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Tutte le sfumature del Natale in un mese di iniziative concentrate nei weekend. A L'altro Villaggio, 700 m

da Castel del Monte, sta per aprire i cancelli il Villaggio di Babbo Natale, appuntamento con la fiaba e la

tradizione.

Dal  4  dicembre  spettacoli,  letture  animate,  giochi,  elfi,  danze  e  musica  animeranno  la  tradizionale

consegna della letterina a Babbo Natale. L'incontro più atteso dell'anno avverrà tra percorsi gastronomici,

stand artigianali e una rete di grande collaborazione tra istituzioni – l'amministrazione comunale di Andria

e l'ente Parco dell'Alta Murgia – e  associazioni quali  Aquilandria,  Associazione dei  Carabinieri,  Centro

Orme, Centro Zenith,  Controcanto, Da uno a dieci, H1, Neverland, Pro Loco Andria,  Ztl, Sipario, Vivo

latino.  Principalmente  dal  lunedì  al  venerdì,  guideranno  escursioni,  terranno  laboratori  di  dolcini,  di

costruzione  manufatti  con  materiali  di  riciclo  e  di  racconti.  Vi  aspettiamo  dalle  ore  10  alle  20,

prenotazione consigliata allo 0883.569580 e al 338.5857462.

Tra gli eventi che accompagneranno la prima settimana di attività segnaliamo per sabato 10 dicembre a

partire dalle 18 "Natale con Andromeda, Orione e la Luna" a cura di Vincenzo Coppa e osservazioni al

telescopio.

Andria: A Castel del Monte il villaggio di Babbo Natale http://www.andriaviva.it/notizie/a-castel-del-monte-il-villaggio-di-bab...



Andria – “U’ SCAZZAMRIDD” l’Anteas vi aspetta domenica 11 dic... http://www.batmagazine.it/news/2016/12/05/andria-u-scazzamridd-lan...



Bisceglie - lunedì 05 dicembre 2016 Cronaca

L'incontro

Morbo di Parkinson, se ne è discusso all'Epass.
Le foto
Promosso nei giorni scorsi dall'associazione Anteas

Morbo di Parkinson, il convegno all'Epass © n.c.

di PINUCCIO RANA

"Mister Parkinson: un inquilino scomodo" , questo il titolo dell’incontro organizzato da Anteas Bisceglie venerdì

2 dicembre all’interno dell’auditorium  “Don Pierino Arcieri ” (via Generale Dalla Chiesa, 12).

A parlare del Parkinson, la seconda malattia degenerativa in Italia dopo l'alzheimer, illustri relatori: il

neurologo Michele De Mari , Antonella Spigonardo , vicepresidente dell’associazione Parkinson Puglia

Onlus, Pasquale Zecchillo , medico generale e legale, la psicoterapeuta Anna Maggiolino  e Michele Massimo

Laforgia , psicologo e sessuologo.

A moderare l’incontro, il dottor Tommaso Fontana  presidente del Centro Studi Biscegliese. Ad aprire l'incontro è

stata la prof. Maria Luisa Di Bari , presidente dell'Anteas Bisceglie che ha ringraziato i relatori e tutti i partecipanti

alla pregevole iniziativa di informazione di questa malattia ormai diffusa anche fra i giovani. "L'obiettivo dell'Anteas

Bisceglie è quello di mettere in luce gli aspetti diagnostici della malattia oltre che le principali strategie terapeutiche

moderne e l'alto grado di partecipazione da parte degli studenti sottolinea l'effettivo raggiungimento di questo

scopo".

Ha preso poi la parola il segretario dell'Anteas Bari Simone Bottalico  che ha ringraziato l'associazione biscegliese

per le iniziative di informazione a tutto campo che intraprende per la cittadinanza di Bisceglie, "L’informazione sulla

patologia è insufficiente, una cura definitiva non è ancora stata trovata e l’assistenza sanitaria in Italia è

caratterizzata, anche in questo caso, da ampi disparità geografiche".

Fra i relatori, il neurologo dott. Michele De Mari  di è soffermato sullo specchio clinico della malattia "Il Parkinson, è

uno scomodo inquilino, fra le malattie degenerative è la seconda in Italia dopo l'alzheimer, è una malattia idiopatica

(che non si conosce la causa)"; Antonella Spigonardo , Vicepresidente dell'Ass. Parkinson Puglia onlus, ha riferito

che "in associazione sono iscritti pazienti molto giovani, uno di 25 anni e ci sono pure molti 40emmi, questo sta a

significare che la malattia tende sempre più a colpire i giovani; ragion per cui l'associazione si pone come obiettivo

la conoscenza e, soprattutto l'informazione su questa malattia"; il dott. Pasquale Zecchillo , si è soffermato invece a

parlare sui benefici assistenziali e legali della malattia; la psicoterapeuta dott. Anna Maggiolino  ha relazionato sul

comportamento che devono avere i familiari o chi vive accanto al malato di Parkinson che è un aspetto

interessantissimo per la cura; infine il dott. Michele M. Laforgia , sessuologo, ha parlato dell'importanza del

benessere sessuale nel malato di Parkinson "Il benessere sessula è un diritto della vita sociale e della coppia".

Soddisfazione unanime da parte di tutti i relatori, concordi nell'interpretare la varietà e l'eterogeneità dei contributi

come la perfetta sintesi del "sapere dialogante". Per il presidente dell'Anteas Bisceglie prof. Luisa Di Bari "si è

trattato di un evento unico che andrebbe trattato anche nel mondo della scuola".

Bisceglie: Morbo di Parkinson, se ne è discusso all'Epass. Le foto http://www.bisceglielive.it/news/cronaca/455226/morbo-di-parkinson-...



 

Anteas mette in scena “U Scazzamridd” l’11 dicembre 
05 dicembre 2016 

 

Presso il teatro di via Arco Piciocco a partire dalle 20,30 

Sullo sfondo di luminarie e canti natalizi, l’Anteas fa la sua proposta teatrale alla cittadinanza andriese con “U’ 
SCAZZAMRIDD” della regia di Mariella Colasuonno che è alla conduzione del laboratorio di teatro, nato nel 2015, e 
portato avanti con costanza e con grande impegno da parte di chi vi ha aderito. Comincia così questa esperienza dei soci 
volontari Anteas a dare i suoi frutti proprio in un clima festoso come quello del Natale andriese. 

“Scazzamurridde” è il nome di un folletto o gnomo che gli viene dato nel Gargano (zona di San Marco in Lamis e 
Monte Sant’Angelo),  nel Salento invece, prende il nome di “munaceddhu”, e porta un saio ed un cappello. Chi ha la 
fortuna di riuscire a levargli il cappello può chiedergli monete d’oro. Ma spesso, anche qui, le monete scompaiono la 
mattina dopo. 

I volontari dell’associazione si mettono in gioco nella rappresentazione, rigorosamente in dialetto andriese, di racconti il 
cui protagonista è questo folletto dispettoso ,interpretato da Tondolo Vincenzo, che si intrufola nella vita degli attori: 

Giuann, Pomarico Enzo 

Ratein, Monterisi Tina 

Cngett, De Palma Pina 

Titein, Notarpietro Mariagrazia 

Ninett, Tobio Martina 

Sppdd, Pietrafusa Michele 

Rusett, Mosca Agata 

Chiarein, Pastore Chiara 

La maggior parte dei racconti del territorio vedono questo folletto come un essere che si divertiva ad intrecciare il pelo 
degli animali, spennare pennuti, spostare e nascondere oggetti, bisbigliare nel cuore della notte e i nostri protagonisti 
decidono di incontrarsi a casa di Ratein e Giaunn attorno alla cosìdetta e famosa “frascer”, come accadeva una volta 
nelle case degli antenati andriesi. Un momento comunitario, attorno al calore familiare e in compagnia degli  
amici,quasi a richiamare quanto avverrà nei prossimi giorni di festa. 

L’Anteas invita la cittadinanza l’11 Dicembre a teatro in via Arco Piciocco, con sipario alle 20:30. Ingresso invito. 



L’iniziativa  “A  scuola  con  il  cuore”,

proposta dal professor Natalino Monopoli,

presidente  dell’associazione  biscegliese

“Giovanni  Paolo  II”  in  favore  delle

popolazioni colpite dal sisma del 30 ottobre

2016  in  Valnerina  (Norcia  e  Cascia),  ha

visto  la  scuola  di  primo  grado  “Rocca-

Bovio-Palumbo”  trasformarsi  in  una

comunità  capace  di  solidarietà  e

condivisione.

Famiglia e scuola, insieme, impegnate in una raccolta di beni di prima necessità per dare

un contributo e far sentire la nostra vicinanza alle famiglie colpite dal sisma. “Quello che

noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe

una goccia in meno” (Madre Teresa di Calcutta).

In  una  società  fortemente  individualista  e  “nella  solitudine  del  cittadino  globale”

(Bauman) scuola e famiglia, insieme, nella crescita della persona, possono allearsi per

contrastare l’indifferentismo e il  relativismo, contribuendo ad educare persone aperte,

cittadini attivi capaci di costruire reti di solidarietà, per sviluppare sempre più il senso di

appartenenza al mondo e assumersi la corresponsabilità di migliorarlo.

Quanto  raccolto  dalla  nostra  Scuola  dal  14  al  24  novembre  sarà  consegnato  il  7

dicembre presso la media “Marconi” di Canosa, al sindaco di Cascia, Luigi Emili, che ha

fatto pervenire, attraverso il Prof. Monopoli, parole di vivo ringraziamento.

Anche il presidente del Senato, Pietro Grasso, ha voluto essere vicino ai ragazzi con un

messaggio: «Un saluto particolare desidero rivolgerlo ai giovani studenti ai quali estendo

un affettuoso invito a non desistere dal perseguire i loro progetti, le loro idee, le loro

speranze e, perché no, i loro sogni per contribuire a scrivere insieme il futuro del nostro

paese».

Redazione Il Giornale di Trani ©

Scolari di Trani raccolgono beni per le popolazioni terremotate, merocl... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/72797/scolari-di-trani-raccolgon...



Lunedì 5 dicembre 2016VI I NORDBARESE PROVINCIA

ANDRIA TORNA L’8 DICEMBRE L’APPUNTAMENTO ORGANIZZATO DALLA SEZIONE CALCIT

Giornata di solidarietà
per i malati di tumore
l ANDRIA. Torna l'8 dicembre la

«Giornata di preghiera e di solidarietà
per i malati di tumore», il tradizionale
appuntamento organizzato dal Calcit, il
Comitato autonomo lotta contro i tu-
mori di Andria. Quest'anno il program-
ma dell'associazione presieduta da Ni -
cola Mariano ha previsto un program-
ma più ricco e articolato. Si partirà
dalle 11.30 con la Santa Messa celebrata
in Cattedrale da Sua Eccellenza mon-
signor Luigi Mansi, vescovo di Andria.
Seguirà la benedizione degli ammalati e
l'offerta floreale alla statua della Vergine
Immacolata in piazza Duomo, con il tra-
dizionale volo delle colombe.

Stesso giorno, ma in serata alle 20.30
nell'auditorium «Monsignor Di Donna»
della chiesa SS Sacramento di Andria, ci
sarà «Luciana Negroponte interpreta le
musiche del cinema» con l'ensemble or-
chestrale Federiciano. Uno spettacolo
che servirà a devolvere il ricavato per
gli scopi istituzionali del Calcit, che ha
tra le sue priorità anche quella di «re-
perire fondi e mezzi finanziari sia at-
traverso le quote di iscrizione dei soci,
sia con le donazioni, sia anche attra-
verso le molteplici iniziative organiz-
zative durante l'anno sociale». Per info e
prenotazioni 333.8373307, 349.5566263,
328.1584268, 339.4683492

CALCIT To r n a
l'8 dicembre
la «Giornata
di preghiera e
di solidarietà
per i malati di
tumore»



 

Meeting del Volontariato 2016, due giorni di confronto 
sui temi del sociale 
Riccardo Resta 5 dicembre 2016 Eventi, Prima Pagina 

 

Conclusa ieri sera la nona edizione del Meeting del Volontariato, organizzato dal CSV San Nicola 

per raccontare la realtà del terzo settore. Carla Palone: “aiutare il volontariato a farsi 

conoscere“ 

Ancora una volta si conferma il successo del Meeting del Volontariato, la manifestazione (giunta 
alla nona  e dizione) c he og ni a nno s i s volge presso l a F iera de l Levante pe r da re concreta 
testimonianza del lavoro svolto dal Centro Servizi al Volontariato San Nicola di Bari, fianco a 
fianco con la variegata realtà associativa e del terzo settore che contraddistingue Bari e la BAT. 

