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OGGI
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 pas-
sione per ogni singolo argomento trattato nelle sue can-
zoni. Oggi alle 21 ci sarà la presentazione ufficiale del cd 
nell’ambito della rassegna Kabuki Jazz. Appuntamento in 
Piazzetta Frati Cappuccini, 1 Bari.

21.00
“Varietà che passione” al Teatro Duse
Oggi e domani alle 21 nel 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 e prenotazioni: 080-
5046979.

20.30
Concerto di Natale “My Way” al Petruzzelli
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 ele-
gante, che ha cantato l’America e gli Americani. Il 16 giu-
gno 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 grande 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 musicale 
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.

10.00
Volume “La Città dell’Olio”
Alle 10, nella Sala conferenze dell’Archivio di Stato di Bari, 
via Pietro Oreste, 45 (Cittadella della Cultura), presentazio-
ne del volume di Pasquale B. Trizio “La Città dell’Olio”, Mo-
nopoli 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: Angelo 
De Marzo. Alle 19,30 nella Chiesa di San Rocco a Bari. 
Ingresso libero. Per informazioni: 3314730531. Email: an-
gelo_de_marzo@hotmail.com.

21.00
“La carne”, il nuovo romanzo di Cristò
Presentazione in anteprima di “La carne” (Intermezzi Edito-
re) il nuovo romanzo di Cristò. Oggi alle 21 presso Officine 
Clandestine, in piazza Mercantile 67 a Bari. Dialoga con 
l’autore Simona Ardito. Letture di Roberto Corradino.

DOMANI
21.00
“Stòrie” di Vito Signorile e Davide Ceddia
Un lungo omaggio alla cultura barese, alle sue tradizioni, 
ai colori, alla lingua. È l’impegno per i prossimi giorni dei 
Teatri di Bari e in particolare dell’Abeliano: qui, da venerdì 
18 cominceranno le repliche dello spettacolo “Stòrie” di 
Vito Signorile e Davide Ceddia, regia di Signorile, in scena 
quindi venerdì, sabato e domenica alle 21 e poi il 25, 26 e 
27 dicembre sempre alle 21 (Info 080.542.76.78).

DOPODOMANI
21.00
“Il medico dei pazzi” al Teatro Di Cagno
Al Teatro Di Cagno, corso Alcide De Gasperi 320 a Bari, 
sabato 19 dicembre, la compagnia teatrale “Noi la rac-
contiamo così” rappresenterà la famosa commedia di E. 
Scarpetta “Il medico dei pazzi”. Sipario alle 21. Interpre-
ti: M. D’Angelo; M.Casale; R.Cianciola; G.Convertini; P. 
Del Carmelo; A. Di Bari; A.Mattia; E. Oriolo; G.Restaino; 
A.Romano; P.Tavano; V. Trentadue. Informazioni e prenota-
zioni 3281249386.

21.00
“Quando andavamo al Cinema Umberto” al Duse
Sabato 19 e domenica 20 dicembre alle 21 nel Teatro 
Duse di Bari sarà di scena la Compagnia Teatrale Codice 
Arte con la replica dello spettacolo scritto e diretto da Pa-
ola Martelli “Quando andavamo al Cinema Umberto” con 
Nico Maretti,  Michele Cuonzo, Valentina Gadaleta, Tiziana 
Gerbino, Mauro Milano e Luca Lorusso. Info e prenotazioni 
0805046979.
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TEATRO E DANZA
«Varietà che passione» al Duse
Stasera e domani, alle 21, a 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
In replica stasera, alle 21, al Teatro Comunale di Corato, il tour
pugliese di Stefano Accorsi, con «Decamerone, vizi, virtù,
passioni», adattamento teatrale e regia di Marco Baliani.
Domani e il 19 e 20 dicembre invece, Accorsi prosegue il tour
al teatro Curci di Barletta.

La De Sio in «Notturno di donna con ospiti»
Giuliana De Sio sarà in Puglia per una settimana nei comuni
soci del circuito Teatro Pubblico Pugliese: protagonista di
«Notturno di donna con ospiti», di Annibale Ruccello per la
regia di Enrico Maria Lamanna. Stasera alle 21, la vedremo al
Teatro Garibaldi di Bisceglie; domani sera al Teatro Norba di
Conversano. Info 080/558.01.95

«Il Granteatrino» al Villaggio di Santa Claus
Il Granteatrino sarà ospite al Villaggio di Santa Claus in pazza
Umberto a Bari con cinque titoli: «Cappuccetto Rosso»;
«Pulcinella nel Castello Misterioso»; «Hansel e Gretel»; «San
Nicola e i Bambini»; «Babbo Natale ammalato». L’appuntamento
è per stasera e per il 19, 20, 22, 24, 26 dicembre, alle 17.30 e
19.45 nei giorni feriali mentre alle 11.30 e 17.30 nei giorni festivi.
La giornata del 24 dicembre lo spettacolo è alle 11.30 e14.30 e il
26 dicembre è alle 10.45 e 12.15.

«Una serata tra amichi» all’Abeliano
Stasera, alle 20.30, sul palco dell'Abeliano «Una serata tra
amichi», si alterneranno 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. Info 320/041.02.64

«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, domani sera, alle 21, al
Teatro Palazzo di Bari. Info 366/191.62.84 - 080.975.33.64.

MUSICA & CONCERTI
«Altri canti (non di sola opera)»
Per il ciclo di incontri «Chiavi di lettura», stasera, alle 19, nel
Salone del Conservatorio di Musica «N.Rota» di Monopoli, «Altri
canti (non di sola opera)». Ettore Papadia suona e racconta la
Zarzuela spagnola e le song di Gershwin con Amanda Joy
Brunetti, soprano e Paula Murciano Garcia, mezzosoprano.

«Renato Ciardo in solo solo» al Birrbante
Al Birrbante in via Marco Partipilo 62/68 a Bari, stasera, alle
21.30, ci sarà «Renato Ciardo in solo solo». Domani sera, alle
21.30, «Nuevo tango ensamble», progetto dedicato alla
musica di Astor Piazzolla. Info 080/924.99.53; 347/647.296;
327/878.48.33; info@birrbante.it; www.birrbante.it.

Conservatorio di Bari, «La serva onorata»
A cura del Conservatorio di Musica di Bari, nella Chiesa di S.
Teresa dei Maschi, alle 20.30, è prevista la manifestazione
«Nozze di Figaro napoletane», con l’esecuzione di «La serva
onorata» di Lorenzi-Piccinni e interludi strumentali. Ingresso
libero. Info 080/547.00.22; 347/897.22.05.

«20 anos de saudade» di Fabio Accardi
Fabio Accardi, presenterà stasera alle 21.30, presso il Palace
Caffe, in Corso Vittorio Emanuele II, 153, la sua più recente
produzione, il disco «20 anos de saudade», un omaggio del
batterista pugliese ad Antonio Carlos Jobim. Insieme ad
Accardi sul palco Paola Arnesano (voce), Gaetano Partipilo (sax),
Nando Di Modugno (chitarra acustica ed elettrica), Pierluigi
Balducci (basso acustico ed elettrico). Info 080/522.96.28

«Tencolor», Marco Giuliani Quintet
Stasera, alle 21.30, al Kabuki in Piazzetta dei Frati Cappuccini
1, Bari, si terrà la presentazione del Cd «Tencolor», tributo a
Luigi Tenco di Marco Giuliani Quintet. Sul palco con Marco
Giuliani – voce, chitarra, ci saranno Bruno Montrone – piano;
Vincenzo Gentile – tastiere; Nico Catacchio – contrabbasso;
Fabio Delle Foglie – batteria. Info 331/321.51.54

« L’elisir d’amore» al Petruzzelli
Al Teatro Petruzzelli in scena «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
sera 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.

Chorus Jazz Studio Orchestra
La stagione del Chorus Jazz Studio Orchestra, prosegue
all’Auditorium Vallisa con le opere in concerto: Domani sera,
sempre nell’Auditorium Vallisa, ci sarà il «Concerto di Natale»
del Coro del Faro di Paolo Lepore.

Rinviato il concerto di Tullio De Piscopo
È stato rinviato a data da stabilire il concerto di Tullio De Piscopo
in programma a Bari sabato 19 dicembre al Teatro Palazzo.
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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

CONCERTO DI NATALE PER SINATRA, «MY WAY»

Jonny Blu oggi al Teatro Petruzzelli
n La Fondazione Petruzzelli presenta: Concerto

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

le rendere omaggio a Sinatra con un grande
spettacolo organizzato in occasione del cente-
nario dalla sua nascita (1915-2015). Ad accom-
pagnare 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 musicale dell’evento, organizzato da
David Blackburn. I biglietti sono già disponibili
al botteghino del Teatro Petruzzelli e on line su
w w w. b o o k i n g s h ow. i t

«Il mondo di San Nicola»
rivive per il Natale
nel Teatro Margherita
Un museo temporaneo da sabato con attività e performance
dedicate alla figura mistica e ecumenica del Patrono

di CHIARA CURCI

L
a tradizione incontra
l’i n n ova z i o n e
nell’evento multidisci-
plinare «Il Mondo di

San Nicola» che si terrà da sabato
prossimo (giorno in cui la Chiesa
Ortodossa celebra San Nicola) al
6 gennaio 2016 all’interno del Tea-
tro Margherita. Un museo tem-
poraneo, per la prima volta a Bari
e in Italia, con attività e perfor-
mance dedicate alla figura mi-
stica ed ecumenica del santo pa-
trono della città: San Nicola.
L’iniziativa, ideata e diretta ar-
tisticamente dal regista teatrale e

cinematog ra-
fico France -
sco Brollo, è
stata presenta-
ta nel foyer del
Teatro Mar-
gherita, anco-
ra in fase di al-
l e s t i m e n t o,
con una confe-

renza stampa alla presenza di Sil -
vio Maselli, assessore alle Cul-
ture, Antonio Decaro, sindaco
di Bari, Francesco Brollo, Vi t o
Giordano Cardone, presidente
della Fondazione Nikolaos, An -
drej Boytsov, Priore della Chiesa
Russa di Bari, Giuseppe Sylos
Labini, direttore dell’Accademia
di Belle Arti di Bari, Massimo
Tor rigiani, direttore del Polo

delle arti contemporanee, Mi -
chele Stella, responsabile
dell’associazione CinEthic e di
Massimo Salomone, presente
tra il pubblico, segretario del Cor-
po Consolare di Puglia e Basi-
licata. Organizzata dalla Fonda-
zione Nikolaos, con l’associazio -
ne CinEthic, il sostegno del Co-

mune e la collaborazione dell’Ac -
cademia delle Belle Arti di Bari e
di numerosi enti e associazioni,
l’iniziativa si inserisce nel vasto
calendario degli eventi natalizi.

I bambini e il loro potenziale
creativo saranno i veri protago-
nisti della manifestazione che
prevederà un programma vastis-

simo, consultabile sulla pagina
Facebook ufficiale «Il mondo di
San Nicola». Dal 19 al 6 gennaio
sarà possibile visitare l’esposi -
zione «L’immagine del Santo»
che si sviluppa su tre percorsi
(arte classica, contemporanea e
popolare) dalle 10 alle 14 e dalle 16
alle 21. Lunedì 21 dicembre alle 18

L’iniziativa, ideata e
diretta dal regista

Brollo dedica molti
spazi ai più piccoli

«UOVOKIDS», LA CREATIVITÀ DEI BAMBINI DI SCENA A BARI

l La creatività e la fantasia dei bambini pren-
derà forma nell’iniziativa «Uovokids», il più im-
portante festival italiano, innovativo e pluridi-
sciplinare, dedicato alla creatività contempora-
nea che si svolgerà da domani al 10 gennaio 2016
nella Sala Murat di piazza Ferrarese a Bari.

La manifestazione è stata presentata nel foyer
del Teatro Margherita dove sono intervenuti Mas-
simo Torrigiani, direttore Polo Arte Contempo-
ranea di Bari, Manuel Morisetti, project manager
dell’evento, Silvio Maselli, assessore alle Culture
e Antonio Decaro, sindaco di Bari. Subito si è
innescata una polemica sui costi, di cui parliamo
nell’articolo di Daniela D’Ambrosio in prima di
c ro n a c a .

Un format per la città di Bari che nasce dall’ini -
ziativa di «Uovo» - realtà pluridisciplinare attiva
da 13 anni nell’ideazione di progetti - con il Museo
della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vin-
ci di Milano e arriva a Bari grazie alla colla-
borazione con la Ripartizione Cultura e marke-
ting territoriale del Comune di Bari. Spettacoli,
performance, musica, esperienze creative che
coinvolgeranno non solo i piccoli, ma anche adul-
ti e genitori che hanno voglia di condividere espe-

rienze culturali, interessi e tempo libero con i
propri figli.

I laboratori interattivi, i percorsi educativi ine-
diti e il vasto programma di film d’a n i m a z i o n e,
con la partecipazione alle attività di creativi come
Painè Cuadrelli, affermato produttore, sound de-
signer e dj, Luca Roncella, game designer, Silvia
Costa, regista performer e scenografa, hanno
l’obiettivo di valorizzare la complessità della fi-
gura infantile e di favorire il dialogo tra arte
contemporanea e bambini.

