Stamattina la scuola «IV
Novembre» si dedica al Telethon con
«Una colazione per la vita».

M U RG I A 

PREMIATO Pietro Colonna
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Parte da Turi un Ulisse molto speciale 
martedì 15 dicembre 2015 

 

Domani debutto per lo spettacolo teatrale “La rotta di Ulisse” 

proposto da “A.r.c.ha”. Replica a gennaio nel teatro “Abeliano” 

di  Bari 

Sarà uno spettacolo molto speciale quello che domani si svolgerà nella 
scuola “Pertini” di Turi, in provincia di Bari. Perché a narrare la 
vicende del prode Ulisse sarà un cast d’accezione: gli attori sono tutti 
diversamente abili e si misureranno con l’emozione del palcoscenico. 
Lo spettacolo teatrale si intitola “Le rotte di Ulisse” ed è stato proposto 
da “A.r.c.ha”, l’associazione ricreativa culturale handicappati. Il sipario 
si alzerà domani alle nove e mezza del mattino mentre per la  replica 
bisognerà attendere il 25 gennaio prossimo quando in prima serata, 
gli attori e le attrici calcheranno il palco del teatro “Abeliano” di Bari. 

http://www.barisette.it/�


 
A Bari spettacolo teatrale La Rotta di Ulisse 
15 dicembre 2015   Bari, Eventi  
La presentazione in Comune 

BARI – È stato presentato ieri 
mattina a Palazzo di Città, alla presenza dell’assessora al Welfare Francesca Bottalico, lo spettacolo 
teatrale La Rotta di Ulisse, un progetto realizzato dai ragazzi dell’associazione A.r.c.ha. – 
Associazione ricreativa culturale handicappati, patrocinato da Regione Puglia e Comune di Bari, 
che andrà in scena al Nuovo teatro Abeliano di Bari il 25 gennaio prossimo alle ore 20.30. 
All’incontro hanno partecipato la presidentessa dell’associazione, Lina Vinciguerra Nannavecchia, 
il regista dell’opera, Nico Salatino, l’assessora alle Politiche culturali e giovanili del Comune di 
Turi, Lavinia Orlando, e il preside dell’istituto Economico tecnologico “Pertini” di Turi Andrea 
Roncone, altra location dove lo spettacolo sarà riproposto. 
L’obiettivo dell’Archa è insieme culturale e riabilitativo: aiutare i ragazzi a sviluppare la memoria, 
il linguaggio, l’attività motoria e la piena consapevolezza del significato della vita. 
“L’amministrazione – ha dichiarato l’assessora Bottalico – ha preso a cuore questa iniziativa perché è 
fondamentale, nell’ottica di un sistema di welfare che coinvolga attivamente le associazioni, far esprimere 
le abilità e i talenti artistici di tutti, in maniera tale da rendere evidente il concetto che tutto sia possibile”. 
“Dopo il successo della Divina Commedia – ha dichiarato la presidente Nannavecchia – opera 
rappresentata l’anno scorso da tutti i nostri ragazzi, abbiamo deciso di proseguire questo 
meraviglioso esperimento mettendo in scena La Rotta di Ulisse , nella quale i ragazzi potranno 
esprimersi recitando dialoghi, lunghi o brevi, e così facendo potranno raggiungere obiettivi che 
sembravano irraggiungibili. La Rotta di Ulisse porterà i partecipanti ad apprezzare i periodi più 
significativi della storia dell’uomo, trasmettendo i valori dello storico eroe ellenico: l’amore per la 
patria, per la famiglia, per il sacrificio e la saggezza”. 
Ti potrebbe interessare 

 

http://www.puglianews24.eu/bari�
http://www.puglianews24.eu/eventi�
http://www.puglianews24.eu/�
http://www.puglianews24.eu/wp-content/uploads/2015/12/presentazione-la-rotta-di-ulisse.jpg�
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La Rotta di Ulisse, ecco lo spettacolo
organizzato dai ragazzi di A.r.c.ha.

È stato presentato a Palazzo di Città, lo spettacolo teatrale “La Rotta di Ulisse”, un
progetto realizzato dai ragazzi dell’associazione A.r.c.ha. - Associazione ricreativa
culturale handicappati, patrocinato da Regione Puglia e Comune di Bari, che
andrà in scena al Nuovo teatro Abeliano di Bari il 25 gennaio alle 20.30.
L'obiettivo dell'Archa è insieme culturale e riabilitativo: aiutare i ragazzi a
sviluppare la memoria, il linguaggio, l'attività motoria.
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VERSO IL 21 DICEMBRE n INIZIA IL VIAGGIO TRA LE REALTÀ DELLA FONDAZIONE

Sono le associazioni il motore
de “Le strade di San Nicola”

n Alessio Branchi Ninni presidente della Bari Young onlus

n CENZIO DI ZANNI

I l 21 dicembre si avvicina. Ed è la
data in cui, sul palcoscenico del
Petruzzelli, torna di scena la solida-

rietà targata Le Strade di San Nicola:
una maratona di big della canzone ita-
liana e volti noti della televisione che
quest’anno punta a raccogliere fondi
in favore di cinque progetti, per altret-
tante realtà del terzo settore. Un obiet-
tivo ambizioso che si deve alla parteci-
pazione straordinaria di Franco Bat-
tiato, Ettore Bassi, Paolo Migone o a
Gianni e Riccardo Ciardo, ma che
senza l’arcipelago delle 15 organizza-
zioni da cui è formata l’omonima fede-
razione non sarebbe possibile.

Oggi, con EPolis Bari - media partner
dell’evento - navighiamo verso altre
“isole” di questo arcipelago della soli-
darietà, a cominciare da Ciao Vinny, la
fondazione guidata da Lorenzo Moretti
che ha promosso l’iniziativa. Ciao
Vinny nasce nel 2002 e fa della sicu-

rezza stradale la sua bandiera. Non si
contano le iniziative di formazione e
sensibilizzazione che sino ad oggi
hanno visto impegnati i suoi soci,
sempre al fianco dei più giovani perché
l’elenco delle vittime della strada non
somigli a un bollettino di guerra.

Per questo, Ciao Vinny collabora con
enti e istituzioni su tutto il territorio na-
zionale e promuove iniziative di forma-
zione e sensibilizzazione per gli utenti
della strada, perché - per dirla con il
motto della fondazione - “in strada oc-
corre mettere in moto anche la testa”.

Poi, sulla rotta della solidarietà s’i n-
contra la Bari Young onlus. L’a s s o c i a-
zione presieduta da Alessio Branchi
Ninni nasce nel 2008 per aiutare i
bambini più disagiati, perché - dicono
dall’organizzazione - “i sorrisi dei più
piccoli per noi sono immensi. C’è chi
nella parola beneficenza - aggiungono
- non trova più la sua primitiva bel-
lezza, noi sfatiamo questo luogo co-
mune”, perché per Bari Young onlus

“non è la testa che comanda, ma il
cuore”.  E d’altronde, non c’è solida-
rietà senza una mano tesa verso i
bambini.

A proposito di bambini, è proprio a
loro che guarda l’associazione Genitori
in Campo, al cui vertice siede Valen-
tina Porzia. “Se la vita divide, lo sport
unisce” è lo slogan che ispira la loro at-
tività: aiutare padri e madri separati a
regalare momenti di svago e diverti-
mento ai loro bambini, attraverso la
pratica sportiva. “Gli attuali orienta-
menti della giurisprudenza - fanno sa-
pere i soci - creano molti conflitti tra gli
ex coniugi circa le spese legate allo
sport», per questo l’associazione si
propone di evitare che lo sport diventi
un lusso, nonostante i benefici psicofi-
sici che apporta ai ragazzi.

Inoltre, Genitori in Campo assiste “in
maniera concreta e professionale i ge-
nitori separati, mettendo a disposi-
zione servizi qualificati per fronteggiare
le difficoltà di una separazione”.
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Aggiunto da Aggiunto da RedazioneRedazione il 15 dicembre 2015il 15 dicembre 2015

L’Avis Comunale di Andria ha organizzato per sabato L’Avis Comunale di Andria ha organizzato per sabato 19 dicembre19 dicembre  alle ore 19.00 il alle ore 19.00 il

““Concerto di NataleConcerto di Natale “. Si esibirà il coro Eirène di Molfetta  diretto dal Maestro “. Si esibirà il coro Eirène di Molfetta  diretto dal Maestro NatalieNatalie

Del RossoDel Rosso . Parteciperà con la sua voce da solista . Parteciperà con la sua voce da solista Maria Pia TedescoMaria Pia Tedesco   accompagnata  accompagnata

dalla sua band. Il concerto sarà possibile seguirlo presso l’auditorium “Mons. Giuseppedalla sua band. Il concerto sarà possibile seguirlo presso l’auditorium “Mons. Giuseppe

Di Donna”, Via Saliceti 62-Andria/Parrocchia SS. Sacramento.Di Donna”, Via Saliceti 62-Andria/Parrocchia SS. Sacramento.

“Concerto di Natale” offerto dall’Avis di Andria sabato 19 dicembre“ Concerto di Natale” offerto dall’Avis di Andria saba to 19 dicembre TI PIACE?TI PIACE?

Scopri la Nuova Tucson. Il cambiamento ti sorprenderà!
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Silenzio, si va in onda
contro l’emarginazione
Dall’Itc «Fiore» una web-radio per aiutare i ragazzi «difficili»

LEO MAGGIO

l M O D U G N O. Dalla scuola alla
radio per dare voce agli studenti e
prevenire l’emarginazione sociale
dei ragazzi «difficili». E’ tutto pronto
per la trasmissione «on-air» della
www.schoolradio.it, la prima
web-radio della città, creata dai ra-
gazzi dell’istituto tecnico commer-
ciale «Tommaso Fiore» nell’ambito
di un progetto dell’associazione Ca-
ma Lila, finalizzato alla partecipa-
zione attiva dei giovani in età scolare
in un percorso di educazione e uti-
lizzo consapevole dei media.

« L’idea è quella di formare una
redazione di giovani caratterizzati
da permanenti carenze motivazio-
nali in ambito scolastico ed in dif-
ficoltà nel recepire una formazione
tradizionale - spiega Angela Cal-
luso, presidente del Cama Lila - sono
stati scelti coloro che hanno eviden-
ziato una minore predisposizione
all’apprendimento, con il conse-
guente rischio di inserimento nel
tessuto sociale e lavorativo adulto».
L’appuntamento è per questo pome-
riggio, a partire dalle 17, all’inter no
del Laboratorio urbano Bollenti spi-
riti, dove dai microfoni della sala
radio, i ragazzi saranno «on air» con
le loro voci, le loro esperienze e la
loro voglia di esprimersi, sperimen-
tare e decidere di cosa parlare e qua-
le musica mandare in onda. Il pro-
getto è stato approvato nell’ambito
del programma regionale «Puglia
Capitale Sociale», in collaborazione

con l’agenzia di comunicazione
Glo.Co.S., l’associazione Mg Radio, il
Laboratorio urbano Bollenti Spiriti
e la cooperativa Said.

Un progetto che ha visto il coin-
volgimento di diversi attori, nato con
la progettazione e l’allestimento del-
la sala radio e registrazione, la for-
mazione all’utilizzo delle tecnologie
per la messa in onda e registrazione
dei programmi, sino alla realizza-
zione della piattaforma web con la
creazione di un sito che in diretta
streaming o in podcast, porterà la
voce dei giovani di Modugno sul ter-
ritorio. «Con la radio e la redazione i
ragazzi si trasformeranno da sog-
getti passivi a protagonisti attivi del-
la comunicazione - aggiunge la Cal-
luso - per impegnarsi a leggere in
maniera critica la realtà e produ-
cendo informazione su tematiche
che li coinvolgono direttamente».
Così, da questo pomeriggio in poi,
tablet, smartphone e pc trasmette-
ranno in città la voce dei giovanis-
simi speakers, diffondendo in rete la
forza di emergere di un gruppo di
ragazzi che tenta di crearsi uno spa-
zio all’interno della società dell’in -
formazione per parlare di cultura
giovanile, territorio e problematiche
del lavoro.

All’inaugurazione della web-ra-
dio, interverranno il sindaco di Mo-
dugno, Nicola Magrone, l’a s s e s s o re
al Welfare della Regione, S a l vat o r e
Greco, il preside dell’Iiss «Tommaso
Fiore», Eugenio Scardaccione, gli
assessori del Comune di Modugno,

Rosa Scardigno e Antonio Alfonsi
insieme ad Angela Calluso, presi-
dente del Cama Lila. Dopo il taglio
del nastro, alle 18 inizierà la diretta
web con il programma «Backstage»
con interviste in diretta alle autorità
presenti. A partire dalle 20.15, la web
radio trasmetterà musica «live» con
l’esibizione dei giovanissimi allievi
dell’Accademia musicale «Battista
Bia», Alessio Falagario, Antonel-
la Fragassi, Angela Renna, Az-
zurra Cirrito e Perla Catucci

MODUGNO TUTTO PRONTO PER LA PRIMA TRASMISSIONE NELL’AMBITO DI UN PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE CAMA-LILA�

Pista di ghiaccio e letterine
un Natale per grandi e piccoli

VALENTINO SGARAMELLA

l NOCI. L’incanto del Natale ormai im-
minente, il fascino seduttivo che promana
dall’uomo con la barba bianca che solca i cieli
con la sua slitta portando doni ai bambini è
giunto in città. «Natale a Noci», questo il nome
semplice ed autentico conferito alla dolce se-
quela. Il clou è nei prossimi giorni.

Sabato 19 dicembre l’associazione Freedom
Chorus presenta il suo «Concerto di Natale»
nella Chiesa di San Domenico. Lo stesso gior-
no il gruppo scout Agesci - Noci 2 accende la
«Luce della pace». Lunedì 21 dicembre, 3 ma-
nifestazioni organizzate dalle scuole. Alle ore
9.30, nella scuola primaria Cappuccini, gli
alunni rappresentano il presepe in «La luce
dentro e fuori di noi». Alle 17, presso la fon-
tana monumentale in piazza Garibaldi, il pri-
mo circolo didattico dell’istituto comprensivo
«Pascoli» invita tutti ad ammirare «Una fon-
tana à tante luci». Alle 20, il secondo circolo
dell’istituto comprensivo «Gallo-Positano»
organizza un concerto di Natale presso la
chiesa di Maria Santissima della natività.

Martedì 22 dicembre il secondo circolo di-
dattico del «Gallo-Positano» organizza un pre-
sepe vivente dalle 16 alle 20. Sino al giorno di
Natale, «è stata attivata la casetta di Babbo
Natale - conferma il sindaco Domenico Nisi -
nei fine settimana e nei giorni festivi Babbo
Natale all’interno della casetta riceve e dia-
loga con i bambini, si fa ritrarre in foto».
Originale, la «Pista di pattinaggio su ghiac-
cio» in piazza Garibaldi che si tiene sino al 10
gennaio prossimo. «Abbiamo voluto il posi-
zionamento della pista di ghiaccio scoperta
sulla piazza, affinchè divenisse anche un luo-
go di aggregazione per i giovani e, quindi, non
riservata a chi notoriamente e stabilmente vi
passeggia», dice Nisi. La sera di Natale, alle 20

nel chiostro delle clarisse «Merry Christmas
tour con Elohim gospel choir». La sera di
Santo Stefano, nello stesso luogo ma alle 19.30,
l’ensamble di clarinetto presenta «Fiocchi
d’armonia». Alla stessa ora nel teatro Gabrieli
«Finchè morte non ci separi» spettacolo in
vernacolo della compagnia «La sciaiatica».

Il 27 dicembre alle 20, piazza Garibaldi ospi-
ta Rockin’ bones & boom boom baby. Lunedì 28
dicembre una tombolata per i bambini
dell’Upsa Confartigianato. Martedì 29 dicem-
bre un recital nella chiesa Maria Santissima
della natività dal titolo «Un Natale contagio-
so». E per la notte di Capodanno momento di
aggregazione collettiva la «Growy wonder
band».

EVENTI
N ATA L I Z I
Anche a Noci
predisposto il
programma
degli eventi:
grande spazio
alle scuole
.

NOCI PREDISPOSTO IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI PER LE FESTIVITÀ. TANTO SPAZIO ALLE SCUOLE�
Troppi debiti, il Comune
ha bisogno di liquidità
Appello alla Cassa depositi e prestiti

l B I N E T TO. I debiti rallentano l’iter amministrativo
dell’ente. Per questo ai sensi del decreto legge 8 aprile
2013, n° 35, convertito in legge n. 64/2013, il Comune ha
chiesto alla Cassa depositi e prestiti liquidità per le spese
correnti e, soprattutto, per evitare possibili azioni giu-
diziarie di creditori. Insomma, una procedura per sal-
vare l’Ente dal pantano.

«Atteso che questo Ente, sulla base delle disponibilità
economiche presenti in
cassa (154.611,47 euro) - si
legge nella delibera di
giunta - e della proiezio-
ne dei flussi di cassa fu-
turi, non disponendo
della liquidità necessa-
ria per onorare tutti i de-
biti certi ed esigibili di
parte corrente e di parte
capitale maturati alla
data del 31 dicembre
2014, ha avanzato richie-
sta di anticipazione alla
Cassa Depositi e Prestiti
spa per un importo pari
a 105.370 euro da restituirsi in 20 anni fino al 31/05/2035.
E’ stata concessa un’anticipazione di 82.162,43 euro».
Adesso l’ente dovrà pagare i debitori e rilanciare la
macchina amministrativa con l’acquisizione di nuovi
progetti e risorse finanziarie.