Un’occasione i mportante pe r f ar conoscere a i visitatori de lla F iera, ne lle g iornate di  s abato e  
domenica scorsi, i l mondo del volontariato, ma anche per fare il punto sullo stato dell’arte per 
quel che riguarda gli interventi di ordine sociale da mettere in atto. La manifestazione, divisa 
tra il P adiglione 9 della Fiera e lo spazio convegni Impact Hub, ha visto alternarsi al tavolo delle 
discussioni diversi realtori di comporovata fama nazionale, per parlare delle emergenze sociali che 
vive la realtà barese e, in generale, tutto il Paese. 

Dalla necessità di offrire opportunità di riscatto a chi è rimasto intrappolato nel tunnel della droga 
all’urgenza di  int erventi a  s alvaguardia de ll’ambiente e  c ontro gli sprechi a limentari: una 
discussione illuminante, mirata a riportare al centro dell’attenzione l’umanità, nell’accezione più 
ampia del termine. Particolarmente interessante, in questo senso, l’intervento del professor Farouq 
Wael Eissa, docente di  l etteratura araba pr esso l ’Università C attolica d i M ilano, su un tema di 
strettissima attualità quale il bisogno di integrazione etnica. 

La c hiave di  l ettura pr oposta da  F arouq r ovescia l o s tereotipo de ll’inclusione a -critica e  
incondizionata, f ocalizzando l ’attenzione s ul c oncorso di  c olpe che coinvolge i n p arti e guali i l 
mondo orientale-musulmano e quello occidentale-capitalista: “Gli stereotipi impediscono una vera 
relazione tra le persone, ma gli stereotipi sono una forma – spiega i l r elatore dur ante uno de i 
convegni del Meeting. Il problema è che in questo momento manca la presenza dell’uomo, laddove 
una crisi della ragione nel mondo arabo e una crisi dei valori nel mondo occidentale hanno 
lasciato lo spazio al nulla“. 

Ma, come ogni anno, i l cuore pulsante del Meeting del Volontariato sono proprio le associazioni. 
Più di 100 quelle che hanno raccolto l’invito, animando gli stand del Padiglione 9 con spettacoli e 

http://bari.zon.it/author/riccardor/�
http://bari.zon.it/category/eventi/�
http://bari.zon.it/category/pp/�


 
 
racconti sulle attività solidali che quotidinanamente le vedono impegnate. Testimoni del Meeting le 
tante scolaresche accorse nella giornata di sabato per vi sitare g li s tand e la  mos tra f otigrafica 
allestita pe r l ’occasione qua le os tensione de l concreto i mpegno pr ofuso da lle a ssociazioni di  
volontariato sul territorio. 

Un messaggio lanciato anc he, e s oprattutto, alle 
Istituzioni, a ffinché restino a l f ianco del volontariato per far r ete e  spingere con ancor più vigore 
verso un welfare totalizzante e rispondente ai bisogni r ilevati sul territorio. “Come assessora allo 
Sviluppo Economico – spiega Carla Palone ai nostri microfoni a margine del convegno d’apertura 
del M eeting 2016 – sono molto vicina all’assessorato al Welfare, presieduto da Francesca 
Bottalico, e il nostro lavoro congiunto ci permette di dare un grande contributo agli operatori del 
terzo settore. Un contributo che non si traduce solo in termini economici, ma soprattutto nella 
creazione di spazi in cui far rete tra le varie Associazioni, per sostenere e promuovere il 
volontariato“. 

Un compito non semplice, ma n ecessario affinché a di sposizione de l w elfare l ocale s ia m esso il 
maggior numero possibile di talenti e competenze: “ci ho tenuto a venire personalmente al Meeting 
del Volontariato – prosegue l’assessora – per conoscere anche altre realtà che in città spesso non 
sono così evidenti. Uno dei problemi è che spesso le associazioni preferiscono lavoroare in 
silenzio e non promuoversi: il compito dell’Amministrazione è proprio aiutare le associazioni a 
farsi conoscere e a far conoscere il grande impegno profuso in favore dei cittadini e delle fasce più 
deboli di popolazione“. 

L’obiettivo, dunque , è  m ettere l e r eti di  a ssociazioni ne lle c ondizioni di  c amminare s ulle pr oprie 
gambe, a zionando un meccanismo c he s ia v irtuoso e  a utosufficiente. A ncora P alone: “le 
associazioni devono lavorare anche per autosostenersi, perché non è detto che il volontariato 
debba esser fatto sempre in forma gratuita. Lo sviluppo del terzo settore deve essere garantito 
dalle Istituzioni, cui spetta il compito di supportare le iniziative volontarie, esattamente come già 
sta facendo l’assessorato al Welfare con i vari contributi erogati“.  

“Soprattutto nel periodo di Natale – conclude l’assessora Palone – emerge la precarietà sociale dei 
nostri territori: da parte nostra, come assessorato allo Sviluppo Economico, sosteniamo le 
iniziative del Welfare con azioni concrete perché crediamo che dall’incontro tra profit e no-profit 
si possano generare iniziative meritorie. Il 25 dicembre, quando le mense saranno chiuse, gli 
operatori mercatali e l’Asso-Panificatori offriranno gratuitamente i loro prodotti per permettere a 
tutti di avere un pasto caldo il giorno di Natale“. 
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BARI  –  Si  è  conclusa  ieri  la  due  giorni  della  IX  edizione  del

Meeting  del  Volontariato  che  si  è  svolta  presso  la  Fiera  del

Levante di Bari. Un weekend che, ogni anno, il Centro di Servizio

al Volontariato “San Nicola”  e le  associazioni no profit  della ex

provincia di Bari dedicano alla festa del dono gratuito. Presenti

organizzazioni  che  si  occupano  di  ambiente,  anziani,  bambini,

tossicodipendenti, cultura, donne, immigrati, disabili.

I circa 1500 studenti, provenienti dalle scuole di diversi comuni pugliesi, hanno espresso il loro

entusiasmo lasciando centinaia di bigliettini  nell’angolo “Il volontario che vorrei essere” in cui

hanno espresso il desiderio di dedicarsi al volontariato con messaggi toccanti.

Il Meeting di quest’anno ha rappresentato un ulteriore passo nella crescita della cultura del dono:

“Il  Meeting  del  Volontariato  è,  anche,  una  proposta  culturale.  Ogni  anno  cerchiamo  di

approfondire una tematica che costituisce un tassello nel percorso di definizione di cosa sia il

volontariato e di quali siano le sue origini, perché chi opera per il bene non deve essere ripiegato

solo sul “fare”, ma deve avere consapevolezza, innanzitutto, delle ragioni dell’essere volontario”.

“Quest’anno i convegni – prosegue la presidente del CSV “San Nicola” – hanno avuto il grande

merito di avere relatori che sono stati testimoni di “fatti”, di esperienze concrete attraverso le

quali è stato più facile parlare del tema “C’è un posto per tutti e un bene per ciascuno”.

Anche  la  condivisione  del  cibo  diventa  uno  strumento  per  creare  ponti,  incontri.  Lo  hanno

testimoniato don Franco Lanzolla, parroco della cattedrale di Bari, che con la sua comunità offre

assistenza ai poveri, e Luigi Riso, presidente del Banco Alimentare della Puglia:

“Attraverso un bisogno primario si condivide un bisogno di vita, ossia creare una relazione. In

Puglia, le 57mila persone, di cui 5mila bambini, a cui offriamo il cibo ci danno la possibilità di

risvegliare la nostra umanità e il nostro senso civico”.

Accogliere il diverso per lasciarci provocare, oggi più che mai, rimanda al tema dell’immigrazione.

Farouq Wael Eissa, docente di Lingua e letteratura araba all’Università Cattolica del Sacro Cuore

di Milano, ha parlato di interazione e di inclusione “possibili se si superano gli stereotipi”:

“L’incontro deve avvenire tra le persone, al di là della loro appartenenza a religioni, paesi o altro.

[…]Assistiamo ad una crisi della ragione nel mondo arabo e ad una crisi dei valori nel mondo

occidentale, da cui è scomparsa la centralità della persona. Perciò uno scontro tra ideologie è uno

scontro sul nulla”.

A chiudere il Meeting del Volontariato, la sfida dei volontari nello spettacolo “Associazioni allo

sbaraglio”. Otto associazioni si sono messe in gioco con spettacoli, musica, cabaret, balli per

conquistare il titolo di “Volontario creativo 2016”, vinto dall’Anatroccolo Onlus.

Conclusa la IX edizione Meeting del Volontariato: ecco il resoconto http://www.puglianews24.eu/conclusa-ix-edizione-meeting-volontariat...



 

Si è conclusa la 9ª edizione del Meeting del Volontariato 

 

 
Centro di Servizio al Volontariato San Nicola 
Bari,  05/12/2016 

COMUNICATO STAMPA 
CONCLUSA LA IX ED. MEETING DEL VOLONTARIATO

 
C’È UN POSTO PER TUTTI E UN BENE PER CIASCUNO 
Migliaia i visitatori che hanno incontrato le associazioni e partecipato ai convegni 

Sabato 3 e domenica 4 dicembre 2016 

Si è conclusa ieri la due giorni della  IX edizione del Meeting del Volontariato che si è svolta presso la 
Fiera del Levante di Bari. Un weekend che, ogni anno, il Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” 
e le associazioni no profit della ex provincia di Bari dedicano alla festa del dono gratuito, all’incontro 
con la gente per offrire e condividere il senso del proprio impegno a favore della comunità e per fare 
conoscere le proprie attività. 

Migliaia sono stati i visitatori che hanno affollato il padiglione 9 della Fiera in cui le associazioni hanno 
esposto i loro materiali. Alta la partecipazione ai 6 convegni. 

http://www.rutiglianoonline.it/notizie/attualita/8677-si-%C3%A8-conclusa-la-9%C2%AA-edizione-del-meeting-del-volontariato.html�


Fidas Noicattaro, donazione del sangue e Stelle di Natale

Scritto da La Redazione
Lunedì 05 Dicembre 2016 06:02

“Fai del Natale una festa autentica”. Con questo motto l’associazione “Fidas Noicattaro” vi invita a donare il sangue
domenica 11 Dicembre, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, presso l’Istituto Sant’Agostino, nei pressi della Chiesa
della Lama.

Inoltre, in occasione delle festività natalizie, la “Fidas Noicattaro” rinnova il consueto appuntamento con la
solidarietà e l’aiuto alla ricerca sulle leucemie, i linfomi e il mieloma, dando una mano all’A.I.L. - attraverso la
vendita delle Stelle di Natale - nei giorni 8-9-10-11 Dicembre nei pressi della Chiesa S. Maria del Soccorso e S. Maria del
Carmine. Solo il giorno 8 Dicembre troverete lo stand in via San Filippo Neri, dalle ore 18.30.

Con un contributo di soli 12 euro riceverete - sotto l’insegna dello slogan: “Ogni malato di leucemia ha la sua buona
Stella” - la classica pianta natalizia e un opuscolo informativo sulle finalità della ricerca e la destinazione dei fondi.

La cittadinanza è invitata.

Fidas Noicattaro, donazione del sangue e Stelle di Natale http://www.noicattaroweb.it/attualita/9640-fidas-noicattaro-donazione-...



Giovedì 8 dicembre, dalle 9 e fino alle 21, presso la

sede “Oer”, Operatori emergenza radio, di Trani in via

Giuseppe Di Vittorio 47, presso lo stadio comunale, ci

sarà  una  raccolta  giochi  (nuovi)  per  i  bambini

dell’Ospedale oncologico pediatrico di Bari. La raccolta

avverrà grazie agli Operatori emergenza radio di Trani,

in collaborazione con i clown, per donare un sorriso a

tutti  i  bambini  malati  perché  «un  giorno  senza  un

sorriso è un giorno perso» (Charlie Chaplin).

Redazione Il Giornale di Trani ©

«Un sorriso per i bambini malati»: giovedì prossimo presso la sede Oer... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/72814/-un-sorriso-per-i-bambin...
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Anche  a  Molfetta  il  'Bimbo  Natale'con

l'Associazione 'ApertaMente'

In  via  Colletta  il  Centro  di  Raccolta  dei  regali  per  i  bimbi  meno

fortunati

MOLFETTA - Dopo Andria, anche
Molfetta. Giunge anche nel comune

barese il 'Bimbo Natale', l'iniziativa di
solidarietà nata ad Andria nel 2015 su
idea dell'Associazione 'Le Amiche per
le Amiche', presieduta dall'Avv.
Francesca Magliano. A trasferire la
bella esperienza di volontariato a
Molfetta è l'Associazione
'ApertaMente'. L'associazione è
impegnata nella difesa e nella tutela
dei bambini e dei ragazzi e, in
particolare, dei diversamente abili.
'ApertaMente' nasce da un gruppo di
genitori ed è attiva nell'organizzazione
di iniziative, eventi, convegni,
nell'ambito della formazione e del
volontariato. "La nostra mission -
spiega la Presidente, Lidia de Trizio - è
quella della protezione sociale,
dell'inclusione, del 'dopo di noi'. La
ricerca biologica è finalmente decollata
e si spera che porti al raggiungimento
degli auspicati progressi nella
conoscenza e nella terapia delle

disabilità. Il nostro impegno è finalizzato a tenere sempre alta l'attenzione su tali
tematiche, cercando di abbattere le barriere culturali (e non solo architettoniche)
che spesso penalizzano chi è meno fortunato nel mondo della scuola, dello sport,
del lavoro, nella vita di tutti i giorni".