Tante le realtà del territorio che hanno col-
laborato all’evento come «Cartaelatte», progetto
artistico nato nel 2011 che esplora i temi del quo-
tidiano attraverso l’utilizzo di nuovi linguaggi, il
portale «Città dei Bimbi», media partner del pro-
getto e «La Scatola Blu», associazione che pro-
muove l’arte cinematografica. Una manifestazio-
ne interamente dedicata ai bambini che potranno
esprimere la propria creatività stimolati da ar-
tisti ed esperti. L’incasso ricavato dalla vendita
dei biglietti della manifestazione verrà devoluto
in beneficenza alle attività dedicate ai bambini di
Medici Senza Frontiere. Il programma dettagliato
è disponibile su uovokids.it. [c. cur.]
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NORD BARESE
L’OFFENSIVA DEI CARABINIERI

L’ALLARME
«La crisi ha acuito il fenomeno ma spesso è
solo il paravento per un diffuso malcostume
e disprezzo della normativa sul lavoro»

Lotta al lavoro nero
controlli e sanzioni

TRANI L’INIZIATIVA PRESENTATA DALLA ONLUS ARGES, ENTE DI VOLONTARIATO PER L’ASSISTENZA DOMICILIARE DEI MALATI ONCOLOGICI E NO

«Il tumore al seno si può sconfiggere»
l’ottimismo di 12 donne in un calendario

L’Unitre diventa
«maggiorenne»

EDILIZIA Nel mirino la sicurezza dei lavoratori nei cantieri

GIANPAOLO BALSAMO

l La crisi continua a mordere l'eco-
nomia del territorio mentre aumenta il
lavoro nero. E così è scattata l’ennesima
offensiva dei carabinieri del Comando
Provinciale di Bari che, con il supporto
dei colleghi della Direzione Territoriale
del Lavoro, hanno effettuato controlli nel
settore della ristorazione, dell’ag ricoltu-
ra, del commercio e del turismo. L’atti -
vità, fortemente incentivata anche a se-
guito della morte di Paola Clemente, la
bracciante agricola 49enne deceduta lo
scorso 13 luglio mentre lavorava nelle
campagne di Andria, è stata disposta dai
vertici provinciali dell’Arma dei carabi-

nieri.
Nel corso delle 13 verifiche effettuate

(tra cui 4 aziende agricole, 8 esercizi pub-
blici, un’ attività di altro genere), in due
mesi di controlli a tappeto, sono stati in-
fatti 26 i lavoratori irregolari individuati,
11 le attività sanzionate per oltre 95mila
euro complessivi, 3 delle quali sospese.
Centinaia i carabinieri impiegati assieme
agli Ispettori del Lavoro della Direzione
Territoriale di Bari.

Le verifiche sono state finalizzate an-
che al contrasto delle violazioni alle nor-
me sulla prevenzione degli infortuni, del
lavoro nero e del mancato versamento dei
contributi previdenziali, con un’attenzio -
ne particolare agli abusi edilizi. Tra le

irregolarità più frequentemente riscon-
trate sono emerse diverse mancanze in
materia di sicurezza sul lavoro, per l’as -
senza degli appositi parapetti lungo i lati
prospicienti il vuoto, la quasi totale man-
canza delle segnalazioni obbligatorie di
aperture al suolo e di adeguati sicuri pas-
saggi per il transito degli operai o l’in -
completo utilizzo dei dispositivi di pro-
tezione individuale.

«Il binomio "più crisi, più lavoro ir-
regolare" potrebbe sembrare paradossale:
ma i dati dell'ultimo anno fanno emergere
un incremento delle irregolarità legate
anche a possibili "risparmi" sul costo del
lavoro che sconfinano nell'illegalità». A
parlare il colonnello Vincenzo Molinese,

comandante provinciale dell'Arma dei ca-
rabinieri, che aggiunge: «La crisi econo-
mica ha ulteriormente acuito il fenome-
no, ma spesso rappresenta solo il para-
vento dietro al quale si cela un diffuso
malcostume ed il disprezzo della norma-
tiva sulla regolare occupazione dei lavo-
ratori. Molto spesso ne sono vittima ir-
regolari ed extracomunitari, obbligati a
prestare la propria opera all’interno di
abitazioni trasformate in opifici. Altre
volte il fenomeno va a caratterizzare le
campagne lavorative stagionali, quali la
raccolta di uva ed olive. Altre volte ancora
si profilano le infiltrazioni della crimi-
nalità organizzata».

Nel Nord Barese a Canosa i carabinieri

hanno ispezionato 3 bar, una pizzeria e
un'azienda agricola, identificando 23 la-
voratori, 12 in «nero». In un bar pastic-
ceria i militari hanno identificato due
operai, uno irregolare. Al titolare è stata
contestata una sanzione amministrativa
di circa quattromila euro.

In un ristorante pizzeria, invece, su no-
ve dipendenti identificati, sei sono risul-
tati irregolari. Nei confronti del titolare
sono state contestate sanzioni per circa
24mila euro. Il titolare ha provveduto a
regolarizzarli tutti.

A Barletta, invece, su tre bar ispezio-
nati, sono stati identificati tre operai ir-
regolari. Contestate sanzioni ammini-
strative per 5mila euro complessivi.

l TRANI. L'università della terza età “Unitre Trani” d ive n t a …
maggiorenne, e giunge al suo diciottesimo anno di attività inau-
gurandolo con una affollata cerimonia nell'aula magna della scuo-
la elementare De Amicis, alla presenza del presidente, prof. Gae-
tano Attivissimo, dell'assessore alla cultura Grazia Distaso, di don
Savino Giannotti e del sociologo Sergio d'Angelo.

L’Inno nazionale ha aperto la serata: “L'Unitre non ha un
proprio inno - spiega il presidente Attivissimo - ma volevamo dare
solennità all'inizio di questo nuovo anno accademico. Gli utenti di
questi corsi non sono certo obbligati a frequentarli. Sono ab-
bondantemente fuori età scolastica, ma scelgono di tornare tra i
banchi, per dare qualità al proprio tempo, per socializzare e
sentirsi ancora protagonisti della società”.

Continuare ad imparare diviene motivo di scambio ed insieme
atto di responsabilità, perché imparando, si trasmettono le co-
noscenze acquisite e si crea un circolo di scambi positivi. Anche
quest'anno gli iscritti sono tanti. Ed in effetti il tempo non è
investito per tutti alla stessa maniera. C'è chi il tempo lo fa
scorrere, chi se lo sceglie e sceglie di viverselo fino in fondo.
Presente alla cerimonia anche il sociologo Sergio d'Angelo: “C'è un
tempo scelto, tra i tanti. Loro, gli iscritti – ha detto - e tutto il
meccanismo che ha messo in piedi questa splendida macchina,
hanno scelto di vivere il tempo, quello dedicato all'Unitre, in un
determinato modo, arricchendosi vicendevolmente".

L'Unitre ha però un problema logistico: troppi iscritti, troppo
poco spazio. L'assessore Distaso ha commentato: “Trani ha il
problema di avere poche strutture. Da parte dell'amministrazione
e mia, in qualità di assessore, l'Unitre troverà sempre le porte
aperte per ogni tipo di attività che vorrà proporre, legata alla
cultura ed alla sua diffusione. E' importante ed è molto bello
vantare una realtà di questo calibro in città. Per quello che si può,
cercheremo di prestare attenzione a questa università”.

"Venite qui per imparare – ha concluso don Savino Giannotti -
ma venite qui anche per poi tornare a casa, interfacciarvi con i
figli, nipoti e cercare di comunicare con il metodo più antico e più
efficace che esista, lo sguardo, il sorriso, la parola. Quello che voi
iscritti vivete tra questi banchi è una bella missione, è un im-
portante impegno, è un gran momento di crescita, perché di
crescere non si finisce mai".

ANTONELLO NORSCIA

l TRANI. E’ il caso di dire che
ci hanno messo la faccia. Ma an-
cor prima il cuore per un calen-
dario che vuol esser un messag-
gio di forza ed ottimismo. Un
“Raggio Verde”, frutto della forza
di volontà che ha squarciato l’im -
provviso buio calato con quelle
poche ma eloquenti, ed inizial-
mente spiazzanti, parole: “Ha un
cancro al seno”. La cornice di
Palazzo San Giorgio, messo gra-
tuitamente a disposizione per
l’occasione dalla famiglia Lalli,
si è riempita di sostanza e di te-
stimonianza per dire a chi soffre
“Anche tu ce la puoi fare”.

E’ stato così presentato il pro-
getto di 12 donne accumunate
dall’esperienza del tumore al se-
no. Il “Raggio Verde” è, per l’ap -
punto, il nome dell’iniziativa-ca -
lendario presentata dalla Onlus
Arges, ente di volontariato per
l’assistenza domiciliare dei ma-
lati oncologici e non, di cui è di-
rettore sanitario il dottor Vincen-
zo Falco. Un’idea della professo-
ressa Anna Caiati che ha preso

corpo col talento fotografico del-
la giovane artista Linda Pezzano.
Un calendario che, mese per me-
se, mostra la gioia della “nu ova
vita” attraverso i volti delle 12
“prota goniste”, le quali han de-
ciso di non raccontare le proprie
angosce ma il loro ritorno, il loro
sorriso ritrovato. Per dire che il
tumore si può prevenire, si può
curare, si può vincere, ma soprat-
tutto per incoraggiare chi si sen-
tirà dire “ha un tumore al seno”.
«E’ un calendario che racconta la

positività, la possibilità di anda-
re oltre e soprattutto la voglia di
stare insieme, di condividere un
particolare cammino – affer ma
Anna Caiati. Come tutti i mam-
miferi superiori l’uomo si difen-
de in branco, ha bisogno di altri
sé. E noi dodici, con questo ca-
lendario, vogliamo testimoniare
la forza di stare insieme. La pau-
ra è la cosa più pericolosa. La
malattia ci rende evidentemente
fragili, quindi può subentrare la
paura che a volte è più pericolosa

della stessa malattia. L’unico mo-
do per sconfiggerla è la vicinanza
con altre persone, non esiste un
farmaco contro la paura. C’è dun-
que bisogno di sostegno, di aiuto,
di racconto, di confronto, di sen-
tirsi dire “io ce l’ho fatta, ce la
puoi fare pure tu”. Il calendario
vuole esser la testimonianza di
tutto questo, di comunicare che è
possibile andare oltre e di avere
occhi positivi».

Positivo come il messaggio di
speranza “Se ci credi si avvera”
in ben evidenza sulla maglia che
proprio la Caiati indossa nell’ul -
tima ma, forse più emblematica
fotografia, del calendario: Di-
cembre, con tanto di cappellino
di Babbo Natale “per pensare po-
s i t ivo ”. Oltre che ad offrire un
messaggio di forza e speranza,
l’iniziativa, alla cui presentazio-
ne hanno partecipato il presiden-
te della conferenza dei sindaci
dell’Asl-Bat Nicola Giorgino e
l’assessore del Comune di Trani
Debora Ciliento, è stata finaliz-
zata a raccogliere fondi per rea-
lizzare un progetto rivolto a tutte
le donne in terapia.

TRANI La presentazione del calendario [foto Calvaresi]

TRANI

TERZA ETÀ L’«Università» festeggia i primi 18 anni di attività

ANDRIA NEI GIORNI 19, 20 E 21 DICEMBRE ALL’ORATORIO SALESIANO

Torna il «Festival Farinelli»
l ANDRIA. Si terrà nei giorni 19, 20 e 21 dicembre presso

l’Oratorio Salesiano il Festival di Musica Classica Farinelli:
giunto alla sesta edizione, anche per quest’anno è confer-
mata la direzione artistica del Maestro Nicola Frisardi
dell’evento organizzato dalla Città di Andria. Spesa conte-
nuta però rispetto agli anni passati: la giunta ha approvato
la delibera che prevede un impegno di spesa pari a 14 mila
e u ro.

Sabato 19 dicembre il festival si apre con il recital piani-
stico del maestro Frisardi, con musiche di Beethoven, Liszt,
Schubert e Scriabin; domenica 20 dicembre, invece, un
omaggio all’operetta “Mi chiamano Frou Frou” per la regia
di Maria Grazia Pani; infine, lunedì 21 per la serata conclu-
siva l’esibizione di Patrizia Conte e la Jazz Studio Orche-
stra, diretta dal M° Paolo Lepore nel tradizionale “C hri-
stmas concert.” Scelto per questa edizione l’Oratorio sale-
siano, quindi in pieno centro città, anziché la Chiesa di San
Domenico scelta invece lo scorso anno.

[marilena pastore]

BISCEGLIE LA DECISIONE CONTESTATA DALL’USPPI PUGLIA

Ambrosia, 7 licenziamenti
l BISCEGLIE . «Un regalo inopportuno per il Santo Natale

quello che è in arrivo per sette dipendenti della Società Ambrosia
di Bisceglie, che ha avviato i licenziamenti dei lavoratori addetti
alla cucina delle Suore della Casa Divina Provvidenza. L’A m-
brosia ha provveduto a licenziare sette lavoratori per la perdita di
commesse e per la cessazione dei pasti giornalieri alle Suore della
CdP». È quanto denuncia il sindacato Usppi Puglia, attraverso il
segretario regionale Nicola Brescia e il segretario provinciale Ni-
cola Preziosa.

«La colpa dei licenziamenti - secondo Brescia e Preziosa - è di
mons. Pisaniello, Commissario Apostolico della Congregazione
Divina Provvidenza, il quale ha comunicato al Commissario
Straordinario Cozzoli, la decisione di gestire in autonomia il ser-
vizio cucina delle Suore, senza l’apporto dei dipendenti della So-
cietà Ambrosia. La drastica decisione precipiterà le sorti di 7 fa-
miglie proprio in coincidenza delle Sante Feste ed è per questo che
abbiamo richiesto un incontro urgente con mons. Pisaniello per
discutere la vertenza che avrà risvolti drammatici tanto da poter
provocare proteste e ripercussioni sull’ordine pubblico».
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Oggi la prima giornata al Liceo Tedone

Il Natale dell’Avis
Quattro appuntamenti con le donazioni. L’intento è quello di garantire scorte sufficienti del

prezioso “farmaco” per chi trascorrerà le festività in un letto d'ospedale

Donazioni Avis © n.c.

di LA REDAZIONE

Chiusura d’anno col botto per l’Avis Ruvo. Ben quattro le raccolte di sangue organizzate durante questa settimana

che precede le festività natalizie, due nell’unità di raccolta fissa del locale ospedale e due in autoemoteca oggi e il

20 dicembre.

L'autoemoteca questa mattina sarà ferma davanti al Liceo scientifico Tedone per consentire la donazione dei

ragazzi delle quinte classi . L'Istituto ruvese si è sempre distinto per la sensibilità dei suoi studenti, considerando

che grazie a loro ogni anno scolastico si raccolgono ben 200 unità di sangue. Domenica 20 dicembre, invece, il

mezzo stazionerà dalle 8 alle 11 nei pressi del locale Comando di Polizia Municipale per le donazioni degli iscritti al

gruppo ciclistico Asd Talos. Sport e Avis sono da sempre un binomio vincente. L’intento è quello di garantire

scorte sufficienti del prezioso “farmaco” per  chi trascorrerà le festività  in un letto d'ospedale.

Il Natale è il periodo dell’anno in cui tutti sono sensibilizzati alla bontà e alla solidarietà e quale regalo più bello se

non quello di una donazione di sangue. L’ anno che si sta avviando al termine è stato per l’Avis Ruvo straordinario,

poichè con molta probabilità sarà superato per la prima volta il limite delle 1500 unità di sangue raccolte, un



risultato esaltante per il quale la sezione cittadina dell'associazione entrerà nella hit delle prime quattro in provincia

di Bari insieme a Monopoli, Molfetta e Corato, tutte città con un numero di abitanti nettamente superiore. L’Avis

Ruvo sfiora un indice di donazione superiore al 60 per mille, ben oltre il 40 per mille fissato dall’Oms  per garantire

l’autosufficienza.