Il sindaco Giuseppe Delzotto. «Nonostante il forte
ridimensionamento della spesa corrente, attuato dal giu-
gno 2014, si è reso necessario per il Comune l’i n t e r ve n t o
all’anticipazione di cassa da parte della Cassa Depositi e
Prestiti, per far fronte a situazioni debitorie pregresse,
ante 31/12/2014 che, di fatto, bloccano qualsiasi attività
utile alla comunità. Tuttavia, la nostra politica sul fronte
capitale è di accedere a finanziamenti regionali senza
cofinanziamento. Infine, per la riqualificazione delle
scuole e del patrimonio comunale l’obiettivo è di una
reale gestione terza delle strutture, che ci permetterà di
introitare le risorse necessarie». [t. for.]

BINETTO PER CREDITORI E SPESE CORRENTI� Tr i g g i a n o
Droga, due arresti

T R I G G I A N O. Sono
finiti nella rete dei con-
trolli dei Carabinieri due
presunti spacciatori di
sostanze stupefacenti du-
rante un ordinario servi-
zio di perlustrazione del
territorio. I militari hanno
rivenuto alcuni grammi
di cocaina e 640 euro in
contanti. È accaduto la
scorsa notte, quando i
Carabinieri di Triggiano
hanno arrestato un 39en-
ne di Capurso e un 27en-
ne triggianese, entrambi
già noti alle forze dell’or -
dine, con l’accusa di de-
tenzione ai fini di spaccio
di stupefacenti. Durante
un servizio di perlustra-
zione, i militari, in transito
da via Scarpelli (strada
che unisce via Virgilio alla
centrale via Carroccio),
hanno notato che i due,
accortisi della loro pre-
senza, si sono improvvi-
samente voltati di spalle,
nel tentativo di eludere il
controllo. Un comporta-
mento anomalo che ha
insospettivo i Carabinieri,
i quali li hanno fermati e
perquisiti. Dalle loro ta-
sche, gli uomini della
Compagnia triggianese
hanno tirato fuori otto
grammi di cocaina e 640
euro in banconote di va-
rio taglio. Sono subito
scattate le manette ai loro
polsi e la Procura della
Repubblica di Bari ha di-
sposto gli arresti domici-
liari dei due, in attesa del
rito direttissimo. La dro-
ga e il denaro, ritenuto
provento dell’illecita atti-
vità, sono stati invece se-
questrati. [v.mir.]

LA SCUOLA L’Itc «Tommaso Fiore» di Modugno

«Scelti studenti con minore
predisposizione all’apprendimento
a rischio di inserimento nel tessuto

sociale e lavorativo adulto»

SOLDI Il Municipio di Binetto

AREA METROPOLITANA
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Un pranzo alla mensa Santa Chiara, un’esperienza di vita…

Scritto da La redazione
Martedì 15 Dicembre 2015 08:21

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

Domenica 8 novembre era una bella giornata calda. L’appuntamento alle 9 presso l'Istituto Cristo Re: il

menù era stato approntato e gli ingredienti erano tutti pronti… non restava che andare.

Eravamo  un  gruppo  di  dieci  persone  e  ci  siamo  recati  a  prestare  servizio  presso  la  Mensa  Caritas

Diocesana di Santa Chiara: obiettivo preparare il pranzo. Un gruppo misto e assortito con la presenza

della Caritas Parrocchiale, Associazione "Comunione è Vita", ed alcuni componenti del MASCI (Movimento

Adulti  Scout  Cattolici  Italiani)  Casamassima.   Ci  siamo preparati  con  due  riunioni:  divisione  compiti,

organizzazione della spesa, preparazione ciambelle e gli ultimi accordi.

Il sole dell’estate novembrina irradiava una bella luce nel centro di Bari a ridosso del porto.

Nella piazzetta antistante la mensa ci accorgiamo che alcuni erano già lì ad aspettarci e noi non vediamo

l’ora di metterci all’opera. Durante l'anno, la nostra referente della Caritas Parrocchiale partecipa agli

incontri,  organizzati  da Don Vito Piccinonna (direttore Caritas Diocesana) e fissano le  date di  alcune

domeniche durante le quali la Comunità della Parrocchia Santa Croce si preoccupa di organizzare il pranzo

per 140 persone di diverse etnie che si recano alla mensa di Santa Chiara. Da sempre, nell'organizzazione

del pranzo ci affianca la ditta Pastore che fornisce, in modo gratuito, tutto ciò che serve a noi volontari per

preparare  il  pranzo  a  chi  è  stato  travolto  dal  peggio  che  i  tempi  moderni  portano  con  essi:  crisi

economica, crisi dei valori, flussi migratori, difficili momenti di vita.

La cucina è linda e grande, sappiamo cosa fare coadiuvati dai responsabili  della struttura. Guardo la

grande sala mensa che prepariamo per il pranzo e mi chiedo come sarà tra qualche ora. Dopo un breve

caffè lì vicino, le insalate sono pronte, l’acqua sta per bollire e da un pentolone giunge un profumo di

salsa al pomodoro tipico della domenica italiana. Arrivano pian piano i commensali, riempiendo la sala con

compostezza e consapevolezza che di lì a poco avranno un momento conviviale che per un po’ allevierà le

brutture della vita. Bisogna darsi da fare, rimboccarsi le maniche: i miei sguardi incrociano quelli di alcuni

di loro, e io mi sento piccola, infinitesimale. Capisco che è un’esperienza che mi lascerà qualcosa di

indelebile…

Finito il pranzo vanno via con le loro storie, con lo sguardo meno spigoloso, ma alcune signore chiedono

detersivi e attrezzi per le pulizie: mentre noi abbiamo pulito tutta la cucina, loro hanno riordinato e pulito

tutta la sala. E poi, dignitosamente, salutano, ringraziano e vanno via con ragazze molto giovani che le



0Mi piaceMi piace

hanno aspettate e che mi fanno stringere il cuore…

Maria Verna
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TEATRO E DANZA
G. De Sio in «Notturno di donna con ospiti»
Giuliana De Sio è protagonista di «Notturno di donna con ospiti», di
Annibale Ruccello per la regia di Enrico Maria Lamanna. Stasera alle
21 al teatro Rossini di Gioia del Colle.

«Varietà che passione» al teatro Duse
Stasera alle 21, al Teatro Duse di Bari , «Varietà che passione» di
Antonio Bellino con la partecipazione di Michele del Vecchio,
Daniele Bottalico, Lilia Pierno e Antonello Loiacono. Info
080/504.69.79.

MUSICA & CONCERTI
« L’elisir d’amore» al Petruzzelli
Al teatro Petruzzelli «L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti». Regia di
Michele Mirabella. Dirige l’Orchestra del Teatro il maestro Giuseppe
La Malfa, maestro del coro della Fondazione Petruzzelli Franco
Sebastiani. In replica stasera alle 20.30 (fuori abbonamento). Info
Teatro Petruzzelli e on-line.

Il «Duo Mateaux» alla Vallisa
Il Conservatorio di Musica di Bari organizza stasera nell’Auditorium
Vallisa, alle 20.30, il concerto del «Duo Mateaux», con Giovanna
Buccarella al violoncello e Francesco Diodovich alla chitarra. In
programma musiche di Dotzauer, Gnattali, Bogdanovic, Biscione,
Paradiso. Ingresso libero. Info 080/547.00.22.

«Divertissement» per il Collegium Musicum
Per la XX stagione del Collegium Musicum, al Nuovo Teatro
Abeliano, in via Padre Massimiliano Kolbe 3 a Baristasera alle 20.45,
«Divertissement». Dirige Dino Marrone.

Orchestra Sinfonica della Città metropolitana
Stasera alle 21, al Centro Giovanile Benedetto XIII a Gravina in
Puglia, l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana si esibirà in un
concerto ad ingresso libero diretto dal maestro, Nicola Samale, con
la partecipazione dei tenori Francesco Panni, Francesco Malapena,
Francesco Zingariello e con gli arrangiamenti di Valter Sivilotti e
Angelo Nigro.

Rinviato il concerto di Tullio De Piscopo
È rinviato a data da stabilire il concerto di Tullio De Piscopo in
programma a Bari sabato 19 dicembre al Teatro Palazzo. Il rinvio a
causa di una contusione al polso destro.

PROSSIMAMENTE
L’Aida di Scafati ad Altamura
L’Aida di Scafati, che si terrà al Teatro Mercadante di Altamura,
mercoledì 16 dicembre alle 20.30.

«Slurp» con Marco Travaglio al Palazzo
«Slurp - lecchini, cortigiani & penne alla bava al servizio dei potenti
che ci hanno rovinati», è il titolo dello spettacolo di e con Marco
Travaglio, con l’attrice Giorgia Salari per la regia di Valerio Binasco,
che andrà in scena, venerdì 18 dicembre, alle 21, al Teatro Palazzo di
Bari. Info 366/191.62.84 - 080.975.33.64.

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

«Le Strade di San Nicola», spettacolo di solidarietà
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. Info
bookingshow.com. - www.lestradedisannicola.it, 080/521.09.78;
333/388.03.13; 335/694.63.92.

«Concerto di Capodanno» della Camerata
Il tradizionale «Concerto di Capodanno» della Camerata Musicale
Barese si terrà sabato 2 gennaio al Teatro Petruzzelli alle 21. A
formulare gli auguri per il nuovo anno provvederà la «Kiev Radio
Symphony Orchestra», diretta da Vladimir Sheiko. Pianista Sabrina
Lanzi. Sinfonie di Beethoven, Brahms, Schubert,Bruckner,
Cajkovskij, Rachmaninov, Skriabin, Prokofiev, Šostakovic e Martinu,
oltre a varia musica contemporanea. Per informazioni e prenotazioni
gli interessati possono rivolgersi presso gli uffici della Camerata
infotel 080/521.19.08 - www.cameratamusicalebarese.it

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

RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE
«Enjoy Eat!»,f ilm sul tema del cibo
Continuano gli appuntamenti della tredicesima edizione del
Levante International Film Festival. Ingresso gratuito, info
328.932.4025, ww.limbo7.com. Ogginella sala conferenze della
Camera nel pomeriggio proiezioni di film sul tema del cibo. Dalle 16
in programma due documentari: «Nokia Hk Honey» di Kiku Ohe
(2010 –3'21”) e «Mani», un racconto sul cibo, di Michele Trentini
(2004 –16'). Alle 16.20 la proiezione del videoclip « Food fight: bullies
poisoning the 'hood get splattered!» di Ben Zolno (2013 –6'30”)e
alle 16.30 il lungometraggio Kitchen stories di Bent Hamer (2003 –
95').

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
F.CIA CROCE BIANCA via B. Croce, 203
INTERNAZIONALE via Di Tullio, 63
S. LUCA via G. Appulo, 2/b
TREGLIA corso Cavour, 77
BELLINI via Manzoni, 55
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»
NEGRO largo Renna, 3/A (Palese)
MASSARI via Umberto I, 143 (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

DOPPIO SPETTACOLO IN FORMAZIONE QUINTETTO

Sarah Jane Morris stasera al Forma
n A cura dell’associazione Nel Gioco del Jazz, nel

Teatro Forma di Bari, stasera doppio set con
Sarah Jane Morris (foto) con la sua inconfon-
dibile voce, calda e passionale.
Considerato il «sold out» del concerto delle ore
20,30, Sarah Jane Morris ha dato la sua gentile
disponibilità a riproporlo alle ore 22,30. A Bari è
in formazione di quintetto con Tony Remy e Tim

Cansfield alle chitarre, Henry Thomas al basso e
Martyn Barker alla tromba. Biglietti in vendita
presso Centro Musica C.so Vitt. Emanuele 165
Bari tel. 0805211777 ed Associazione Nel Gioco
del Jazz tel. 3389031130. A breve anche sul cir-
cuito on-line www.liveticket.it. Sarah-Jane Mor-
ris è diventata famosa per la sua partecipazione
all’album omonimo dei Communards, nel quale
duetta con Jimmy Somerville nel brano «Don’t
Leave Me This Way». Ha registrato diversi al-
bum anche come solista.

Un americano «cinese»
incanterà Bari cantando
il mito di Frank Sinatra
Superstar in Asia e negli Stati Uniti, Jonny Blu giovedì
al Petruzzelli con l’Italian Big Band diretta da Marco Renzi

di LIVIO COSTARELLA

I
n Cina è una star di dimen-
sioni planetarie, tanto da es-
sere riconosciuto a ogni an-
golo di strada. In America,

dove pure è molto noto, si è co-
struito negli ultimi anni una car-
riera di tutto rispetto: le sue can-
zoni sono sempre più richieste an-
che dal mondo del cinema, mentre
i più importanti jazz club se lo
contendono. In Europa, invece,
non si è quasi mai esibito. In Italia,
il concerto che terrà giovedì alle
20,30, al Teatro Petruzzelli, è una

prima assolu-
ta: lui è Jo n ny
Blu, 35 anni,
acclamata pop
star in Asia e
rinomato jazz
singer in Ame-
rica (alla ma-
niera di gente
come M i ch a e l

B u bl è , Harry Connick Jr., Ja -
mie Cullum), che adesso sarà a
Bari per il Concerto di Natale «My
Way», un esclusivo fuori program-
ma del Petruzzelli per omaggiare
il grande Frank Sinatra, che can-
tò nel teatro barese in una storica
data, il 16 giugno 1987.

Per ricordarlo, a un secolo dalla
sua nascita (The Voice vide la luce
il 12 dicembre 1915), Jonny Blu
eseguirà un viaggio musicale sug-
gestivo nei grandi classici di Si-

natra, accompagnato dall’Italian
Big Band diretta da Marco Renzi,
con ospite speciale il soprano Va -
lentina Farcas e al pianoforte
Bob Malone, che cura la direzio-
ne musicale dell’evento, organiz-
zato da David Blackburn (bi -
glietti al botteghino del Petruzzel-
li e su bookingshow.it, infotel:
080.975.28.10).

Quella di Jonny Blu è la storia
curiosa di uno straordinario can-
tante nato a Los Angeles, ma che

ha fatto il suo debutto nello star
system canoro in Cina: special-
mente ad Hong Kong, divenendo il
primo e unico artista caucasico
americano ad essere messo sotto
contratto dalle major asiatiche.
Cantando e parlando fluentemen-
te in cinese mandarino. E svilup-
pando la passione per le arti mar-
ziali, tanto che oggi è lui stesso un
insegnante di diverse discipline:
Kung fu, Shaolin, Kenpo ed altre.
«Ho cominciato a studiare la lin-

gua cinese a scuola in America –
spiega Jonny – e contemporanea-
mente ad appassionarmi alle arti
marziali. In Cina, poi, ho vinto
una importante kermesse canora,
ottenendo il primo contratto da
una etichetta cinese nel 2003. L’al -
bum d’esordio Jonny Blu (On The
E d ge ) nel 2004 ha incluso tre brani
in grado di entrare nella top ten
delle canzoni pop in mandarino e
mi è valso la vittoria del ricono-
scimento «Hot New Sound» ai 2005

UN MITO
M U LT I -
C U LT U R A L E
Jonny Blu ieri
nel Teatro
Petruzzelli. A
sinistra, Frank
Sinatra il mito
dei miti
americani
[foto Luca Turi]

.

Il Concerto di Natale
ha per titolo «My

Way», un esclusivo
fuori programma

Cm_Oriana
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“Le Strade di San Nicola”: intervista a Renato 
Ciardo 

La manifestazione di beneficenza “Le Strade di San 
Nicola”, che si terrà lunedì 21 dicembre nel teatro Petruzzelli di Bari, sarà l’occasione per vedere, 
sullo stesso palco, importanti artisti non solo nazionali, ma anche pugliesi. Tra questi, sul palco del 
Petruzzelli, per la prima volta insieme, Gianni e Renato Ciardo. 
“Farò un pezzo con papà – ha detto Renato Ciardo. Non so ancora cosa faremo, ma siamo fieri e 
orgogliosi di esserci. Sarà la prima volta che mi esibirò con lui – ha continuato – e sarà la mia 
prima volta nel Petruzzelli dopo il restauro. Io sono stato in questo bellissimo teatro prima 
dell’incendio. Sono molto contento e non vedo l’ora”. 
Gianni Ciardo, simbolo dell’arte comica “Made in Bari”, è un cabarettista, attore e musicista attivo 
in tanti campi dello spettacolo dal cinema alla televisione, dal teatro alle serate dal vivo. Suo figlio 
Renato, membro della “Rimbamband”, ha seguito le  orme del padre diventando un cabarettista e 
musicista. Attualmente è impegnato con il nuovo spettacolo della Rimbamband e con lo spettacolo 
“Solo solo” un simpaticissimo one man show. 
“La musica e lo spettacolo – ha raccontato Renato – si incontrano spesso con la beneficenza. 
Ricordiamo il ‘Live Aid’ di Londra, o ‘We are the world’ inciso dal supergruppo statunitense di 
celebrità della musica pop tra cui Michael Jackson e Stevie Wonder. A Bari lo facciamo noi il 21 
dicembre al Petruzzelli e siamo contenti di farlo, perché è una cosa alla quale teniamo 
particolarmente”. 
Tra gags, canzoni, imitazioni e racconti della quotidianità barese, i due proporranno una esilarante 
performance, che coinvolgerà il pubblico. 
“Molto probabilmente proporrò il mio primo singolo ‘Ciaddì’ – ha detto Renato – per il resto non ci 
siamo ancora incontrati. Noi siamo i tipi che all’ultimo minuto cambiano scaletta. Spero vivamente 
che il pubblico risponda bene a questa manifestazione di beneficenza”. 

http://radiomadeinitaly.it/wordpress/author/giovanni-boccuzzi/�
http://www.radiomadeinitaly.it/�
http://radiomadeinitaly.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/12/Renato-Ciardo1.jpg�


"A Natale puoi... donare"

Scritto da La redazione
Martedì 15 Dicembre 2015 08:03

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

Il gruppo Fratres Casamassima sollecita la comunità a fare un regalo davvero speciale...