Quest'anno nasce l'idea del 'Bimbo Natale': "Abbiamo allestito presso la nostra
sede operativa, in via Pietro Colletta, 64, a Molfetta, un vero e proprio Centro di
Raccolta di regali (giochi, libri e materiale scolastico) da donare ai più piccoli, per
regalaere un sorriso ai bambini più bisognosi. Saranno i bambini più fortunati a
donare perché a Natale e nella vita di tutti giorni, donare è il regalo più grande. La
nostra sede è aperta per le donazioni ogni giovedì dalle ore 17 alle ore 19 e ogni
domenica dalle ore 10 alle ore 12 oppure contattare il numero telefonico
3491832342. I vostri regali saranno distribuiti sabato 17 dicembre, alle ore 15.00,
ai bambini delle cooperative 'La Bussola', 'Le Radici e le Ali' e 'Liberi tutti',
nell'ambito di un evento a chiusura del 'Bimbo Natale' che si terrà presso la
Cittadella degli Artisti (via Madonna dei Martiri). Ad allietare i presenti ci sarà
anche uno Spettacolo di Burattini a cura di Marco Del Bene".

Quindici OnLine - L'informazione a Molfetta - Anche a Molfetta il 'B... http://www.quindici-molfetta.it/anche-a-molfetta-il--bimbo-natale-con-...
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BARLET TA IL 17 AL CIRCOLO UNIONE CORO GOSPEL

Note di Natale dell’Av i s
tra bontà e impegno

l B A R L E T TA . La sezione di Barletta
dell’Avis - Associazione volontari italiani san-
gue - dedicata al Prof. Ruggiero Lattanzio e
presieduta dal dottor Franco Marino invita
tutti a vivere l’esperienza delle feste natalizie

attraverso una donazione
si sangue. E nell’ambito
delle iniziative natalizie
ha organizzato un con-
certo natalizio aperto a
tutta la cittadinanza con
ingresso gratuito il pros-
simo 17 dicembre alle
19.30 al Circolo Unione
con trenta cantanti go-

spel del Miracle Gospel Choir diretti dal mae-
stro Emanuele Martellotti. «Ribadisco il no-
stro appello nell’invitare chi è in buona salute
ad effettuare le donazioni. Vi aspettiamo al
concerto di Natale», ha dichiarato Marino.

Il Miracle Gospel Choir



AT T UALIT À MOLFET T AMOLFET T A

REDAZIONE MOLFETTAVIVA
Martedì 6 Dicembre 2016 ore 0.00

Da oltre vent'anni c'è un importante appuntamento per i  confratelli  dell'Arciconfraternita di  Santo

Stefano dal Sacco Rosso, che connota l'avvento e vede rinnovare l'impegno del sodalizio a favore del

"prossimo sofferente".

In  collaborazione  con  la  Sezione  AVIS  di  Molfetta,  infatti,  l'Arcifonfraternita  ha  organizzato  una

donazione di  sangue per  domenica  11  Dicembre,  nell'autoemoteca  AVIS  posizionata  in  Corso

Dante, davanti alla chiesa Santo Stefano.

Confratelli e le consorelle, che abbiano i requisiti previsti, sono invitati a dare maggiore significato la loro

appartenenza confraternale con un gesto di concreta generosità e prepararsi al Santo Natale.

Invito che può essere esteso a tutti i cittadini.

Non va dimenticato che donare è un gesto d'Amore! Un piccolo atto che non costa nulla ma è prezioso

per chi lo riceve.

Molfetta: Donazione di sangue promossa dall'Arciconfraternita di Sant... http://www.molfettaviva.it/notizie/donazione-di-sangue-promossa-dall...



Colletta Nazionale del Banco
Alimentare: i risultati di Noci (e
dintorni)

NOCI  (Bari)  -  “Oggi  ho  perso  una
persona cara. Dovrei andare a comprare
dei  fiori,  ma  ho  pensato:  meglio  fare
un’opera  di  beneficienza”  questa  una
delle tante testimonianze pervenute alle
orecchie  dei  volontari  di  Noci  Banco
Solidale  durante  tutta  la  giornata  di
Colletta  Nazionale  del  26  Novembre
2016. Riportiamo alcuni dati su come si
è svolta la colletta.

A Noci due i supermercati convenzionati: Maxi Simply (Via Montedoro) e Penny
Market (Via Mottola), dove sono stati raccolti rispettivamente 680 kg e 360 kg di
prodotti che spaziano dagli alimenti per l’infanzia ai legumi, dall’olio alla farina, dal
latte alla pasta. In positivo i dati per la provincia di Bari, dove sono stati raccolti
42600 kg di alimenti e dove è stato registrato un aumento del 4,4% nonostante il
calo diffuso registrato nel resto d’Italia, dovuto principalmente alla moltiplicazione
dei punti vendita. Per quanto riguarda il circondario, invece, tutte le donazioni dei
paesi di Castellana Grotte (2887 kg), Gioia del Colle (2257 kg), Altamura (1521
kg), Gravina (1511 kg), Locorotondo (2602 kg), Alberobello (435 kg) e Monopoli
(645 kg) sono state prima stoccate nel magazzino del Banco Solidale di Noci (sotto
il  C7), divenuto piattaforma al  livello nazionale,  e in seguito trasportate,  a titolo
gratuito, con i mezzi della Tecnoservizi presso il magazzino di Taranto, dove ogni
mese saranno distribuite alle strutture caritative pugliesi.

Oltre a Noci Banco Solidale, hanno partecipato all’iniziativa la Caritas della Chiesa
Madre, l’Agesci Noci 1 e l’ Associazione Nazionale Carabinieri.

ALTRO SU QUESTO ARGOMENTO: 

Colletta Nazionale del Banco Alimentare: ecco cosa e dove donare

Colletta del Banco Alimentare anche tra i liceali dell’IIS “Da Vinci-Galilei”

"Noci Banco Solidale", tre anni di servizio attivo al territorio

8,3 milaMi piaceMi piace

Quotidiano on-line della città di Noci (Bari)

Martedì - 6 Dicembre 2016 - 11:56:34

NOCI24.it - Colletta Nazionale del Banco Alimentare: i risultati di Noc... http://www.noci24.it/cronaca/notizie-da-noci/14661-colletta-nazionale...
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Capurso, in scena il musical “Abbasso a Noi. 
Puglia da Amare” 
Redazione ZON 6 dicembre 2016 Cultura, Prima Pagina 

 

Si terrà l’8, il 10 e l’11 dicembre presso la scuola Montalcini di Capurso il musical messo in 

scena dall’associazione Compagnia dei Girasoli 

L’associazione Compagnia dei Girasoli presenta la nuova opera teatrale “Abbasso a noi” di Egidio 
Monteleone. Lo spettacolo è in programma nelle date dell’8-10-11 dicembre 2016, a partire dalle 
21:00, nell’Auditorium scuola “Savio Montalcini”, di Capurso (via Magliano). 

Si tratta di una divertente commedia impreziosita da alcune tra le più belle canzoni del panorama 
della musica leggera italiana di autori e cantanti pugliesi, da Domenico Modugno, Mariella Nava, 
Bungaro e altri, eseguite rigorosamente dal vivo. 

Una travolgente e divertente commedia tutta dal sapore di Puglia. Una Puglia ricca di storie 
suggestive che richiamano alle “masciàre”, donne depositarie di antichi riti religiosi e pagani, di 
magia e credenze, che a fin di bene (talvolta anche no), venivano ingaggiate per fatture, malocchi e 
incanti. Uno spettacolo volto alla promozione del territorio, della cultura e delle tradizioni che 
rendono la Puglia piena di fascino e mistero. 

 

http://bari.zon.it/author/admin/�
http://bari.zon.it/category/cultura/�
http://bari.zon.it/category/pp/�
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La musica e i misteri di Puglia in “Abbasso a noi”, 
in scena a Capurso

Una commedia tutta dal sapore di Puglia in scena l'8, il 9 e 10 dicembre nell'auditorium della 
scuola Savio Montalcini  

L’associazione “Compagnia dei Girasoli” presenta la nuova opera teatrale “Abbasso a noi” di 
Egidio Monteleone. Lo spettacolo andrà in scena l’8, il 9 e il 10 dicembre nell’auditorium 
della Savio Montalcini di Capurso alle 21.

 

 

Si tratta di una divertente commedia impreziosita da alcune tra le più belle canzoni del 
panorama della musica leggera italiana di autori e cantanti pugliesi, da Domenico Modugno, 
Mariella Nava, Bungaro e altri, eseguite rigorosamente dal vivo.
Una travolgente e divertente commedia tutta dal sapore di Puglia. Una Puglia ricca di storie 
suggestive che richiamano alle 
di magia e credenze, che a fin di bene (talvolta anche no), venivano ingaggiate per fatture, 
malocchi e incanti. Uno spettacolo volto alla promozione del territorio, della cultura e delle 
tradizioni che rendono la Puglia piena di fascino e mistero.

 

La musica e i misteri di Puglia in “Abbasso a noi”, 
purso 

 
Una commedia tutta dal sapore di Puglia in scena l'8, il 9 e 10 dicembre nell'auditorium della 

ssociazione “Compagnia dei Girasoli” presenta la nuova opera teatrale “Abbasso a noi” di 
Egidio Monteleone. Lo spettacolo andrà in scena l’8, il 9 e il 10 dicembre nell’auditorium 
della Savio Montalcini di Capurso alle 21. 

 

Si tratta di una divertente commedia impreziosita da alcune tra le più belle canzoni del 
eggera italiana di autori e cantanti pugliesi, da Domenico Modugno, 

Mariella Nava, Bungaro e altri, eseguite rigorosamente dal vivo. 
Una travolgente e divertente commedia tutta dal sapore di Puglia. Una Puglia ricca di storie 

 “masciàre”, donne depositarie di antichi riti religiosi e pagani, 
di magia e credenze, che a fin di bene (talvolta anche no), venivano ingaggiate per fatture, 
malocchi e incanti. Uno spettacolo volto alla promozione del territorio, della cultura e delle 
radizioni che rendono la Puglia piena di fascino e mistero. 

La musica e i misteri di Puglia in “Abbasso a noi”, 

Una commedia tutta dal sapore di Puglia in scena l'8, il 9 e 10 dicembre nell'auditorium della 

ssociazione “Compagnia dei Girasoli” presenta la nuova opera teatrale “Abbasso a noi” di 
Egidio Monteleone. Lo spettacolo andrà in scena l’8, il 9 e il 10 dicembre nell’auditorium 

Si tratta di una divertente commedia impreziosita da alcune tra le più belle canzoni del 
eggera italiana di autori e cantanti pugliesi, da Domenico Modugno, 

Una travolgente e divertente commedia tutta dal sapore di Puglia. Una Puglia ricca di storie 
“masciàre”, donne depositarie di antichi riti religiosi e pagani, 

di magia e credenze, che a fin di bene (talvolta anche no), venivano ingaggiate per fatture, 
malocchi e incanti. Uno spettacolo volto alla promozione del territorio, della cultura e delle 
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Capurso- Nuova opera teatrale “Abbasso a noi” di Egidio Monteleone

 
 
COMMEDIA MUSICALE, “ABBASSO A NOI” 
Auditorium scuola “Savio Montalcini”, via Magliano 
 

L’associazione Compagnia dei Girasoli presenta la nuova opera teatrale “Abba
Egidio Monteleone. Si tratta di una divertente commedia impreziosita da alcune tra le più belle 
canzoni del panorama della musica leggera italiana di autori e cantanti pugliesi, da Domenico 
Modugno, Mariella Nava, Bungaro e altri, eseguite ri
Una travolgente e divertente commedia tutta dal sapore di Puglia. Una Puglia ricca di storie 
suggestive che richiamano alle “masciàre”, donne depositarie di antichi riti religiosi e pagani, di 
magia e credenze, che a fin di bene (talv
malocchi e incanti. Uno spettacolo volto alla promozione del territorio, della cultura e delle 
tradizioni che rendono la Puglia piena di fascino e mistero.

