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le altre notizie
GIOIA DEL COLLE

VERSO LE AMMINISTRATIVE

Incontro aperto
a «La Bottega»
n Mancano alcuni mesi alla

chiamata alle urne per le
Amministrative ma in città
si registrano fermenti su
tutti i fronti. Per mercoledì 5
dicembre, alle 19, il movi-
mento «Città di tutti-La Bot-
tega», che si colloca
nell’area di sinistra, orga-
nizza un incontro, aperto al-
la cittadinanza, nella sede di
via San Felice 16. Lo fa sa-
pere, in una nota, Dario Ma-
gistro, il presidente della
compagine politica.

ALTAMURA

STASERA ALLE 21

Pasotti al Mangiatordi
n Con uno spettacolo teatrale

di Giorgio Pasotti si apre
stasera la stagione del Tea-
tro Mangiatordi di Altamu-
ra. In tutto il calendario in-
clude sette appuntamenti.
«Forza: il meglio è passato»
è il titolo della serata di
apertura che vede protago-
nista l’attore bergamasco,
conosciuto dal pubblico tele-
visivo e cinematografico,
che negli ultimi tre anni è
molto presente sulla scena
teatrale. Sipario alle ore 21.
La regia è di Davide Cavuti.
Presente sul palcoscenico
anche la ballerina Claudia
Marinangeli. Le prossime
date vedranno esibirsi al
«Mangiatordi» Dario Ver-
gassola con «Sparla con me»
(15 dicembre), Dino Abbre-
scia con «Raccondino» (25
gennaio), Claudia Gerini
con «Qualche estate fa» (8
febbraio), Edoardo Leo in
«Ti racconto una storia»
(primo marzo), Emilio Sol-
frizzi e Antonio Stornaiolo
in «Tutto il mondo è palco-
scenico» (29 marzo) e, in con-
clusione, Luca Argentero
con lo spettacolo «È questa
la vita che sognavo da bam-
bino» che andrà in scena il 5
aprile per chiudere la rasse-
gna. Questa edizione della
stagione teatrale è diretta da
Francesco Mangiatordi che
ha scelto attori e attrici noti
al grande pubblico.

[red.cro.]

GRUMO

NEL FINE SETTIMANA

Festa di Santa Barbara
n Sabato primo e domenica 2

dicembre a Grumo Appula
si terrà la Festa di Santa
Barbara, Protettrice dei Vi-
gili del fuoco. Nel pomerig-
gio del sabato Mercatino di
Natale (disponibili ancora
postazioni), animazione e
musica, nella mattinata di
domenica Mercatino e Mes-
sa.

ALTAMURA IL COMUNE FA DA COLLANTE TRA LE INIZIATIVE PRESENTATE DALLE ASSOCIAZIONI CULT U R A L I

Il Natale «chiama» i turisti
fede e gastronomia a braccetto
Presto luminarie e presepi viventi fra tradizione e modernità

ONOFRIO BRUNO

l ALTAMURA. Il Natale ancora non si
«vede». Ma, parlando in termini di mar-
keting territoriale, sarà ricco il calendario
di piccoli e grandi eventi che sono in pre-
parazione. Quest’anno sono numerose le
richieste trasmesse al Comune per l’in -
serimento nel calendario unico che l’ente
si è impegnato a pubblicizzare. Si partirà
dal Presepe vivente della «Fortis Murgia».

Il fermento culturale e turistico ad Al-
tamura è vistosamente cresciuto. È au-
mentato il numero di associazioni e di for-
ze che operano sul territorio e di pari passo
anche le proposte sono maggiori, talvolta
concomitanti.

Per quanto riguarda le luminarie pub-
bliche, il Comune ha stabilito che saranno
a led e dovranno essere installate e accese
entro il 7 dicembre (Vigilia dell’Immaco -
lata) e ben oltre l’Epifania, vale a dire non
prima del 12 gennaio. Generalmente sono il
corso Federico II di Svevia e le piazze prin-
cipali a essere addobbate, con il conse-
guente impatto scenografico. Ciò anche in
funzione attrattiva e di buona immagine
della città anche verso i visitatori e i tu-
risti.

Le aspettative su presenze e arrivi sono
molto elevate e improntate alla fiducia.

