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Appello di Pasculli (identità popolare)
alle civiche: facciamo squadra

Un appello a fare squadra: è quello rivolto da candidato sindaco di Identità
popolare Lino Pasculli (nella foto). “Senza retorica - spiega - un accorato appello
per una coalizione di programmi e idealità al fine di conseguire, uniti e più forti, un
risultato che ci possa consentire di realizzare nel concreto il programma di lotta
alla disoccupazione, di sostegno ai più deboli, di assistenza ai disabili e agli
anziani, con lo sguardo rivolto ai bambini e ai giovani”.
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AMMINISTR ATIVE n DA DOMANI UNA “TRE GIORNI” DI CONFRONTO E DIBATTITO

La nuova politica in “rosa”
Appuntamento con gli Stati generali delle donne
n ALESSANDRA COLUCCI

a.colucci@epolisbari.com

L e donne per le donne, una “tre giorni” di tavoli, dibattiti e con-
fronti con l’idea di scegliere candidate di destra, di sinistra e di
centro, dalle circa 200 presenze attese. Sono gli Stati generali

delle donne, che prenderanno il via domani, per concludersi venerdì e
si svolgeranno tra Fortino, Vallisa e Abusuan. Sono previste, tra le
altre, le presenze del ministro Maria Carmela Lanzetta (la mattina del
4) e della senatrice Adriana Poli Bortone (il 3) per parlare del ''co-
raggio” avuto nell’affrontare il loro percorso.

Simbolo della manifestazione è un foulard lilla.
“Un esperimento straordinario - lo ha definito la giornalista Lo-

rena Saracino - che prende il via dalla legge sulla parità di ge-
nere”. Ancora in pochi, infatti, sanno che dalle prossime Ammini-
strative, al Consiglio comunale, si potrà votare con una doppia
preferenza: all’interno della stessa lista si potranno scegliere un
uomo e una donna (o solo un nome, ma non due dello stesso
sesso), con la precisa idea di implementare la presenza femminile

in Aula Dalfino. Al momento, infatti, le donne sono solo due. “Noi,
al contrario - spiega Saracino - vogliamo rivoltare i tavoli della po-
litica, scendendo in campo in maniera massiccia. Avremo decine
che ragioneranno insieme e si confronteranno. Da qui usciranno
gran parte delle candidate alle prossime Amministrative”.

Ma non sarà solo un discorso politico. Saracino, infatti, ha spie-
gato quale sarà l’ìimpegno per costruire una città “a misura di
donne”. Il che vuol dire più luce, fermate dell’autobus più sicure e
tutta una serie di accorgimenti importanti, nel nome della sicu-
rezza. Un impegno che non finirà con le Amministrative ma che
continuerà il prossimo anno con le Regionali e poi con le Poli-
tiche.

E già arrivano i primi endorsement. Antonio Decaro, candidato
sindaco di centrosinistra, ha plaudito all’iniziativa, augurandosi
“che il Consiglio comunale dei prossimi cinque anni veda una
forte presenza femminile, non come facile spot elettorale, ma
come concreto auspicio. Non solo: la mia giunta sarà composta
al 50% da donne, per un giusto riconoscimento politico e ammi-
nistrativo”.

W E L FA R E /“TRENTA ORE PER LA VITA” SOSTERRÀ GRAN PARTE DEL PROGETTO PER LE FAMIGLIE DEI PICCOLI MALATI

Sorgerà il “Villaggio dell’Accoglienza” di Agebeo

POLITECNICO / GIOVEDÌ LA PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

Sul web c’è “Radio Frequenza Libera”

n Il sito dove ascoltare Radio frequenza libera

n La presentazione del’evento. Nel riquadro Lorena Saracino

Radio Frequenza Libera è la radio degli studenti del Politecnico. L’ini -
ziativa, nata dall’associazione studentesca “Frequenza Libera” verrà
presentata e festeggiata giovedì 3 aprile, dalle 10, nell'atrio coperto
del Politecnico (campus universitario). L’emittente, che ha ricevuto il
patrocinio del Politecnico, è un progetto degli studenti del Politecnico.
Questi, hanno realizzato un canale radiofonico sul Web in piena auto-
nomia, per far confluire le idee e le passioni di tutti gli studenti dell’A-
teneo scientifico barese. I temi delle trasmissioni saranno molteplici:
dalla tecnologia all'arte, al cinema, all'attualità, alla vita universitaria

nel Politecnico. “L'idea di una Radio universitaria del Poliba è nata
spontaneamente. Un primo tentativo di creare una emittente web fu
intrapreso nel 2011” dice il presidente dell’associazione “Fr e q u e n z a
Libera”, Matteo Benedetto, studente di Ingegneria informatica e
grande appassionato del mezzo radiofonico. Radio Frequenza Libera
si può ascoltare su http://www.frequenzalibera.it, o su mobile usando
l'app TuneIn, e tutte le registrazioni sono su http://podcast.frequenza-
libera.it. Radio Frequenza Libera inoltre, trasmette alcune sue tra-
smissioni su Elle Radio di Roma, FM 88.100 Mhz.

La realizzazione di un “Villaggio del-
l’Accoglienza” per le famiglie che
arrivano nel reparto di Onco-emato-
logia pediatrica del Policlinico per
assistere i propri figli colpiti dalla
leucemia infantile. È questo il
sogno, non più impossibile, della
Onlus di Bari “Agebeo e Amici di Vin-
cenzo” che opera sul territorio ba-
rese dal 2003: l’associazione, in-
fatti, insieme ad altre cinque realtà
diffuse in tutta Italia, è stata sele-
zionata dai promotori della storica
campagna nazionale “Trenta Ore

per la Vita 2014” dai cui eventi di
promozione sociale giungeranno
gran parte delle risorse. Il progetto
(nella foto il plastico) - che ha otte-
nuto il sostegno del Comune, con
l’affidamento di un suolo confiscato
ai clan - prevede l’edificazione di tre
palazzi nei quali saranno distribuiti
15 appartamenti, una struttura ri-
cettiva e 44 posti auto. “La nostra
casa alloggio - spiega il presidente
Michele Farina - ha dato ospitalità
gratuita ad oltre 300 famiglie. Il no-
stro obiettivo, pertanto, è soste-

nere l’unione e l’integrità della fami-
glia, che spesso viene messa a dura
prova dalla malattia e dalle diffi-
coltà ad essa connesse”. E’ neces -
sario, tuttavia, il sostegno di tanti.
“Per poter realizzare il nostro pro-
getto di solidarietà - conclude Fa-
rina - abbiamo bisogno dell’aiuto di
tutti: rivolgo un appello affinché un
piccolissimo contributo possa tra-
sformarsi in una grande opera di so-
lidarietà che potrà regalare un po’ di
serenità a tante famiglie che di
fronte hanno solo il buio”. (g.mil.)
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