Info: 349.1357603 – 340.2970588

 

Nuova opera teatrale “Abbasso a noi” di Egidio Monteleone

COMMEDIA MUSICALE, “ABBASSO A NOI” 8 - 10 e 11 dicembre 2016, 
Auditorium scuola “Savio Montalcini”, via Magliano – Capurso (BA)

 

L’associazione Compagnia dei Girasoli presenta la nuova opera teatrale “Abba
. Si tratta di una divertente commedia impreziosita da alcune tra le più belle 

canzoni del panorama della musica leggera italiana di autori e cantanti pugliesi, da Domenico 
Modugno, Mariella Nava, Bungaro e altri, eseguite rigorosamente dal vivo.
Una travolgente e divertente commedia tutta dal sapore di Puglia. Una Puglia ricca di storie 
suggestive che richiamano alle “masciàre”, donne depositarie di antichi riti religiosi e pagani, di 
magia e credenze, che a fin di bene (talvolta anche no), venivano ingaggiate per fatture, 
malocchi e incanti. Uno spettacolo volto alla promozione del territorio, della cultura e delle 
tradizioni che rendono la Puglia piena di fascino e mistero. 

340.2970588 

Nuova opera teatrale “Abbasso a noi” di Egidio Monteleone 

10 e 11 dicembre 2016, ore 21.00  
Capurso (BA) 

L’associazione Compagnia dei Girasoli presenta la nuova opera teatrale “Abbasso a noi” di 
. Si tratta di una divertente commedia impreziosita da alcune tra le più belle 

canzoni del panorama della musica leggera italiana di autori e cantanti pugliesi, da Domenico 
gorosamente dal vivo. 

Una travolgente e divertente commedia tutta dal sapore di Puglia. Una Puglia ricca di storie 
suggestive che richiamano alle “masciàre”, donne depositarie di antichi riti religiosi e pagani, di 

olta anche no), venivano ingaggiate per fatture, 
malocchi e incanti. Uno spettacolo volto alla promozione del territorio, della cultura e delle 



CAPURSO  (BA)  –  L’8-10-11  dicembre  2016,  ore  21.00

all’Auditorium scuola “Savio Montalcini”, via Magliano – Capurso,

sarà presentata la nuova opera teatrale di Egidio Monteleone dal

titolo  “Abbasso  a  Noi”,  a  cura  dell’associazione  Compagnia  dei

Girasoli.

Si tratta di una divertente commedia impreziosita da alcune tra le

più belle  canzoni del panorama della musica leggera italiana di

autori e cantanti pugliesi, da Domenico Modugno, Mariella Nava,

Bungaro e altri, eseguite rigorosamente dal vivo.

Una  travolgente  e  divertente  commedia  tutta  dal  sapore  di

Puglia. Una Puglia ricca di storie suggestive che richiamano alle

“masciàre”, donne depositarie di antichi riti religiosi e pagani, di magia e credenze, che a fin di

bene (talvolta anche no),  venivano ingaggiate per fatture,  malocchi e incanti.  Uno spettacolo

volto alla promozione del territorio, della cultura e delle tradizioni che rendono la Puglia piena di

fascino e mistero.

INFO – 349.1357603 – 340.2970588

i

"Abbasso a Noi", commedia musicale l'8, 10 e 11 dicembre a Capurso... http://www.puglianews24.eu/abbasso-commedia-musicale-l8-10-11-d...
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REDAZIONE ANDRIAVIVA

Martedì 6 Dicembre 2016

COMUNICATO STAMPA

Si è conclusa ieri la due giorni della IX edizione del Meeting del Volontariato che si è svolta presso la

Fiera del Levante di Bari. Un weekend che, ogni anno, il Centro di Servizio al Volontariato "San Nicola" e

le associazioni no profit della ex provincia di Bari dedicano alla festa del dono gratuito, all'incontro con la

gente per offrire e condividere il senso del proprio impegno a favore della comunità e per fare conoscere

le proprie attività.

Migliaia sono stati i visitatori che hanno affollato il padiglione 9 della Fiera in cui le associazioni hanno

esposto i loro materiali, visitatori che sono stati sorpresi da una realtà così ricca e variegata: sono state

presenti  organizzazioni  che  si  occupano  di  ambiente,  di  anziani,  di  bambini,  di  tossicodipendenti,  di

cultura, di donne, di immigrati, di disabili. I circa 1500 studenti, provenienti dalle scuole di Bari, Andria,

Acquaviva  delle  Fonti,  Toritto,  Trani,  Altamura,  Modugno,  Gravina,  Rutigliano  hanno  espresso  il  loro

entusiasmo lasciando centinaia  di  bigliettini  nell'angolo  "Il  volontario  che vorrei  essere" in  cui  hanno

espresso il desiderio di dedicarsi al volontariato con messaggi toccanti.

Il Meeting di quest'anno ha rappresentato un ulteriore passo nella crescita della cultura del dono, come

ha dichiarato Rosa Franco, presidente del CSV "San Nicola": "Il Meeting del Volontariato è, anche, una

proposta culturale. Ogni anno cerchiamo di approfondire  una tematica che costituisce un tassello nel

percorso di definizione di cosa sia il volontariato e di quali siano le sue origini, perché chi opera per il

bene non deve essere ripiegato solo sul "fare", ma deve avere consapevolezza, innanzitutto, delle ragioni

dell'essere volontario". Quest'anno i convegni hanno avuto il grande merito di avere relatori che sono

stati testimoni di "fatti", di esperienze concrete attraverso le quali è stato più facile parlare del tema "C'è

un posto per tutti e un bene per ciascuno". "Attraverso i racconti dei relatori – aggiunge la presidente –

abbiamo potuto riscoprire che tutti noi abbiamo la stessa umanità che nell'espressione della sua diversità

diventa un bene per ciascuno. Allo stesso tempo ognuno ha un posto in cui questa umanità, anche se

assopita  dai  problemi  quotidiani,  può  rinascere  grazie  all'incontro  con  l'altro.  Quindi  il  volontario  –

conclude la presidente – è colui che si fa provocare dalla realtà, dalla diversità dell'altro, per essere più

se stesso".

La relazione che si stabilisce quando si dona, dunque, è vitale, ci svela a noi stessi e ci arricchisce. Lo ha

ben detto  Carmine Di  Martino,  docente di  filosofia teoretica dell'Università  Statale di  Milano: "Donare

potrebbe significare svuotarsi, invece si constata che è un agire libero dal tornaconto che comporta un

guadagno di  senso.  Donare  riguarda  la  sensatezza  stessa  del  mio  vivere".  L'idea  di  volontario  viene

ribaltata: compiere atti donativi aggiunge qualcosa a chi dona. "Chi pensa di fare volontariato per dare

qualcosa  agli  altri,  sbaglia"  ha  affermato  Giampiero  Cofano,  segretario  generale  dell'Associazione

Comunità  papa  Giovanni  XXIII  "Il  volontario  è  colui  che  si  mette  al  fianco  di  chi  ha  bisogno  per

percorrere un pezzo di strada insieme".

Anche la condivisione del cibo diventa uno strumento per creare ponti, incontri. Lo hanno testimoniato

don Franco Lanzolla, parroco della cattedrale di Bari, che con la sua comunità offre assistenza ai poveri,

e  Luigi  Riso,  presidente  del  Banco  Alimentare  della  Puglia.  "Attraverso  un  bisogno  primario  –  ha

affermato Riso – si condivide un bisogno di vita, ossia creare una relazione. In Puglia, le 57mila persone,

di cui 5mila bambini, a cui  offriamo il cibo ci danno la possibilità di risvegliare la nostra umanità e il

nostro senso civico".

Accogliere il diverso per lasciarci provocare, oggi più che mai, rimanda al tema dell'immigrazione. Farouq

Wael Eissa, docente di Lingua e letteratura araba all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha

parlato di interazione e di inclusione "possibili se si superano gli stereotipi". "L'incontro – ha dichiarato il

docente – deve avvenire tra le persone, al di là della loro appartenenza a religioni, paesi o altro. Bisogna

volgere lo sguardo alla realtà, a chi hai di fronte. Oggi le ideologie non hanno più senso perché hanno

tolto  dalla  loro  centralità  l'uomo lasciando il  posto  al  nulla.  Assistiamo ad una crisi  della ragione nel

mondo arabo e ad una crisi  dei  valori  nel  mondo occidentale,  da cui è scomparsa la centralità  della

persona. Perciò uno scontro tra ideologie è uno scontro sul nulla".

La  realtà  da  cui  farsi  provocare  è  anche  l'ambiente,  che  non  è  il  semplice  dato  naturale.  Lo  ha

sottolineato mons. Filippo Santoro, arcivescovo metropolita di Taranto, riprendendo l'Enciclica Laudato si'

di  Papa  Francesco.  "Bisogna  tornare  all`ecologia  integrale  che  tiene  dentro  l`ecologia  ambientale,

sociale, culturale e della vita quotidiana di un territorio. Dobbiamo farci scuotere dal grido della terra

nella sua interezza per costruire una relazione sana, compatibile e sostenibile con essa".

Né hanno lasciato indifferenti i visitatori gli eventi collaterali del Meeting. Apprezzata la mostra "Tanti per

tutti. Viaggio nel volontariato italiano", a cura di CSVnet, FIAF e CIFA. Attraverso gli scatti, i racconti

dell'impegno dei milioni di volontari del nostro Paese.

L'interpretazione di Valerio Capasa delle canzoni di Gaber e Iannacci nel concerto "Se potessi cominciare

a dire noi" ha, ancora una volta, rimarcato il valore della relazione, della dimensione dell'incontro.

Infine,  a chiudere il Meeting del  Volontariato,  la sfida  dei  volontari  nello spettacolo  "Associazioni  allo

sbaraglio". Otto associazioni si sono messe in gioco con spettacoli, musica, cabaret, balli per conquistare

il titolo di "Volontario creativo 2016", vinto dall'Anatroccolo Onlus.

Anche da Andria per partecipare alla IX edizione del Meeting del Volo... http://www.andriaviva.it/notizie/anche-da-andria-per-partecipare-alla-i...



Domenica 11, appuntamento con la donazione del sangue

Scritto da La Redazione
Martedì 06 Dicembre 2016 06:00

Quinto appuntamento con la donazione del sangue della sezione di Rutigliano della FIDAS-FPDS. Domenica 11 dicembre, presso l'ex Ospedale di Rutigliano, seconda giornata del 2016 della
donazione sangue.

Sarà possibile donare dalle 7:00 alle 11:30, presentandosi a digiuno (un caffè è consentito).

Vi aspettiamo numerosi, anche perché ci sarà da consumare la solita abbondante colazione.

Il presidente Pino Giuliano

Domenica 11, appuntamento con la donazione del sangue http://www.rutiglianoweb.it/attualita/5224-domenica-11-appuntamento...



San Pietro Piturno riparte dalla Festa dell'Albero

Scritto da Comunicato Martedì 06 Dicembre 2016 11:16

Il quartiere putignanese abbandonato dalle istituzioni locali. Ci pensa Legambiente

L'edizione 2016 della Festa dell'Albero si è svolta domenica 27 novembre, quest'anno nel grande spazio adiacente piazza
Atene, nel quartiere di San Pietro Piturno. Il circolo Legambiente “Verde Città”  di Putignano ha donato e piantato due
roverelle, in sostituzioni di alberi della medesima specie piantati attorno alla piazza e purtroppo già seccati. La festa è stata
organizzata assieme al Collettivo Street Sociale SPP-LIT, una giovane ed attivissima associazione di ragazzi del quartiere,
e all'associazione Il Parco.

Oltre alla piantumazione delle roverelle, aiutati da tanti volontari ed abitanti del quartiere, è stata data una sistemazione agli
spazi  verdi  circostanti,  decisamente  poco  curati.  Durante  l'intera  mattinata,  in  contemporanea  con  le  attività  di
manutenzione del verde, si sono esibiti Fvston, Favola d'amore, Markoskartist&Candice Lippolis, Mela indie, Frasco, Skev
ft.  UnisonTek&STBZ. Una vera maratona verde di musica, arte, spettacoli  con e per i bambini. Sono intervenuti nella
mattinata e hanno presenziato alla messa a dimora delle roverelle gli assessori al patrimonio e LL.PP. Silvino Quaranta e ai
servizi sociali Gianluca Miano.