I donatori ruvesi, da sempre eccezionali, nel 2015 hanno voluto strafare, tanto da portare l'Avis cittadina ai livelli

delle sezioni dell’Emilia, della Toscana e del settentrione in generale, tradizionalmente più generoso delle regioni

centro-meridionali, tanto da poter coniare il motto: "Avis Ruvo, il Nord a Sud".
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C O R ATO
Sopra
un momento
della
presentazione
della doppia
iniziativa di
solidarietà
ieri nella sala
verde di
Palazzo di
città
A sinistra
il teatro
comunale

.

CORATO GLI APPUNTAMENTI IL 23 DICEMBRE PER L’INIZIATIVA BENEFICA DELL’AZIENDA DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE�

Una cena di solidarietà
e un concerto in teatro
Il doppio dono dell’azienda «Maiora srl» ai poveri e ai musicofili

RUVO IL SINDACO: GLI AUMENTI SONO DOVUTI ALLA BASSA PERCENTUALE DI DIFFERENZIATA�

In arrivo la stangata della Tari
regalo di Natale poco gradito

SANTERAMO
Gara culinaria

Si terrà domani, vener-
dì 18 dicembre, aEcologi-
cati». Si tratta di una cena
aperta a tutti, adulti e bam-
bini, con gara culinaria
amatoriale. L’evento è sta-
to organizzato dal circolo
Legambiente Santeramo e
dai ragazzi della parrocchia
del Sacro Cuore. Ci si può
iscrivere da soli o a gruppi.
Si comincia alle 20,30 nel
salone parrocchiale, dove
«si potranno gustare pro-
dotti genuini a chilometro
zero e ci si potrà approccia-
re a stili di vita che possono
regalarci maggiore felicità
e consapevolezza», come
spiegano gli organizzatori.
«Tutto - continuano - parte
dalla volontà di sensibiliz-
zare la comunità sul tema
dell’ecologia, unendo la
passione di un’associazio -
ne ambientalista con la de-
dizione mostrata su tale te-
ma dalla parrocchia, nella
persona di don Rocco, sul-
la scia dell’enciclica “Lau -
dato si’” di Papa France-
sco. In particolare, si è indi-
viduata nella condivisione
di un buffet l’occasione per
riflettere su quale impatto
abbiamo sul pianeta ogni
volta che prepariamo da
mangiare». [anna larato]

GIUSEPPE CANTATORE

l C O R ATO. Il pane spezzato con chi non ne
ha. Ancora pochi giorni e i banchi della Chiesa
Matrice, normalmente occupati dai fedeli, la-
sceranno spazio in maniera del tutto incon-
sueta a tavoli e sedie. È lì che il prossimo 23
dicembre, in piena antivigilia di Natale, pren-
deranno posto gli invitati alla «Cena della
solidarietà».

Oltre 350 persone che spesso bussano alle
porte delle Caritas parroc-
chiali cittadine per chiedere
sostegno. Nella stessa serata, a
poche centinaia di metri di
distanza, il teatro comunale
spalancherà le porte ai co-
ratini per ospitare il concerto
di Natale, sulle note dell’Or -
chestra sinfonica della Città
metropolitana di Bari.

A offrire entrambi gli appuntamenti è la
«Maiora srl», concessionaria Despar in Puglia,
Basilicata, Campania e Calabria, che vuole così
«ricambiare la fiducia e la fedeltà che i cit-
tadini di Corato da sempre ripongono in noi»,
ha detto il presidente e amministratore de-
legato della società, Pippo Cannillo, presen-
tando l’iniziativa nella sala verde del Co-
m u n e.

«È un regalo speciale per l’intera comunità
che ha fatto da culla al nostro progetto. Non
sarà un evento sporadico, ma un appunta-
mento che verrà rinnovato annualmente», ha
aggiunto Cannillo.

Mentre la vita di troppa gente è segnata dalle
difficoltà economiche, la volontà di condividere
un momento conviviale con centinaia di per-
sone assume un significato molto particolare.
«A tavola siederanno una accanto all’altra

persone di religioni diverse e il cibo farà
attenzione alla sensibilità di tutti», ha detto il
vicario zonale e rettore della Chiesa Matrice,
don Peppino Lobascio. E ha aggiunto: «Le
emergenze sociali sono cambiate rapidamente
in questi anni. Un tempo alle nostre Caritas si
avvicinavano soprattutto gli immigrati resi-
denti in città, mentre oggi i coratini sono
sempre più numerosi».

Un grande valore simbolico è affidato anche
alla scelta del luogo in cui ritrovarsi. «La cena

si terrà nella Matrice perché
dobbiamo dare un segnale for-
te - rimarca il sacerdote -
Questa è la Chiesa che non ha
paura di aprire le sue porte e
di mettere l’umanità al cen-
tro», ha sottolineato ancora
don Peppino.

Anche il Comune farà la sua
parte, fornendo tavoli e sedie.

«In un momento in cui sempre più persone ci
domandano come fare a mettere un piatto a
tavola, non possiamo non accogliere chi, come
Maiora, si mette a loro disposizione - ha tenuto
a dire il sindaco Massimo Mazzilli - Sia la cena
sia il concerto rappresentano per la città due
grandi e belle opportunità da cogliere, oltre che
un esempio da seguire».

Passando appunto dal Duomo al teatro, nel
«comunale» risuoneranno i brani natalizi ese-
guiti dall’Orchestra sinfonica della Città me-
tropolitana di Bari, diretta dal maestro Cettina
Donato, e interpretati dai vocalist Luciana
Negroponte e Giuseppe Del Re, con la par-
tecipazione dei «Jubilee Gospel Singers». L’in -
gresso, previsto alle 20 con inizio del concerto
alle 20,30, è gratuito: per prenotare il proprio
posto basterà rivolgersi al botteghino del teatro
in piazza Marconi.

SI PRANZA IN CHIESA
Nel Duomo sono attesi

circa 350 bisognosi
Un esercito in crescita

l R U VO. Il sindaco Vito Ottombrini
interviene per far fronte al malcontento e
alle proteste dei ruvesi per le bollette Tari
da capogiro: «Non si tratta di un in-
tervento discrezionale del Comune – scri -
ve il primo cittadino – ma del combinato
disposto tra quello che impone la legge e la
nostra scarsa capacità di differenziare in

modo corretto».
La Tari, il tributo comunale sui rifiuti, è

destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento, a carico
dell’u t i l i z z at o re.

Questi i numeri forniti da Palazzo Avi-
taja, sede dell’amministrazione cittadina:
«La legge nazionale impone che il costo
complessivo del servizio rifiuti sia coperto
al 100 per cento solo dalla Tari. A Ruvo il
costo del servizio rifiuti è passato da circa
3 milioni di euro a 4 milioni 400mila.
L’aumento è dovuto alla chiusura della

discarica di Trani. La Regione - chia-
riscono dal Municipio - ci impone di
mandare i nostri rifiuti indifferenziati a
Taranto. Questo cambiamento ha com-
portato un aumento di 10 volte del costo di
trasporto e smaltimento».

Esiste un rimedio? «Questa spesa -
evidenziano da Palazzo Avitaja - si può

abbassare solo aumentan-
do la percentuale di rac-
colta differenziata, che a
Ruvo è ancora molto bassa.
Per aumentare la percen-
tuale di raccolta differen-
ziata abbiamo investito
nell’avvio del servizio porta
a porta. Un investimento
che ha dei costi e che ha
inciso sull'aumento della
Ta r i » .

Una medicina molto
amara, dunque, che tutti
dovranno prendere. Il pa-
gamento della terza rata
della Tari è in scadenza il 30
d i c e m b re.

Proprio in questi giorni, i
cittadini stanno ricevendo a casa gli av-
visi di pagamento precompilati, con i
moduli F24 da versare alla posta o in
banca. Un grattacapo in più, da risolvere
in molti casi attingendo alla agognata
t re d i c e s i m a .

Per avere informazioni o consulenze, o
per eventuali errori da segnalare, ci si può
rivolgere all’ufficio Tributi, a Palazzo di
città, il lunedì, il martedì, il mercoledì e il
venerdì, dalle ore 10,30 alle 12,30, e il
giovedì nel pomeriggio dalle 16,30 alle
18,30. [enrica d’acciò]

R U VO Palazzo Avitaja, sede del Comune
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VIVIL ACITTÀ
TRANI

.Notte bianca al De Sanctis
n Oggi, giovedì 17 dicembre, dalle 18 alle 22, il Liceo De

Sanctis sarà impegnato nella Notte bianca. La te-
matica scelta è «Sidera, considera, desidera». In-
fatti, le stelle le stelle saranno il leit motiv della
manifestazione, che si articolerà in varie direzioni:
danza, musica, recitazione, riflessione, mito e scien-
za. Docenti di riferimento, Antonella De Gennaro,
Speranza Spadavecchia ed Angela Di Gregorio.

CANOSA, ARCHEOLOGIA

Mostre a palazzo Sinesi e ipogeo Varrese
n Proseguono a palazzo Sinesi, sede della Fondazione ar-

cheologica canosina, le mostre archeologiche «1912. Un
ipogeo al confine» e «Le tante cose del quotidiano. Spa-
zio domestico nelle case di Canusium». Le mostre sono
promosse dalla Fondazione, dal Comune e dalla Soprin-
tendenza. Le mostre sono visitabili tutti i giorni, dalle 9
alle 13 e, dalle 17 alle 20, il martedì ed il venerdì. L’ipo -
geo Varrese è visitabile telefonando al 333.8856300.

BARLET TA OGGI LA PRESENTAZIONE DEL ROMANZO DI ESORDIO DELLA GIOVANE SCRITTRICE CHIARA PORCELLUZZI

Azzurra, la bimba
che aveva paura
dei suoi sogni

di MICHELE CRISTALLO

«E 
quando sognavo, ve-
devo il buio e i miei
pensieri vagare. Per-
cepivo il solo errare

delle mie riflessioni. Oppure sognavo il
mare. Le onde. Il vento. Gli spazi aper-
ti. Ma se riuscivo a scacciare il sonno,
ero più tranquilla. Avevo paura di so-
g n a re. »

È la sensazione più ricorrente nel
romanzo " La bambina che aveva pau-
ra dei sogni" di Chiara Porcelluzzi (
Falvision Editore per la collana Po-
lychromos ) che sarà presentato oggi,
giovedì 17 dicembre, alle ore 18.30), nel-
la Libreria Cialuna, in via Nazareth, a
Barletta. È il romanzo di esordio della
giovanissima scrittrice che si affaccia
al mondo della narrativa forte già di
un significativo riconoscimento. L'ope-
ra, infatti, è stata premiata al Concorso
Letterario per gli scrittori emergenti "
Building Apulia".

È la storia di Azzurra, studentessa
quasi diciottenne la cui vita è scandita
da una normalità opprimente: la scuo-
la, la cura della sorellina Aurora di ap-
pena quattro anni, il rapporto presso-
ché indifferente, a tratti insofferente
con genitori dediti più al lavoro che
alle due figlie. Azzurra vive così in un
mondo tutto suo: al centro dei suoi sen-
timenti Aurora e poi il mare, il vento,
la pioggia, l'azzurro del cielo, la neve, i
tramonti, insomma le emozioni tra-
smesse dalla Natura che Azzurra ha
imparato a riconoscere ed amare in
tutte le sfumature.

Poi, una mattina d'estate in una delle
quotidiane passeggiate lungo la battigia
della spiaggia, la sorellina le segnala un
foglio quasi "divorato" dalle onde. È uno
spartito: chiave di violino, poche note e
una scritta "Cigni che riflettono elefan-
ti".

Quella scoperta segna una svolta fon-
damentale nella vita di Azzurra. Ha così
inizio una vicenda che pagina dopo pa-
gina si fa sempre più avvincente, in un
turbinio di sentimenti, emozioni, passio-
ni, con una serie di colpi di scena che

evidenziano, con la vitalità del racconto,
le non comuni doti che la giovane au-
trice rivela nell'impostare un impianto
narrativo particolarmente felice.

Azzurra, dalla vita monotona nella
sua città di residenza, Barletta, si ritrova
a percorrere altri luoghi, a vivere altre
situazioni, a fa

re i conti con un passato riemerso pre-
potentemente nella sua esistenza. Un
passato, che, pur avendo segnato la sua
infanzia, non ha lasciato traccia nella
sua memoria, fino a quando...

Ecco, quel "fino a quando" segna la
cifra narrativa con la quale Chiara pren-
de per mano il lettore e lo conduce verso
l'epilogo della sua vicenda. Ovviamente

non è il caso di anticipare come va a
finire per non togliere al lettore il gusto
della sorpresa.

Ma è utile. invece, sottolineare l'inten-
sità del racconto che, di volta in volta,
chiama in causa il delicato rapporto ge-
nitori-figli, il valore dell'amicizia, il de-
siderio di guardarsi dentro, l'emergere
del carattere psicologico dei protagoni-
sti, in un intreccio di sentimenti che si
dipanano in altrettante forti emozioni.
L'altro protagonista è Dante, giovane
musicista, colui che irrompe improvvi-
samente nella vita di Azzurra per ripor-
tarla, attraverso la rilettura del suo pas-
sato, alla conquista della sua vera vita,
alla quale era stata strappata, appena
nata, da una scellerata, sia pure sofferta,
scelta della sua giovane mamma. La
struttura della trama è di agevole lettura
grazie a uno stile di scrittura semplice,
scorrevole anche quando tratta situazio-
ni delicatissime come quelle di bambini
abbandonati dai genitori in un orfano-
trofio clandestino, alla mercé di una cop-
pia di coniugi, in particolare della mo-
glie che sconta sui poveri e sfortunati
ospiti della sua struttura la violenza del-
le sue frustrazioni.

Una "piccola storia" che man mano si
fa "grande" fino ad esprimere una sua
valenza culturale e sociale legata al tema
delle adozioni, dell'amicizia, del valore
dei sogni che aiutano a leggersi dentro.
Perché Azzurra, alla fine, non solo vince
la paura dei sogni , ma li cerca: «Quando
sento che non sogno più - confessa - e che
sto per affondare dentro la vita, ecco che
posso ritrovarli nel mio silenzio, dentro
ad un altro sogno, all'improvviso.»