L’associazione «Fortis Murgia» organiz-
zerà il Presepe vivente, dal titolo «Natività
- Gesù pane che sfama», presso l’ex Ri-
covero di Mendicità, in via Custoza.
Nell’anno dedicato al cibo si è voluto met-
tere in relazione la cultura religiosa e quel-
la del territorio in un unico afflato di tra-
dizioni, storia, folklore, saperi e fede. Il
messaggio è questo: Cristo, pane da man-
giare, e l’uomo, nutrito di quel pane, si
fondono in un legame Creatore-creatura
che guarda all’umanità nei suoi necessari
beni materiali e nelle più autentiche esi-
genze spirituali. I giorni sono 9, 16, 23 di-
cembre e 6 gennaio dalle 17,30 alle 22,30. Un
Presepe vivente tradizionale nei costumi,
innovativo nel messaggio e nella raffigu-
razione. Le scene si animeranno non solo
per il tradizionale racconto bensì anche
per i simboli legati al pane e alla sua la-
vorazione, che irrobustiranno la storia
narrata ai visitatori.

Anche l’associazione «Algramà», in col-
laborazione con il comitato «Maria San-

tissima del Buoncammino», organizza
l’iniziativa «O’ presepio», che si terrà il
22-23 e il 29-30 dicembre nel giardino del
Santuario. Sarà un presepio vivente na-
poletano. Tradizionale, inoltre, quello del-
la parrocchia San Sepolcro che è la ma-
nifestazione più longeva tra le sacre rap-
presentazioni.

E poi animazione, laboratori (come quel-
li della Confcommercio per la preparazio-

ne del pasticcio), mense solidali, spettacoli
artistici e gli immancabili concerti.

Il calendario è ancora in fase di stesura.
Il pullulare di iniziative può essere letto
non tanto come una «sfida» a Matera, bensì
come una volontà della città di Altamura di
dire la sua e possibilmente di intercettare i
tanti turisti attesi. Anche per questo è im-
portante diffondere subito la programma-
zione.

SANTERAMOINCOLLE L’ISTITUTO SUPERIORE PROMUOVE UN INCONTRO INSIEME CON IL CSV «SAN NICOLA»

Il volontariato germoglia tra i banchi
il «Sette» ospita le onlus per un giorno

ANNA LARATO

l SANTERAMO IN COLLE. «Giorna -
ta del volontariato della Murgia ba-
rese»: domani, venerdì 30 novembre, la
prima edizione. La manifestazione è
organizzata all’Iiss «Pietro Sette» dal
Centro di servizio al volontariato «San
Nicola» con associazioni del territorio,
in partenariato con il Comune.

La finalità è sensibilizzare i giovani
al volontariato e ai valori di cui è por-
tatore. Un confronto con il volontaria-
to per generare insieme comunità coe-
se. Si comincia alle 9,30 con i saluti di
Giovanni Mariani, dirigente scolastico

del «Pietro Sette», di Rosa Franco, pre-
sidente del Csv «San Nicola», e di Rosa
Colacicco, assessore comunale ai Ser-
vizi sociali e alla Pubblica Istruzione.

Nel corso dell’incontro saranno pre-
sentati due progetti condivisi tra il Csv
«San Nicola», il Comune e l’Istituto: il
concorso video/fotografico «Un ciak
per il volontariato» e «L’ora del vo-
lontariato» che permetterà agli studen-
ti di vivere un’esperienza a fianco dei
volontari.

A seguire, i ragazzi potranno inte-
ragire con le associazioni che parte-
ciperanno all’evento e che si raccon-
teranno, nonché con i relatori che ani-

meranno il dibattito su «Giovani e vo-
lontariato». Al centro dell’attenzione,
le insidie che possono minare la vita
dei ragazzi e il ruolo fondamentale del
terzo settore quale strumento di con-
divisione, socializzazione, cambia-
mento personale e sociale. Ne parle-
ranno Barbara Fortunato, presidente
dell’associazione «Dico no» (alla dro-
ga), e Luca Mattia Fortunato, respon-
sabile della comunità «Capanna di Be-
tlemme» di Chieti, in Abruzzo.

Nel pomeriggio, presentazione della
mostra fotografica allestita a Palazzo
Marchesale dal 30 novembre al 3 di-
cembre.