Come ogni anno la festa ha il doppio intento di agire concretamente nella cura del verde urbano e di essere megafono per
segnalare  criticità globali  e  locali.  È partita  quindi  anche a Putignano la  campagna #SalvaIlSuolo,  sostenuta  dalle  più
importanti organizzazioni ambientalisti nazionali ed internazionali,  che ha promosso una petizione contro il progressivo
consumo  di  suolo  a  cui  sono  sottoposti  i  nostri  territori.  La  petizione  può  essere  firmata  online  su  questo  sito
www.salvailsuolo.it  (dove  trovate  anche  tutte  le  informazioni)  oppure  sugli  appositi  moduli  cartacei  contattando
Legambiente Putignano via mail ( info@legambienteputignano.it) o via telefono (392 9801198).

La Festa dell'Albero è stata naturalmente anche occasione per tornare su questioni locali. Pochi giorni fa Legambiente ha
inviato una lettera aperta al Sindaco riguardo le criticità nella gestione del verde, pubblico e privato. A San Pietro Piturno
abbiamo potuto osservare che la situazione è anche peggiore che a Putignano. Le tante aiuole o piccoli spazi verdi del
quartiere mostrano evidente incuria. La nuova piazza appena realizzata, con pavimentazione in betonella è già invasa da
erbacce negli interstizi fra un mattone e l'altro. Molti degli alberi piantati pochi mesi fa sono già secchi, evidentemente mai
innaffiati nel periodo estivo.

Abbiamo appreso dall'Assessore Miano di un ottimo percorso che vede coinvolti già adesso giovani e meno giovani in
attività di cura dell'ambiente urbano. Ci piacerebbe che questa direzione fosse presa ed attuata con la massima decisione e
dandone la massima visibilità. L'Assessore Quaranta ha invece assicurato che il Comune provvederà alla sostituzione delle
alberature secche in breve tempo, essendo questo il periodo migliore per le piantumazioni.

Queste le parole della presidente Maria Casulli  a chiosa della giornata: “Siamo felici di aver riportato dopo qualche anno la
Festa dell'Albero” a San Pietro Piturno perchè insieme alle tante difficoltà pensiamo che il quartiere ha anche delle grandi
potenzialità, che secondo noi sono l'ambiente ed i giovani. Averle fatte incontrare e lavorare assieme per noi è una grande
soddisfazione ed il migliore punto di partenza per un vero percorso di rigenerazione”.

San Pietro Piturno riparte dalla Festa dell'Albero http://www.putignanoweb.it/attualita/11104--san-pietro-piturno-riparte...
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TRANI A «LAVORO» GLI OPERATORI EMERGENZA RADIO

Raccolta di giocattoli
per i bimbi malati

l TRANI. Giovedì prossimo, 8 dicembre,
dalle 9 alle 21, presso la sede degli Ope-
ratori emergenza radio, in via Giuseppe Di
Vittorio 47, presso lo stadio comunale, ci

sarà una rac-
colta giochi
(nuovi) che sa-
ranno donati ai
bambini
dell’Ospedale
oncologico pe-
diatrico di Ba-
ri.
La raccolta

avverrà in collaborazione con un gruppo di
clown, per donare un sorriso a tutti i
bambini malati perché, ricordano i pro-
motori citando una frase di Charlie Cha-
plin «un giorno senza un sorriso è un
giorno perso».

IN CAMPO
A dispensare sorrisi
un gruppo di clown
tra simpatia e gioia



Giovedì 8 dicembre, dalle 9 e fino alle 21, presso la

sede “Oer”, Operatori emergenza radio, di Trani in via

Giuseppe Di Vittorio 47, presso lo stadio comunale, ci

sarà  una  raccolta  giochi  (nuovi)  per  i  bambini

dell’Ospedale oncologico pediatrico di Bari. La raccolta

avverrà grazie agli Operatori emergenza radio di Trani,

in collaborazione con i clown, per donare un sorriso a

tutti  i  bambini  malati  perché  «un  giorno  senza  un

sorriso è un giorno perso» (Charlie Chaplin).

Redazione Il Giornale di Trani ©

«Un sorriso per i bambini malati»: giovedì prossimo presso la sede Oer... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/72814/-un-sorriso-per-i-bambin...
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Solidarietà

I Love Santeramo, raccolti oltre 2mila euro al
pranzo della solidarietà
Anche quest'anno l'intero ricavato della manifestazione è stato devoluto a tre associazioni

santermane impegnate nel sociale: Una Rosa Blu Per Carmela, Un Angelo per Capello e

Laboratorio creativo Div.ergo

I responsabili delle 3 associazioni cui sono stati devoluti i ricavi della manifestazione © I Love Santeramo

di LA REDAZIONE

Domenica 4 dicembre, presso la sala ricevimenti "Il Portico" di Cassano delle Murge, si è svolto il Pranzo della

Solidarietà 2016  "I Love Santeramo".

L'intero ricavato della manifestazione è stato devoluto, anche per quest'anno, a tre associazioni santermane

impegnate nel sociale: Una Rosa Blu Per Carmela, Un Angelo per Capello e Laboratorio creativo Div.ergo.

Al pranzo hanno partecipato circa 200 persone, tra adulti e bambini, e sono stati raccolti 2.100,00 euro, suddivisi in

parti uguali per ognuna delle tre associazioni.

«Ringraziamo nuovamente di cuore l'organizzatore dell'evento, Raffaele Dimatera, e tutti coloro che hanno

partecipato ed hanno portato il loro contributo all’evento di beneficenza» - commenta lo staff che cura “Un Angelo

per Capello” (il progetto che si occupa di fornire, gratuitamente, parrucche inorganiche per pazienti oncologici che

non possono permettersene l’acquisto) - anche quest'anno l'aiuto di tutti contribuirà a sostenere l'operato di 3

associazioni locali»

Santeramo: I Love Santeramo, raccolti oltre 2mila euro al pranzo della ... http://www.santeramolive.it/news/attualita/455354/i-love-santeramo-r...



 

Xiao yan, Natale 2016. Il Villaggio di Natale a S.Geffa.

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, martedì 6 dicembre 2016 

 

Come ogni anno, l’Associazione Xiao Yan Rondine che ride, non farà mancare il suo apporto di idee ed 

iniziative all’organizzazione del Natale della nostra Città. In occasion

di attività, Xiao Yan ha deciso di porre ancora una volta al centro dell’attenzione la magia e suggestione del

Parco di S.Geffa, che verrà  trasformato, in un vero e proprio Villaggio di Natale. Un Villaggio Rurale,

di tradizioni e sapori tipici del Natale, non un centro commerciale ma un momento di attesa dove tra Casa di 

Babbo Natale, giro a cavallo, laboratori di cucina e creatività, addobbi natalizi e aperitivi contadini 

attenderemo con gioia l’arrivo dal Santo Natale.

Tra le tante iniziative messe in programma ci piace subito evidenziare il falò dell’Immacolata, un 

appuntamento programmato per le ore 18.30 del 7 Dicembre 2016 per condividere insieme l’affascinante 

esperienza del falò, quel magico momento ch

lentamente al periodo di festa del Natale. A seguire, nei pomeriggi di Sabato e Domenica 10

2016 S.Geffa si trasformerà in un vero e proprio villaggio della Giudea a misura di Bam

organizzato dalla scuola dell’infanzia del 4° Circolo Beltrani

organizzare il Presepe Vivente dei Piccoli.

Infine, lo preannunciamo, quest’anno la 16^ Edizione del Presepe Vivente, sarà realizzata pr

S.Geffa senza percepire alcun tipo di contributo comunale.

Per informazioni: info@xiaoyan.it; 0883/506807; 3479241660; 349/6952335 

Santa Geffa; Presepe Vivente Trani. - 

 

Xiao yan, Natale 2016. Il Villaggio di Natale a S.Geffa.

Trani, martedì 6 dicembre 2016  

Come ogni anno, l’Associazione Xiao Yan Rondine che ride, non farà mancare il suo apporto di idee ed 

iniziative all’organizzazione del Natale della nostra Città. In occasione dei festeggiamenti per i suoi 20 anni 

di attività, Xiao Yan ha deciso di porre ancora una volta al centro dell’attenzione la magia e suggestione del

trasformato, in un vero e proprio Villaggio di Natale. Un Villaggio Rurale,

di tradizioni e sapori tipici del Natale, non un centro commerciale ma un momento di attesa dove tra Casa di 

Babbo Natale, giro a cavallo, laboratori di cucina e creatività, addobbi natalizi e aperitivi contadini 

anto Natale. 

Tra le tante iniziative messe in programma ci piace subito evidenziare il falò dell’Immacolata, un 

appuntamento programmato per le ore 18.30 del 7 Dicembre 2016 per condividere insieme l’affascinante 

esperienza del falò, quel magico momento che, segna il passaggio dall’oscurità alla luce e che ci introduce 

lentamente al periodo di festa del Natale. A seguire, nei pomeriggi di Sabato e Domenica 10

2016 S.Geffa si trasformerà in un vero e proprio villaggio della Giudea a misura di Bam

organizzato dalla scuola dell’infanzia del 4° Circolo Beltrani  che ha scelto la location di S.Geffa per 

organizzare il Presepe Vivente dei Piccoli. 

Infine, lo preannunciamo, quest’anno la 16^ Edizione del Presepe Vivente, sarà realizzata pr

S.Geffa senza percepire alcun tipo di contributo comunale. 

; 0883/506807; 3479241660; 349/6952335 www.xiaoyan.it

 Xiao Yan  

Xiao yan, Natale 2016. Il Villaggio di Natale a S.Geffa. 

Come ogni anno, l’Associazione Xiao Yan Rondine che ride, non farà mancare il suo apporto di idee ed 

e dei festeggiamenti per i suoi 20 anni 

di attività, Xiao Yan ha deciso di porre ancora una volta al centro dell’attenzione la magia e suggestione del  

trasformato, in un vero e proprio Villaggio di Natale. Un Villaggio Rurale, fatto 

di tradizioni e sapori tipici del Natale, non un centro commerciale ma un momento di attesa dove tra Casa di 

Babbo Natale, giro a cavallo, laboratori di cucina e creatività, addobbi natalizi e aperitivi contadini 

Tra le tante iniziative messe in programma ci piace subito evidenziare il falò dell’Immacolata, un 

appuntamento programmato per le ore 18.30 del 7 Dicembre 2016 per condividere insieme l’affascinante 

e, segna il passaggio dall’oscurità alla luce e che ci introduce 

lentamente al periodo di festa del Natale. A seguire, nei pomeriggi di Sabato e Domenica 10-11 Dicembre 

2016 S.Geffa si trasformerà in un vero e proprio villaggio della Giudea a misura di Bambino. Il tutto 

che ha scelto la location di S.Geffa per 

Infine, lo preannunciamo, quest’anno la 16^ Edizione del Presepe Vivente, sarà realizzata presso il Parco di 

www.xiaoyan.it; faceboock: 
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M O L F E T TA

L’INIZIATIVA «BIMBO NATALE»

Regali ai bambini poveri
n Approda anche a Molfetta «Bimbo Na-
tale», l’iniziativa di solidarietà che pun-
ta a raccogliere giochi, libri e materiale
scolastico da donare ai bambini poveri.
L’iniziativa è stata importata dalla vici-
na Andria, dove è attiva da un anno,
dall’associazione ApertaMente. «Abbia-
mo allestito nella nostra sede, in via Pie-
tro Colletta 64 a Molfetta - spiega la pre-
sidente Lidia De Trizio - un vero e pro-
prio centro di raccolta. La sede è aperta
il giovedì dalle 17 alle 19 e la domenica
(10-12)». I regali saranno distribuiti sa-
bato 17 dicembre alla Cittadella degli Ar-
tisti (via Madonna dei Martiri), con uno
spettacolo di burattini. Tel. 349/1832342.

BARI

DI ALEXA ELENA PANAIT

Il calendario pro Agebeo
n Acquistando il calendario di Alexa Ele-
na Panait, attrice e modella, si potrà de-
volvere il ricavato al sostentamento di
una famiglia povera con una bambina
affetta da leucemia. L’iniziativa a favore
dell’Agebeo sarà presentata sabato pros-
simo, 10 dicembre, alle 23, a Villa Roton-
do, in corso De Gasperi 431, Bari.

GLI APPUNTAMENTI

Comunicazione2
Evidenziato



“Alzheimer Andria: per non essere soli” © n.c.

Andria - mercoledì 07 dicembre 2016 Cultura

L'evento si terrà sabato 10 dicembre presso la sala Chiostro San Francesco dalle ore 17,00 alle ore 20,00

“Alzheimer Andria: per non essere soli”
Interverranno il Sindaco, l'assessore Manta e gli esperti medici e psicologi

di LA REDAZIONE

Il Centro Alzheimer Italia Sportello di Andria, con il Patrocinio

di Comune di Andria, Provincia Bat, Regione Puglia e Asl Bat,

organizza il convegno dal titolo “Alzheimer Andria: per non

essere soli” il giorno 10 dicembre presso la sala Chiostro San

Francesco dalle ore 17,00 alle ore 20,00.