Il Gruppo Fratres - Donatori di sangue, presente nel territorio di Casamassima, invita la cittadinanza ad

aderire  all’iniziativa  ‘A  Natale  puoi..  donare’,  che  si  terrà  il  giorno  20  dicembre,  presso  il  centro

Trasfusionale dell’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Questo appello è pregno di riconoscenza verso

coloro che hanno già in precedenza donato il loro sangue e di speranza verso chi sceglierà di aderire

all’iniziativa, dimostrando una grande sensibilità e supporto verso chi, bisognoso, soffre in un letto di

corsia. Questo appello si carica di un significato maggiore, soprattutto durante le festività natalizie.

Il  presidente dell’Associazione,  Domenico Verna,  invita i  compaesani  a non lasciarsi  frenare da mere

questioni  logistiche, perché lo stesso ha previsto un servizio navetta, che accompagnerà gli  aderenti

direttamente in loco e nella fascia oraria che più combacia con la loro possibilità di spostamento. Attivarsi

per  un  dono  simile,  renderà  felici  chi  lo  compie  e  chi  lo  riceverà.  Di  conseguenza,  si  auspica  che

Casamassima  aderisca  in  massa  e  se  ci  fosse  necessita  di  ulteriori  dettagli  ci  si  potrà  recare,  nel

pomeriggio del 14 dicembre, presso Piazza Santa Croce, nel Borgo, dove la Fratres stazionerà col proprio

stand, accompagnata dall’ Admo, Associazione Donatori Midollo Osseo.

Casamassima, ben presto, risolte delle pratiche burocratiche, potrà avvalersi della propria sede, sita in

Viale Libertà 1, presso l’ex Ospedale. Ma nel frattempo, non fermiamoci... siamo numerosi nel donare il

sangue, perché doneremmo vita!

Per  le  prenotazioni  si  prega  di  contattare  telefonicamente  o  inviare  un  messaggio  al  3206863087,

scegliendo l’orario a voi più congeniale, dalle ore 7,30 alle ore 11,30.

Grazie per quello che farete!

                                                                                        MILANO MARIAGRAZIA CAROLINA
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I prezzi di seguito elencati debbono intendersi per ogni parola e per un
minimo di 10 parole ad annuncio. (*)
AVVISI EVIDENZIATI maggiorazione di 15,00 euro
Per annunci in grassetto/neretto tariffa doppia.
1 Acquisti appartamenti e locali, Euro 3,00-3,50; 2 Acquisti ville e terreni, Euro
3,00-3,50; 3 Affitti appartamenti per abitazione, Euro 3,00-3,50; 4 Affitti uso
ufficio, Euro 3,00-3,50; 5 Affitti locali commerciali, Euro 3,00-3,50; 6 Affitti ville
e terreni, Euro 3,00-3,50; 7 Auto, Euro 3,00-3,50; 8 Avvisi commerciali, Euro
3,00-3,50; 9 Camere, Pensioni, Euro 3,00-3,50; 10 Capitali, Società, Fi-
nanziamenti, Euro 14,00-16,20; 11 Cessioni rilievi aziende, Euro 14,00-16,20; 12
Concorsi, Aste, Appalti, Euro 14,00-16,20; 13 Domande lavoro, Euro 0,60-0,60;
14 Matrimoniali, Euro 3,00-3,50; 15 Offerte impiego e lavoro, Euro 4,50-5,50;
16 Offerte rappresentanze, Euro 4,50-5,50; 17 Professionali, Euro 7,00-9,00; 18
Vendita appartamenti per abitazione, Euro 3,00-3,50; 19 Vendita uso ufficio,
Euro 3,00-3,50; 20 Vendita locali commerciali, Euro 3,00-3,50; 21 Vendita ville
e terreni, Euro 3,00-3,50; 22 Vendita Fitti immobili industriali, Euro 3,00-3,50; 23
Villeggiatura, Euro 3,00-3,50; 24 Varie, Euro 7,00-9,00.

(*) Il secondo prezzo si riferisce agli avvisi pubblicati giovedì, domenica e festività
nazionali.

Si precisa che tutti gli avvisi relativi a «Ricerca di Personale» o «Offerte di
Impiego e Lavoro» debbono intendersi riferiti a personale sia maschile che
femminile. Ai sensi dell’art.1 legge 9-12-’77 n. 903, è vietata qualsiasi di-
scriminazione fondata sul sesso, per quanto riguarda l’accesso al lavoro,
indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il
ramo di attività.

ECONOMICI 24VA R I E

BA R I bella spagnola prorompente di-
sposta a soddisfare tuoi desideri.
347/651.35.47.

BA R I cinese novità bellissima 22 anni
massaggio tutti giorni.
339/167.38.38.

BA R I nuova ragazza molto bella mas-
saggi orientali. 328/278.53.28.

FOGGIA centro signora raffinata stra-
volgente massaggiatrice disponibilis-
sima tutti giorni. 331/333.78.70.

GIOIA del Colle massaggiatrice stra-
bellissima fragolina... Giuliana caldis-
sima baci liberi intensi...
342/098.90.11.

M A R I OT TO 327/132.78.61 primissi-
ma volta massaggiatrice bionda spa-
gnola molto sexy completissima.

N O I C AT TA RO (Melissa) bellissima
dea dolce massaggiatrice completis-
sima fisico mozzafiato.
327/226.22.08.

SCANZANO JONICO prima volta
massaggiatrice bella bruna dolce se-
xy disponibilissima. 340/978.04.79.

TO R R E A M A R E Katia stravolgente
bambolina coccolona massaggiatrice
decoltè prorompente disponibilissi-
ma. 324/616.98.87.

ZONA Trulli Putignano Alberobello
splendida massaggiatrice sellerona
completissima sempre.
380/749.43.70.

PUGLIA E BASILICATA

SANITÀ IL DOTTOR PALMIOTTI: OPERATORI SANITARI, ISTITUZIONI E VOLONTARI SI IMPEGNINO DI PIÙ IN FAVORE DEI MALATI

Nuove terapie contro il cancro
medici a congresso a Bari

NICOLA SIMONETTI

l BARI. «Felicità, cercatela, da
qualche parte, vicina a voi, ci sarà,
c’è». Questo il messaggio di Be-
nigni in apertura del congresso
«Novità terapeutiche in oncologia
alle soglie del 2016».

«Un messaggio - ha detto, il dot-
tor Gennaro Palmiotti, direttore
di Oncologia del «Di Venere», or-
ganizzatore e presidente del con-
gresso (direttore scientifico il dot-
tor G. Rizzi) che, iniziato ieri, con-
tinua, con ingresso libero, oggi
(dalle ore 9, hotel Romanazzi Car-
ducci) - che invita operatori sa-
nitari, istituzioni, volontari ad im-
pegnarci “a fare di più” per re-
stituire serenità e concreta spe-
ranza a chi è colpito dal cancro».

«Un male, che - ha detto la gior-
nalista Antonella Daloiso, mode-
ratore della sessione - oggi, si può
sconfiggere e, che noi, insieme a
personale sanitario e paziente,
sappiamo prendere a calci».

«Ma - ha detto il presidente
dell’Ordine dei Medici, dottor Fi-
lippo Anelli - vi si oppone una
sanità malata di cancro della bu-
rocrazia che sottrae tempo prezio-
so al medico, la tendenza a su-
bordinare il diritto alla salute,
sancito dalla Costituzione, alle
leggi del bilancio che riservano, in
questa voce, ad ogni italiano 3027
dollari contro i 4593 dell’Au s t r i a ,
4121 della Francia, 4650 della Ger-
mania. Al sud Europa 54,3, al nord
59,6% con il risultato (numeri alla

mano) che dove si spende di più
aumenta la sopravvivenza della
popolazione e che le somme im-
pegnate in sanità non sono una
spesa ma investimento».

«Lo Stato non può dare tutto a
tutti, anche in campo sanitario.

Per i più ricchi si potrebbe stu-
diare il percorso delle assicura-
zioni private», ha osservato Giu-
seppe De Tomaso, direttore della
Gazzetta del Mezzogiorno.

«Noi - ha detto il dottor Vito
Montanaro, direttore generale
dell’Asl Bari - tendiamo ad una
gestione integrata nel territorio
(41 Comuni) che possa agire per
intensità di cura e che si avvalga
della concentrazione degli investi-

MAGGIORANZA
VERTICE AD ALTA TENSIONE

AMMINISTRATIVE, CLIMA DISTESO
È stato confermato che, a differenza di
quanto accade a livello nazionale, il Sel
pugliese correrà a fianco del Pd

Regione Puglia, il «sì»
al bilancio può slittare
Verso l’esercizio provvisorio: confronto acceso nel centrosinistra

l BARI. Vertice di maggioranza, non è
mancato il confronto acceso tra i partiti di
centrosinistra e il governatore, Michele Emi-
liano. È probabile che non si riescano a ri-
spettare i termini di legge per l’ap p rova z i o n e
del bilancio regionale. A monte una questio-
ne tecnica, legata al nuovo sistema di con-
tabilità delle Regioni che prevede peraltro il
raggiungimento del pareggio di bilancio, e il
ritardo nell’approvazione della legge di sta-
bilità del governo. Nel prossimo Consiglio
regionale è dunque verosimile che si arrivi
alla dichiarazione di esercizio provvisorio.
Ma quello che maggiormente riscalderebbe il
clima è la legge sulle polizie locali. Proba-
bilmente, almeno per ora, non se ne farà
nulla. Non ci sarebbero le coperture per isti-
tuire due nuovi corpi di polizia nati dall’as -
sorbimento delle polizie provinciali. «La
giunta - dice Domenico De Santis, respon-
sabile dell’organizzazione del Pd di Puglia e
componente dello staff di Emiliano - effet-
tuerà una verifica insieme agli uffici». A com-
pletare il quadro, il piano regionale di rior-
dino sanitario. Alla ripresa dei lavori dopo il
break natalizio, i partiti si misureranno su
due provvedimenti centrali nel programma
di Emiliano: il reddito di dignità e la legge
elettorale che verrà presentata ad iniziativa
dell’ufficio di presidenza del Consiglio re-
gionale. Torna anche il tema del doppio voto
di preferenza per la parità di genere uo-
mo-donna.

Clima più disteso nell’incontro tra i partiti

del centrosinistra al mattino, che ha con-
solidato, come conferma De Santis, il labo-
ratorio politico della Puglia visto che alle
amministrative di giugno, Sinistra ecologia e
libertà correrà alle amministrative al fianco
del Pd, contrariamente a quanto avviene a
livello nazionale. All’incontro hanno parte-
cipato esponenti di Partito Democratico, Si-
nistra e Libertà, Centro Democratico, Co-
munisti Italiani, Unione di Centro, Realtà
Italia, Partito dei Pensionati, Socialisti Ita-
liani, Italia dei Valori e il senatore Dario
Stefano (ex Sel).

«L'incontro - commentano i partecipanti -
aveva lo scopo di condividere le scelte fon-
damentali del governo regionale, fare il punto
sull'attuazione del programma e degli obiet-
tivi da realizzare. Si è registrata un’ampia
convergenza sul percorso di governo, in par-
ticolare si è posta molta attenzione alle legge
sul reddito di dignità. La coesione politica e
programmatica ha spinto a rimarcare la vo-
lontà di mantenere salda l’alleanza del cen-
trosinistra in tutte le realtà locali nelle quali
si svolgeranno le elezioni amministrative,
seppur nella propria autonomia». [g. arm.]

«Docente a tempo pieno
lavorava anche privatamente»
Interdetta per 9 mesi la prof. Marina Musti

ISABELLA MASELLI

l BARI. Faceva privatamente il medico del lavoro ma dichiarava
all'Università di essere docente a tempo pieno. Era a Milano e invece sui
registri dell'Ateneo barese risultava in servizio. La magistratura barese
ha notificato alla professoressa Marina Musti un provvedimento cau-
telare di interdizione per 9 mesi e contestualmente ha sequestrato un
appartamento da oltre 120mila euro. La professoressa Musti, medico del
lavoro e titolare della cattedra di Medicina Preventiva dei Lavoratori e
Psicotecnica presso l’Università di Bari, nonché direttore dell’Unità
Operativa Complessa di Medicina del
Lavoro presso il Policlinico di Bari è
indagata per truffa aggravata, falso e
violenza morale. Stando alle indagini
della Guardia di Finanza di Bari, coor-
dinate dal pm Claudio Pinto, la docente
avrebbe percepito indebitamente oltre
120mila euro in 5 anni truffando l'U-
niversità di Bari mentre contempora-
neamente a quella di docente, svolgeva
l'attività privata di medico del lavoro.

Avrebbe infatti omesso di comunicare
all’amministrazione di appartenenza
l’esercizio di attività professionale privata presso gruppi bancari, as-
sicurativi e commerciali, inducendo così in errore la propria Università
e «ottenendo, nonostante il contestuale esercizio privato della pro-
fessione sanitaria non autorizzata, l’indebita corresponsione degli emo-
lumenti stipendiali aggiuntivi previsti per i docenti che optavano per il
rapporto lavorativo a tempo pieno». Circa 3.000 le visite professionali
svolte, in modo illegittimo, accertate dagli investigatori. La prossoressa
Musti avrebbe inoltre, in alcune occasioni, registrato la propria falsa
presenza in servizio presso l’Università, alterando documenti pubblici
come i Registri delle attività didattiche della Facoltà di Medicina e
Chirurgia, mentre in realtà era a Milano per svolgere le sue private
attività professionali. «L’attività veniva svolta per conto della società di
famiglia, la Ergocenter srl con sede in Bari, - spiega la Procura - di cui la
docente è risultata socia al 50 %».

L'accusa di violenza morale nei confronti di una propria collabo-
ratrice dell’Università si riferisce a presunte «condotte ingiustifica-
tamente vessatorie: dal demansionamento di funzioni alle indebite
pressioni per l’inserimento del proprio nome in pubblicazioni scien-
tifiche alla cui elaborazione e stesura la Musti non aveva fornito alcun
contributo fattuale ed intellettuale».Accuse dalle quali tuttavia in sede
civile la docente è stata scagionata con la sentenza di secondo grado che
ha ribaltato quella del primo giudice del lavoro il quale aveva ri-
conosciuto alla collaboratrice un risarcimento.

menti per garantire il meglio».
Hanno fatto seguito gli inter-

venti dei rappresentanti di bene-
merite associazioni di volontaria-
to (16) che hanno comunicato la
passione, l’impegno, l’altr uismo
che li anima e che rende prezioso il

loro intervento nei vari
campi. «Una forza incre-
dibile, ottimo mezzo - ha
detto il professor Vin-
cenzo Lattanzio («Seno-
logia e salute») - per vi-
cariare l’inerzia dello
Stato, superare inutili e
non mantenute promes-
se e dichiarazioni. Asso-
ciazioni che raggiungo-
no obiettivi preziosi e
che sono chiamate a dia-
logare tra loro per me-
glio raggiungere gli
obiettivi comuni».

Sono, quindi, iniziati i
lavori scientifici parten-
do dal dibattito sulla
«corretta alimentazione
per prevenire e curare il
cancro» (presidente il

dottor G. Sportelli, FIMMG, Bari).
È seguita una tavola rotonda sulla
chirurgia toracica (presidente il
professor Michele Loizzi), sui «tu-
mori primitivi e metastatici del
fegato» (presidente il professor
Ferdinando Prete), sulle neoplasie
delle vie biliari. «In queste e nei
tumori epatici - ha detto la prof.
Angela Pezzolla che presiedeva la
sessione - la chirurgia ha fatto pas-
si da gigante e, negli ultimi tempi,

BARI, SEQUESTRATO APPARTAMENTO

L’O N C O LO G O Gennaro Palmiotti

I N T E R D E T TA La prof. Musti

si è avvalsa del robot. Il Policlinico
ne è fornito e sta per utilizzarla a
b rev i s s i m o » .

Lettura magistrale della prof.
Corinne Becker (Parigi e New
York) che ha mostrato i favorevoli
risultati derivanti dall’autotra -
pianto di linfoghiandole per risol-
vere i linfedemi di natura onco-
lo gica.

VERTICE La presidenza della Regione Puglia; in alto, il governatore Michele Emiliano

Cm_Oriana
Evidenziato



MONDO DEL SOCIALE MOLFET T AMOLFET T A

MONDO DEL SOCIALEMONDO DEL SOCIALE

PAOLA COPERTINO
Martedì 15 Dicembre 2015 ore 17.51

L'Associazione "I Templari" Onlus, che si occupa di socialità, soprattutto per quanto concerne la terza

età, in occasione del mese di dicembre, ha approntato per i suoi frequentatori ed abituali ospiti,  un

intenso programma di attività ed iniziative. Gli appuntamenti sono volti a creare momenti di incontro e

socializzazione, a tenere impegnati mentalmente e fisicamente gli utenti anziani che altrimenti, spesso

rimarrebbero soli, visto che spesso i figli sono impegnati in attività lavorative e non possono dedicare loro

tempo.