U
n Natale speciale per la città
di Corato. Due, infatti, gli ap-
puntamenti in programma
nel giorno dell’anti-vigilia.

Un regalo che Despar ha voluto con-
fezionare per la città, che ha fatto da
culla al proprio progetto imprenditoria-
le. Un mix di cultura e solidarietà in
programma il 23 dicembre.

Ieri mattina, nella Sala Verde di Pa-
lazzo di città, è stata presentata la serata
di gala completamente gratuita. Nella
splendida cornice del Teatro Comunale,
ci sarà il «Concerto di Natale» con l’esi -
bizione dell’orchestra sinfonica della
Città Metropolitana di Bari, diretta dal
maestro Cettina Donato, con i vocalist
Luciana Negroponte e Giuseppe Del Re
e con la partecipazione del Jubilee Go-
spel Singer. Non solo musica, perché
Despar intende donare un momento di
serenità e di umana solidarietà a coloro
che vivono in ristrettezza di mezzi di
sostentamento e privi di affetti familiari.
Il tutto grazie alla preziosa cooperazione
del vicario zonale don Peppino Lobascio
che ha coordinato la Caritas cittadina e
le nove parrocchie di Corato, per la pri-

ma riunite nella stessa tavola natalizia.
La «Cena della solidarietà» si terrà nella
chiesa Matrice di Santa Maria Maggiore
e vedrà la presenza di oltre 300 invitati.
«Un doppio evento nato da un semplice
scambio di idee con don Peppino - spiega
il presidente di Maiora/Despar, Pippo
Cannillo -. È la prima volta che orga-
nizziamo un evento del genere e penso
sia il primo di una lunga serie». [a.losito]

TRANI IL PROGETTO DELLA SCUOLA DI TEATRO “IL CIELO DI CARTA” A PALAZZO BELTRANI

Shakespearethon, ecco la maratona
dei monologhi del grande William

M O N O LO G H I
Il nuovo
gioiello
della scuola
di teatro «Il
cielo di carta»

.

DOPPIO EVENTO A CORATO LA CENA DELLA CARITAS E IL CONCERTO AL TEATRO

Musica e solidarietà
per festeggiare il Natale

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

OGGI A
B A R L E T TA
La giovane
scrittrice
Chiara
Po r c e l l u z z i

.

di LUCIA DE MARI

«S 
hakespeare -
thon», una ma-
ratona dei più
bei monologhi

del drammaturgo anglosasso-
ne, è il nuovo gioiello che
verrà proposto dalla scuola di
teatro “Il cielo di carta” il 18
e 19 dicembre ore 21 Palazzo
Beltrani.

In Shakespeare il monologo
è “quella sosta privilegiata
(rispetto alle due fondamen-
tali strutture portanti del far
teatro, cioè il dialogo e l'a-
zione) in cui il drammaturgo
parla al suo pubblico attra-
verso questo o quel personag-
gio, assolutamente solo in
scena: e in quella pausa, pro-
prio perché è contro tutte le
regole – spiega la regista An-

namaria Di Pinto - egli de-
cide di esprimere alcune del-
le verità essenziali, alcune
delle idee-guida della propria
visione dell'esistenza e dell'u-
n ive r s o ”.

Con il Teatro contempora-
neo il monologo diviene per-
formance a se stante: “Abbia -
mo riunito in un'unica com-
posizione i 24 più bei mo-
nologhi di Shakespeare in
italiano ed inglese per dare
una veste poetica a tutti i
nostri allievi che si confron-
tano all'interno di un unico
ensemble dai 12 anni agli
over 50”. Il tutto nella splen-
dida cornice del Palazzo delle
Arti "Beltrani" - Pinacoteca

"Ivo Scaringi", nell'intento di
valorizzare il nostro patrimo-
nio artistico e culturale. Que-
sta scuola di recitazione è
unica sul territorio, perchè
compie passi straordinari da
gigante in poco tempo e gli
allievi vanno in scena dopo
soli tre mesi con il nostro
m e t o d o.

La regia è di Annamaria
Di Pinto, la recitazione in in-
glese è a cura di Stefania Ar-
mentano, il canto è a cura di
Luciana Negroponte Petrosil-
lo. Il bozzetto della locandina,
che rappresenta la maratona
dei personaggi shakespearia-
ni al nastro di partenza, è a
cura diFrancesca Pari Gha-

nizadeh Tabrizi. Infatti il pro-
getto è stato ironicamente in-
titolato Shakespearethon, ma-
ratona dei più bei monologhi.
Domani e dopodomani, 18 e
19 dicembre, ore 21, Palazzo
Beltrani (ingresso su invito).

Inoltre il giorno 22 dicem-
bre alle ore 19 andrà in scena

"The minitempest", l'opera
completa de "La Tempesta" di
Shakespeare interpretata dai
bambini più piccoli che con
disinvoltura hanno acquisito
la lingua seicentesca, accom-
pagnati anche loro da due
elementi del gruppo degli
adulti in un progetto di

scambio tra diverse genera-
zioni che è in atto tutt'ora
nella Scuola “Il cielo di car-
ta”.

In scena nelle due giornate
Anna Operamolla, Daisy
Campanile, Greta Cafagno,
Marianna Leo, Alessia Lo-
prieno, Stefania Armentano,
Sonia Guerra, Francesca
Manta, Lucrezia Mastra,
Francesca Pari, Francesca
Papagno, Mariaelena Carret-
ta, Caterina Di Leo, Lucia
Amoruso, Ghanizadeh Tabri-
zi, Ginevra Cerrai, Flaminia
Tannoia, Angela Mascoli, Sil-
via Garofalo, Thea Logoluso,
Carmela Dimastromatteo,
Lea De Cristoforo, Ignazio
Quacquarelli, Lucia Porro,
Luciana Negroponte Petrosil-
lo e Mariangela Marchisella.

P R E S E N TA Z I O N E Conferenza stampa

IL PASSATO
La storia: a diciotto anni fa i
conti con un passato di cui

non ha memoria

Cm_Oriana
Evidenziato



 

Il Della Vittoria ospiterà i senza fissa dimora  
12/17/2015 08:00:00 PM Bari , Sport  

 

di Nicola Zuccaro - Quaranta posti letto ubicati nei locali dello Stadio Della Vittoria saranno riservati nelle 

nottate di maggior freddo ai senza fissa dimora della Città di Bari. E' la novità emersa nel corso del corso 

della conferenza stampa di presentazione del Piano Operativo della relativa emergenza per l'Inverno 2015 e 

tenutasi presso Palazzo di Città nella mattinata di giovedì 17 dicembre 2015. 

 

Frutto del lavoro quotidianamente condotto da e fra le componenti della Rete interistituzionale coordinata 

dall'Assessore Comunale al Welfare Francesca Bottalico, lo strumento di intervento anche con l'apporto 

delle associazioni di volontariato laiche e cattoliche e del privato sociale, monitorerà in particolare i casi di 

maggiore urgenza, sempre più frequenti a Bari perchè prevalentemente causati dagli sfratti esecutivi. 

 

E con il Natale alle porte - come preannunciato durante lo stesso incontro con la stampa - alcune famiglie 

baresi ospiteranno presso il loro domicilio dei nuclei famigliari di concittadini, colpiti dalla povertà abitativa 

che affligge il capoluogo pugliese. 

http://www.giornaledipuglia.com/2015/12/il-della-vittoria-ospitera-i-senza.html�
http://www.giornaledipuglia.com/2015/12/il-della-vittoria-ospitera-i-senza.html�
http://www.giornaledipuglia.com/search/label/Sport�
http://www.giornaledipuglia.com/�
http://4.bp.blogspot.com/-Ox_3P3JWtCQ/VnKq0jKaIqI/AAAAAAAF7Bg/E5tG6_P2ea4/s1600/stadio_della_vittoria.jpg�
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C he le autostrade della soli-
darietà portino lontano è
cosa nota. Non tutti

sanno, però, che alcuni incroci
conducono a casa. È quello che
succede imboccando le Strade di
San Nicola, quelle dell’omonima
federazione di organizzazioni ba-
resi che per il 21 dicembre - come
da tre anni a questa parte - pro-
muovono un grande spettacolo di
solidarietà. Far i cinque i progetti
cui sarà devoluto l’incasso, l’ac-
quisto di un bus per l’assessorato
al Welfare del Comune e oltre
5mila chili di pasta destinati a isti-
tuti minorili e mense per indigenti
dell’area metropolitana.

In attesa che si alzi il sipario del
Petruzzelli, continua il viaggio di
EPolis Bari - media partner dell’i-
niziativa - alla scoperta delle
pietre miliari che s’incontrano
sulle Strade di San Nicola. Fac-
ciamo un balzo nel continente
nero insieme a Medici con l’Africa
- Cuamm. È la prima ong in
campo sanitario riconosciuta in
Italia, la più grande organizza-
zione dello Stivale per la tutela
della salute delle popolazioni afri-
cane.

In oltre 60anni di storia, 1.600
fra sanitari e tecnici di Medici con
l’Africa hanno erogato servizi sani-
tari in 41 diversi Paesi, ma soprat-
tutto nell’Africa subsahariana.
Due le priorità: migliorare le con-
dizioni di salute delle popolazioni
a sud del deserto; poi la crescita
di una cultura della solidarietà e

della cooperazione tra i popoli. Se
la salute è un diritto universale, gli
sforzi dell’organizzazione sono ri-
volti anche nel Nord del pianeta,
per sensibilizzare “giovani e so-
cietà civile ai temi dello sviluppo e
della cooperazione”. Il referente
della sede barese è il consigliere
comunale Renato Laforgia.

Sulle Strade di San Nicola la sa-
lute ha un altro “isolato”: la fon-
dazione intitolata a Maria Rossi
presieduta da Giacomo Olivieri,
che è anche leader del movi-
mento politico Realtà Italia. Nata
nel 2005 con lo scopo di onorare
la memoria della donna a cui è in-
titolata, la fondazione supporta
famiglie “in condizioni econo-
miche precarie che hanno un
congiunto affetto da una pato-
logia oncologica”.

Inoltre, l’organizzazione è vicina
alle onlus impegnate nell’eroga-

zione di cure palliative in onco-
logia. Fra i progetti in cantiere si
segnala la realizzazione “del
primo centro post-chemiotera-
pico in un percorso naturale fra
grotte e ulivi”, destinato a sorgere
nella masseria Madonna di Grot-
tole, a Polignano.

Ancora salute con Pneumologia
Interattiva. L’associazione, nata
nel 2008 e guidata da Annamaria
Moretti, punta “all’interazione fra
tutti gli operatori interessati alla
gestione delle patologie respira-
torie”. Lo scopo - si legge in una
scheda - è “migliorare i percorsi
assistenziali e intraprendere ini-
ziative di educazione sanitaria”,
anche attraverso “la promozione
di programmi di ricerca e forma-
zione”. Restano in primo piano le
iniziative per la tutela della “salute
respiratoria” in grado di innalzare
la qualità della vita dei pazienti.

LE STRADE DI S. NICOLA n VIAGGIO NELLA FEDERAZIONE

Assistenza sanitaria
fa rima con il... cuore
Conto alla rovescia per l’evento del 21

Il nostro calendario del nuovo anno sarà fatto con le vostre fotografie.
È la prima delle iniziative per festeggiare con voi il quinto compleanno di
EPolis Bari. Un modo per stare ancora più insieme nel corso del 2016 e
di stringerci intorno alla nostra amata città.

Ogni mese dell’anno, infatti, sarà corredato da un’immagine di Bari.
Colore o bianconero non ha importanza, persone o cose, situazioni o
monumenti, strade o piazze: ciò che importa è cogliere l’essenza di una
baresità vera e civile, da salvare e diffondere.

#Bariscatta, con uno scatto di orgoglio tra tutti quelli che la amano,
la rispettano, la custodiscono, invece di offenderla, sporcarla, detur-
parla.

L’immagine sarà riprodotta due volte: con i giorni del mese e poi sul
retro a tutta pagina. Naturalmente ogni foto sarà firmata con il nome
dell’autore.

Il calendario, nel mese di gennaio, sarà disponibile fino a esaurimento
in tutti i nostri punti di distribuzione e i Lettori ne saranno informati at-
traverso il giornale e sulle pagine di Facebook e di Twitter.

Come inviarci le foto? Tanto per cominciare fate riferimento a Insta-
gram che sarà il nostro canale privilegiato. Il profilo ufficiale di EPolis
Bari è raggiungibile attraverso l’account @epolisbari. Per prima cosa,
dunque, potete monitorare l’andamento dell’iniziativa cliccando il
tasto “+ segui” sulla pagina @epolisbari. Per sottoporci le fotografie,
invece, pubblicatele sul vostro profilo Instagram assicurandovi però di
utilizzare l’hashtag #bariscatta e di taggare EPolis Bari nella fotografia.

Come detto, il social fotografico sarà il canale preferenziale. Tuttavia
non l’unico. Chi non è iscritto a Instagram, può utilizzare la tradizionale
email. L’indirizzo dedicato è questo: iniziativespeciali@epoli -
sbari.com. Sarà possibile inviare contributi fino a fine anno. Questo
perché all’inizio del 2016 un’apposita commissione valuterà le migliori
foto e deciderà quali pubblicare sul calendario. Coloro che saranno
scelti, verranno contattati tramite il canale di partecipazione e invitati a
inviare alla nostra redazione il file originale della fotografia che dovrà
avere un soggetto orizzontale.

#BARISCAT TA / IL NOSTRO CALENDARIO

Costruiamo
insieme il 2016

B
AR

I
Si terrà domani la seconda edi-

zione di “Un Lembo di Notte”. Sa-
ranno tantissimi gli spettacoli e le
promozioni che verranno offerti du-
rante questo “One Night Show”
che vedrà l’avvicendarsi, in una via
Paolo Lembo sgombra da autovet-
ture, i comici baresi Nicola Pigna-
taro e Gianni Colajemma, mattatori

della serata, che presenteranno gli
artisti di strada, ballerini, modelle,
trampolieri, danze e canti popolari,
musica jazz e un Guinness dei pri-
mati che animeranno l’evento.