ALTAMURA, RUVO E GRAVINA DUE A DICEMBRE, LA TERZA AD APRILE

Tre sagre per la lenticchia Igp
il nobile legume certificato dall’Ue

SAPORI Un piatto di lenticchie Igp

l ALTAMURA. La lenticchia di
Altamura Igp (Indicazione geogra-
fica protetta) avrà la sua sagra. An-
zi tre. Prima tappa ad Altamura,
presso il Monastero del Soccorso, il
15 e il 16 dicembre. A seguire Ruvo
(21 dicembre) e ad aprile Gravina
durante la Fiera di San Giorgio.

L’iniziativa è firmata dal Con-
sorzio di tutela e valorizzazione del
legume che da dicembre 2017 è

iscritto nel registro della Commis-
sione europea tra le Indicazioni
protette. Il nome richiama Altamu-
ra per fatti storici, in cui era la città
delle tre «l» (lino, lana, lenticchia).
Lo scenario attuale, invece, vede
un territorio ben più esteso in cui
avviene la produzione, in tutto 19
Comuni in Puglia e Basilicata.

Sono 200 gli agricoltori che ade-
riscono al Consorzio, nato a gen-

naio del 2017. La superficie certi-
ficata nella scorsa annata agraria
ha superato i 2mila ettari. Gli obiet-
tivi del Consorzio sono la tutela e la
valorizzazione del prodotto e la lot-
ta alla contraffazione. Tante le ini-
ziative collaterali che si stanno svi-
luppando, come la prima birra a
base di lenticchia e la patatina al
sapore del legume.

[onofrio bruno]

FESTIVITÀ PROLUNGATE
Le illuminazioni a led s’inaugurano
il 7 dicembre e rimarranno accese

fino a metà gennaio

ALTAMURA Presto le luminarie

SABATO / UN DENSO PROGRAMMA PER LA GIORNATA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

A Gravina il basket diventa inclusivo
l GRAVINA.Per una società inclusiva e accessibile a tutti.

Parte da queste premesse la Giornata internazionale delle
persone con disabilità, istituita dall’Onu e sentita già da
qualche anno anche in città. Diverse le iniziative in scaletta,
programmate al tavolo di confronto con le associazioni vo-
luto e promosso dagli assessorati alla Rimozione delle bar-
riere architettoniche e alla Pubblica Istruzione, guidati ri-
spettivamente da Annamaria Iurino e Maria Nicola Ma-
tera.

Appuntamento per sabato primo dicembre. In mattinata,
in collaborazione con la Asd Fortitudo Basket e il coin-
volgimento delle scolaresche, nella palestra comunale di via
Dante spazio allo sport inclusivo: ai saluti istituzionali (fis-
sati alle 9) seguirà l’incontro con il maratoneta Michele
Debenedictis, invitato a raccontare l’utilità dello sport per le
persone con disabilità.

A seguire, in campo scenderanno gli atleti della Fortitudo,
animatori e giocatori, insieme ai ragazzi con disabilità, del
baskin, ovvero del basket nel segno dell’integrazione, giocato
insieme da disabili e normodotati. In coda, dopo l’interazione
con gli studenti, alle 12,30, finestra aperta sul laboratorio

esperienziale dell’Aism, l’Associazione italiana per la lotta
alla sclerosi multipla.

Nel pomeriggio, trasferimento alle Officine Culturali
«Peppino Impastato» per un incontro (a partire dalle 17) con il
garante regionale per la disabilità, Giuseppe Tulipani. Pre-
visti gli interventi dello stesso Tulipani, di don Vito Cassese
(sulle relazioni tra Chiesa e disabilità), dei rappresentanti
dell’associazione Mi.Cro. (per una testimonianza sulle di-
sabilità invisibili) e delle altre associazioni gravinesi attive
nel sociale. Nel corso della manifestazione pomeridiana sa-
ranno inoltre presentate le linee guida per l’abbattimento
delle barriere architettoniche e urbanistiche, a cura del
tavolo di concertazione istituito ad agosto per volontà
dell’amministrazione comunale. «Parità e uguaglianza - di-
cono le assessore Iurino e Matera - sono concetti nobili che
vanno però tradotti in concretezza, nella pratica quotidiana.
La strada per cancellare barriere e ostacoli è lunga e a tratti
tortuosa, ma attraverso la sensibilizzazione dell’opinione
pubblica e il dialogo tra istituzioni e società la meta della
piena inclusione può considerarsi certo più vicina».

[red.cro.]GRAVINA Il Comune punta sull’inclusione
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