Sabato 12 dicembre, in Piazza Principe di Napoli grande successo ha avuto la sagra delle frittelle che ha

coinvolto  non  solo  gli  utenti  dell'associazione,  ma  l'intera  città  che  ha  condiviso  questo  piacevole

momento ascoltando anche i tradizionali canti di Natale e quindi creando una calorosa atmosfera.

In questa ottica sono stati organizzati per il 17 dicembre balli di gruppo e di coppia e per il 19 dicembre

invece il programma prevede l'ascolto di canti natalizi che indubbiamente mettono allegria e fanno sentir

meno la solitudine. A conclusione di questo ricco programma, si terrà uno scambio di auguri e festa

conviviale  nella  serata  del  21  dicembre.  Questa  data  è  particolarmente  importante  per  gli  utenti

dell'associazione di volontariato in quanto, durante i laboratori di taglio e cucito, tenutisi presso la sede

de "i Templari" hanno realizzato quindici gilet blu che doneranno ai giovani musicisti dell'Orchestra della

Scuola Savio e che si aggiungono a quelli già realizzati lo scorso anno.

Il progetto intergenerazionale vedrà questo scambio fra i giovani e anziani, in una comune finalità, la

realizzazione di un coro fra le due generazioni. Infatti alcuni anziani si esibiranno con i giovani musicisti

in un repertorio natalizio, eseguendo con loro alcuni brani. Due generazioni a confronto per condividere

la magica atmosfera del Natale, uniti da comuni valori e sentimenti.
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GIOVINAZZO SAVERIO E GIUSEPPE PAPPAGALLO SONO STATI ARRESTATI DAI CARABINIERI CON L’ACCUSA DI ATTIVITÀ DI SPACCIO�

«La droga è un affare di famiglia»
Padre e figlio finiscono in manette
Sequestrato oltre un chilo di marijuana e una pistola-giocattolo

L’OPERAZIONE La droga e la pistola sequestrate dai Cc

Sotto l’albero gli aiuti per gli affitti
Dal 22 il pagamento dei contributi. Pronti un milione e 200mila euro per le famiglie a basso reddito

MOLFETTA I CITTADINI CHE RICEVERANNO OLTRE I MILLE EURO DEVONO COMUNICARE LE COORDINATE BANCARIE ENTRO DOMANI�

CORATO A FERRAGOSTO IL FURTO NEL REPARTO DI CHIRURGIA. GRAZIE ALL’ASS. «SALUTE E SICUREZZA» COLMATA LA LACUNA�

Due ecografi portatili
donati all’ospedale

MINO CIOCIA

l G I OV I N A Z Z O. Avevano messo in piedi una
attività dedita allo spaccio di sostanze stupe-
facenti a conduzione familiare, fermata dall’in -
tervento dei Carabinieri. S ave r i o e Giuse ppe
Pappag allo, padre e figlio, rispettivamente di 44
e 27 anni, entrambi già noti dalle forze dell’or -
dine, che li ritengono legati a quella parte di
criminalità organizzata che rifornisce l’i n t e ro
mercato pugliese di droghe ricavate dalla can-
nabis, sono stati arrestati con l’accusa di de-
tenzione ai fini dello spaccio di sostanze stu-
pef acenti.

Il primo a finire nella rete dei Carabinieri è
stato il 47enne, fermato nel corso di un servizio

mirato attivato dai militari della Stazione di
Giovinazzo e della Compagnia di Molfetta, fi-
nalizzato al contrasto del traffico delle sostanze.
L’uomo è stato sorpreso a bordo di una auto, una
Seat «Altea», in pieno centro cittadino. A seguito
dei controlli di rito, sul sedile posteriore dell’au -
to è stato rinvenuto un involucro che conteneva
circa 500 grammi di marijuana. Il ritrovamento
ha convinto i militari a proseguire le perqui-
sizioni anche a casa dell’uomo ritenendo pos-
sibile che qui potessero essere conservati altri
quantitativi di sostanze stupefacenti. E infatti
nell’abitazione dei due, che insieme alla famiglia
si sono trasferiti a Giovinazzo da meno di un
anno, i Carabinieri hanno rinvenuto nascosti in
un ripostiglio altri 500 grammi di marijuana, 10

ovuli che contenevano 100 grammi di hashish
nascosti in un cassetto del comodino della stanza
da letto del figlio, e una pistola a salve modificata,
in grado quindi di sparare, con un caricatore e 5
proiettili calibro 6.35, tenuta nascosta in una
borsa da donna appesa ad un attaccapanni.

Inoltre sono stati ritrovati 950 euro in ban-
conote di diverso taglio, custodite in una cassetta
di sicurezza nascosta in un armadio. La droga,
l’arma e il denaro, ritenuto provento dell’illecita
attività, sono stati sequestrati, mentre i due, su
disposizione della Procura della Repubblica di
Bari sono stati posti agli arresti domiciliari.
Oltre all’accusa di spaccio di sostanze stupe-
facenti, il 27enne dovrà rispondere anche di de-
tenzione di armi clandestine e ricettazione.

LUCREZIA D’AMBROSIO

l M O L F E T TA . Arrivano sotto l’albero i
contributi per gli affitti. L’erogazione dei
contributi parte martedì 22 dicembre pros-
s i m o.

Quanti sono beneficiari di contributi che
superano i mille euro devono obbliga-
toriamente comunicare le proprie coor-
dinate bancarie o postali per l’a c c re d i t o
della somma spettante all’ufficio politiche
abitative (via Cifariello), o quello di una
persona delegata, compilando l’ap p o s i t o
modulo disponibile on line o recandosi
all’ufficio, entro e non oltre mercoledì 16
dicembre alle 18. E’ sufficiente anche un
Iban collegato ad una carta prepagata.

«Come precisato dal Ministero dell’Eco -
nomia e delle Finanze con nota all’As -
sociazione Bancaria Italiana, trasmessa ai
servizi di tesoreria dei Comuni - pun-
tualizza una nota del Comune - l’uso degli
assegni circolari propriamente detti non è
consentito alle amministrazioni centrali o
periferiche dello Stato sulla base della

vigente normativa antiriciclaggio».
Per favorire gli utenti l’ufficio politiche

abitative effettuerà l’apertura straordina-
ria lunedì dalle 14.30 alle 18 e mercoledì
dalle 14.30 alle 18.

Quanti non comunicheranno l’Iban nei
tempi previsti, non potranno riscuotere il

contributo nell’anno in corso ma uni-
camente dopo l’acquisizione dell’Iban nel
2016, di conseguenza a gennaio prossimo.

«Il Comune di Molfetta - spiega l’as -
sessore al welfare Bepi Maralfa - com-
plessivamente destina oltre un milione e
duecentomila euro al fondo fitti, quest’an -
no abbiamo impegnato 155mila euro per il
cofinanziamento del bando per le misure di
sostegno locativo e la Regione ci ha as-
segnato 770mila euro, che ci sono valse
altri 320mila euro di premialità. Il 15% di
questi fondi, circa 52mila sono stati de-
stinati all’agenzia per la casa».

Il pagamento del contributo verrà ef-
fettuato nelle giornate del 22, 23, 28, 29 e 30
dicembre, secondo gli elenchi che saranno
pubblicati presso gli uffici comunali entro
lunedì 21, a partire dalla lettera «R». Ai
1.433 nuclei familiari rientrati in gradua-
toria sarà ripartito un importo comples-
sivo pari a poco più di un milione e
duecentomila euro. Una bella boccata d’os -
sigeno, quindi, per le famiglie in diffi-
coltàAFFITTI Il Comune avvia il pagamento dei contributi

TERLIZZI OGGI CI SARÀ LA CERIMONIA UFFICIALE�
Le scuole del I Circolo
adesso avranno un nome
Saranno intitolate a Catalano, Sarcone e Rodari

l TERLIZZI. Un padre gesuita terlizzese che dedicò la vita a
combattere fame e povertà in particolare nello Sri Lanka; un
medico scienziato, anch’egli terlizzese, che già presta il nome al
nosocomio cittadino e uno scrittore-pedagogista di fama na-
zionale la cui vasta produzione letteraria è da sempre stata
legata ai temi del mondo dell’infanzia. Sono rispettivamente:
Michele Catalano, Michele Sarcone e Gianni Rodari. Già dal
primo settembre scorso sono loro a prestare il nome ai tre plessi
delle scuole dell’infanzia statali afferenti il 1° Circolo didattico
«don P. Pappagallo», oggi invece la decisione della giunta co-
munale verrà celebrata ufficialmente.

Le tre scuole finora venivano indicate con il nome della strada
in cui si trovano. Adesso la scuola dell’infanzia di via Campo
sportivo sarà intitolata a «Gianni Rodari»; la scuola di via
Tripoli sarà la scuola «Michele Catalano», mentre quella di via
Sauro sarà dedicata a «Michele Sarcone».

Sarà una giornata di festa per tutta la città. Alle 9.30 in via
Sauro il dirigente scolastico Lucia Scarcelli toglierà il velo
dalle nuove targhe esterne ai plessi e si terrà la cerimonia della
benedizione alla presenza di genitori, docenti e bambini i quali
faranno festa con canti e filastrocche. La cerimonia proseguirà
nel pomeriggio alle 18 nell’auditorium della scuola «Don Pietro
Pappagallo» (in viale Roma) con una tavola rotonda cui pren-
deranno parte il sindaco Ninni Gemmato, il viceprefetto Ma -
rio Volpe, l’amministratore diocesano mons. Ignazio de Gioia
e il dirigente scolastico regionale Donato Marzano. Il con-
vegno sarà dedicato alle tre personalità locali e nazionali che
con il loro nome, e soprattutto con la propria storia, ispireranno
le tre scuole e i piccoli che le frequentano. [cosimo de gioia]

GIUSEPPE CANTATORE

l C O R ATO. Un furto messo a segno
nel reparto di chirurgia, approfittando
della chiusura di ferragosto, aveva pri-
vato l’ospedale «Umberto I» di un im-
portante strumento di diagnostica. Og-
gi lo slancio di una onlus e la generosità
di un privato hanno consentito di col-
mare quella lacuna. L’altra sera nella
sala verde del palazzo di città, l’as -
sociazione «Salute e sicurezza» ha uf-
ficialmente consegnato ai medici del
presidio ospedaliero coratino due eco-
grafi portatili di ultima generazione.
Uno andrà a sostituire proprio il mac-
chinario trafugato l’estate scorsa e mai
più ritrovato, consentendo finalmente
di poter riprendere le visite in ospedale
interrotte proprio in seguito al furto.

L’eco-doppler è infatti utilizzato per
lo studio della situazione anatomica e
funzionale dei vasi sanguigni arteriosi
e venosi e ha un notevole valore sia in
campo diagnostico che terapeutico.
L’altro ecografo verrà invece utilizzato
nel pronto soccorso, aumentando così
la qualità delle diagnosi in termini di
accuratezza clinica e sicurezza. «Con

profonda gratitudine rin-
graziamo il gruppo Casillo
che, con questo gesto di
solidarietà, ha dimostrato
grande fiducia nella no-
stra associazione, nelle po-
tenzialità dell’ospedale e
dei professionisti che ci la-
vorano a tutti i livelli» ha
affermato il presidente
della onlus, Roberto Maz-
zilli. Con lui sono inter-
venuti anche il senatore
Giovanni Procacci a rap-
presentare la Regione, il
sindaco Massimo Mazzil-
li, Mimmo Mazzilli a no-
me del gruppo Casillo e i
medici dell’«Umberto I»
Claudio Paolillo e Vincenzo Taran-
tini.

«Non si tratta di una donazione fine a
se stessa, ma di un gesto importante
per il futuro del nostro nosocomio,
ancora di più in questo momento di
tagli alla sanità e di riordino ospe-
daliero» ha aggiunto Roberto Mazzilli.
«Per questo è più che mai necessario
collaborare tutti insieme per realizzare

importanti traguardi a vantaggio della
collettività. In questo modo non vo-
gliamo supplire ai compiti delle isti-
tuzioni, ma proporre una forma di
collaborazione rivolta soprattutto alle
necessità dell’assistenza ospedaliera
del nostro territorio, affinché i servizi
offerti - ha concluso - possano essere
sempre più efficienti e fruibili da parte
dei cittadini».

SALUTE Un momento della cerimonia di consegna
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CONVEGNI ANDRIAANDRIA

RADIOLOGIA DOMICILIARERADIOLOGIA DOMICILIARE

REDAZIONE ANDRIAVIVA
Martedì 15 Dicembre 2015

L'Associazione TSRM Volontari  organizza  per  il  prossimo venerdì  18  dicembre  alle  ore  18.30 presso

l'Auditorium della Chiesa Sant'Andrea Apostolo, un convegno per illustrare il lavoro già effettuato sul

territorio della Provincia BAT prospettando ed illustrando anche i vantaggi e le opportunità future del

servizio di radiologia domiciliare.

Nella Provincia BAT quest'opportunità, da novembre 2012, è stata possibile realizzarla con il progetto

"Radiologia  Domiciliare"  dell'Associazione  TSRM Volontari,  nato  grazie  all'iniziale  contributo  fattivo  e

concreto  della  Fondazione  Megamark  di  Trani  e  svolto  in  stretta  collaborazione  con  la  ASL  Bat.

Interverranno alla conferenza autorità, rappresentanti istituzionali e dirigenti sanitari.
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Mercoledì 16 dicembre 2015, alle ore 19.30,  presso la Parrocchia San Giuseppe in Trani l'Associazione "Il Colore

degli Anni " ha organizzato una conversazione tra Paolo FARINA - Autore del libro"Dire l'Uomo, dire di Dio" e

Vitantonio LACALAMITA Presidente Unitalsi.

L'evento rientra nel cartellone del Natale Tranese 2015.

Paolo FARINA insegna Antropologia Teologica presso l'Istitutio Superiore di

Scienze Religiose della Facoltà Teologica Pugliese in Trani.

Ha già pubblicato: "Simone Weil, la ragionevole follia d'amore (Edigrafital, 2000), La preghiera tra ascolto e lezione

(Rotas, 2009), Non ci dimenticate. Diario di un cammino di pace tra Palestina e Israele (Et/Et, 2009), Dio e il male in

Simone Weil (Citta Nuova, 2010)

Trenta giorni in raccont brevi (Et/Et, 2015).

"Dire l'uomo, dire di Dio" si propone di presentare una parola sull'uomo che sia, in realtà una parola di Dio sull'uomo;

una parola da e nell'uomo Gesù Cristo, per e con luomo del XXI secolo.

Queste pagine sono frutto dell'esperienza in ascolto della propria fede e in ascolto delle domande sull' intellegibilità

della fede, mosse da generazioni di studenti. 

La forma dialogica, che il lettore troverà nel testo, lontana dalla severità accademica, è frutto di una scelta precisa e

di, una competenza maturata tra i banchi, più che in cattedra. è infatti umile, ma tenace convinzione dell'autore che si

sa qualcosa quando la si sa spiegare ad un bambino.

Il proposito è di rendere queste pagine accessibili anche a chi si considera, forse a torto, un "profano".

"Profano" deriva da "pro" davanti e "fanum" tempio, e indicava lo spazio "davanti al tempio", aperto a tutti, anche ai

non "iniziati" e, come tali, non ammessi ai riti sacri. 

Bene, qui si tenterà di abolire la distinzione tra "chi entra" e chi "resta fuori". Si proverà a invitare anche chi crede di

dover restare fuori e magari, più "dentro" di tanti altri....

A cura di Vittorio Cassinesi
Trani, mercoledì 16 dicembre 2015
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Edizione curata da Monica Tommasicchio docente del liceo artistico Federico II e socia Adisco e da una sua

giovanissima allieva, Asia Aruanno, che ne ha realizzato le illustrazioni

Adisco, le immagini di dodici mesi d’amore
«Sentimenti forti che rappresentano la madre, la donna e i figli» spiega la curatrice. Ai disegni

fanno da pendant le citazioni di alcuni gradi della letteratura e della filosofia: da Sofocle a Victor

Hugo, Osho, Gibran o Dalai Lama

Le immagini di dodici mesi d'amore © C

di LA REDAZIONE

Tra poesia arte e scienza, lunedì scorso, la lunga giornata dell’Adisco coratina è terminata con la presentazione del

calendario 2016. Quest’edizione è stata curata da Monica Tommasicchio - docente del liceo artistico Federico II e

socia Adisco - e da una sua giovanissima allieva, Asia Aruanno, che ne ha curato le illustrazioni.



Il nuovo calendario dell’associazione che chiama a raccolta le donatrici di sangue da cordone ombelicale è stato

presentato nella sede della Secop Edizioni alla presenza di Luisa Belsito, che presiede la sezione coratina

dell’Adisco.

I dodici mesi dell’associazione evocano «sentimenti forti che rappresentano la madre, la donna e i figli» spiega la

curatrice. Ai disegni fanno da pendant le citazioni di alcuni gradi della letteratura e della filosofia: si va da Sofocle a

Victor Hugo, passando da Osho, Gibran o dal Dalai Lama.

Ed è stata proprio la letteratura a far da cornice all’evento. A margine della presentazione, infatti, alcune poesie

scelte da Monica Tommasicchio sono state declamate da Nunzia Bevilacqua, Benny Caterina, Anna Mininno,

Raffaella Piacente e Aldo Tommasicchio (padre della curatrice). La scelta dei testi è sempre stata orientata alla

cultura del dono, a iniziare da quello più grande: la vita che una madre dona dando alla luce il suo bambino, fino al

dono del sangue del cordone ombelicale, che dona nuova vita a persone affette da gravi malattie del sangue.