Non mancheranno le attrazioni
per i più piccoli: sarà presente
Babbo Natale con la sua barba
bianca e tante caramelle, pronto a

raccogliere le letterine e le pro-
messe dei suoi piccoli amici as-
sieme ad Iron Man ed i Minions.
Giocolieri, maghi ed animatori ren-
deranno a tutti la passeggiata an-
cora più divertente. Sarà inoltre
possibile seguire in diretta audio
l’evento dalle 21 alle 22 su Radio
Canale 100.

MUNICIPIO 2 / STASERA

“Un Lembo
di notte”
grande show
sotto le stelle

n Un particolare della locandina della serata evento in programma lunedì

Cm_Oriana
Evidenziato
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L'incontro a Bisceglie

Protezione civile, la Provincia Bat è
all’avanguardia
I complimenti espressi dal capo della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio

Incontro sulla Protezione civile al Garibaldi di Bisceglie © n.c.

di LA REDAZIONE

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ing. Fabrizio Curcio è

intervenuto a Bisceglie, presso il Teatro Garibaldi, al workshop di presentazione del progetto “Smart Protezione

Civile Puglia” finalizzato allo sviluppo di un sistema di Protezione Civile Regionale  “intelligente”,  attuato

attraverso azioni di miglioramento delle attività di prevenzione nonché di gestione delle emergenze.

Lo rende noto un comunicato diffuso dal Comune di Bisceglie.

Il responsabile della Protezione Civile italiana ha espresso al Sindaco di Bisceglie e Presidente della Provincia, 

Francesco Spina parole di apprezzamento per gli strumenti normativi e le azioni concrete avviate dalla Provincia di

Barletta, Andria, Trani  in tema di  protezione ambientale. Iniziative che la rendono una Provincia all’avanguardia in

questo settore. 

L’ing. Curcio ha valutato positivamente, tra le iniziative messe in campo dall’Ente Provinciale, il Piano Territoriale di

Coordinamento Provinciale approvato nel giugno scorso, il protocollo d’intesa per la rigenerazione e riqualificazione

del paesaggio costiero che interessa i comuni rivieraschi della BAT (Margherita di Savoia, Barletta, Trani e



Bisceglie), l’avvio concreto delle attività di gestione del Parco Regionale dell’Ofanto e la sottoscrizione della

convenzione con le Associazioni di Guardie Volontarie da coinvolgere nelle attività di controllo e sorveglianza del

Parco dell’Ofanto che rappresenta un interessante esempio di sicurezza partecipata al servizio di un’area di grande

pregio ambientale.





Domenica  20  dicembre  per  le  strade  della  città  di

Trani si  concentreranno tantissime iniziative,  alcune

delle quali sono inserite all’interno del programma “Le

strade  del  Natale”  promosso  dal  comune  di  Trani.

Ecco  il  calendario  degli  eventi  dell’ultima domenica

prima del natale:

Dalle 17 alle 21 - palazzo Beltrani (a cura della coop.

Xiao  Yan,  dell’associazione  Il  Colore  degli  anni  e

dell’Ats Il Bello del Beltrani). Attività di animazione

in via Beltrani, tombolata, ludoteca di strada, luci di Natale, visita alla palazzo di

Babbo Natale e consegna delle letterine .

Alle 18 - Foyer della chiesa di San Luigi in piazza Mazzini (a cura della parrocchia S.

Chiara) Apertura dell’esposizione presepi artistici e concorsi natalizi .

Alle 18 - Piazza Libertà, pinetina di  via Andria e piazza Albanese. Conclusione  dei

cantieri  e  apertura dei  presepi  artistici  rispettivamente a cura dell’associazione

culturale  Amici  del  Presepe  e  delle  tradizioni  natalizie  (di  Carlo  Scarcella),

dell’associazione La Carovana  (di Francesco Vallisa) e dell’associazione Efesto  (di

Giovanni Curci)

Alle 18.30 - Vie del Centro (a cura dell’associazione Trani Tradizioni) Animazione  di

strada con giochi di fuoco, giullari ed altro

Alle 18.30 - Palazzo Beltrani (a cura dell’Ats Il Bello del Beltrani, Acli Trani) Concerto

gran galà della lirica  a cura del circolo Acli Trani (biglietto ingresso € 10). Si esibirà il

trio lirico composto da Nicola Petruzzella (tenore), Carmela Lops (soprano) e Francesco

Pasquale con Leonardo Somma al pianoforte. Evento già in programma nella stagione

concertistica “Musica al Beltrani”.

Alle  19.30 – con raduno in  piazza Mazzini  preso Infopoint  (a  cura  dell’Associazione

Europae) Racconta storie,  narrazione di  fatti  eventi  e  tradizioni  che hanno dato

lustro alla storia locale.

Alle 19.30 - in via delle Crociate (a cura della parrocchia S. Maria del Pozzo e della rete

dei servizi del Centro Jobel) A Natale Puoi. Canti, pettole, animazione, dolci tipici,

castagne, stand. Tra gli altri  sarà presente il tavolino dell’Associazione Libera –

nomi e numeri contro le mafie .

Alle 20 - presso il Monastero di Colonna “A song of Bethlehem”. Concerto di musica

natalizia

Redazione Il Giornale di Trani ©



In attesa della notte più bella dell’anno Domenica 20 Dicembre 2015 per le strade della Città di Trani si respirerà aria

di attesa. Molte le iniziative che si concentreranno in questa ultima Domenica pre-natalizia  che ci auguriamo

contribuiranno al senso di festa che questo particolare momento dell’anno richiama e alcune delle quali sono inserite

all’interno del programma “Le strade del Natale” promosso dal Comune di Trani.

Ore 17.00-21.00 - Palazzo Beltrani  a cura della Coop. Xiao Yan – Rondine che ride, dell’Associazione Il Colore degli

anni e dell’ATS Il Bello del Beltrani.

Attività di animazione in via Beltrani, tombolata, ludoteca di strada, luci di Natale, visita alla palazzo di Babbo Natale

e consegna delle letterine.

Ore 18.00 Foyer della Chiesa di S.Luigi in Piazza Mazzini a cura della Parrocchia S. Chiara.

Apertura dell’esposizione presepi artistici e concorsi natalizi.

Ore 18.00 Piazza Libertà, Pinetina di via Andria  e Piazza Albanese.

Conclusione dei cantieri e Apertura dei Presepi Artistici rispettivamente a cura dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE

AMICI DEL PRESEPE E DELLE TRADIZIONI NATALIZIE- TRANI di Scarcella Carlo, dell’Associazione “La Carovana”

di Vallisa Francesco e l’Associazione Efesto di Curci Giovanni.

Ore 18.30 - Vie del Centro  a cura dell’Associazione Culturale Trani Tradizioni Animazione di Strada con giochi di

fuoco, giullari ed altro.

Ore 18.30 Palazzo Beltrani a cura dell’ATS Il Bello del Beltrani, ACLI Trani. Concerto Gran Galà della Lirica a cura

Circolo ACLI Trani (biglietto ingresso € 10,00) – evento già inprogramma nella stagione concertistica “Musica al

Beltrani”

Ore 19.30 Raduno Piazza Mazzini preso Infopoint dell’Associazione Europae. Racconta storie, narrazione di fatti

eventi e tradizioni che hanno dato lustro alla storia locale.

Ore 19.30 in Via delle Crociate a cura della Parrocchia S. Maria  del Pozzo  e Rete dei Servizi del Centro Jobel. A

Natale Puoi. Canti, pettole, animazione, dolci tipici, castagne, stand. Tra gli altri sarà presente il tavolino

dell’Associazione LIBERA – nomi e numeri contro le mafie.

Ore 20.00 presso il Monastero di Colonna  “A song of Bethlehem”. Concerto di musica natalizia

Vi invitiamo a seguire tutti i prossimi appuntamenti in programma e a trascorrere nella nostra  Città una Domenica

dove tra tradizione e animazione, tra musica e sensibilizzazione, tra acquisti e attesa religiosa, ci si possa

re-incontrare per le strade e provare a riappropriarsi del senso di festa, accoglienza e appartenenza che Trani merita.

ad
v

A cura di Vittorio Cassinesi
Trani, giovedì 17 dicembre 2015
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REDAZIONE TRANIVIVA
Giovedì 17 Dicembre 2015 ore 10.10

In attesa della notte più bella dell'anno, domenica 20 dicembre, per le strade della Città di Trani, si

respirerà aria di attesa. Molte le iniziative che si concentreranno in questo ultimo weekend pre-natalizio,

che contribuirà al senso di festa che questo particolare momento dell'anno richiama, e alcune delle quali

sono state inserite all'interno del programma "Le strade del Natale" promosso dal Comune di Trani.

Si parte alle ore 17, a Palazzo Beltrani, con attività di animazione lungo via Beltrani, tombolata, ludoteca

di strada, luci di Natale, visita al palazzo di Babbo Natale e consegna delle letterine. Tutto a cura della

cooperativa Xiao Yan – Rondine che ride, dell'Associazione Il Colore degli anni e dell'Ats Il  Bello del

Beltrani.  Alle  ore  18,  nel  foyer  della  chiesa  di  San  Luigi,  in  Piazza  Mazzini,  si  terrà  l'apertura

dell'esposizione di presepi artistici e dei concorsi natalizi a cura della parrocchia di Santa Chiara.

Sempre alle ore 18, in piazza Libertà, nella pinetina di via Andria e in piazza Albanese, si celebrerà la

conclusione dei cantieri e l'apertura dei presepi artistici rispettivamente a cura dell'associazione culturale

"Amici  del  presepe  e  delle  tradizioni  natalizie"  di  Carlo  Scarcella,  dell'associazione "La  Carovana"  di

Francesco Vallisa e l'associazione Efesto di Giovanni Curci.

Alle ore 18.30, per le vie del centro, a cura dell'associazione culturale Trani Tradizioni, animazione di

strada con giochi di fuoco, giullari ed altro. Ore 18.30 anche per il concerto Gran Galà della Lirica, a cura

del Circolo Acli Trani, un evento già in programma nella stagione concertistica "Musica al Beltrani", a

Palazzo Beltrani, a cura dell'Ats "Il Bello del Beltrani".

Alle ore 19.30, il raduno in piazza Mazzini, presso l'infopoint dell'Associazione Europae, per "Racconta

storie", visita guidata con narrazione di fatti eventi e tradizioni che hanno dato lustro alla storia locale.

Ore 19.30 anche per l'inizio di "A Natale Puoi", in via delle Crociate, a cura della parrocchia Santa Maria

del  Pozzo e della Rete dei  Servizi  del Centro Jobel.  Canti,  pettole, animazione, dolci tipici,  castagne,

stand. Tra gli  altri, sarà presente il  tavolino dell'associazione Libera, nomi e numeri contro le mafie.

Infine, alle ore 20, presso il Monastero di Colonna, inizierà "A song of Bethlehem", un concerto di musica

natalizia.
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Evento curato dall’associazione culturale Odysseo e

da #MATERIAPRIMA prof. Paolo Farina © n.c.

giovedì 17 dicembre 2015 Cultura

La novità

Presentazione libro “Trenta giorni in racconti
brevi” di Paolo Farina
Cinque minuti al giorno da dedicare alla lettura

di LA REDAZIONE

Cinque minuti al giorno da dedicare alla lettura. Tanto (o poco)

basterebbe per leggere anche più di un libro al mese. Con

questa idea nasce “Trenta giorni di racconti brevi” di Paolo

Farina, che sarà presentato venerdì 18 dicembre alle 19 nella

sede di “Materia Prima” in corso Cavour 148-150 ad Andria.

Trenta giorni in racconti brevi. Ogni giorno, un frammento che si

fissa sulla pagina e si fa traccia di memoria e condivisione. A

volte, avviene il miracolo per cui i piccoli accadimenti quotidiani,

le sensazioni che ci accompagnano, i sentimenti che vengono a

visitarci all’improvviso, il dolore che ci colpisce, la gioia che ci

lascia senza fiato, la noia che assedia certe ore del giorno, la

fretta che ci incalza, tutto ciò che, insomma, entra quasi di

soppiatto nella trama delle nostre esistenze, cessa di essere un

fatto esclusivamente nostro.

Trenta racconti (più uno) senza un apparente filo logico. La

narrazione si snoda in battute rapide, in trame essenziali. Affiora

l’intendimento di salvare dallo scorrere del tempo giorni che,

forse, hanno qualcosa da insegnarci o almeno qualcosa hanno

lasciato all’autore.

L’evento è organizzato dall’associazione culturale Odysseo e da #MATERIAPRIMA. La cittadinanza è invitata.

Ingresso libero.

Paolo Farina: professore di lettere e antropologia teologica. È direttore del settimanale Odysseo, navigatori della

conoscenza. È autore di numerose pubblicazioni, tra cui 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 (EtEt 2009), Dio e il male in Simone Weil (Città Nuova 2010), Dire l’uomo, dire di Dio (EtEt

2014). Questo è il suo primo libro di racconti. Ogni giorno, in aula, mentre compila il registro di classe, uno degli

alunni legge un libro ad alta voce: è nata così l’ispirazione di Trenta giorni in racconti brevi.





Una immagine della conferenza stampa

di stamattina

Il freddo anche se non ancora troppo presente

durante il giorno, di notte diventa ‘pungente’

soprattutto per chi non ha un tetto sotto cui

ripararsi. Per questo il Comune di Bari  ha

predisposto una rete cittadina per le persone

senza fissa dimora predisponendo un piano

operativo aggiuntivo per fronteggiare

l’emergenza anche e soprattutto nei giorni di

festa.

Il programma straordinario degli interventi è

stato presentato questa mattina, a Palazzo di Città, dall’assessora Bottalico, dal

direttore della Caritas Bari-Bitonto don Vito Piccinonna, dalla direttrice sanitaria

della Asl Bari Silvana Fornelli, dal responsabile del P.I.S. – Pronto Intervento

Sociale Francesco Legrottaglie, dalla coordinatrice del centro diurno di Area 51

Manila Violante, dal volontario dell’associazione Incontra Fabrizio Stagnani e dai

rappresentanti delle realtà coinvolte. La rete interistituzionale cittadina è

composta da assessorato al Welfare, servizi socio-educativi dei Municipi, Polizia

municipale, Prefettura di Bari, Questura, Protezione civile, Polfer e Rfi, direzione

generale e sanitaria ASL BA, direzione distrettuale ASL BA, Caritas diocesana



Bari-Bitonto, Servizio sanitario 118, Croce Rossa Italiana, cooperativa sociale

CAPS, associazione Incontra, associazione Serming, il centro antiviolenza del

Comune di Bari, associazione Equanima, Comunità di Sant’Egidio, GLR – Gruppo

lavoro rifugiati, URP del Comune di Bari e associazioni di volontariato.