Dopo i saluti del Sindaco avv. Nicola Giorgino, dell’Assessore ai

Diritti ed Equità Sociale dott.ssa Elisa Manta e del Direttore

Generale Asl Bat dott. Ottavio Narracci, interverranno: il dott.

Francesco Carnicella, medico neurologo U,O., la dott.ssa Maria

dell’Olio, Psicologa e psicoterapeuta, il dott. Pietro Schino, la

dott.ssa Caterina Pinto, presidente associazione Alzheimer Italia

Bari, le neurospicologhe coordinatrici Sportello Alzheimer di

Andria, dott.ssa Marilena Tota e dott.ssa Milena di Nuzzo.

Andria: “Alzheimer Andria: per non essere soli” http://www.andrialive.it/news/cultura/455498/alzheimer-andria-per-no...



La locandina © n.c.

Andria - mercoledì 07 dicembre 2016 Spettacolo

L’evento domenica 11 dicembre presso il Teatro in via Arco Piciocco alle ore 20,30

“U’ Scazzamrridd”, la proposta natalizia di Anteas
Lo spettacolo, realizzato dai volontari dell’associazione completamente in vernacolo andriese,

ha per protagonista un folletto dispettoso

di LA REDAZIONE

Sullo sfondo di luminarie e canti natalizi, l’Anteas fa la sua

proposta teatrale alla cittadinanza andriese con lo spettacolo “U'

Scazzamridd ” con la regia di Mariella Colasuonno che è alla

conduzione del laboratorio di teatro, nato nel 2015 e portato

avanti con costanza e con grande impegno da parte di chi vi ha

aderito.

Comincia così questa esperienza dei soci volontari Anteas a

dare i suoi frutti proprio in un clima festoso come quello del

Natale andriese.

“Scazzamurridde” è il nome di un folletto o gnomo che gli viene

dato nel Gargano (zona di San Marco in Lamis e Monte

Sant’Angelo),  nel Salento invece, prende il nome

di munaceddhu, e porta un saio ed un cappello. Chi ha la fortuna

di riuscire a levargli il cappello può chiedergli monete d’oro. Ma

spesso, anche qui, le monete scompaiono la mattina dopo.

I volontari dell’associazione si metteranno in gioco nella

rappresentazione, rigorosamente in dialetto andriese, di racconti

il cui protagonista è un folletto dispettoso, interpretato da Vincenzo Tondolo e che si intrufolerà nella vita di tutti gli

altri attori: Enzo Pomarico (Giuann), Tina Monterisi (Ratein), Pina De Palma (Cngett), Mariagrazia Notarpietro

(Titein), Martina Tobia ( Ninett), Michele Pietrafusa (Sppdd), Chiara Pastore (Charein).

La maggior parte dei racconti nostrani vedono questo folletto come un essere che si divertiva ad intrecciare il pelo

degli animali, spennare pennuti, spostare e nascondere oggetti, bisbigliare nel cuore della notte. I protagonisti della

commedia in vernacolo,i decidono di incontrarsi a casa di Ratein e Giaunn attorno alla cosiddetta e famosa “frascer”

, proprio come accadeva una volta nelle case dei nostri antenati andriesi.

Un momento comunitario, attorno al calore familiare e in compagnia degli amici, quasi a richiamare quanto avverrà

nei prossimi giorni di festa. 

Andria: “U’ Scazzamrridd”, la proposta natalizia di Anteas http://www.andrialive.it/news/spettacolo/455265/u-scazzamrridd-la-pr...
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BARLET TA IL PRESIDENTE DELL’AVIS MARINO HA SCRITTO ALLA SIGNORA SILVIA FRONZI CHE CON GRANDE FORZA DI VOLONTÀ CONTINUA A LOTTARE PER FAR VIVERE LA SUA ATTIVITÀ

I donatori di sangue inviano 500 bottiglie di vino
al «Vecchio Molino» nelle zone terremotate
l B A R L E T TA . «Gentile signora

a nome mio personale, del Con-
siglio Direttivo e di tutta la grande
famiglia dei donatori di sangue
dell'Avis di Barletta con accorati
sentimenti abbiamo deciso di es-
sere vicino a lei e simbolicamente
a tutti i terremotati con questo
nostro dono. Crediamo che la so-
lidarietà sia anche offrire una vi-
cinanza di carattere materiale a
chi si trova a vivere situazioni
inimmaginabili». Così una lettera
del presidente della sezione Fran-
co Marino nella quale comunica a
Silvia Fronzi proprietaria del ri-
storante «Il vecchio molino» di
Pieve Torina l’invio di «500 bot-
tiglie di vino Rosso della Cantina
sociale di Barletta».
È bene precisare che la forza di

volontà e l’incrollabile fede nel fu-
turo stanno permettendo a questa
donna coraggiosa di continuare
nella attività nonostante i gravis-
simi danni del terremoto.
«Quando ho ricevuto da parte

del nostro consigliere Giuseppe
Dimiccoli la segnalazione riguar-
dante la possibilità di concorrere
a fare in modo che la sua osteria
potesse riprendere a vivere nor-
malmente immediatamente mi

sono fatto promotore di portare
all'interno del Consiglio direttivo
questa proposta che con grande
partecipazione emotiva ha delibe-
rato l'acquisto del vino - ha pro-
seguito Marino -. Nell'esprimere a
lei e ai suoi collaboratori la nostra
vicinanza voglia brindare anche
alla salute di tutti coloro che sono
stati colpiti dal terremoto e alla
nostra salute con il piacere di po-
ter organizzare un incontro al fine

di conoscerci personalmente».

CONCERTO GOSPEL -S e m p re
nell’abito delle iniziative natalizie
la sezione di Barletta ha organiz-
zato un concerto natalizio aperto a
tutta la cittadinanza con ingresso
gratuito il prossimo 17 dicembre
alle 19.30 al Circolo Unione con
trenta cantanti gospel delMiracle
Gospel Choir diretti dal maestro
Emanuele Martellotti.

l

C O R AG G I O
E BONTÀ La
foto di gruppo
dei donatori
di sangue con
le 500
bottiglie di
vino e, sotto,
una immagine
dell’osteria di
Silvia Fronzi
nel cuore
delle zone del
terribile
terremoto del
Centro Italia



Vita Cittadina

Donazione straordinaria
organizzata dall'Avis Trani

L'associazione di volontariato organizza l'evento per
domenica 11
Dove» Trani

Data dell'evento» il 7 dicembre 2016 alle ore 08:21

Indirizzo» Ospedale San Nicola il Pellegrino

n.c. Copyright: n.c.
Questa domenica presso l'unità di raccolta fissa l'Avis Trani ha organizzato una donazione straordinaria di sangue
dalle ore 8 alle ore 11.

"A chi ama dormire ma si sveglia sempre di buon umore, a chi si alza presto per aiutare un amico, a chi non aspetta
il Natale per essere migliore, grazie" scrivono i soci Avis.

Trani: Donazione straordinaria organizzata dall'Avis Trani http://www.tranilive.it/eventi/19748/donazione-straordinaria-organizza...
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In replica nella «Montalcini» sabato e domenica
La commedia «Abbasso a noi» domani a Capurso.
La commedia musicale «Abbasso a noi» è in programma do-

mani, poi sabato 10 e domenica 11 dicembre alle 21. Nell’Audito -
rium della scuola «Savio Montalcini» di via Magliano a Capurso.
«Abbasso a noi» è la nuova commedia
della Compagnia dei Girasoli. Nell’opera
confluiscono tradizioni e folklore della Pu-
glia. Che si mescolano a loro volta con la
storia, i piatti tipici, le feste patronali e le
credenze popolari. Scritta e diretta da Egi-
dio Monteleone, è impreziosita da alcune
tra le più belle canzoni di autori e cantanti
pugliesi: Domenico Modugno, Mariella
Nava, Bungaro e altri ancora, tutte esegui-
te rigorosamente dal vivo.
In una piazzetta di un borgo antico della
Puglia, a primavera, c’è la gara per la scel-
ta del custode dell’ulivo. Tra slanci di inte-
resse e preoccupazioni per la raccolta
dell’olio, destinato alla lampada sempre
accesa davanti al quadro della Madonna
degli ulivi, gli abitanti fanno di tutto pur-
ché venga fatta la scelta giusta, usando ogni mezzo, anche se
sleale.
Info Compagnia dei Girasoli a Valenzano, Vico Tasselli 13:
349.1357603 - 340.2970588
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Tombolata di beneficenza nata in collaborazione con la dott.ssa Vincenza Lorusso e i Medici con l’Africa

Cuamm

A Gravina l'evento benefico "A Natale regala un
sorriso"
Il 15 dicembre si terrà in città un incontro per la prevenzione e il trattamento della malnutrizione

nella Tanzania

Reportage di Silvia Varano, medico bitontino in missione con i Medici per l'Africa CUAMM © Silvia Varano

di EMANUELA DIBA TTISTA

Il 15 dicembre 2016 a Gravina presso il Bed e Ristopub Selva Nov@ntanove alle ore 19.00 avrà luogo un evento

targato: “a Natale regala in sorriso”. Una tombolata di beneficenza nata in collaborazione con la Dott.ssa

Vincenza Lorusso e i Medici con l’Africa Cuamm, il cui progetto prevede la prevenzione e il trattamento della

malnutrizione nella Tanzania.

Medici con l’Africa Cuamm è presente in Tanzania dal 1968 e attualmente la sua azione nel Paese si concentra nel

campo della promozione della salute materna, neonatale e infantile, nella prevenzione dell’HIV/AIDS,

nell’identificazione, trattamento e prevenzione della malnutrizione moderata e severa acuta (SAM).

Il progetto del Cuamm nelle regioni di Ruvuma e Simiyu intende agire per prevenire ritardi o l’arresto nella crescita

del bambino oltre a contrastare la malnutrizione, a partire dalla gravidanza, seguendolo tutti i punti critici del ciclo di

vita (gravidanza, parto e cure postnatali).

E’ proprio sulla malnutrizione infantile che la nostra concittadina Dott.ssa Vincenza Lorusso  insieme a “Medici con

l’Africa Cuamm” mirano a sostenere e a migliorare l’efficienza operativa nei servizi sanitari insieme alla qualità e alla

continuità delle cure garantite ai bambini malnutriti che necessitano del ricovero e del trattamento in strutture

sanitarie idonee.

Il progetto inoltre prevede il trattamento fino a 16.163 casi di SAM  ed evitare fino a 77.319 casi si arresto della

crescita e 1.875 decessi dovuti a malnutrizione severa e acuta.

La progettualità proposta nel periodo 2016-2019 intende raggiungere 235.000 donne in gravidanza e in

allattamento, 198.000 bambini sotto i due anni e 20.000 bambini sotto i cinque anni di età con SAM. Il tutto possibile

attraverso specifiche proposte di sostegno come la somministrazione delle barrette proteiche, sali di reidratazione e

alimenti che verranno somministrati presso gli ospedali coinvolti nell’iniziativa.

L’obiettivo dell’evento è quindi quello di raccogliere fondi necessari a supportare i centri di salute e gli ospedali

presenti nel territorio delle regioni Ruvuma e Simiyu per l’identificazione e per il trattamento dei bambini affetti da

SAM.