Il calendario è in distribuzione nella sede della Secop. I proventi della vendita saranno interamente devoluti

all’associazione e alle sue nobili finalità.



 
 WELFARE 

 16/12/2015 
Puglia, nasce ‘Rete A.Ma.Re’: l’Associazione Malattie Rare 
Sono 14 i sodalizi che si sono uniti per condividere il percorso di assistenza e 

sensibilizzazione 
Si chiama ‘Rete A.Ma.Re – Puglia', e l'acronimo sta per 
Associazioni Malattie Rare. Il 3 dicembre, presso la Sala 
Conferenze della Regione Puglia a Bari, si sono riunite le 
rappresentanze delle associazioni dei malati rari pugliesi per 
formalizzare ed istituire ufficialmente la ‘Rete A.Ma.Re – 
Puglia'. 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, - è scritto nella nota - 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, 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), 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 di 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 

http://www.spaziosociale.it/index.asp�


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: migliore accessibilità per i M.R. ai servizi del 
sistema sanitario regionale; elevazione del livello qualitativo dei servizi offerti ai M.R.; 
divulgazione dell'informazione e sensibilizzazione sul tema delle malattie rare; 
formulazione di proposte e partecipazione ai processi decisionali nell'ambito delle 
politiche socio-sanitarie”. 



I centri diurni e il trattamento delle demenze ©

RuvoLive.it
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Domani il primo appuntamento

A Ruvo si parla di centri diurni e trattamento delle
demenze
Un corso di formazione per operatori sanitari ed educatori

di LA REDAZIONE

Formare operatori sanitari ed educatori al trattamento delle

demenze attraverso la presentazione delle attività di intervento e

assistenza svolte nei centri diurni. E' questo lo scopo dei tre

appuntamenti organizzati a Ruvo da Villa Anita e dalla sezione

barese di Alzheimer Italia.

Si comincia domani alle 18 parlando proprio de "La malattia di

Alzheimer oggi: aspetti clinici e riabilitativi" , si prosegue

venerdì e sabato alla stessa ora discutendo rispettivamente di

"Interventi non farmacologici"  e "Pianificazione dei servizi

territoriali per la demenza" .

Tutti gli incontri si terranno nell'ex Convento dei Domenicani di

via Madonna delle Grazie 2.



Carolina da Siena © Umberto Lopez
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La quinta edizione

Serata tra “aMichi” all’Abeliano
Carolina Da Siena, Roberto Baratto, Rob D'Elia e Gabriele Zanini con Pietro Verna sul palco a

sostegno della onlus dedicata a Michele Visaggi

di LA REDAZIONE

Dopo un altro anno di eventi, iniziative e arte al servizio della

sicurezza stradale, un evento che si rinnova sul palco del teatro

Abeliano di Bari.

L'associazione aMichi di Michele Visaggi onlus incontra iscritti,

sostenitori e simpatizzanti nella consueta Serata tra aMichi di

dicembre, giunta alla quinta edizione. Sarà l'occasione per fare il

punto sulle attività svolte nel 2015 e su quelle in programma per

un 2016 ancora più coinvolgente.

Sul palco dell'Abeliano si alterneranno giovedì 17 dicembre alle

20.30 la cantautrice Carolina Da Siena, il pianista e

fisarmonicista Roberto Baratto, il chitarrista Rob D'Elia e Gabriele

Zanini con Pietro Verna in uno spettacolo d'arte varia fatto di

musica, teatro e poesia, sotto la direzione dell'attore e cantante

Davide Ceddia.

L'associazione è nata nel 2011 a seguito della scomparsa, in un

incidente stradale, del giovane Michele Visaggi. Quell'evento così tragico si è trasformato, invece, in autentica forza

propulsiva per coinvolgere la popolazione sul tema della prevenzione alla guida. E per raggiungere l'obiettivo, la

scelta è ricaduta su uno strumento affascinante e appassionante: l'arte, da quella teatrale a quella musicale

passando per quella filmica, con la collaborazione di istituzioni e realtà sociali.

Ingresso con prenotazione obbligatoria allo 320 0410264, preferibilmente via sms o WhatsApp, oppure tramite la

pagina Facebook dell'associazione.
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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
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IF

E

OGGI
21.00
“The roots of unity” al Forma
Un dicembre fitto di appuntamenti musicali per l’Associa-
zione barese Nel Gioco del Jazz, che si terranno nel Teatro 
Forma. Oggi l’Associazione presenta “The roots of unity”, un 
progetto artistico che indaga nel concetto di unità prenden-
do spunto dalla “coincidenza” iconografica della madonna 
addolorata con la donna araba con il burqa. L’avventura 
artistica, costituita da composizioni originali di Rino Arbore, 
si caratterizza per il “suono”, scarno e a tratti approssima-
tivo, convivendo nella band chitarra, batteria e percussioni, 
sax alto, tuba e serpentone; grazie al prezioso contributo 
dei sensibili musicisti che danno vita al progetto, tra i quali 
spicca il grandissimo Michel Godard, si ottiene un clima 
sonoro che rimanda sia al cameristico che all’avant–garde.

17.30
“Il piccolo pasticciere” e “I racconti dell’anno”
BookBar Di Marsico 2015, via Calefati, 134-136 - Bari. 
Raffaella Cannone presenta “Il piccolo pasticciere” e “I 
racconti dell’anno” (Progedit). Ricettario per bambini e in-
sieme raccolta di esperienze vissute da cinque immaginari 
piccoli personaggi, nasce dalla esigenza di rispondere ad 
alcune pratiche domande che di tanto in tanto ci si pone: 
possono i bambini essere protagonisti in cucina? Possono 
intraprendere un percorso sin dalla giovane età per sentirsi 
grandi chef o semplicemente dei creativi?

21.00
“Varietà che passione” al Teatro Duse
Nei giorni 16, 17 e 18 dicembre alle 21 nel Teatro Duse di 
Bari sarà di scena lo spettacolo “Varietà che passione” di 
Antonio Bellino con la partecipazione di Michele del Vec-
chio, Daniele Bottalico, Lilia Pierno e Antonello Loiacono.
Info e prenotazioni: 080-5046979.

16.30
A 10 anni dalla morte di Domenico Triggiani
Alle 16.30, nell’Auditorium della Scuola Giovanni Verga di 
Bari (Via Pantaleo Carabellese, 34) si svolgerà una mani-
festazione per ricordare lo scrittore e drammaturgo barese 
Domenico Triggiani, a 10 anni dalla sua scomparsa, av-
venuta il 25 dicembre del 2005. L’iniziativa è promossa 
dall’Università Popolare Pugliese della Terza e Libera Età-
Auser Bari. Massimo De Dominicis eseguirà canzoni della 
tradizione barese. 

DOMANI
21.00
“Tencolor”, tributo a Luigi Tenco
Presentazione di “Tencolor”, un gioco di parole con cui il 
musicista barese Marco Giuliani vuole dare a Tenco un vol-
to nuovo, a colori appunto, perché Tenco non è stato solo 
malinconia ma anche e soprattutto sagace ironia e passio-
ne per ogni singolo argomento trattato nelle sue canzoni. 
Giovedì 17 dicembre alle 21 ci sarà la presentazione uffi-
ciale del cd nell’ambito della rassegna Kabuki Jazz. Appun-
tamento in Piazzetta Frati Cappuccini, 1 Bari.

20.30
Concerto di Natale “My Way” al Petruzzelli
Giovedì 17 dicembre alle 20.30 al Teatro Petruzzelli, è in 
cartellone il Concerto di Natale “My Way”. Jonny Blu canta 
Frank Sinatra. Dopo aver conquistato il cuore della Cina e 
degli Stati Uniti, la pop star Jonny Blu fa tappa al Petruzzelli 
per rivivere con il pubblico le emozioni di un mito eclettico, 
geniale ed elegante, che ha cantato l’America e gli Ameri-
cani. Il 16 giugno del 1987 la città di Bari ebbe l’onore di 
ospitare Frank Sinatra proprio al Petruzzelli. Dopo ventotto 
anni, il Teatro vuole rendere omaggio a Sinatra con un gran-
de spettacolo organizzato in occasione del centenario dalla 
sua nascita (1915-2015). Ad accompagnare Jonny Blu nel 
suo viaggio musicale in onore di “The Voice” sarà l’Italian 
Big Band diretta da Marco Renzi, special guest Valentina 
Farcas, al pianoforte Bob Malone che cura la direzione mu-
sicale dell’evento, organizzato da David Blackburn.

10.00
“La poesia della tavola” in mostra al Petruzzelli
Prosegue nel Foyer del Teatro Petruzzelli fino al 21 febbraio 
2016, la mostra “La poesia della tavola da Giuseppe De 
Nittis a Felice Casorati”, a cura di Emanuela Angiuli e Dario 
Matteoni. La mostra è prodotta dalla Fondazione Petruzzelli 
e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia. Per tre 
mesi sarà possibile ammirare i capolavori di grandi artisti 
che fra l’Ottocento e il Novecento hanno rappresentato e 
raccontato la tavola, il cibo, i pasti e con essi i riti e la 
poesia della quotidianità borghese e contadina. La mostra 
è visitabile tutti i giorni compresi i festivi, escluso il lunedì, 
dalle 10.00 alle 18.00. La biglietteria è aperta sino alle 
17.30.

20.30
Serata aMichi all’Abeliano
L’associazione aMichi di Michele Visaggi ONLUS incontra 
iscritti, sostenitori e simpatizzanti nella consueta Serata 
tra aMichi di dicembre, giunta alla quinta edizione. Sarà 
l’occasione per fare il punto sulle attività svolte nel 2015 
e su quelle in programma per un 2016 ancora più coinvol-
gente. Appuntamento il 17, alle 20.30 al teatro Abeliano. 
Ingresso con prenotazione obbligatoria allo 320 0410264, 
preferibilmente via SMS o WhatsApp.

10.00
Volume “La Città dell’Olio”
Giovedì 17 dicembre alle 10, nella Sala conferenze dell’Ar-
chivio di Stato di Bari, via Pietro Oreste, 45 (Cittadella della 
Cultura), presentazione del volume di Pasquale B. Trizio “La 
Città dell’Olio”, Monopoli ed il commercio dell’olio tra il XVII 
ed il XIX secolo. Arti Grafiche Favia, Modugno.

19.30
“Xmas Tour” nella chiesa di San Rocco
Il Coro dell’associazione culturale “I Luoghi della Musica” 
presenta “Xmas Tour” - Natale 2015. M° del Coro: Ange-
lo De Marzo. Giovedì 17 dicembre alle 19,30 nella Chie-
sa di San Rocco a Bari. Ingresso libero. Per informazioni: 
3314730531. Email: angelo_de_marzo@hotmail.com.

Cm_Oriana
Evidenziato



 

Trani, concorsi Anteas sui temi del Natale nella 
parrocchia S. Chiara 
Di redazione_bat - 16 dic 2015 

 

L’Anteas Trani in collaborazione con la parrocchia Santa Chiara propone i concorsi “Lettera a Gesù 
Bambino” (XVIII edizione), “Piccoli Artisti” (XIV edizione) e “Piccoli Presepi” (XIV edizione). 

L’inaugurazione della mostra avverrà la sera del 20 dicembre nella galleria di San Luigi e sarà 
aperta e visitabile fino al 5 gennaio dalle 18 alle 22. La premiazione dei lavori si svolgerà il 6 
gennaio alle ore 20.30 nella parrocchia di Santa Chiara. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la parrocchia Santa Chiara al numero 0883/582861 
o tramite l’indirizzo mail: info@santachiaratrani.it. 

http://bat.ilquotidianoitaliano.it/author/redazione_bat/�
http://webmail.ilquotidianoitaliano.it/cpsess7402308163/3rdparty/squirrelmail/src/compose.php?send_to=info%40santachiaratrani.it�
http://bat.ilquotidianoitaliano.it/�


 

Tre concorsi creativi rivitalizzano lo spirito 
natalizio a Trani 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, mercoledì 16 dicembre 2015  
L’Anteas Trani in collaborazione con la parrocchia Santa Chiara propone i concorsi "Lettera a Gesù Bambino" 
(XVIII edizione), "Piccoli Artisti" (XIV edizione) e "Piccoli Presepi" (XIV edizione). 
L'inaugurazione della mostra avverrà la sera del 20 dicembre nella galleria di San Luigi e sarà aperta e visitabile 
fino al 5 gennaio dalle 18 alle 22. La premiazione dei lavori si svolgerà il 6 gennaio alle ore 20.30 nella parrocchia 
di Santa Chiara. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la parrocchia Santa Chiara al numero 0883/582861 o tramite 
l'indirizzo mail: info@santachiaratrani.it. 
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VIVIL ACITTÀ
OGGI MERCOLEDÌ
«La rotta di Ulisse», spettacolo Archa a Turi
Alla scuola Ites «Sandro Pertini» di Turi, alle 9.30 primo spettacolo e
alle 11.30 secondo spettacolo, ci sarà la rappresentazione teatrale
dell'opera rivisitata di Omero «La rotta di Ulisse» da parte dei ragazzi
diversamente abili dell’Archa. Ingresso Libero. Lo stesso spettacolo
verrà riproposto al pubblico lunedì 25 gennaio, alle 20.30, al Nuovo
Teatro Abeliano di Bari. Lunedì 21 dicembre , alle 17, nella sede
sociale Archa, si celebrerà la Santa Messa di Natale con il parroco
don Luciano Cassano, a seguire i saluti e la consegna dei doni
natalizi. L'attività ricreativa e didattica riprenderà poi il giorno 11
gennaio 2016. Info 080/554.23.22.
«La poesia della tavola da De Nittis a Casorati»
La mostra «La poesia della tavola da Giuseppe De Nittis a Felice
Casorati» aprirà al pubblico alle 10. Allestita nel Foyer del Teatro
Petruzzelli, la mostra a cura di Emanuela Angiuli e Dario Matteoni, è
prodotta dalla Fondazione Petruzzelli e dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Puglia. Fino al 21 febbraio 2016 sarà possibile
ammirare i capolavori di grandi artisti che fra l’Ottocento e il
Novecento hanno rappresentato e raccontato la tavola, il cibo, i
pasti e con essi i riti e la poesia della quotidianità borghese e
contadina.
Omaggio allo scrittore Domenico Triggiani
Alle 16.30, nell’Auditorium della Scuola Giovanni Verga, in via
Pantaleo Carabellese 34 a Bari, si svolgerà una manifestazione per
ricordare lo scrittore e drammaturgo barese Domenico Triggiani, a
10 anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 25 dicembre del 2005.
Interverrà Michele Fanelli, Presidente del Circolo A.c.l.i. Dalfino;
Massimo De Dominicis eseguirà canzoni della tradizione barese.
«Puglia to Auschwitz –Un cambio di rotta»
Alla Biblioteca comunale Miani Perotti di Cassano delle Murge, alle
17.30, la scuola di musica «Piccolo Conservatorio» presenterà il
progetto «Puglia to Auschwitz –Un cambio di rotta». Nell'impresa,
sono coinvolte organizzazioni quali l’Unhcr Italia, Nordic Walking
Sud Asd e Cammini di Puglia.
«I racconti dell'anno e Il piccolo pasticciere»
Alle 17.30, alla libreria Di Marsico, in via Calefati 134 a Bari, Raffaella
Cannone presenta «I racconti dell'anno e il piccolo pasticciere».
Feste e dolcetti. Interviene Alessia De Pascale, giornalista.
«Alimentazione sana e tradizioni» al «DolceAmaro»
Al Caffè d’Arte «DolceAmaro», in via San Francesco d’Assisi 11 a
Bari, alle 18, Antonia de Franciscis Ginevrino sul tema
«Alimentazione sana e tradizioni». Guida alla conversazione a cura di
Manlia Tantillo, docente di Sicurezza degli alimenti.
«Il Sintomo come Stimolo Creativo»
Dalle 18 alle 21, all'Officina degli Esordi, in via Crispi 5 a Bari,
seminario gratuito dal titolo «Il Sintomo come Stimolo Creativo». Si
affronterà il tema del sintomo secondo il modello formativo Gates in
Gestalt, Analisi Transazionale, Enneagramma, Tradizioni Spirituali.
Introduce: Dott. Francesco Tripolini. Conduce: Dott. Antonio
Ferrara, Direttore dell'Istituto Igat affiancato da docenti e
collaboratori dell'Istituto. Info 347/922.28.33.
Spine Temporary Small Press Bookstore
Proseguono gli appuntamenti di Spine Temporary Small Press
Bookstore, la libreria itinerante legata all’editoria indipendente, che
fino al 5 gennaio 2016 sarà di base nello storico Palazzo del Sedile, in
Piazza Mercantile 86 a Bari. Alle 18, «tavola rotonda» sul fumetto
pugliese e non solo, che vedrà la partecipazione di alcuni
rappresentanti di realtà che tengono alto il nome della Puglia.
«Il significato interiore del Natale»
Alle 18, alla libreria Roma, in piazza Aldo Moro 13 a Bari, A.p.s.
Lectorium Rosicrucianum presenta: «Il significato interiore del
Natale». Ingresso Libero. Info 080/521.12.74.
Il critico cinematografico Roberto Chiesi a Trani
Alle 18, il Circolo del Cinema Dino Risi ospita nella sua sede di via
Andrea Ciardi 23 a Trani, nell'ambito della retrospettiva «Pier Paolo
Pasolini 1975-2015», Roberto Chiesi, critico cinematografico e
responsabile del Centro Studi - Archivio Pier Paolo Pasolini della
Fondazione Cineteca di Bologna. Introducono e coordinano
Lorenzo Procacci Leone e Vito Santoro. A seguire, alle 19.15,
proiezione del film «Accattone» di Pier Paolo Pasolini.
Conferenza a Villa Romanazzi Carducci
«I risultati del Programma di Cooperazione Territoriale Europea
Grecia – Italia 2007/2013 e il contributo dei Programmi CTE
2014/2020 all’attuazione della Strategia Macroregionale
Adriatico-Ionica: quali opportunità per la Puglia?»: conferenza
organizzata a Bari, a Villa Romanazzi Carducci, dalla Sezione
Mediterraneo della Regione Puglia nella cornice degli Open Days
2015. I lavori saranno aperti dal Presidente della Regione Puglia
Michele Emiliano e da Ivana Sacco del Dipartimento per le Politiche
di Coesione –Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Mostra Franco Purini al Politecnico
La Mostra dei disegni del Prof. Franco Purini è visitabile fino al 21
dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, escluso sabato e
domenica, al Museo della Fotografia del Politecnico di Bari, in via E.
Orabona 4 a Bari.