“Il piano cittadino che presentiamo oggi – commenta Francesca Bottalico

-fornisce una serie di informazioni utili a tutti, cittadini e istituzioni, per poter

intervenire in maniera diretta e coordinata nei casi più urgenti. Il lavoro di rete

consentirà anche quest’anno di assicurare un monitoraggio sociale costante e

assicurare, anche nei giorni festivi, servizi basilari e la somministrazione dei

pasti anche grazie all’importante lavoro svolto dalle associazioni di volontariato

laiche, cattoliche e del privato sociale. L’impegno di tutti sarà quello di fornire

sostegno ma anche di creare momenti di incontro, festa e solidarietà attraverso

l’organizzazione di cene e pranzi, anche nei giorni festivi e grazie alla

collaborazione di diverse attive produttive e di ristorazione”.

Presso il Centro Diurno “Area 51”, in corso Italia 81, gestito dalla cooperativa

sociale C.A.P.S., tutti i giorni dal lunedì al venerdì, vengono serviti sia il pranzo –

ore 12.30 – sia la cena – ore 19.00 (il sabato si serve solo il pranzo). Ogni turno

prevede un accesso per 50 persone.

Inoltre la sera, dalle ore 20.30 alle 21.30, in piazza Moro, la rete del

volontariato laico e cattolico, coordinata dall’associazione Incontra, distribuisce

fino a 150 pasti caldi.

Nei giorni delle festività natalizie, in risposta al bisogno rilevato dalla rete

cittadina, la Caritas diocesana, l’assessorato al Welfare, l’associazione Incontra e

le associazioni di volontariato hanno predisposto un programma coordinato di

somministrazione pasti.

Grazie al progetto Emporio sociale Equanima, in coordinamento con il Centro

diurno Area 51 e la Croce Rossa Italiana, le persone senza fissa dimora e più in

generale tutte le persone in difficoltà possono recarsi all’emporio di viale

Imperatore Traiano 42 ed ottenere, a seguito di un breve colloquio informativo,

una Card personale che consente loro di approvvigionarsi gratuitamente dei beni

presenti all’interno del banco abbigliamento.

Chiunque voglia donare coperte in buono stato può portarle al dormitorio Don

Vito Diana, nel sottovia Duca degli Abruzzi, ogni martedì dalle ore 17.00 alle

20.30 oppure tutti i pomeriggi dopo le 17.00. Inoltre il sabato, dalle ore 15.30

alle 17.30, il camper dell’associazione Incontra, fermo in piazza Moro, si

occuperà della distribuzione di coperte, vestiti di ogni genere e scarpe.

Grazie alla rete della solidarietà dell’associazione Incontra è possibile ricevere

consulenza e ascolto presso il camper in piazza Moro. Questo il calendario delle

iniziative: ogni martedì mattina consulenza socio-sanitaria dei medici

dell’associazione del prof. Damiani; ogni martedì pomeriggio servizio d’ascolto

dell’associazione Famiglie dei tossicodipendenti sulle dipendenze e sulla fase di

accompagnamento per l’ingresso in comunità; ogni giovedì pomeriggio
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consulenza legale dell’associazione Avvocati di strada. Per richieste d’aiuto e

intervento contattare il numero 338 5345870.

Il P.I.S, pronto intervento sociale, prosegue la sua attività tutti i giorni, 24 ore

su 24, in un’ottica di prevenzione e pronto intervento, raccoglie e intercetta le

situazioni di bisogno più urgenti su tutto il territorio cittadino. Attraverso il

numero verde (800 093 470) il PIS è in grado di raggiungere sul posto tutti

coloro che si trovano in una condizione di emergenza sociale e umanitaria. Il

servizio è svolto in rete interistituzionale composta da Servizio sociale dei

Municipi, Polizia Municipale, Polfer, Questura, Prefettura, ASL, Servizi sociali,

Prefettura, Questura e terzo settore.

Per supportare gli interventi a sostegno dei migranti è attivo inoltre il servizio

specialistico curato dagli operatori del GLR – Gruppo lavoro rifugiati,

aggiudicatario del servizio affidato dalla ripartizione Welfare. Le attività di

orientamento, accompagnamento e sostegno previste vengono realizzate sia

attraverso lo sportello per l’integrazione socio-sanitaria e culturale degli

immigrati, in via Dalmazia 139, sia in forma itinerante nei luoghi maggiormente

frequentati dai migranti, tra cui l’ex Set.

Contatti: 080 9242286 – sportellointegrazione.babylon@gmail.com

Orari di accesso: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.30 e il martedì,

mercoledì e giovedì anche dalle ore 15 alle 18.

Il Centro antiviolenza “La Luna nel Pozzo”, in via San Francesco d’Assisi 75, è un

servizio del Comune di Bari – assessorato al Welfare finanziato nell’ambito del

Piano Sociale di Zona e gestito dalla cooperativa sociale C.R.I.S.I.. Si pone

l’obiettivo di supportare donne e minori vittime di maltrattamenti e abusi,

residenti sul territorio di Bari, e per prevenire e contrastare il fenomeno della

violenza di genere e dello stalking.

È aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle

18.30. È possibile contattare gli operatori attraverso il numero verde 800

202330 attivo 24 ore su 24.

Infine è sempre attivo il servizio Urp della Asl.

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 14, e il giovedì dalle ore 15.30 alle 18

componendo il numero 080 5844091 o il numero verde 800019467 è possibile

ottenere tutte le informazioni inerenti i servizi sanitari per cittadini italiani e

stranieri.
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Sbloccato l’esame
atteso da sette mesi
Provvedimento d’urgenza della Città metropolitana

NICOLA PEPE

l La pratica giaceva in un
cassetto in attesa di tempi
migliori.

A scoprirlo è stato il sin-
daco metropolitano Antonio
Decaro che, ieri mattina,
quando ha appreso dalla
«Gazz etta» la vicenda dei
venti corsisti del Politecnico
da sette mesi in attesa di
sostenere l’esame di tecnico
di Acustica ambientale (dopo
aver pagato 1.800 euro il cor-
so) a causa di un ritardo
dell’ex Provincia, ha fatto il
diavolo a quattro e ha chiesto
conto sull’a c c a d u t o.

Quando ha appreso dello
scivolone degli uffici metro-
politani, ha dato disposizione
affinché venisse nominata
subito la Commissione d’esa -
me. Cosa che è poi avvenuta
puntualmente in tarda mat-
tinata: i tre esperti si in-
sedieranno il prossimo 22 di-
cembre e calendarizzeranno
le prove d’e s a m e.

La vicenda inizia a maggio
scorso dopo l’ultima lezione
del corso: il Politecnico invia
alla ormai ex Provincia la
richiesta di esame, l’istanza
viene presa in carico dal Ser-
vizio Formazione professio-
nale che, a sua volta, scrive al
Servizio ambiente dell’ente
indicandolo allo stesso Po-
litecnico (siamo al 3 giugno)
quale referente per gni tipo di
comunicazione e per «inter-
facciarsi... per qualsiasi que-
stione connessa alla convo-
cazione della commissione
d’esame».

Fatto sta che passano le
settimane, anzi i mesi, se ne
va l’estate, ma dalla Città
metropolitana non arriva
nessuna notizia sull’e s a m e.

SABATO DALLE 18.30 MOSTRE, TEATRO, MUSICA A CURA DEGLI STUDENTI E DEGLI EX ALUNNI DEL CLASSICO

Il liceo Socrate in festa
per i suoi primi 40 anni

La sbornia delle ferie esti-
ve sembra prolungarsi fino
ad un mese fa, quando il
docente del Politecnico coor-
dinatore del corso segnala
all’ufficio della ex Provincia
la situazione anomala dell’in -
spigabile ritardo, evidenzian-
do al tempo stesso il com-
prensibile imbarazzo istitu-
z i o n a l e.

Nel frattempo volano altri
quaranta giorni e non se ne
sa nulla.

L’ultima notizia arriva
qualche giorno fa quando,
dopo l’ennesima richiesta te-
lefonica – stavolta dalla se-
greteria del Rettore del Po-
litecnico cui si rivolgevano i
corsisti – si scopre che la
terna di esperti che era stata
individuata, ma che si at-
tendeva la formalizzazione
dell’incarico da parte del Ser-
vizio Formazione. Purtroppo,
a questo ufficio, la pratica in
realtà non era mai arrivata
perché giaceva in un cassetto

del Servizio ambiente, come
verificato ieri.

Il «miracolo» quindi è av-
venuto nella mattinata quan-
do, scoppiato il caso, la bu-
rocrazia si è messa in moto e
ha risolto il problema con un
provvedimento a firma del
dirigente del servizio Forma-
zione. Si è appreso che la
responsabile della dimenti-
canza è stata destinata ad
altro ufficio: una coinciden-
za, visto che il movimento – si
apprende – sarebbe stato de-
ciso due giorni fa per po-
tenziare un altro ufficio (Via-
bilità). Non si esclude che
sulla vicenda venga comun-
que aperto un provvedimen-
to disciplinare. Resta l’ama -
rezza per un disagio, ancora
una volta, arrecato a chi è
stato costretto a subire le
storture di una macchina
amministrativa troppo spes-
so distratta, soprattutto se si
tratta di un ente di cui non ci
conosce ancora il destino.

Orti sociali e cibobio
contro le povertà
Dopo le fave i corbezzoli, sabato l’i n i z i a t i va

IL PROGETTO «GIFT 2.0» È STATA PRESENTATA ALL’AEROPORTO. CONNETTE 27 «NODI» FRA ITALIA E GRECIA. SEMINARI AL POLITECNICO

Una grande piattaforma sul web
per il trasporto passeggeri e merci

EX PROVINCIA
GUAI DALLA BUROCRAZIA

INTERVENTO DEL SINDACO
In grande ritardo la prova finale per
venti corsisti del Politecnico.
Nominata la commissione

l Sabato prossimo nella
parrocchia di San Sabino, a
«Pane e Pomodoro», si svol-
gerà il terzo appuntamento di
«BioMio», «esperienze virtuo-
se a confronto». Sabato mat-
tina, è in programma una
tavola rotonda nata per dar
voce a tutte le realtà che nel
territorio operano per il «be-
ne comune», hanno dichia-
rato gli organizzatori.

Nell’aiuola antistante la
chiesa di San Sabino, alle
10,30 sarà organizzato «Pian-
tiamo il corbezzolo, pala e
piccone per una buca». Quin-
di nel salone parrocchiale alle
11,30, la tavola rotonda «Stu-
pore e stima, esperienze e
disagi a confronto». Infine,
alle 12,30, «Germogli di par-
tecipazione, iniziative e rispo-

ste neonate e possibili».
L’iniziativa è promossa da

Aiab Puglia, Masseria dei Mo-
nelli, Orto Circuito, Associa-
zione InConTra, Banca Etica,
con il Patrocinio del primo
M u n i c i p i o.

«Dopo FaveAmare ritenia-
mo opportuno, definire il ruo-
lo di ognuno nel sostegno alla
dignità dei meno fortunati»,
scrivono in una nota gi or-
g anizzatori.

L'Aiab Puglia propone di
iniziare una campagna "Buo-
na Biotavola a tutti», renden-
do quindi ufficiale l'inseri-
mento del biologico nelle
mense dei poveri in combi-
nata con la campagna na-
zionale di Libera contro po-
vertà e mafie «Miseria La-
dra».

L’EX PROVINCIA È ora sede della Città metropolitana [foto Luca Turi]

SCUOLA
Il liceo
classico
Socrate
compie
40 anni
.

l Mentre a Parigi era in corso la lunga
stretta finale per raggiungere lo storico ac-
cordo sul clima, a Bari la presentazione del
progetto «Gift 2.0» (Greece-Italy facilities for
transport and logistics 2.0), una (super) piat-
taforma web a supporto della mobilità per
merci e passeggeri.

Dopo l’evento di presentazione al nuovo
terminal dell’Aeroporto di Bari, alla pre-
senza dell’assessore ai Trasporti della Re-
gione Puglia Giovanni Giannini e dei rap-
presentanti del partner del progetto, al Po-
litecnico si sono tenuti due seminari.

Sono state spiegate le tecnicalità di Gift 2.0
e le soluzioni per superare le “« d i s c o n t i nu i t à
informative» esistenti nella fruizione e nella
gestione dei servizi di trasporto. La piat-
taforma Gift (già disponibile via web e app)
connette infatti 27 nodi – 10 porti (da Brindisi
a Kyllini), 7 stazioni ferroviarie (da Atene
fino a Matera), 4 aeroporti (Bari, Brindisi,
Araxos e Corfù), 14 stazioni autobus (da Pa-
trasso a Castellana Grotte) e 3 nuovissime

ciclostazioni (Bari, Andria, Patrasso) – ag -
gregando dati di traffico, tempi di transito e
percorrenza in un’unica bigliettazione of-
frendo così un servizio di informazioni di-
namiche che consentono di decidere in ma-
niera combinata: modalità di trasporto, tem-
po di percorrenza e itinerario in base alle
esigenze soggettive dei viaggiatori.

Vantaggi per il turismo ma anche per la
logistica delle merci, innanzitutto i contai-
ner, con conseguenti benefici sui costi di
trasporto e sull’a m b i e n t e.

Nelle due giornate i temi della Smart Mo-
bility, della Smart City sono stati trattati con
oltre 25 presentazioni: dalla digitalizzazione
delle infrastrutture alle microreti intelligen-
ti, dall’ ottimizzazione del trasporto inter-
modale ai sistemi regolatori, dal car sharing
ai veicoli elettrici, alle sperimentazioni del
vettore idrogeno.