“In questi territori il Cuamm, che è l’unica organizzazione non governativa nel paese, a fianco delle autorità sanitarie

distrettuali e regionali, si occupa di garantire, sia nei villaggi sia nelle strutture sanitarie il trattamento della

malnutrizione e della promozione della salute materna” Dott.ssa Anna Caruana

Gravina: A Gravina l'evento benefico "A Natale regala un sorriso" http://www.gravinalive.it/news/attualita/455512/a-gravina-levento-ben...
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l’ap p u n t a m e n t o

MODUGNO

DOMANI ALLA PARROCCHIA DELL’IMMACOLATA

Sagra delle pettole
Tutto pronto per la tradizionale Sagra delle pettole,
in programma domani, giovedì 8 dicembre, negli
spazi esterni della chiesa dell’Immacolata, in viale
della Repubblica, promossa per celebrare la sua pro-
tettrice, l’Immacolata Concezione, nel giorno dedi-
c at o.
«Si tratta di un momento di incontro, convivialità,
allegria e festa - spiega don Alessandro Manuele, vi-
ceparroco -. Da più di vent’anni la comunità modu-
gnese vive questo momento di animazione atteso da
tutta la cittadinanza».
La sagra sarà preceduta dalla celebrazione eucaristica
presieduta da monsignor Domenico Padovano, vesco-
vo emerito della diocesi di Conversano-Monopoli. Nel
corso della celebrazione, sarà benedetta la nuova cam-
pana che sarà collocata nel campanile della chiesa dei
Cappuccini. L’appuntamento con la festa è alle 19,30
con il lancio della «pettola gigante», una mongolfiera
commemorativa che aprirà ufficialmente la sagra di
d i c e m b re.
In contemporanea alla tradizionale degustazione di
pettole, nei diversi stand sarà possibile assaggiare
anche panini con la salsiccia, vin brulé e castagne. Nei
diversi spazi esterni della parrocchia, inoltre, si svol-
gerà la rassegna «MacinArte», estemporanea di pit-
tura dove giovani artisti realizzeranno le loro opere
sul tema della comunità. Con loro, saranno impegnati
anche i più piccoli, in un laboratorio di colori pro-
mosso sullo stesso tema. Sempre per i più piccoli,
inoltre, l’associazione Il Mosaico metterà in scena lo
spettacolo di burattini «Il parco degli Angeli». I soci
dei gruppi Fratres e Azione Cattolica presenteranno le
loro attività mentre l’animazione musicale della se-
rata sarà affidata agli ScomodaMente, la tribute banda
dei Negramaro.
«Una giornata all’insegna della gioia - conclude don
Alessandro - da vivere e condividere come comunità
in cammino verso il decimo anniversario della de-
dicazione della chiesa parrocchiale».

[leo maggio]
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GIOIA DEL COLLE / Alle 19

.

.
Iniziativa benefica del Lions Club «Monte Joe», del Cir-

colo Unione e del Gruppo di Volontariato Vincenziano a fa-
vore dei nuclei familiari che s’impegnano, tra mille difficol-
tà, a sostenere i figli negli studi. A Gioia è stata organizzata,
con il patrocinio del Comune, una raccolta alimentare e di
giocattoli, da distribuire alcuni giorni prima di Natale alle
famiglie indigenti, segnalate dai servizi sociali. All’appello
hanno risposto le scuole. In ogni plesso è stato collocato
un grande contenitore, dove ogni alunno potrà lasciare il
suo dono. La macchina della solidarietà nelle scuole si pro-
trarrà fino al 23 dicembre. I giocattoli in particolare saranno
distribuiti fino al 6 gennaio, giorno della Befana. Non basta.

Con il sottofondo della celeberrima «Stille Nacht» e con altre musiche,
quelle folkloristiche del gruppo musicale «I Lariulà», stasera, 7 dicembre,
alle 19, in piazza Umberto I, si terranno l’accensione delle luci dell’Albero
della solidarietà e l’inaugurazione della sede del centro raccolta, aperto tut-
ti i giorni dalle 17,30 alle 20, per non dimenticare chi soffre. [franco petrelli]

.
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le altre notizie

TRANI

DOMANI, DALLE 9 ALLE 21

Raccolta giochi
dei volontari Oer

Domani, giovedì 8 dicembre,
dalle 9 alle 21, presso la sede de-
gli Operatori emergenza radio,
in via Giuseppe Di Vittorio 47,
presso lo stadio comunale, ci
sarà una raccolta giochi (nuo-
vi) per i bambini dell’Ospedale
oncologico pediatrico di Bari.
La raccolta avverrà in collabo-
razione con i clown, per dona-
re un sorriso a tutti i bambini
malati perché «un giorno sen-
za un sorriso è un giorno per-
so» (Charlie Chaplin).
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DIRITTI NEGATI
I PROBLEMI

LA POLEMICA

Sul piede di guerra anche gli educatori che
soltanto in questi giorni stanno ricevendo i
compensi riferiti allo scorso anno scolastico

Assistenza agli studenti disabili
altri cento in lista d’attesa
La Città metropolitana chiede alla Regione i fondi per far partire il servizio
ANTONELLA FANIZZI

l Un centinaio di studenti di-
versamente abili, iscritti al pri-
mo anno delle scuole superiori,
sono senza educatori, e lo stesso
personale che aiuta i ragazzi sia
in classe sia, seppur per una
manciata di ore, a casa, sarà li-
cenziato il 22 dicembre per es-
sere riassunto, se non ci saranno
intoppi, entro la prima decade di
gennaio prossimo.
Non si arrestano le polemiche

intorno all’as -
sistenza spe-
cialistica - ser-
vizio fonda-
mentale per-
ché destinato
una utenza
speciale, e cioè
agli alunni
con deficit
dell’udito, del-
la vista, con handicap fisici o con
problemi di carattere cognitivo o
comportamentale - ma che or-
mai da tempo va avanti a sin-
ghiozzo. E sempre per mancanza
di soldi.
Quest’anno il disagio è stato

maggiore rispetto al passato per-
ché la gestione pratica è rimasta
in capo alla Città metropolitana,
e quindi all’ex Provincia, ma la
competenza è passata alla Regio-
ne. Significa che la Città metro-
politana ha il compito di far fun-
zionare il servizio, ma le deci-
sioni e la programmazione dello
stesso spettano alla Regione, en-
te che, insieme allo Stato, deve
garantire pure la copertura eco-
nomica.
Le polemiche, che vedono pro-

tagonisti sia le famiglie degli stu-
denti disabili sia il personale che
se ne prende cura, ruotano pro-
prio intorno ai finanziamenti.
Per colpa dei fondi insufficien-

ti, sono cento gli studenti che
avrebbero diritto all’assistenza
specialistica, ma che invece sono
in lista d’attesa. Si tratta dei nuo-
vi arrivati, dei ragazzi che a set-
tembre si sono iscritti in uno
degli istituti superiori del ter-
ritorio
barese. Le famiglie si sono ri-

volte ai funzio-
nari della Cit-
tà metropoli-
tana, che a lo-
ro volta hanno
girato la ri-
chiesta alla
Regione. Si
tratta ancora
una volta di
alunni autisti-

ci o con più di una disabilità
molto grave e che, per parteci-
pare alla vita comunitaria della
classe, hanno bisogno degli edu-
catori, figure che fanno da ponte
fra questi giovani, i compagni e
gli insegnanti.
Giuseppe Valenzano, il consi-

gliere metropolitano con la de-
lega ai Servizi sociali, sta se-
guendo da vicino la vicenda.
Spiega: «Ho sia contattato i di-
rigenti della Regione sia man-
dato solleciti per lettera. C’è la
volontà di reperire risorse ag-
giuntive, ma gli stanziamenti
non sono arrivati. Fino a quel
momento non potremo stipulare
nuovi contratti con gli educatori
e dunque non potremo assicu-
rare il servizio».

Sta di fatto che sono passati tre
mesi dall’avvio delle lezioni e
questi ragazzi alle volte vengono
parcheggiati a scuola senza po-
ter partecipare alle attività di-
d at t i ch e.
Sul piede di guerra sono pure

gli educatori, che seguono 350
disabili, di cui una sessantina
con invalidità che attengono alla
vista e all’udito. I mandati di pa-
gamento per il lavoro svolto
nell’ultimo trimestre dello scor-
so anno sono stati autorizzati in
questi giorni, quindi con note-
vole ritardo. «Non siamo dipen-

denti pubblici - denunciano - ma
lavoratori a partita Iva, assog-
gettati alle stesse regole dei li-
beri professionisti e degli im-
prenditori. Siamo stati costretti
a versare l’anticipo dell’Ir pef
prima di aver incassato quanto
ci spetta per le prestazioni ri-
ferite all’ultimo trimestre dello
scorso anno scolastico».
Gli educatori sono esasperati:

«A causa dei tagli, la nostra pre-
senza in classe si è ridotta a po-
che ore settimanali. Il nostro
contratto scade il 22 dicembre e il
successivo viene rinnovato non

in coincidenza con la ripresa del-
le lezioni dopo la pausa natalizia,
ma spesso molto dopo. Conti-
nuiamo a fare questo lavoro per
passione e perché siamo legati ai
ragazzi e alle loro famiglie. Non
possiamo però essere considera-
ti il fanalino di coda del sistema
di istruzione. Questi ragazzi
hanno pari dignità degli altri.
Possibile che le istituzioni non
riescano a organizzarsi per tem-
po? Eppure questi studenti ogni
anno si iscrivono a scuola, è la
regola, è un diritto-dovere, non
una sorpresa».

ASSISTENZA

AI DISABILI

Un centinaio
di studenti
iscritti
al primo anno
delle scuole
superiori è
ancora in lista
d’attesa
e gli educatori
sono
sul piede
di guerra.

GLI ESCLUSI

Sono gli alunni che si sono
iscritti alle prime classi
degli istituti superiori
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MARZIA MORVA
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C'è  grande  attesa  per  la  premiazione  della  terza  edizione  del  concorso  di  poesia  dialettale  indetto

dall'Associazione Touring Juvenatium.

La  cerimonia  di  premiazione  si  terrà  martedì  13  dicembre  in  Sala  San  Felice  alle  ore  19.00.  Il

Presidente dell'associazione culturale di Corso Amedeo d'Aosta, Vito Fumai, ci ha fatto sapere che «la

Touring Juvenatium, fortemente coinvolta nell'ambito delle attività Sociali e Culturali del territorio, anche

quest'anno, con vivo piacere, dopo l'ampio consenso di partecipazione, di attenzione e di critica ricevuto

nelle edizioni precedenti, ha indetto la 3^ Edizione del concorso di poesia dialettale che ha avuto due

temi: "Il mio cuore, la mia terra, la mia vita" e "U' Nate'le a Scevenazze".

Il progetto, che ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico dialettale - ha

spiegato Fumai -, gode del patrocinio degli Assessorati alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del

Comune di Giovinazzo e la collaborazione della Fondazione della Famiglia Piscitelli-D'Agostino.

Inoltre,  con  questo  concorso,  abbiamo  inteso  proseguire  con  il  recupero  del  dialetto  giovinazzese

attraverso il componimento poetico, raccogliendo gli echi che giungono dalla cultura popolare, che ne

descrivono i sentimenti, le tradizioni e la sua natura e che riconoscono, nel linguaggio locale, un vincolo

di appartenenza».

Bilancio positivo anche per questa terza edizione, vista la partecipazione al concorso da parte di dodici

autori,  di  cui  sette  donne  e  cinque uomini.  I  loro  nomi sono Florinda  Bavaro,  Myriam  Massari,

Antonio  Labombarda,  Domenico  Martino,  Raffaele  De  Gaetano,  Giuseppina  Demartino,

Elisabetta Raguseo, Nunzia Stufano, Anna Maria Mennuti, Maria Grazia Girolamodibari, Luigi

Daniele Piscitelli e Giuseppe Picciariello.

In  base  alle  valutazioni  esposte  dalla  giuria,  ci  ha  confidato  lo  stesso  Fumai,  parrebbe  esserci  un

incremento ulteriore della qualità dei componimenti.

Questo è di sicuro un dato positivo, perché l'impegno che hanno profuso i  dodici aspiranti poeti nel

trasmettere le loro emozioni e i ricordi sul Natale lascerà evidentemente un ottimo ricordo in chi leggerà i

loro versi.

Alla premiazione saranno presenti il Sindaco, Tommaso Depalma, gli Assessori comunali alla Pubblica

Istruzione  ed  alla  Cultura,  Michele  Sollecito  e  Marianna  Paladino,  oltre  ai  rappresentanti  della

Fondazione  che  ha  collaborato  alla  buona  riuscita  dell'evento.  L'intermezzo  musicale,  curato  da due

chitarristi, allieterà l'incontro.

Giovinazzo: La Touring Juvenatium premia le migliori poesie dialettali http://www.giovinazzoviva.it/notizie/la-touring-juvenatium-premia-le...
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Trani – Villaggio di Natale, fatto di tradizioni e 
sapori tipici. 
 

Come ogni anno, l’Associazione Xiao Yan Rondine che ride, non farà mancare il suo apporto 
di idee ed iniziative all’organizzazione del Nat

In occasione dei festeggiamenti
ancora una volta al centro dell’attenzione la magia e suggestione del 
verrà  trasformato, in un vero e proprio 
tradizioni e sapori tipici del Natale, non un centro commerciale ma un momento di attesa 
dove tra Casa di Babbo Natale, giro a cavallo, laboratori di cucina e creatività, addobbi 
natalizi e aperitivi contadini attendendo con gioia l’arrivo dal Santo Natale.