DOMANI GIOVEDÍ
Seminario di studi «Martino Cassano»
Ale 14.15, si terrà presso l’Aula A del Palazzo dell’Ateneo di Bari il
seminario di studi «Martino Cassano. Dalla fondazione della
«Settimana» alla nascita del «Corriere delle Puglie». Storia del
pioniere della stampa barese». Interverranno sul tema: il dott. Luigi
Bramato, il dott. Francesco Quarto e il dott. Francesco De Martino.
Riccardo Riccardi all’Accademia Nicolaiana
Alle 18.30, all’Accademia Nicolaiana di Bari, in via Principe Amedeo
257, lo storico e giornalista Riccardo Riccardi terrà una
conversazione sul tema «Le donne dal periodo pre-unitario alla
Grande Guerra. Leggerà alcune pagine dei lavori di Riccardi, l’attrice
Floriana Uva. Ingresso libero. libero.
« L’Angolo dell’Avventura - Sezione di Bari»
Alle 20.30, all’Auditorium del Liceo Scientifico Salvemini a Bari,
l’Associazione culturale-sportiva «L’Angolo dell’Avventura - Sezione di
Bari» propone l’incontro dal titolo «Farwest». 5 coordinatori: Michele
Giancaspero, Paola Palumbo, Morena Pacifico, Massimo Guanti e
Ugo Armeno ripercorreranno la loro fantastica avventura nei 5 stati
del west americano: California, Nevada, Utah, Arizona e Colorado.
«La Carne», il nuovo romanzo di Cristò
Alle 21, all’Officine Clandestine, in piazza Mercantile 67 a Bari,
presentazione in anteprima di «La Carne», il nuovo romanzo di
Cristò. Dialoga con l'autore, Simona Ardito. Letture di Roberto
Corradino.

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

VENERDÌ AL NUOVO PALAZZO DI BARI

«Slurp» con Marco Travaglio
n «Slurp - lecchini, cortigiani & penne alla bava al

servizio dei potenti che ci hanno rovinati», è il
titolo dello spettacolo di e con Marco Travaglio
che andrà in scena, venerdì alle 21, al Teatro Pa-
lazzo di Bari. Nel suo nuovo recital teatrale, tutto
da ridere per non piangere, Marco Travaglio - con
l’aiuto dell’attrice Giorgia Salari, per la regia di
Valerio Binasco - racconta come i giornalisti, gli

intellettuali e gli opinionisti più servili del mondo
hanno beatificato, smarchettato la peggior classe
dirigente del mondo, issando sul piedistallo po-
litici incapaci di ogni colore, ma(g)nager voraci,
(im)prenditori falliti che hanno quasi distrutto
l’Italia. I biglietti sono in prevendita presso il cir-
cuito bookingshow, al botteghino del teatro, non
si paga il diritto di prevendita (corso Sidney Son-
nino 142/d, info: 366.191.62.84, 080.975.33.64,
e-mail: info@teatropalazzo.com). Il botteghino è
aperto dal martedì al sabato dalle 16 alle 21.

«Tanti. Il pianoforte, in Ita-
lia, non è mai stato uno stru-
mento “di casa”. Lo studio
della musica non è incen-
tivato in ogni ordine scola-
stico. E si corre sempre più
verso l’e l e t t ro n i c a » .

Come definirebbe il suono
dei suoi pianoforti?
«Ricorda molto la vocalità

italiana: è un suono dolce,
elegante, per nulla spigoloso o
meccanico».

Qualche aneddoto che ri-
corda, tra i tanti grandi ar-
tisti che hanno suonato sui
suoi strumenti?
«Friedrich Gulda, nel

1998, suonò un Fazioli per la
prima volta: scrisse in una
dedica che li trovava ”pia -
noforti dalla lingua nobile”.
Herbie Hancock invece vede
nella qualità del suono “un
segno di libertà”. Ne siamo
orgogliosi, sono due defini-
zioni che calzano a pennel-
lo».

IL CONCERTO PETRUZZELLI GREMITO PER L’APPUNTAMENTO NATALIZIO DELLA CAMERATA MUSICALE BARESE

I «Black Harmony»
reinventano i gospel
Pioggia di applausi ed entusiasmo. E arriva Michel Portal

di UGO SBISÀ

U
n tempo prerogativa pressoché esclusiva
della comunità afroamericana, la musica
gospel è ormai diventato un genere dalla
notorietà universale, amato ed eseguito

anche nel Vecchio Continente persino da forma-
zioni «bianche», oltre che da gruppi «black» le cui
origini però sono abbastanza lontane dal territorio
statunitense. È il caso, ad esempio, dei B l a ck
Har mony, formazione franco-antillana – ma a
volerla dire tutta, i loro antenati, approdati prima a
Cuba, poi in Loui-
siana dopo la rivo-
luzione di Haiti del
1804, fornirono un
contributo determi-
nante alla nascita
del protojazz – ch e
la Camerata ha
ospitato in un gre-
mito Petruzzelli in
occasione del tradi-
zionale Concerto di
Natale, quest’anno
inserito nelle Notti
di Stelle Winter. E
diciamo subito che
si è trattato di una
di quelle serate che
si vorrebbe non fi-
nissero mai, pro-
prio per la dinami-
ca comunicativa
della formazione, che ha saputo proporre un re-
pertorio a tratti addirittura «abusato», rendendolo
sempre nuovo, fragrante e ricco di gradevolissime
sor prese.

Con una sezione ritmica mai sopra la righe e ben
sette eccellenti voci soliste, cinque femminili e due
maschili, assolutamente fungibili tra loro nei con-
tinui scambi tra ruoli solistici e di accompa-
gnamento, i Black Harmony hanno galvanizzato la
platea del Petruzzelli – spesso anche coinvolgendola
in coretti e ritmici battimani – passando da titoli

tratti dalla tradizione degli spirituals come Jo s h u a
Fit the Battle of Jericho e Amazing Grace, ad altri più
dinamici e trascinanti, dall'immancabile When the
Saints a un  Joyful Lord gustosamente arrangiato
con inserimenti del beethoveniano Inno alla gioia,
ovviamente in chiave gospel. E ovviamente non
sono mancate nemmeno le melodie natalizie come
fra le tante We Wish You a Merry Crhistmas o Silent
Night - alcune delle quali eseguite «a cappella», cioè
senza accompagnamento – in un tripudio di delicato
trasporto, sanguigna visceralità e i classici giochi di
«call and response» tipici della musica vocale

a f ro a m e r i c a n a .
Entusiasmo alle

stelle, culminato
con l'immancabile
Oh Happy Day - che
a dispetto del suo
impiego natalizio
fu scritto in occa-
sione della Pa-
squa... - e una de-
licatissima, toccan-
te Ave Maria schu -
ber tiana.

Un bel successo
per la Camerata,
che concluderà la
settimana ospitan-
do allo Showville
un altro appunta-
mento delle Notti di
Stelle Winter, quel-
lo con l’ottantenne

clarinettista basco Michel Portal, uno dei padri
nobili del jazz europeo, aduso alla pratica tanto del
linguaggio più squisitamente improvvisato, quanto
di quello della musica contemporanea. Per l'oc-
casione Portal, che negli anni passati tenne in-
dimenticabili concerti ai festival di Noci e Ruvo, si
esibirà in duo con «l’uomo nuovo» della fisar-
monica, Vincent Peirani, vincitore nel 2013 del
prestigioso «Prix Django Reinhardt» assegnato in
Francia dalla Académia du Jazz. Senza dubbio il
meglio del jazz transalpino.

PASSIONE E TECNICA Il gruppo vocale Black Harmony

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
TARANTINI via Sarnelli, 63

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
DONADIO A.via Matteotti, 91

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VERDONI via Cicerone, 41

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
MUMMOLO piazza Pellicciari, 29

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
D’AGOSTINO via Cialdini, 48

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
CERVELLERA via ten. Ragno
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
CAPUTI via Baccarini, 89

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
S. MARIA viale Roma, 140

Cm_Oriana
Evidenziato
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Agenda/ Le Metamorfosi di Ovidio di Roberto 
Latini alla Vallisa 
16 dicembre 2015  

Teatro 

LE ROTTE DI ULISSE 

Nella scuola Ites Sandro Pertini di Turi, A.r.c.ha propone lo spettacolo teatrale “Le rotte di Ulisse” 

interamente recitato dai disabili assistiti dall’associazione. Sipario alle ore 9.30 e alle 11.30. L'ingresso è 

libero. Lo stesso spettacolo sarà replicato lunedì 

25 gennaio, alle ore 20.30, al teatro Abeliano di Bari. 

 

http://www.repubblica.it/�
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Domenica mattina 20 Dicembre in via Quarti, presso la Casa Accoglienza S. M. Goretti,Domenica mattina 20 Dicembre in via Quarti, presso la Casa Accoglienza S. M. Goretti,

si terrà l’ottava edizione di Sorrisi di Natale.si terrà l’ottava edizione di Sorrisi di Natale.

“Quest’anno,”“Quest’anno,” – spiega don Geremia Acri –– spiega don Geremia Acri –   “  “avremo la possibilità di vivere il Nataleavremo la possibilità di vivere il Natale

nell’alveo di un altro evento ecclesiale di particolare valore: il nell’alveo di un altro evento ecclesiale di particolare valore: il GiubileoGiubileo  straordinario straordinario

della misericordia, che Papa Francesco ha fortemente voluto e proposto alla Chiesadella misericordia, che Papa Francesco ha fortemente voluto e proposto alla Chiesa

intera. E’ il primo atto di misericordia che Dio compie verso di noi consiste proprio “nelintera. E’ il primo atto di misericordia che Dio compie verso di noi consiste proprio “nel

farsi prossimo, nel farsi uno di noi, nell’incarnazione del suo Figlio: ecco il mistero delfarsi prossimo, nel farsi uno di noi, nell’incarnazione del suo Figlio: ecco il mistero del

Natale”.  Ma  “misericordia  è  anche  solidarietà”,  è  “chiamata  alla  responsabilità”  eNatale”.  Ma  “misericordia  è  anche  solidarietà”,  è  “chiamata  alla  responsabilità”  e

“significa anche accoglienza, e il Natale ne è l’esempio più luminoso”“significa anche accoglienza, e il Natale ne è l’esempio più luminoso”

In questa luce appare chiaro come il Natale e il Giubileo non siano una questione cheIn questa luce appare chiaro come il Natale e il Giubileo non siano una questione che

riguarda solo i  singoli,  né tantomeno esclusivamente i  cristianiriguarda solo i  singoli,  né tantomeno esclusivamente i  cristiani.  “Feste”.  “Feste”  che invece che invece

potrebbero diventare un recupero al fondamento del legame sociale e della solidarietàpotrebbero diventare un recupero al fondamento del legame sociale e della solidarietà

per credenti e non credenti, cristiani e non cristiani, e recuperare il senso dell’amicizia,per credenti e non credenti, cristiani e non cristiani, e recuperare il senso dell’amicizia,

dell’ascolto e del perdono reciproco.dell’ascolto e del perdono reciproco.

Poiché  come  Comunità  siamo  chiamati  a  ‘fare’  gesti  co ncreti,  che  superanoPoiché  come  Comunità  siamo  chiamati  a  ‘fare’  gesti  co ncreti,  che  superano

pregiudizi e contrapposizioni ideologiche, che accompag nano le persone, nellapregiudizi e contrapposizioni ideologiche, che accompag nano le persone, nella

prospettiva  di  una ‘cultura  dell’incontro’  che sola  r igenera la  nostra  città  e ilprospettiva  di  una ‘cultura  dell’incontro’  che sola  r igenera la  nostra  città  e il

nostro Bel Paese”.nostro Bel Paese”.

Il  programma  della  mattinata  prevede  Il  programma  della  mattinata  prevede  alle  ore  10:00  la  Santa  Messa  presso  laalle  ore  10:00  la  Santa  Messa  presso  la

CattedraleCattedrale .  A  seguire,  presso  la  “  Casa  di  Accoglienza  S.  Maria  Goretti”  ci  sarà.  A  seguire,  presso  la  “  Casa  di  Accoglienza  S.  Maria  Goretti”  ci  sarà

animazione per grandi e bambini, distribuzione di doni ai piccoli ospiti e colazione dellaanimazione per grandi e bambini, distribuzione di doni ai piccoli ospiti e colazione della

Solidarietà”. Solidarietà”. 

Natale ad Andria: a Casa Accoglienza distribuzione di doni ai piccoli ospiti e colazione dellaNatale ad Andria: a Casa Accoglienza distribuzione di  doni ai piccoli ospiti e colazione della
SolidarietàSolidarietà

Telerik DevCraft Bundle
Complete .NET Toolbox for Web, Mobile and Desktop. Try Now



MASSICCIA ADESIONE 2° SCREENING CENTRO DI
ASCOLTO

Scritto da La Redazione Mercoledì 16 Dicembre 2015 06:40

In Italia l’ictus rappresenta la prima causa
di disabilità. Incide per il 12 per cento sui
decessi.  Ha  costi  onerosi  per  il  Servizio
sanitario nazionale e le famiglie.

Intorno a questi  dati  e  sulla  necessità  di
avviare  un  programma  di  prevenzione,
sabato 12 dicembre, è stato organizzato a
Gioia  del  Colle,  il  “2°  Screening
gratuito ” per la prevenzione delle malattie
cardiovascolari,  diabete,  ipertensione
arteriosa e demenza vascolare.

L’iniziativa  è  stata  promossa
dall’Associazione  Centro  di  Ascolto
“Dal  Silenzio…alla  Parola”,  che  ha

messo a disposizione i locali della sede di via Sannazzaro 15 in collaborazione con gli Ospitalieri di San
Giovanni  di  Gerusalemme  Cavalieri  di  Malta.  Nutrita  la  partecipazione  della  cittadinanza  in
rappresentanza di varie fasce di età e ceto sociale, tutti accolti con calore e spirito di solidarietà.

Nel corso della giornata, i sanitari: 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.

Le malattie  cardiovascolari  si  sviluppano
attraverso  un  mix  di  fattori  che  ne
determinano  l’insorgenza.  I  fattori  di
rischio  sono  stati  individuati  dalla



medicina moderna che ora è  in  grado di
poter  svolgere  un’adeguata  azione
preventiva.  Questi  risultati  consentono
oggi di  poter disporre di  validi strumenti
per evitare infarto e ictus.

E’ stato chiesto al Dott. Giovanni Masi quali sono i fattori di rischio che incidono sulla possibilità di
essere colpiti da complicazioni cardiovascolari: «Il principale è il colesterolo, ma non vanno sottovalutati
il sovrappeso e il fumo». Secondo lo specialista poi, una mirata azione preventiva può concorrere a
migliorare le prestazioni  del  Servizio Sanitario Nazionale.  Perché,  ha precisato,  la  prevenzione ha
comunque costi inferiori rispetto alle terapie riabilitative di lungo periodo.

Oggi ci si imbatte in lunghe liste di attesa
nella sanità pubblica e in costi proibitivi in
quella  privata.  E  per  questo,  quasi  una
famiglia su due, rinuncia alle cure. I dati
del  Censis  hanno  fatto  emergere  che  i
cittadini inoltre pagano di tasca propria il
18% della spesa sanitaria totale. Intanto, in
un Paese che invecchia sempre di  più,  3
milioni di italiani non sono autosufficienti.

Una  situazione  che  dimostra  come  la
sanità è sempre più distante dalle esigenze
dei  pazienti.  Un  Sistema  Sanitario
Nazionale  che  perde  finanziamenti
pubblici e non riesce ad autofinanziarsi. In

una situazione del genere è comprensibile come il  Welfare da generare sicurezza sociale ha finito per
originare ansia e preoccupazione.