Ancora una volta, quindi, si sono dimo-
strate valide le capacità di attrazione e col-
laborazione del Politecnico: numerosi, in-

fatti, gli attori della ricerca e dell'industria,
pubblici e privati, arrivati da tutt’Italia. Era-
no infatti presenti le università di Bari, Boc-
coni, del Sannio e del Salento, ma anche ACI,
Bosch (con cui rapporti sono così consolidati
da avviare insieme un’iniziativa di forma-
zione congiunta, la Bari Automotive Sum-
mer School), Enel (Augusto Raggi, Respon-
sabile Mercato area Sud Italia, ha descritto
con convinto entusiasmo l’esperienza
dell’azienda nella mobilità elettrica), Rse
(con due relatori) e Sapio (Michela Capoccia
si è soffermata su mobilità a idrogeno e sul
Piano Nazionale di Sviluppo delle infrastrut-
ture di rifornimento). A chiusura dei lavori il
prof. Massimo La Scala ha presentato «Lab-
Zero», nuovissimo laboratorio per la ricerca
applicata nel settore delle green e smart te-
ch n o l o g i e s finanziato nell'ambito dell'Accor-
do di programma quadro della Regione sulla
ricerca scientifica «Reti di laboratori pub-
blici di ricerca». Il laboratorio si avvale del
know-how del Politecnico e dell’Enea.

l Con una grande festa natalizia, sabato alle
18.30, nell’auditorium della sede centrale in
via San Tommaso d’Aquino 4, prenderanno
avvio le manifestazioni per celebrare i qua-
rant’anni dall’istituzione del liceo Socrate
(1975/1976 – 2015/2016).

Non si tratterà di un nostalgico «amar-
c o rd » .

«Sarà piutto-
sto un’occasione
favorevole e pre-
ziosa - dice la pre-
side Santa Ciriel-
lo - per riaffer-
mare, con la for-
za della memo-
ria, l’identità del
liceo classico in

generale e del Liceo Socrate in particolare,
umanamente e culturalmente vivace, ormai
importante punto di riferimento nel territorio
cittadino e regionale».

Gli studenti in corso dialogheranno con ex
studenti, ex docenti ed ex dirigenti in un ideale
scambio delle consegne così che dalla memo-
ria nasca il rinnovato impegno di una scuola
che, saldamente innestata sulla tradizione sto-
rica-umanistica-filologica, curando il poten-
ziamento dell’area scientifica, guarda all’uni -
tà ed unitarietà del sapere.

Nell’atrio dell’edificio scolastico sarà espo-

sta l’installazione, ideata dall’artista contem-
poranea professoressa Donatella Vox e rea-
lizzata dalla professoressa Maria Anna Eu-
genia Lagioia, ispirata a «Memorie di Adria-
no» di Marguerite Yourcenar. Performance ar-
tistiche a cura di studenti ed ex alunni ani-
meranno la serata che si concluderà con un
buffet di Natale.

Da alcuni mesi tutte le componenti della
comunità scolastica, di ieri e di oggi, sono
coinvolte in iniziative di solidarietà a favore di
famiglie di migranti e profughi presenti nella
città di Bari. È stato inoltre istituito l’Albo dei
talenti, che annovererà i nomi degli ex stu-
denti del liceo che si sono distinti nel rag-
giungimento di traguardi professionali, arti-
stici e di pienezza di vita personale e sociale.

Sono in allestimento mostre fotografiche e
di video che documentano la ricchezza della
storia e della proposta culturale del Socrate. È
in fase di programmazione la gara nazionale di
traduzione dal greco dedicata al professor Sal-
vatore Domenico Lugarà.

Si sta inoltre procedendo alla valorizzazione
degli spazi verdi delle sedi centrale e succur-
sale. L’intera comunità scolastica partecipa
alla realizzazione delle attività con il coor-
dinamento della professoressa Luigia Cavone.

Insomma, il liceo classico Socrate si prepara
alla sua «festa di compleanno», alla quale la
cittadinanza è invitata a partecipare.

LA CURIOSITÀ
Istituito l’Albo dei talenti

con i nomi di chi
ha coronato successi

BARI CITTÀ

Cm_Oriana
Evidenziato



L'associazione  L'albero  della  vita  onlus  porta  avanti

autonomamente  da  anni  raccolta  e  distribuzione  di  derrate

alimentari, materiale scolastico, giocattoli e abbigliamento. Tutto

ciò  grazie  ai  volontari  dell'associazione  e  soprattutto  alle

donazioni generose di numerosi tranesi che scelgono di aiutare i

propri  concittadini  più  bisognosi  attraverso  la  nostra

associazione, la quale settimanalmente apre le sue porte per la

distribuzione  di  derrate  alimentari,  materiale  scolastico,

abbigliamento e  giocattoli  e  nel  corso  del  tempo è  arrivata a

sostenere circa settanta famiglie al mese.

Come ogni anno, in prossimità delle feste natalizie, L'albero della vita onlus segnala alla

cittadinanza la possibilità di poter donare presso la propria sede in via Amedeo 279 a

Trani  giocattoli  nuovi  e/o  usati  ma in  buono  stato  così  da  poter  permettere  a  tutti  i

bambini di trovare qualcosa sotto il proprio albero di natale.

La  consegna  avverrà  fino  a  domenica  prossima,  20  dicembre.  Perciò  coloro  che

vorranno contribuire potranno recarsi presso la succitata sede.

Per  dovere  di  trasparenza,  a  cui  l'associazione  tiene  molto,  comunichiamo  che  le

famiglie a cui sono destinati i nostri aiuti sono segnalate dai servizi sociali del comune di

Trani con cui siamo costantemente in contatto.

L'associazione L'albero della vita onlus approfitta per augurare a tutti un sereno e felice

natale.

Il presidente - Angelo Gallicchio

Redazione Il Giornale di Trani ©



Passa La Parola  

Bari, Minori scomparsi: cause e stato della 
normativa vigente 
Di redazione Il 17 novembre 2015 In Cronaca  

 
L’associazione Penelope Puglia (associazione nazionale dei parenti e degli amici delle persone 
scomparse) e l’associazione Gens Nova hanno organizzato per oggi alle  ore 17.00 un incontro sul 
tema:” “Minori scomparsi: cause e stato della normativa vigente”, presso  auditorium “G.Ianni”, 
Comando Polizia Municipale di Bari, via P. Aquilino n.1 (adiacenze  Ipercoop Japigia). 
Il fenomeno scomparse registra 31.372  persone di cui non si sa più nulla in Italia (dal 1° gennaio 
1974 al 30 giugno 2015), con un aumento di 7.993  in più rispetto al 31.12.2014 (XIII relazione 
semestrale del Commissario Straordinario di Governo per la ricerca delle persone scomparse). 
18.287 sono minorenni, 1812 italiani e 16.475 stranieri, altra categoria non meno meritevole di 
attenzione è rappresentata dai minori scomparsi all’estero che sono  27. 
In Puglia le persone scomparse  sono 2840, la nostra regione è al 5 posto nella triste classifica, i 
minori scomparsi nella regione sono circa 1003, di cui 105 italiani e 898 stranieri ( dati relativi alla 
relazione del 2012). 
Tra le motivazioni delle scomparse dei minori l’allontanamento da istituti o case protette, il numero 
elevato dei minori stranieri in Puglia è con molta probabilità  dovuto al fenomeno migratorio. 
Programma: 
Relatori: 
– Prof. Rosy Paparella, garante per diritti  dell’infanzia e dell’adolescenza della regione Puglia ( “I 
minori stranieri irreperibili. Un indicatore delle lacune nel sistema di protezione e accoglienza”) 
–  Prof. Avv. Antonio Maria La Scala, avvocato penalista del foro di Bari, presidente nazionale 
associazione Penelope Italia Onlus e Gens Nova, ( “I minori scomparsi: cause e auspicabili rimedi“) 
Saluti: 
– Dott.ssa Francesca Bottalico, assessore al Welfare Comune di Bari 
– Dr Massimo Salomone, console dei Paesi e Segretario Generale del Corpo Consolare di Puglia, 
Basilicata e Molise 
Modera: Col. Stefano Donati, Comandante Polizia Municipale di Bari 
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- See more at: http://www.passalaparola.net/bari-minori-scomparsi-cause-e-stato-della-normativa-
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Emergenza freddo 2015: pronto il piano 
operativo della città di Bari  
12/17/2015 01:14:00 PM Attualità , Bari  

 
BARI - L’assessora al Welfare Francesca Bottalico rende noto che la rete cittadina impegnata nel sostegno 
delle persone senza fissa dimora e di quelle in condizioni di estrema fragilità e povertà ha predisposto un 
piano operativo aggiuntivo per fronteggiare l’emergenza freddo. 
 
Il programma straordinario degli interventi è stato presentato questa mattina, a Palazzo di Città, 
dall'assessora Bottalico, dal direttore della Caritas Bari-Bitonto don Vito Piccinonna, dalla direttrice 
sanitaria della Asl Bari Silvana Fornelli, dal responsabile del P.I.S. - Pronto Intervento Sociale Francesco 
Legrottaglie, dalla coordinatrice del centro diurno di Area 51 Manila Violante, dal volontario 
dell'associazione Incontra Fabrizio Stagnani e dai rappresentanti delle realtà coinvolte. 
 
“Il lavoro quotidiano realizzato dall'assessorato, dai servizi del welfare cittadini e dalla rete socio-sanitaria 
in favore dei più fragili - commenta Francesca Bottalico - in occasione della realizzazione del piano di 
emergenza freddo permette di potenziare e coordinare in maniera efficace le azioni di sostegno rivolte ai 
soggetti in situazione di estrema povertà. Il piano cittadino che presentiamo oggi fornisce una serie di 
informazioni utili a tutti, cittadini e istituzioni, per poter intervenire in maniera diretta e coordinata nei casi 
più urgenti. Inoltre, l'ottimo lavoro di rete consentirà anche quest'anno di assicurare un monitoraggio 
sociale costante e assicurare, anche nei giorni festivi, servizi basilari e la somministrazione dei pasti anche 
grazie all'importante lavoro svolto dalle associazioni di volontariato laiche, cattoliche e del privato sociale. 
L'impegno di tutti sarà quello di fornire sostegno ma anche di creare momenti di incontro, festa e 
solidarietà attraverso l'organizzazione di cene e pranzi, anche nei giorni festivi e grazie alla collaborazione di 
diverse attive produttive e di ristorazione”. 
 
La rete interistituzionale cittadina è composta da assessorato al Welfare, servizi socio-educativi dei 
Municipi, Polizia municipale, Prefettura di Bari, Questura, Protezione civile, Polfer e Rfi, direzione generale 
e sanitaria ASL BA, direzione distrettuale ASL BA, Caritas diocesana Bari-Bitonto, Servizio sanitario 118, 
Croce Rossa Italiana, cooperativa sociale CAPS, associazione Incontra, associazione Serming, il centro 
antiviolenza del Comune di Bari, associazione Equanima, Comunità di Sant’Egidio, GLR - Gruppo lavoro 
rifugiati, URP del Comune di Bari e associazioni di volontariato. 
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Ogni lunedì dalle 9.30 alle 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,  etc.  A  tale  servizio,

nel  2015  hanno  fatto  riferimento  più  di  trenta

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 natale,  in alcune scuole della nostra  città

abbiamo organizzato il "bancobebè" per raccogliere i seguenti prodotti per i neonati da

noi  assistiti:  biscotti  per  neonati,  omogeneizzati  (carne,  frutta),  pastine  primi  mesi,

pappe;  prodotti  per  l’igiene  (bagnoschiuma,  pasta  protettiva,  salviette,

shampoo);  pannolini  per neonati  da 2 a 18 kg.Alla raccolta  sono stati  sensibilizzati  i

dirigenti scolastici delle scuole primarie e dell’infanzia, i docenti e 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 nostra

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.

Il centro d'aiuto è stato istituito, provvisoriamente presso la sede dell’associazione “Trani

Soccorso” nella  suddetta via,  per le  gestanti  e le  mamme che si  trovano in  stato  di

precarietà economica. L’intento è quello di aiutare le donne in difficoltà a continuare la

gestazione (offriamo 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.

Ringraziamo  di  vero  cuore  quanti  vorranno  partecipare  a  questa  gara  di  solidarietà

natalizia.

Per ulteriori informazioni telefonare al 3480459717.

Miriam Erriquez - coordinatrice del progetto e Domenico Torchetti - rappresentante

legale dell'associazione

Redazione Il Giornale di Trani ©
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giovedì 17 dicembre 2015 Cultura

Radiologia domiciliare nella provincia Bat,
opportunità, vantaggi e prospettive
L’Associazione TSRM Volontari organizza il convegno venerdì 18 dicembre alle ore 18.30

presso l’Auditorium della Chiesa Sant’Andrea Apostolo

di LA REDAZIONE

La valorizzazione dell’assistenza domiciliare è uno dei capisaldi

della sanità: consente di raggiungere elevati standard nella

qualità della cura con un contenimento dei costi assistenziali.

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, in ordine di tempo e

per interventi effettuati, esperienze in tutta Italia , dedicata a

persone impossibilitate a muoversi, anziani disabili ospiti delle

case di cura e centri d’accoglienza.

Tutto questo è stato possibile realizzarlo con il 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 venerdì 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.

Progetti futuri che consistono nel sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità nel far divenire il progetto ,un

servizio stabile nel panorama della sanità regionale pugliese, come sta avvenendo già in altre regioni del nord Italia,

pienamente inserito nei servizi che il Sistema Sanitario Regionale possa offrire alla cittadinanza tutta.

Tale circostanza è anche propizia per collaborare con la Diocesi di Andria, tramite gli uffici della Caritas Diocesana e

Pastorale della Salute, nel  definire un progetto di solidarietà per le persone bisognose di esami radiologici

domiciliari.



Interverranno alla conferenza:

Dr. Michele emiliano  - presidente della regione puglia

Dr. Giovanni gorgoni -  direttore del dipart.salute della regione puglia

Don gianni massaro  -   vicario generale diocesi di andria

Dr. Ottavio narracci  -   direttore generale asl bat-

Don domenico francavilla -  direttore della caritas diocesana

Don sabino troia         -      direttore dell’ ufficio pastorale della salute

Dr. Tommaso scarabino - direttore della radiologia -p.o. Andria

Dr. Giacinto abruzzese -  associazione tsrm volontari



giovedì 17 dicembre 2015

ANDRIA : Convegno “La radiologia domiciliare nella provincia
BAT”

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.