Tra le tante iniziative messe in programma ci piace subito evidenziare il 
dell’Immacolata, un appuntamento programmato per le 
condividere insieme l’affascinante esperie
passaggio dall’oscurità alla luce e che ci introduce lentamente al periodo di festa del Natale. 
A seguire, nei pomeriggi di Sabato e Domenica 10
trasformerà in un vero e proprio vi
organizzato dalla scuola dell’infanzia del 4° Circolo Beltrani 
S.Geffa per organizzare il Presepe Vivente dei Piccoli

Infine, preannunciamo che quest’anno la 16^ Edizione del
presso il Parco di S.Geffa senza percepire alcun tipo di contributo comunale.
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Villaggio di Natale, fatto di tradizioni e 

 

Come ogni anno, l’Associazione Xiao Yan Rondine che ride, non farà mancare il suo apporto 
di idee ed iniziative all’organizzazione del Natale della Città di Trani. 

festeggiamenti per i suoi 20 anni di attività, Xiao Yan ha deciso di porre 
ancora una volta al centro dell’attenzione la magia e suggestione del  Parco di S.Geffa, che 

trasformato, in un vero e proprio Villaggio di Natale. Un Villaggio Rurale, fatto di 
tradizioni e sapori tipici del Natale, non un centro commerciale ma un momento di attesa 
dove tra Casa di Babbo Natale, giro a cavallo, laboratori di cucina e creatività, addobbi 

attendendo con gioia l’arrivo dal Santo Natale.

Tra le tante iniziative messe in programma ci piace subito evidenziare il 
, un appuntamento programmato per le ore 18.30 del 7 Dicembre 2016

condividere insieme l’affascinante esperienza del falò, quel magico momento che, segna il 
passaggio dall’oscurità alla luce e che ci introduce lentamente al periodo di festa del Natale. 

Sabato e Domenica 10-11 Dicembre 2016 
trasformerà in un vero e proprio villaggio della Giudea a misura di Bambino. Il tutto 
organizzato dalla scuola dell’infanzia del 4° Circolo Beltrani  che ha scelto la location di 

Presepe Vivente dei Piccoli. 

Infine, preannunciamo che quest’anno la 16^ Edizione del Presepe Vivente, sarà realizzata 
Parco di S.Geffa senza percepire alcun tipo di contributo comunale.
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Comune di Trani fermo sul presepe vivente, Xiao Yan rompe gli indugi: «Noi 
lo facciamo a santa Geffa, senza contributi». Questa sera, il rituale falò 

 

Un presepe vivente a Trani si farà, ma, per arrivarci, bisognerà recarsi al parco di Santa Geffa. Infatti, la 
cooperativa Xiao Yan ha scelto di realizzare lì la rappresentazione in carne ed ossa della Natività, e senza 
alcun contributo comunale. 

Pertanto, qualora l'amministrazione riesca a trovare una soluzione per la realizzazione del presepe vivente nel 
centro storico, non sarà certo Xiao Yan a realizzarlo.   

Peraltro, come da noi già riferito, all'avviso pubblico per ricevere manifestazioni di interesse ad allestire il 
presepe vivente non ha risposto nessuno, probabilmente a fronte di un rimborso spese di 3.500 euro ritenuto 
non congruo. 

Sta di fatto che Xiao Yan, a Santa Geffa, non organizzerà soltanto il presepe vivente ma un cartellone molto 
più ampio di iniziative. L'occasione è quella dei festeggiamenti per i vent'anni di attività, così che il parco 
sarà  trasformato in un vero e proprio villaggio di Natale. «Un villaggio rurale - precisa il presidente, Daniele 
Ciliento -, fatto di tradizioni e sapori tipici del Natale. Non un centro commerciale, ma un momento di attesa 
durante il quale, tra casa di Babbo Natale, giro a cavallo, laboratori di cucina e creatività, addobbi natalizi e 
aperitivi contadini, attenderemo con gioia l’arrivo dal Santo Natale». 

La prima iniziativa è in programma oggi, mercoledì 7 dicembre, alle 18.30, per condividere con il pubblico il 
rituale falò dell'Immacolata. A seguire, nei pomeriggi di sabato e domenica, 10 e 11 dicembre, Santa Geffa si 
trasformerà in un vero e proprio villaggio della Giudea a misura di bambino, con la collaborazione della 
scuola dell’infanzia del quarto circolo Beltrani , che ha scelto quel luogo per organizzare il presepe vivente dei 
piccoli. 

Quanto al presepe vivente vero e proprio, si terrà il 26 e 27 dicembre, dalle 16.30 alle 20, con un ticket 
d'ingresso di 2 euro per gli adulti e 1 euro per bambini dai 3 ai 12 anni. Previsti sconti per gruppi organizzati 
su prenotazione e, ovviamente, il rinvio in presenza di avverse condizioni atmosferiche. 

Per informazioni: info@xiaoyan.it; 0883/506807; 3479241660; 349/6952335 www.xiaoyan.it; faceboock: 
Santa Geffa; Presepe Vivente Trani. 

 
Redazione Il Giornale di Trani ©  
 
 



VIT A DI  CIT T À T RANIT RANI

XIAO YANXIAO YAN

REDAZIONE TRANIVIVA
Mercoledì 7 Dicembre 2016 ore 14.44

Come ogni anno, l'associazione Xiao Yan-Rondine che ride non farà mancare il suo apporto di idee ed

iniziative all'organizzazione del  Natale a Trani.  In  occasione dei  festeggiamenti per i  suoi  20 anni  di

attività, Xiao Yan ha deciso di porre ancora una volta al centro dell'attenzione la magia e suggestione del

Parco di Santa Geffa, che verrà trasformato in un vero e proprio villaggio di Natale. Un villaggio rurale,

fatto di tradizioni e sapori tipici del Natale, non un centro commerciale ma un momento di attesa dove

tra casa di  Babbo Natale, giro a  cavallo, laboratori di  cucina e creatività, addobbi natalizi  e  aperitivi

contadini si attenderà con gioia l'arrivo dal Santo Natale.

Tra le tante iniziative messe in programma è da evidenziare il falò dell'Immacolata, un appuntamento

programmato per le ore 18.30 di oggi 7 dicembre, per condividere insieme l'affascinante esperienza

del  falò,  quel  magico  momento  che  segna  il  passaggio  dall'oscurità  alla  luce  e  che  ci  introduce

lentamente al  periodo di  festa  del  Natale.  A  seguire,  nei  pomeriggi  di  sabato  e  domenica  10-11

dicembre  Santa  Geffa  si  trasformerà  in  un  vero  e  proprio  villaggio  della  Giudea  a  misura  di

bambino. Il tutto organizzato dalla scuola dell'infanzia del quarto circolo Beltrani, che ha scelto la location

di Santa Geffa per organizzare il presepe vivente dei piccoli.

Infine, quest'anno la 16esima edizione del presepe vivente sarà realizzata presso il Parco di Santa Geffa

senza  percepire  alcun  tipo  di  contributo  comunale.  Il  Comune  sembra  abbia  deciso  di  affidare

l'allestimento del 'suo' presepe vivente a un'altra associazione. Ma maggiori notizie si avranno nel corso

della conferenza stampa previsto per oggi alle 18.30 nella sala Maffuccini della biblioteca

comunale,  durante  la  quale  il  sindaco  Amedeo  Bottaro  presenterà  le  iniziative  natalizie

predisposte dall'amministrazione comunale.

Per  informazioni  sulle  iniziative  di  Xiao  Yan  si  può  scrivere  a  info@xiaoyan.it  oppure  telefonare  a

0883/506807;  3479241660;  349/6952335:  o  ancora  consultare  il  sito  www.xiaoyan.it  e  la  pagina

Faceboock 'Santa Geffa, Presepe Vivente Trani'.

Trani: Presepe vivente, Xiao Yan lascia il centro storico http://www.traniviva.it/notizie/presepe-vivente-xiao-yan-lascia-il-centr...
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Natale 2016: Il Villaggio di Natale a S.Geffa

 

Un Villaggio Rurale, fatto di tradizioni e sapori tipici

Come ogni anno, l’Associazione
apporto di idee ed iniziative all’organizzazione del Natale della nostra Città. In occasione 
dei festeggiamenti per i suoi 20 anni di attività, Xiao Yan ha deciso di porre ancora una 
volta al centro dell’attenzione la magia e suggestione del 
 trasformato, in un vero e proprio Villaggio di Natale. Un Villaggio Rurale, fatto di 
tradizioni e sapori tipici del Natale, non un centro commerciale ma un momento di attesa 
dove tra Casa di Babbo Natale, giro a cavallo, laboratori di cucina e creatività, addobbi 
natalizi e aperitivi contadini attenderemo con gioia l’arrivo dal Santo Natale.

Tra le tante iniziative messe in programma ci piace subito evidenziare il falò 
dell’Immacolata, un appuntamento programmato per le 
condividere insieme l’affascinante esperienza del falò, quel magico momento che, segna il 
passaggio dall’oscurità alla luce e che ci introduce lentamente al periodo di festa del Natale.

A seguire, nei pomeriggi di Sabato e Domenica 10
trasformerà in un vero e proprio villaggio della Giudea a misura di Bambino. Il tutto 
organizzato dalla scuola dell’infanzia del 4° Circolo Beltrani 
S.Geffa per organizzare il Presepe Vivente dei Piccoli.
del Presepe Vivente, sarà realizzata presso il Parco di S.Geffa senza percepire alcun tipo di 
contributo comunale. 

Per informazioni: info@xiaoyan.it
www.xiaoyan.it; faceboock: Santa Geffa; Presepe Vivente Trani.

 

Natale 2016: Il Villaggio di Natale a S.Geffa

Un Villaggio Rurale, fatto di tradizioni e sapori tipici

Come ogni anno, l’Associazione Xiao Yan Rondine che ride, non farà mancare il suo 
apporto di idee ed iniziative all’organizzazione del Natale della nostra Città. In occasione 
dei festeggiamenti per i suoi 20 anni di attività, Xiao Yan ha deciso di porre ancora una 

attenzione la magia e suggestione del  Parco di S.Geffa, che verrà 
trasformato, in un vero e proprio Villaggio di Natale. Un Villaggio Rurale, fatto di 
tradizioni e sapori tipici del Natale, non un centro commerciale ma un momento di attesa 

di Babbo Natale, giro a cavallo, laboratori di cucina e creatività, addobbi 
natalizi e aperitivi contadini attenderemo con gioia l’arrivo dal Santo Natale.

Tra le tante iniziative messe in programma ci piace subito evidenziare il falò 
ppuntamento programmato per le ore 18.30 del 7 Dicembre 2016

condividere insieme l’affascinante esperienza del falò, quel magico momento che, segna il 
passaggio dall’oscurità alla luce e che ci introduce lentamente al periodo di festa del Natale.

Sabato e Domenica 10-11 Dicembre 2016 
trasformerà in un vero e proprio villaggio della Giudea a misura di Bambino. Il tutto 
organizzato dalla scuola dell’infanzia del 4° Circolo Beltrani  che ha scelto la location di 

fa per organizzare il Presepe Vivente dei Piccoli.  Infine quest’anno la 16^ Edizione 
del Presepe Vivente, sarà realizzata presso il Parco di S.Geffa senza percepire alcun tipo di 

info@xiaoyan.it; 0883/506807; 3479241660; 349/6952335 
; faceboock: Santa Geffa; Presepe Vivente Trani. 

Natale 2016: Il Villaggio di Natale a S.Geffa 

Un Villaggio Rurale, fatto di tradizioni e sapori tipici 

Xiao Yan Rondine che ride, non farà mancare il suo 
apporto di idee ed iniziative all’organizzazione del Natale della nostra Città. In occasione 
dei festeggiamenti per i suoi 20 anni di attività, Xiao Yan ha deciso di porre ancora una 

Parco di S.Geffa, che verrà 
trasformato, in un vero e proprio Villaggio di Natale. Un Villaggio Rurale, fatto di 
tradizioni e sapori tipici del Natale, non un centro commerciale ma un momento di attesa 

di Babbo Natale, giro a cavallo, laboratori di cucina e creatività, addobbi 
natalizi e aperitivi contadini attenderemo con gioia l’arrivo dal Santo Natale. 

Tra le tante iniziative messe in programma ci piace subito evidenziare il falò 
ore 18.30 del 7 Dicembre 2016 per 

condividere insieme l’affascinante esperienza del falò, quel magico momento che, segna il 
passaggio dall’oscurità alla luce e che ci introduce lentamente al periodo di festa del Natale. 

11 Dicembre 2016 S.Geffa si 
trasformerà in un vero e proprio villaggio della Giudea a misura di Bambino. Il tutto 

che ha scelto la location di 
Infine quest’anno la 16^ Edizione 

del Presepe Vivente, sarà realizzata presso il Parco di S.Geffa senza percepire alcun tipo di 

; 0883/506807; 3479241660; 349/6952335 
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