Per questo, la Presidente del Centro di Ascolto di Gioia, Rosanna D’Aprile, ha precisato che: «Il disagio
che oggi alcune famiglie vivono, passa anche attraverso la rinuncia a cure sanitarie. Si sentono sole e
disorientate. Motivo per cui -ha proseguito- l’Associazione tenta di promuovere ogni iniziativa di sostegno
per quanti soffrono». In questa visione del proprio ruolo, il Centro ha trovato nei Cavalieri di Malta dei
validi alleati.
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Via libera al primo stralcio del progetto
per la fogna a Carbonara e Ceglie

La giunta ha approvato il progetto definitivo – 1° stralcio – dei lavori di
realizzazione della fognatura pluviale al servizio di Carbonara e Ceglie del Campo.
L’importo dell’opera infrastrutturale, che sarà realizzata su aree di proprietà
privata da sottoporre a procedura d’esproprio, ammonta complessivamente a 2
milioni e 500mila euro da finanziare mediante concessione di mutuo presso la
Cassa Depositi e Prestiti.

B
AR
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LE STRADE DI S. NICOLA / VIAGGIO FRA LE ASSOCIAZIONI PROTAGONISTE DALLA FONDAZIONE

Progetti di solidarietà senza frontiere

Restyling continuo

n CENZIO DI ZANNI

Le strade della vita possono essere più o meno
accidentate. Pianura, saliscendi e buche si al-
ternano lungo le curve del tempo. Lo sa bene chi
opera lungo Le Strade di San Nicola, la federa-
zione di organizzazioni baresi che, lunedì 21 di-
cembre, porterà in scena l’omonimo spettacolo
sul palco del Petruzzelli. Il ricavato della serata
sarà devoluto in favore di cinque progetti di soli-
darietà grazie alle 15 realtà che animano quelle
Strade, lavorando silenziose dietro le “quinte”.

Con EPolis Bari - media partner dell’evento -ne
conosciamo altre tre, a cominciare da Made in
Carcere. Si tratta di un marchio nato da un’idea
di Luciana Delle Donne: dare un'altra chance

alle detenute delle nostre carceri e a tessuti di ri-
sulta altrimenti destinati al macero. L’avventura
inizia nel 2007, in un laboratorio allestito nella
casa circondariale Borgo S. Nicola di Lecce,
grazie ai materiali donati da alcune aziende del
territorio pugliese (e nazionale) sensibili all’ini -
ziativa.

Sulle Strade di San Nicola, poi, s’incontra
Reach Italia, una onlus che travalica i confini na-
zionali nell’intento di aiutare i bambini dei Paesi
in via di sviluppo. È questa la “missione” dell’as -
sociazione guidata da Carlo Schino che, in oltre
25 anni di attività, ha attivato progetti in Burkina
Faso, Niger, Congo, Capo Verde, Guinea Bissau,
Mali e Ruanda.

Le loro iniziative vanno dal “sostegno a di-

stanza” dei bambini di quei Paesi alla costru-
zione di “rapporti di solidarietà internazionale” e
alla promozione della pace e dei diritti umani.
Dal 1988, l’attività di Reach Italia ha contribuito
alla scolarizzazione, alla costruzione d’infrastrut -
ture e all’assistenza sanitaria, sempre avendo
l’articolo 11 della costituzione come faro.

Dagli angoli più remoti del pianeta si torna a
Bari con Little Smile. L’associazione, nata dal-
l’idea di un gruppo di amici e presieduta da Piero
Mangini, intende “donare un piccolo sorriso a
tutti quei bambini della nostra città che vivono in
condizioni di disagio”. Nell’elenco delle iniziative
c’è pure un (imminente) torneo di burraco per fi-
nanziare le attività dei bambini della casa fami-
glia “Madre Arcucci” di Bari.

n ALESSANDRA COLUCCI
a.colucci@epolisbari.com

A quattro anni dalla chiusura
al traffico, è finalmente ar-
rivato il via libera “al pro-

getto definitivo dei lavori di riquali-
ficazione per il miglioramento
della circolazione dei pedoni e
delle cosiddette utenze deboli di
via Argiro - si legge in una nota -
per un importo complessivo di
750mila euro”. Insomma, il Co-
mune ha deciso che è arrivata
l’ora di rifare i marciapiedi. Una
scelta presa (con evidente ri-
tardo) anche alla luce della lunga
procedura per la sistemazione
dell’asfalto, iniziata nella prima-
vera del 2014 e terminata solo un

anno dopo circa.
“L’intervento - si legge ancora

nella nota - riguarda il rifacimento
dei marciapiedi, mirato ad una
migliore compatibilità con la re-
cente pedonalizzazione della
strada”. In effetti la pedonalizza-
zione non è poi tanto recente: l’al-
lora delegato alla Mobilità del sin-
daco, l’attuale primo cittadino An-
tonio Decaro, dispose la chiusura
nel dicembre del 2011, renden-
dola poi definitiva poco meno di
sei mesi dopo, nel maggio del
2012.

“Lo stato di manutenzione dei
marciapiedi - si legge ancora nella
nota - è infatti ormai vetusto e si
caratterizza per la presenza,
anche nello stesso isolato, di dif-

formità nei materiali impiegati, di
cordoli in cattivo stato di conser-
vazione, di cedimenti e tracce di
diversi interventi manutentivi”.

Il provvedimento ha dunque
come obiettivo principale la salva-
guardia della pubblica incolu-
mità.

La pavimentazione dei marcia-
piedi, ad eccezione del primo iso-
lato tra corso Vittorio Emanuele e
via Piccinni - su cui è previsto il ri-
facimento con basolato calcareo
bocciardato simile a quello ado-
perato sulla zona pedonale di
corso Vittorio Emanuele di spes-
sore da 4-5 cm. - sarà intera-
mente realizzata con mattonelle
in cemento quadrangolari di color
grigio, misura 40x40 cm. e spes-

sore di 3,5cm, posati su massetto
con rete elettrosaldata in modo
da assicurare una maggiore con-
sistenza al marciapiede stesso.

“Con questo provvedimento po-
tremo completare la riqualifica-
zione di via Argiro a seguito della
pedonalizzazione - commenta
l’assessore ai Lavori pubblici Giu-
seppe Galasso - procedendo al ri-
facimento di tutti i marciapiedi su
entrambi i lati della strada nonché
al rifacimento dei marciapiedi di
tutte la traverse di via Argiro nel
tratto compreso tra via Sparano e
via Melo. Un intervento che resti-
tuirà decoro ad una zona della
città particolarmente frequentata
per lo shopping e il tempo li-
bero”.

IL COMUNE SI RICORDA DEI MARCIAPIEDI DI VIA ARGIRO, 4 ANNI DOPO LA PEDONALIZZAZIONE

E’ proprio sulla consapevo-
lezza dell’importanza della let-
tura che il Movimento Puglia ha
inteso offrire un servizio ai cit-
tadini. Il 10 dicembre scorso,
infatti, è nata “Librando”: bi-
blioteca dei e per i cittadini, un
luogo in cui si potranno leggere
e prendere in prestito libri a ti-
tolo totalmente gratuito.

Un luogo in cui la lettura è in-
tesa come momento di socia-
lizzazione e di scambio.

La biblioteca sarà aperta
nelle ore e nei giorni indicati sul
calendario affisso in sede (via
De Rossi, 197) o consultabili
sulla pagina facebook del Mo-
vimento Puglia.

Con l’inaugurazione della bi-
blioteca Movimento Puglia ha
dato il via anche alla rassegna
di “Conversazioni con l’au -
tore”.

VIA DE ROSSI, 197

Biblioteca
Movimento

Puglia
per tutti

n Luciana Delle Donne
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TEATRO E DANZA
«Varietà che passione» al teatro Duse
Stasera alle 21, al teatro Duse di Bari sarà di scena lo spettacolo
«Varietà che passione» di Antonio Bellino con la partecipazione di
Michele del Vecchio, Daniele Bottalico, Lilia Pierno e Antonello
Loiacono. Info 080/504.69.79.

«Decamerone» con Stefano Accorsi a Corato
Al teatro Comunale di Corato riprende il tour pugliese di Stefano
Accorsi, stasera alle 21 con «Decamerone», adattamento teatrale e
regia di Marco Baliani.

MUSICA & CONCERTI
«In placida notte», concerto di Natale
«In placida notte» è il titolo del concerto di Natale dell’associazione
«Luigi Capotorti», stasera alle 19 alla chiesa Santo Stefano, in via
Dante a Molfetta.

Giorgio Trione Bartoli e Leonardo Colafelice
Oggi alle 19, a Bari all’Hotel Palace, i giovani talentuosi pianisti
Giorgio Trione Bartoli e Leonardo Colafelice si esibiranno in un breve
concerto.

«Soirée Natale Insieme» all’Abeliano
Al nuovo Teatro Abeliano di Bari alle 20, serata con l’orchestra
giovanile «La Bottega dell’Armonia», il Coro di Natale diretti da Bepi
Speranza, gli attori Rino Bizzarro e Cristina Angiuli, il Duo Appunti di
Viaggio, dlaJunior Dance Company, e Vito Signorile nella
interpretazione di una lettura natalizia di Vito Maurogiovanni,
maestro e guida della tradizione popolare barese.

«The roots of unity» al teatro Forma
Stasera alle 21 al teatro Forma presentazione ufficiale di «The roots
of unity», nuovo progetto discografico del compositore e chitarrista
pugliese Rino Arbore, affiancato da Mike Rubini (sax e flauti), Pippo
D’Ambrosio (batteria e percussioni) e dal musicista francese Michel
Godard (tuba e serpentone).

« L’elisir d’amore» al Petruzzelli
Al teatro Petruzzelli, «L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti». Regia di
Michele Mirabella. Dirige l’Orchestra del Teatro il maestro Giuseppe
La Malfa, maestro del Coro della Fondazione Petruzzelli Franco
Sebastiani. Stasera alle 20.30 (turno B).

Orchestra Sinfonica della Città metropolitana
l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana si esibirà in un
concerto diretto dal maestro, Nicola Samale, con la partecipazione
dei tenori Francesco Panni, Francesco Malapena, Francesco
Zingariello e con gli arrangiamenti di Valter Sivilotti e Angelo Nigro.
Stasera alle 21, nella parrocchia di Maria Santissima Ausiliatrice a
Tu r i .

«Pentagramma jazz winter», stasera
«Pentagramma jazz winter», nella sede dell’associazine Il
Pentagramma, in via Pietro Giannone 16/B a Bari. Stasera alle 21.30 ,
«Mooners» con Martina Primavera, voce; Stefano De Vivo, chitarra;
Angelo Tagliente, basso; Giuseppe Santorsola, batteria. Seguirà
«Southern Cool Jazz Quartet» con Gaetano Partipilo, sax; Guido Di
Leone, chitarra; Francesco Angiuli, contrabbasso; Giovanni
Scasciamacchia, batteria. Il quartetto, propone echi della scuola
Cool di Paul Desmond, Jim Hall, Lee Konitz, Lennie Tristano,
attraverso nuovi arrangiamenti di Standards, originals e contrafacts,
filtrati dalle forti personalità ed esperienze dei quattro componenti.
Info 080/502.20.02.

K-ANT Combolution a GarageSound
K-ANT Combolution a Bari stasera alle 21.30 negli spazi del
GarageSound in via Mauro Amoruso 62, per la presentazione
dell'album «La Concezione Del Tempo». In apertura di serata, alle
21.30 , il duo hip-hop Mondi Sotterranei.

Rinviato il concerto di Tullio De Piscopo
È rinviato a data da stabilire il concerto di Tullio De Piscopo in
programma a Bari sabato 19 dicembre al Teatro Palazzo. Il rinvio a
causa di una contusione al polso destro.

PROSSIMAMENTE
Concerto «My Way» al teatro Petruzzelli
Giovedì 17 dicembre, alle 20.30, al Teatro Petruzzelli, è in cartellone il
concerto «My Way». Jonny Blue canta Frank Sinatra. Lo spettacolo è
organizzato in occasione del centenario dalla nascita di Frank
Sinatra. Ad accompagnare Jonny Blue nel suo viaggio musicale in
onore di «The Voice» sarà l’Italian Big Band, special guest Valentina
Farcas, al pianoforte Bob Malone. I biglietti sono già disponibili al
botteghino del Teatro Petruzzelli e on line su www.bookingshow.it.

«Le Strade di San Nicola», spettacolo di solidarietà
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. Info
bookingshow.com. - www.lestradedisannicola.it, 080/521.09.78;
333/388.03.13; 335/694.63.92.

«Concerto di Capodanno» della Camerata
Il tradizionale «Concerto di Capodanno» della Camerata Musicale
Barese si terrà sabato 2 gennaio al Teatro Petruzzelli alle 21. A
formulare gli auguri per il nuovo anno provvederà la «Kiev Radio
Symphony Orchestra», diretta da Vladimir Sheiko. Pianista Sabrina
Lanzi. Sinfonie di Beethoven, Brahms, Schubert,Bruckner,
Cajkovskij, Rachmaninov, Skriabin, Prokofiev, Šostakovic e Martinu,
oltre a varia musica contemporanea. Per informazioni e prenotazioni
gli interessati possono rivolgersi presso gli uffici della Camerata
infotel 080/521.19.08 - www.cameratamusicalebarese.it

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
DIVINCENZO via Lattanzio, 10/A
DON GUANELLA via G. Petroni, 114/E
DALESSANDRO piazza Massari, 37
CATALANO via Buozzi, 27/C
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»
NEGRO largo Renna, 3/A (Palese)
MASSARI via Umberto I, 143 (Ceglie)
MUSEI
PINACOTECA 080-5412422
CASTELLO SVEVO 080-5286218
ORTOBOT. CAMPUS 080-5442152
DIPART. ZOOLOGIA 080-5443360
SCIENZA DELLA TERRA 080-5442558
STORICO CIVICO 080-5772362
CATTEDRALE 080-5210064
AQP 080-5723083

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

ALTAMURA, ANCHE MATINÉE PER LE SCUOLE ALLE 11

L’«Aida» di Scafati oggi al Mercadante
n Oggi alle ore 20.30 (matinée per le Scuole ore 11),

al Teatro Mercadante di Altamura sarà rappre-
sentata l'«Aida» di Scafati, parodia napoletana
dell'opera di Giuseppe Verdi. Scoperta dal Di-
rettore del Conservatorio di Napoli M° Elsa
Evangelista tra i tesori della Biblioteca del San
Pietro a Majella durante i lavori preparatori per
la mostra «Verdi e Napoli», l’Aida di Scafati,

composta nel 1873, è stata messa in scena nel
2014 con grande successo al Teatrino di Corte di
Palazzo Reale a Napoli. La partitura, interpre-
tata dai Solisti, Coro e Orchestra del San Pietro
a Majella, è affidata alla regia di Antonio Ligas e
alla concertazione e direzione di Carlo Gargiu-
lo. in mattinata, alle ore 11.00, ci sarà il matinèe
per le Scuole.Presso il box office del Teatro [ora-
ri di apertura 10.00 – 13.00 / 17.00 – 20.00. Lunedì
chiuso] è possibile acquistare i biglietti dei con-
certi o dell'abbonamento all'intera stagione.

Ingegnere e pianista
Paolo Fazioli a Bari
presenta i tasti d’autore
All’Hotel Palace oggi con un «gran coda» e un «tre quarti»
Gli strumenti apprezzati da Bollani, Hancock, Argerich, Gulda

di LIVIO COSTARELLA

M
olti grandi mu-
sicisti hanno
suonato sui suoi
pianoforti ed al-

tri, oggi, non possono farne a
meno: tra i tanti, Aldo Cic-
colini, Lazar Berman, Ni -
kita Magaloff, Alfred Bren-
del, Martha Argerich, Vla -
dimir Ashkenazy sul fronte
classico; Herbie Hancock,
Brad Mehldau, Uri Caine,
Stefano Bollani, Danilo Rea
nel jazz. Davanti a Paolo Fa-
zioli, ingegnere e musicista,
si mettono sull’attenti tutti gli

amanti della
grande musi-
ca: il suo co-
gnome è si-
nonimo di ec-
cellenza nel
campo dei
pianofor ti,
sempre più
richiesti in

tutto il mondo ed apprezzati
per il prezioso connubio tra la
studiata meccanica e il suono
morbido, pastoso e profondo.
Grazie anche a una continua
ricerca sulle materie prime –
l’abete rosso della Val di
Flemme, lo stesso usato per i
violini Stradivari – e a una
tradizione ormai consolidata,
sin dal 1981, quando la Fazioli

Pianoforti Srl si costituì uf-
ficialmente - a Sacile, a 60
chilometri da Venezia - sulla
scia dell’azienda di famiglia,
la MIM (Mobili Italiani Mo-
der ni).

Oggi alle 19 Paolo Fazioli
sarà a Bari, all’Hotel Palace,
in un appuntamento a in-
gresso libero organizzato da
Giannini Pianoforti di Bari
(dealer esclusivo degli stru-
menti Fazioli per Bari e la
Puglia), per scoprire e pre-
sentare in particolar modo
due eccellenze: il «Gran coda»
Fazioli modello F278 e il «Tre
quarti di coda» F212, a di-
sposizione di chi vorrà pro-
varli. Alle 19,30, inoltre, si
esibiranno due tra i migliori
giovanissimi talenti pugliesi
della tastiera, l’altamurano
Leonardo Colafelice e il tra-
nese Giorgio Trione Bar-
toli, allievi di Pasquale Ian-
n o n e, altro concertista inter-
nazionale che suona da sem-
pre Fazioli.

Ingegnere Fazioli, lei è an-
che musicista, essendosi di-
plomato in pianoforte con
un grande didatta come Ser-
gio Cafaro a Pesaro. Come
convivono le due anime?
«Perfettamente. Gli studi

scientifici e musicali sono
proceduti in parallelo, anche
se per certi versi sono molto

distanti. Per altri invece si
compenetrano, la musica è
anche matematica».