Commenta come:
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http://www.puntotvonline.it/2015/12/VIDEO-A-Bari-nella-scuola-San-Giovanni-Bosco-Melo-il-laboratorio-

Pigotta.html

Adottando  una  bambola  dell'Unicef,  si  fornisce  un  ki t  salva  vita  ad  un  bambino

africano

Nasce tutto con una bambola di pezza, una Pigotta , che l'Unicef  chiede a tutti di adottare

perché "ogni Pigotta adottata è una vita salvata". Grazie ad ogni bambola, un bambino viene

inserito nel programma "Strategia Accelerata per la sopravvivenza e lo sviluppo dell’infanzia"

dell'Unicef. Grazie alle Pigotte, le volontarie della scuola San Giovanni Bosco- Melo , di Bari

hanno ampliato il concetto di solidarietà ed impegno, lavorando tutto l'anno, diventando un

punto di riferimento per tutto il territorio, insegnando ad altre volontarie, ad altri bambini, non

come  si  realizzano  le  bambole  di  pezza  dell'Unicef.  Il  laboratorio,  legato  alla  banca  del

tempo, è diventato un punto di  riferimento per il  quartiere Libertà  di  Bari.  Gli  alunni  della

scuola San Giovanni Bosco-Melo riempiono le Pigotte di bambagia, insegnanti e volontarie le

cuciono, realizzano i vestiti, le parrucche e il trucco.

Ogni Pigotta consente di fornire a un bambino di un paese africano un kit salvavita composto

da vaccini, dosi di vitamina A, kit ostetrico per un parto sicuro, antibiotici e una zanzariera. In

17  anni  di  attività,  nel  laboratorio  della  scuola  San  Giovanni  Bosco-Melo,  sono  state

realizzate quasi 4mila  Pigotte e altrettanti bambini, sono stati salvati.

© PUNTO TV. Tutti i diritti riservati



MONDO DEL SOCIALE MOLFET T AMOLFET T A

REDAZIONE MOLFETTAVIVA
Venerdì 18 Dicembre 2015 ore 8.07

Sabato  12  dicembre  2015  presso  la  Scuola  Secondaria  di  primo  grado  "San  Domenico  Savio",

l'Associazione "Amici  per  la vita",  si  è resa protagonista di un progetto di  donazione di  libri di testo

destinati agli alunni in situazioni particolari che frequentano l'Istituto denominata, "Adotta uno scolaro".

Tale iniziativa ideata circa un anno fa, consiste in una donazione di circa novanta libri, con la quale

l'Associazione destina parte delle quote ricavate da spettacoli teatrali e altre forme di manifestazioni per

investire in cultura. Il Progetto mira a coinvolgere tutti gli Istituti scolastici del territorio molfettese oltre

che diverse attività produttive operanti in ambito scolastico e si pone l'obiettivo di "adottare" bambini

che,  trovandosi  in  situazioni  particolari  necessitano  di  materiale  scolastico,  libri  di  testo  e  qualsiasi

attrezzatura che consenta loro di seguire il cammino scolastico senza disagio alcuno.

La collaborazione fra l'Istituto Comprensivo "Scardigno-Savio" e l'Associazione è cominciata lo scorso

anno durante la manifestazione di Natale; in quell'occasione, infatti, l'Istituto ha raccolto fondi che son

stati  destinati  agli  "Amici  per  la  vita ",  in quanto  si  erano distinti  sul  territorio per  le loro  iniziative

benefiche. A un anno di distanza, l'Associazione ha deciso di avviare il progetto "Adotta uno scolaro" in

collaborazione con l'Istituto "Scardigno- Savio", investendo, nell'acquisto dei libri di testo, una cospicua

somma di denaro. Questa iniziativa, prima e unica nel territorio molfettese, ha permesso alla Scuola

"Savio "di avviare la formula del "Comodato d'uso", rivolta ad alunni di tutte le classi che ricevono in

prestito alcuni testi da restituire alla scuola al termine dell'anno scolastico.

Obiettivo futuro dell'Associazione sarà di estendere il progetto a più scuole del territorio molfettese. La

dirigente ha ringraziato i soci per il nobile gesto e si è resa disponibile a fornire ulteriore collaborazione

per nuove ed eventuali iniziative.

"Vogliamo partire dai bambini  e dalla cultura", ha affermato il Presidente dell'Associazione, perché la

donazione  di  libri  ha  un  profondo  spessore  culturale,  infatti,  il  libro  è  da  sempre  un  elemento

d'informazione e, al  contempo, di  formazione; è capace di  trasmettere conoscenze di  ogni  genere e

contribuire ad accrescere il bagaglio culturale del lettore, divenendo, cosi, una fonte di crescita.

L' Associazione "Amici per la vita" più volte è stata protagonista nel nostro territorio di lodevoli iniziative a

favore di chi è più debole, allo scopo di mettere in risalto le esigenze di chi è in difficoltà, riuscendo, così

a  dare  voce  alle  loro  necessità,  spesso  disattese.  A  questo  proposito,  nel  2013  l'Associazione  ha

partecipato al progetto "Dondola senza barriere" che ha portato all'acquisto di un dondolo per disabili,

installato nella villa comunale di Molfetta. Ha ideato il progetto "Un giocattolo a tutti" e organizzato la

raccolta e la distribuzione di giocattoli nei giorni prima di Natale e prima dell'Epifania presso centri, istituti

e ospedali pediatrici. Visto il successo riscosso, il progetto è stato ripresentato e attuato anche negli anni

successivi, ed è attualmente alla terza edizione.

"Amici per la vita ", inoltre, si è attivata nella raccolta di fondi per la maratona di Telethon, mettendo in

scena due commedie in vernacolo molfettese per la stessa Telethon ed altri enti a favore dei bambini. In

generale, l'obiettivo principale dell'Associazione è di portare aiuto e di  sostenere diverse categorie di

persone con svantaggio socio-sanitario: disabili, bambini, anziani. I Soci sostengono, infine, che il loro

operato  sarebbe  più  proficuo  se  fosse  condiviso  con  altre  realtà  impegnate  nel  territorio  in  modo

autentico in difesa di chi  ha bisogno. Lavorando in sinergia, infatti, i  risultati sarebbero più rilevanti,

soprattutto se si opera con amore e coscienza, spinti, cioè, da autentici ideali di altruismo.
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Anziani (foto di repertorio)

La Giunta comunale di Monopoli sostiene

il progetto per pazienti allettati a domicilio ed

in hospice dell’Associazione Amopuglia Onlus

Sezione di Monopoli. Nella seduta del 10

dicembre l’esecutivo ha riconosciuto una

sovvenzione di € 15.000 per la continuità del

servizio a domicilio ai pazienti allettati e ha

preso atto della valenza sociale dell’opera

svolta dall’associazione sul territorio.

Già negli anni scorsi l’Amministrazione comunale aveva sovvenzionato  il servizio

di assistenza domiciliare oncologica che dà la possibilità al paziente oncologico

grave di essere assistito direttamente al proprio domicilio.

Attualmente sono assistiti circa 60 persone affette da tumore in fase avanzata

(di cui il 20% è in fase terminale), allettato e necessita di igiene personale

assistita a letto almeno due/tre volte la settimana.

Con altra deliberazione di Giunta è stata concessa all’AmoPuglia Onlus –

delegazione di Monopoli una sovvenzione di € 1.500 per la consegna di 150



“Panettoni della solidarietà” che l’Amministrazione comunale donerà agli ospiti

delle Case di riposo cittadine, agli utenti della Mensa sociale e agli indigenti che

parteciperanno alle manifestazioni natalizie organizzate dal Comune, con la

partecipazione di vari rappresentanti dell’Amministrazione comunale.
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Mercoledì in piazza San Francesco una 
mattinata di festa e solidarietà 
Attualità // Scritto da Vito Troilo // 18 dicembre 2015  

 
Laboratori creativi, sport, musica, lettura e una raccolta fondi in favore dell’associazione 
“Con.te.sto” Onlus 
Mattinata intensa in piazza San Francesco, mercoledì 23 dicembre. A partire dalle ore 10:30 e fino 
alle ore 13:00 la ludoteca Ambarabà di Simona Cassanelli terrà dei laboratori creativi incentrati 
sulla realizzazione di addobbi natalizi, in collaborazione con la Fondazione Dcl organizzatrice 
dell’avvenimento. 
La giornata sarà animata dalla partecipazione della Scuola di ciclismo Ludobike Racing Team 
oltre che dalla letture animate e dai giochi con l’ausilio della scuola “InCanto in Musica” di 
Antonella Caputi e dell’attore biscegliese Antonio Todisco. 
Nel corso dell’evento sarà possibile aderire alla raccolta fondi promossa per sostenere attività in 
favore dei bambini di cui si occupa l’associazione di volontariato “Con.Te.sto” Onlus, sorta per 
facilitare l’integrazione dei piccoli affetti dalla sindrome di Asperger nei contesti di vita quotidiana. 

http://www.bisceglieindiretta.it/category/attualita/�
http://www.bisceglieindiretta.it/�


MONDO DEL SOCIALE MOLFET T AMOLFET T A

VITTORIA FACCHINIVITTORIA FACCHINI

PAOLA COPERTINO
Venerdì 18 Dicembre 2015

Si chiama "Versi d'Africa, Africa Calls", l'esposizione delle illustrazioni originali del calendario 2016 Medici

con l'Africa CUAMM realizzata  dall'artista molfettese  Vittoria Faccini.  Il  vernissage si  terrà sabato 19

dicembre alle ore 18.00 presso Vico Muro nel centro storico di Molfetta.

Segni e colori  creano sguardi,  atteggiamenti,  relazioni  che ci  raccontano un senso di  positività, quel

bisogno di  fare  del  bene  che  Medici  Con l'Africa  Cuamm persegue  ostinatamente  da  65  anni.  Una

memoria antica e un'esperienza del  presente da portare nel futuro, per  valorizzare la ricchezza e la

profondità del legame che ci unisce.

Durante  la  mostra  sarà  possibile  acquistare  il  calendario,  il  ricavato  delle  vendite  dello  stesso  sarà

interamente devoluto a Medici CON l' Africa Cuamm. Sarà possibile visitare l esposizione sabato fino alle

22.00, domenica 20 dicembre dalle ore 11.00-13.00/ 17.00-21.00; lunedì e martedì dalle ore 17.00 alle

21.00. Sarà l'occasione per apprezzare Vittoria Facchini, artista molfettese e illustratrice per ragazzi, che

possiede uno stile inconfondibile, vivace ed esplosivo, pieno di colore. I suoi disegni hanno una forte

carica di energia che rende uniche le sue opere, più volte premiate.

Stampa ArticoloStampa Articolo CondividiCondividi RedazioneRedazione

4

AccediAccedi











0 Comments Sort by

Facebook Comments Plugin

OldestOldest

Add a comment...

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



MONDO DEL SOCIALE MOLFET T AMOLFET T A

SOLIDARIETÀSOLIDARIETÀ

REDAZIONE MOLFETTAVIVA
Venerdì 18 Dicembre 2015 ore 8.02

Questa sera, venerdì 18 dicembre, presso la nuova Parrocchia Madonna della Rosa, appuntamento con la

solidarietà organizzato da "Mancini group & friends".

Nel  corso  della  serata,  con  inizio  alle  ore  20.00 circa,  si  esibirà  il  coro  della  Associazione musicale

Capotorti,  guidata dal  Maestro Niki  Petruzzella,  con la partecipazione del  soprano Carmela Lopez nel

Concerto di Natale "in Placida Notte".

«Grazie ai miei "friends"- sottolinea soddisfatti Pasquale Mancini, di Mancini Group - diamo un contributo

alla Lega del filo d'oro e un congruo aiuto al sermolfetta nella realizzazione di pacchi per le famiglie con

maggior difficoltà economiche)».

Il Progetto è nato quasi per gioco con un post su facebook che ha immediatamente riscosso un successo

insperato. Ed ha già "prodotto" decine di pacchi con generi alimentari che consentiranno ad altrettante

famiglie di poter sopravvivere per un po'. Tutto il ricavato della serata sarà donato in beneficenza.
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 WELFARE  18/12/2015

Bari, emergenza freddo 2015: ecco il piano

operativo della città

Dall’accoglienza notturna alle mense, dal Pronto Intervento Sociale al

guardaroba solidale

L'assessora al Welfare del Comune di Bari, Francesca

Bottalico, rende noto che la rete cittadina impegnata nel

sostegno delle persone senza fissa dimora e di quelle in

condizioni di estrema fragilità e povertà ha predisposto

un piano operativo aggiuntivo per fronteggiare

l'emergenza freddo. Il programma straordinario degli

interventi è stato presentato ieri, a Palazzo di Città,

dall'assessora Bottalico, dal direttore della Caritas

Bari-Bitonto don Vito Piccinonna, dalla direttrice sanitaria della Asl Bari Silvana Fornelli, dal

responsabile del P.I.S. - Pronto Intervento Sociale Francesco Legrottaglie, dalla coordinatrice

del centro diurno di Area 51 Manila Violante, dal volontario dell'associazione Incontra

Fabrizio Stagnani e dai rappresentanti delle realtà coinvolte.

Clicca qui per conoscere il Piano Operativo e tutti i Servizi Offerti

"Il lavoro quotidiano realizzato dall'assessorato, dai servizi del welfare cittadini e dalla rete

socio-sanitaria in favore dei più fragili - commenta Francesca Bottalico - in occasione della

realizzazione del piano di emergenza freddo permette di potenziare e coordinare in maniera

efficace le azioni di sostegno rivolte ai soggetti in situazione di estrema povertà. Il piano

cittadino che presentiamo oggi fornisce una serie di informazioni utili a tutti, cittadini e

istituzioni, per poter intervenire in maniera diretta e coordinata nei casi più urgenti.

Inoltre, l'ottimo lavoro di rete consentirà anche quest'anno di assicurare un monitoraggio

sociale costante e assicurare, anche nei giorni festivi, servizi basilari e la somministrazione

dei pasti anche grazie all'importante lavoro svolto dalle associazioni di volontariato laiche,

cattoliche e del privato sociale. L'impegno di tutti sarà quello di fornire sostegno ma anche

di creare momenti di incontro, festa e solidarietà attraverso l'organizzazione di cene e

pranzi, anche nei giorni festivi e grazie alla collaborazione di diverse attive produttive e di

ristorazione".

La rete interistituzionale cittadina è composta da assessorato al Welfare, servizi socio-

educativi dei Municipi, Polizia municipale, Prefettura di Bari, Questura, Protezione civile,

Polfer e Rfi, direzione generale e sanitaria ASL BA, direzione distrettuale ASL BA, Caritas

diocesana Bari-Bitonto, Servizio sanitario 118, Croce Rossa Italiana, cooperativa sociale CAPS,

associazione Incontra, associazione Serming, il centro antiviolenza del Comune di Bari,

associazione Equanima, Comunità di Sant'Egidio, GLR - Gruppo lavoro rifugiati, URP del

Comune di Bari e associazioni di volontariato.

Il piano si articola in diversi servizi attivi sul territorio comunale che di seguito si elencano:
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