Quando ha pensato di voler
costruire un pianoforte che
portasse il suo nome?
«È stata una lunga gesta-

zione, i primi tempi sono stati
di assestamento, ma il pro-
getto è stato pensato nel solco
dell’azienda di famiglia alla

fine degli anni ‘70. Fin da
bambino il pianoforte è stata
una magnifica ossessione, nel
senso più positivo del ter-
mine. Siamo partiti nel mo-
mento migliore per la vendita
dei pianoforti in Italia, tra gli
anni '70 e '80: poi è iniziata una
discesa che prosegue tutto-
ra».

I motivi?

DUE MITI Herbie Hancock e (in alto) Paolo Fazioli

Sono utilizzati nel jazz
e nella classica:

Magaloff, Ashkenazy,
Mehldau, Uri Caine
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PENE FINO A 5 ANNI E 6 MESI DI RECLUSIONE
Due vigili urbani assolti con l’equivalente della vecchia
formula dell’insufficienza di prove dai più gravi reati di crollo
di costruzioni, omicidio colposo plurimo e lesioni personali

Barletta, condannati in 13
per la strage delle camiciaie
Nel crollo del 2011 morirono 4 operaie e la figlia del datore di lavoro

BARI NOVITÀ NELLA MAMMOGRAFIA. SEMPRE PIÙ NANOMOLECOLE CONTRO IL TUMORE DEL PANCREAS

«Con l’immunoterapia intelligente
nuovi successi nella lotta al cancro»
Congresso medico presieduto dal dottor Palmiotti del «Di Venere»

NICOLA SIMONETTI

l BARI. Novità in terapia dei tumori dal congresso
presieduto dal dottor Gennaro Palmiotti, direttore
oncologia del «Di Venere» di Bari. Si tratta della
immunoterapia intelligente, paragonabile ad una
Ferrari o Mc Laren-Mercedes in gara. Si integra a
chirurgia, radioterapia, chemioterapia e, più che
fiondarsi sul cancro, gli sottrae una delle sue armi
chiave di aggressione. L’immunità, come auto in
Formula uno, travolge ogni nemico - interno o ester-
no - che, come il cancro, gli si opponga.

Il tumore, però, si intrufola nell’«auto» (immunità)
e pigia sui freni bloccando il bolide e assicurandosi,
quindi, via libera.

La ricerca, compresi i meccanismi di queste azioni
perverse, prepara farmaci nuovi con capacità «in-
telligente» capace di rimuovere il blocco ai freni del
bolide Formula 1 il quale, così, potrà riprendere corsa
guidata da oncologo.

Quanto al melanoma, la sessione (pres.: dr L. Mac-
chia, Immunologia, policlinico; moderatori: dr M.
Guida, sez. melanoma, ist. Tumori), S. Rinaldi, S.
Paolo e G. Surico, osp. Lecce) ha evidenziato il cambio
della strategia terapeutica. Registrata sopravviven-
za, finora di 7 anni, e buoni risultati in corso nella
peggiore forma di cancro polmonare, del rene, pan-
creas, colon. Nuovi filoni di ricerca portano ad an-
ticorpi che inibiscono funzioni perverse sui linfociti e

sulle stesse cellule tumorali, ripetendo la strategia
della «Ferrari».

Nei tumori della prostata, a volte, la terapia or-
monale fa flop. I radiometaboliti (radio 225) si di-
mostrano attivi specie in metastasi ossee.

Nuovo e più efficace farmaco, ramucirumab (i
nomi citati non sono i commerciali) che «affama» il
cancro gastrico, evitando la neoformazione di vasi
sanguigni.

Si affacciano le nanomolecole specie contro il tu-
more del pancreas (nanopaclitaxel).

Nel cancro mammario non sensibile ad ormoni,
nuove terapie biologiche ed ormonoterapia adiuvan-
te contro recidive, raddoppiando gli intervalli di tem-
po di comparsa. «Nella mammografia - ha detto la
dottoressa Angela Guerrieri (u.o. SARIS senologia,
policlinico, Bari) - nuova frontiera: tomosintesi che
supera l’ostacolo di densità dei tessuti mammari,
riducendo possibili errori di lettura (falsi negati-
vi/positivi). Tecnica, questa, di ultima generazione
che utilizza immagini sintetiche ed offre “fette” di
tessuto sottili, poi, ricostruite a superare i limiti della
mammografia convenzionale. Un aiuto determinan-
te nello screening orientato alla persona».

Conclusioni del dottor Palmiotti: progressi e van-
taggi nella terapia oncologica e, in particolare, at-
tenzione alla persona, il prendersene cura, l’aiuto
dalla catena di sanitari, ricercatori, volontari, am-
m i n i s t r at o r i .

CROLLO DI BARLETTA Il presidente Giulia Pavese legge la
sentenza [foto Calvaresi]

La storia
La morte sotto il palazzo sbriciolato

TRANI - Tutto cominciò la mattina di lunedì 3 ottobre: giorno
di sole e di morte. Lo sbriciolamento di un edificio in via Roma
stroncò per sempre le esistenze di Matilde Doronzo, 32 anni, Gio-
vanna Sardaro, di 30, Antonella Zaza, di 36, e Tina Ceci, di 37, e la
piccola Maria Cinquepalmi di soli 14 anni, figlia del titolare
dell’opificio in cui lavoravano le donne e la perdita delle abitazioni
delle famiglie che vi abitavano. Maria uscì un’ora prima dalla
scuola che frequentava, il Liceo delle Scienze umane, e andò in-
contro alla morte.
Il processo è iniziato il 4 luglio 2013. Ieri il Tribunale di Trani ha
condannato: Cosimo Giannini, legale rappresentante dell’omoni -
ma Srl proprietaria del suolo adiacente la palazzina di Via Roma
dove si stavano eseguendo lavori edili ritenuti causa del crollo a 4
anni e 9 mesi di reclusione, ad ulteriori 6 mesi d’arresto e a 35mila
euro d’ammenda; Salvatore Chiarulli, legale rappresentante
dell’impresa esecutrice dei lavori per la demolizione dell’edificio
e la bonifica a 4 anni e 9 mesi di reclusione, a 2 mesi e 15 giorni
d’arresto e all’ammenda di 35mila euro; i suoi fratelli-dipendenti
Andrea e Giovanni Chiarulli a 4 anni e 7 mesi di reclusione; l’ar -
chitetto Giovanni Paparella ritenuto direttore dei lavori dell’area
Giannini a 5 anni e 6 mesi di reclusione, a 6 mesi d’arresto ed a
35mila euro d’ammenda; il dirigente a scavalco dell’Ufficio Tecni-
co Comunale di Barletta Francesco Gianferrini a 3 anni e 6 mesi di
reclusione, a 5 mesi e 15 giorni d’arresto e a 35mila euro di am-
menda; l’ingegnere comunale Rosario Palmitessa a 4 anni di re-
clusione; il geometra comunale Roberto Mariano a 2 anni di re-
clusione col beneficio della sospensione della pena; il vigile urba-
no addetto alla polizia edilizia Giovanni Andriolo a 3 anni e 6 mesi
di reclusione, con interdizione di 5 anni dai pubblici uffici; l’inge -
gner Pietro Ceci a 5 anni di reclusione, a 6 mesi d’arresto ed a
35mila euro d’ammenda; il geometra Vincenzo Zagaria a 4 anni e
6 mesi di reclusione; il maresciallo di polizia municipale Alessan-
dro Mancini a 4 mesi di reclusione col beneficio della sospensio-
ne; il funzionario comunale Valeria Valendino a 2 anni e 6 mesi di
reclusione nonché a 4 mesi e 15 giorni d’arresto ed all’ammenda
di 35mila euro; Antonio Sica, incaricato della sorveglianza del
cantiere Giannini Srl a 1 anno e 10 mesi di reclusione col benefi-
cio della sospensione. La Giannini Srl quale persona giuridica è
stata condannata alla sanzione amministrativa pecuniaria di
480mila euro. [a.nor.]

TUGLIE (LECCE)
I feretri delle vittime
dell’incidente stradale
fanno il loro ingresso
in chiesa per la
cerimonia funebre
[foto Rocco Toma]
.

ANTONELLO NORSCIA

l TRANI. Tutti condannati gli imputati processati per il
crollo della palazzina di Via Roma, a Barletta, dove il 3
ottobre 2011, sotto le macerie, morirono 4 operaie del
laboratorio tessile di Savio Cinquepalmi, nonché sua
figlia 14enne, quel giorno uscita prima da scuola. E a 1.534
giorni dalla tragedia, ieri pomeriggio la prima sezione
penale del Tribunale di Trani (Giulia Pavese, presidente
ed estensore; Lorenzo Gadaleta e Roberta Savelli) ha
sentenziato che per quelle morti sono responsabili 13 dei
15 imputati. Assolti con l’equivalente della vecchia for-
mula dell’insufficienza di prove dai più gravi reati di
crollo di costruzioni, omicidio colposo plurimo e lesioni
personali 2 vigili urbani, Giovanni Andriolo e Ales -
sandro Mancini, comunque condannati per altri reati.

Complessivamente considerate le pene comminate per
le contestazioni delittuose giungono fino ad un massimo
di 5 anni e 6 mesi di reclusione. Alcuni imputati sono stati
condannati anche a mesi d’arresto per i reati con-
t r av ve n z i o n a l i .

Dichiarato prescritto il reato di abuso d’ufficio di cui
rispondevano 4 imputati. Ai parenti delle vittime spettano
provvisionali (cioè un anticipo sul risarcimento del
danno per la cui quantificazione sarà competente il
Tribunale Civile) in una forbice che va dai 30 ai 300mila
e u ro.

Una provvisionale di 300mila euro è stata riconosciuta
anche in favore del Comune di Barletta che però al
contempo è stato condannato quale responsabile civile.

Riconosciuto il diritto all’intero risarcimento per l’Inail
mentre riconoscimento del diritto risarcitorio, ma senza
previsione di provvisionale, per altre parti civili tra cui i
sindacati CGIL, UIL, la Regione Puglia, l’O s s e r vat o r i o
Giulia e Rossella e l’Associazione Nazionale Protezione
Animali Natura Ambiente.

È questa, dunque, la prima risposta della magistratura
giudicante allo striscione «Verità e Giustizia» issato
durante i funerali delle barlettane Matilde Doronzo, di
32 anni, Giovanna Sardaro, 30, Antonella Zaza, 36, Tina
Cenci, 37, tutte operaie barlettane dell’impresa tessile
Cinquepalmi, e della figlia del datore di lavoro. La
tragedia causò anche 11 feriti e ingenti danni materiali di
diversa natura.

Gli imputati, alcuni dei quali arrestati il 3 dicembre
2011 e poi tornati in libertà, si erano difesi rimpallandosi
le responsabilità ma il Tribunale non ha risparmiato
nessuno: tutti condannati; anche i 2 vigili assolti per i
reati più gravi.

Il collegio tranese ha disposto, inoltre, la confisca
dell’area adiacente la palazzina collassata dove si stavano
eseguendo i lavori ritenuti dal pubblico ministero Giu -
seppe Maralfa causa del crollo. Ha retto, dunque, il
quadro accusatorio del pm che aveva chiesto la condanna
di tutti gli imputati. Disattesa solo la condanna dei 2 vigili
urbani per i reati più gravi. Ad alcuni imputati erano
state contestate ulteriori ipotesi di reato; a seconda dei
casi: falso, omissione d’atti d’ufficio, falso ideologico,
rivelazione di segreto d’ufficio, violazioni della normativa
edilizia.

Secondo l’accusa, ed ora dunque secondo il Tribunale,
la palazzina crollata faceva parte di un «unico aggregato
edilizio che coincideva con l’intero isolato racchiuso tra le
vie Cognetta, Mura Spirito Santo, De Leon e Roma»; come
tale andava pensato ed eseguito qualsiasi lavoro strut-
t u r a l e.

Tra 90 giorni il deposito delle motivazioni della sen-
tenza. Poi l’inevitabile processo di secondo grado dinanzi
alla Corte d’Appello di Bari.
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POLO EDUCATIONAL

La Rossani

può “saldare”

il debito

culturale

n WALDEMARO MORGESE

Una buona notizia è di

certo l’approvazione in

Giunta Regionale pugliese

delle procedure per

creare, d’intesa con il Co-

mune di Bari e il Consiglio

Regionale, un “polo edu-

cational” nell’immenso

contenitore della ex Ca-

serma Rossani, area verde

al centro di Bari vicinis-

sima ai nodi ferroviari e ae-

roportuali. Il polo vedrà

come nucleo forte il tra-

sloco in due fabbricati ri-

strutturati della “Teca del

Mediterraneo” e della

“Mediateca Regionale Pu-

gliese”, due presidi cultu-

rali – la prima una biblio-

teca multimediale, la se-

conda una mediateca spe-

cializzata nella raccolta e

valorizzazione dei referti

filmici - di grande impor-

tanza per la capacità che

o avuto (la Teca da
no di
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Mercoledì 16 dicembre 2015, alle ore 19.30,  presso la Parrocchia San Giuseppe in Trani l'Associazione "Il Colore

degli Anni " ha organizzato una conversazione tra Paolo FARINA - Autore del libro"Dire l'Uomo, dire di Dio" e

Vitantonio LACALAMITA Presidente Unitalsi.

L'evento rientra nel cartellone del Natale Tranese 2015.

Paolo FARINA insegna Antropologia Teologica presso l'Istitutio Superiore di

Scienze Religiose della Facoltà Teologica Pugliese in Trani.

Ha già pubblicato: "Simone Weil, la ragionevole follia d'amore (Edigrafital, 2000), La preghiera tra ascolto e lezione

(Rotas, 2009), Non ci dimenticate. Diario di un cammino di pace tra Palestina e Israele (Et/Et, 2009), Dio e il male in

Simone Weil (Citta Nuova, 2010)

Trenta giorni in raccont brevi (Et/Et, 2015).

"Dire l'uomo, dire di Dio" si propone di presentare una parola sull'uomo che sia, in realtà una parola di Dio sull'uomo;

una parola da e nell'uomo Gesù Cristo, per e con luomo del XXI secolo.

Queste pagine sono frutto dell'esperienza in ascolto della propria fede e in ascolto delle domande sull' intellegibilità

della fede, mosse da generazioni di studenti. 

La forma dialogica, che il lettore troverà nel testo, lontana dalla severità accademica, è frutto di una scelta precisa e

di, una competenza maturata tra i banchi, più che in cattedra. è infatti umile, ma tenace convinzione dell'autore che si

sa qualcosa quando la si sa spiegare ad un bambino.

Il proposito è di rendere queste pagine accessibili anche a chi si considera, forse a torto, un "profano".

"Profano" deriva da "pro" davanti e "fanum" tempio, e indicava lo spazio "davanti al tempio", aperto a tutti, anche ai

non "iniziati" e, come tali, non ammessi ai riti sacri. 

Bene, qui si tenterà di abolire la distinzione tra "chi entra" e chi "resta fuori". Si proverà a invitare anche chi crede di

dover restare fuori e magari, più "dentro" di tanti altri....

ad
v

A cura di Vittorio Cassinesi
Trani, mercoledì 16 dicembre 2015

ad
v



Un paesaggio geologico (foto di

repertorio)

Saranno premiati il 21 dicembre alle 19.30

nella sala conferenze Michele Maggiore

dell’Ordine dei Geologi della Puglia (via

Junipero Serra, 19  Bari) gli autori delle 12

foto selezionate tra le centinaia pervenute per

la sesta edizione del concorso fotografico

“Passeggiando tra i paesaggi geologici della

Puglia” organizzato dalla SIGEA –

Sezione Puglia e dall’Ordine dei Geologi della

Puglia con il patrocinio della Regione Puglia.

Le 12 foto selezionate dalla giuria (Lucia Schinzano – presidente, Gianni

Avvantaggiato, Pasquale Acquafredda, Roberto Fuiano, Ruggero Francescangeli)

rappresentano le tre sezioni del concorso.

I premiati riceveranno un buono acquisto e vedranno la pubblicazione delle

foto sul calendario 2016 che sarà presentato subito dopo il seminario Cultura



Geologica programmato per le 17.30 e che vedrà le relazioni di Pasquale

Acquafredda e Ruggero Francescangeli del Dipartimento di Scienze della terra e

geoambientali dellUniversità di Bari e di Roberto Fuiano della Sezione Assetto

del territorio della Regione Puglia.

Cookies



Riuscire a portare servizi necessari come gli esami radiologici direttamente al domicilio del

paziente bisognoso, in un contesto più intimo rispetto a quello ospedaliero o medico, non può che

favorire la serenità psicologica del malato ma anche della sua famiglia. Nella Provincia BAT

quest’opportunità, da novembre 2012, è divenuta realtà, mediante una delle prime esperienze in

tutta Italia, dedicata a persone impossibilitate a muoversi grazie al progetto ”Radiologia

Domiciliare” dell’Associazione TSRM Volontari – Andria, nato grazie all’iniziale contributo fattivo e

concreto della Fondazione MEGAMARK –Trani e svolto in stretta collaborazione con la ASL BAT .

A tal proposito l’Associazione TSRM Volontari organizza per il 18 dicembre alle ore 18.30, presso

l’ Auditorium della Chiesa Sant’Andrea Apostolo – Corso Europa Unita – Andria, un convegno per

illustrare i numeri ed i risultati del lavoro già effettuato sul territorio della Provincia BAT, nel

triennio precedente, prospettando ed illustrando anche i vantaggi e le opportunità future di tale

servizio.
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