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“Aspettando San Nicola”, la veglia
animata dedicata al Santo
Musica e cioccolata calda per grandi e piccoli

Torna la festa
dell’Albero: è l’ora
di impegnarsi
per la rinascita
del verde

sapori

Per fortuna
che in inverno
c’è il carciofo

a cura di Mediterranea s.p.a

D

alle 17 alle 20 e poi in Cattedrale di San Sabino per il
concerto finale della scuola
primaria “Don Mario Dalesio”. Si
intoneranno canti della tradizione
popolare internazionale dedicati al
Santo, accompagnati dall’ensemble strumentale dell’Associazione
Culturale “Nova Artistudium”. Il 5
dicembre è un importante appuntamento per i bambini e le bambine
baresi (ovvio con mamma e papà)
che vogliono partecipare alla veglia. Potranno portare con sé una
candelina, di quelle rotonde basse,
possibilmente inserita in un pic-

Appuntamento
sul sagrato
della Basilica
di San Nicola

colo bicchiere o vasetto di vetro,
perchè questi speciali lumi serviranno a comporre sul sagrato della
Basilica di San Nicola una grande
immagine luminosa. Quest’anno è
disegnata dall’illustratore belga
Emile Jadoul. Il 6 dicembre è quindi
una giornata speciale anche per i
piccoli/e che vivono in Francia, Germania, Inghilterra, Olanda, Svizzera,
Belgio, Stati Uniti e in tante altre
nazioni del mondo. Si festeggia San
Nicola, che fu vescovo nella città
di Myra (in Turchia) e che, da oltre
900 anni, riposa a Bari nella cripta
della Basilica a lui dedicata. Il rituale è semplice, una volta giunti
in piazza, i partecipanti potranno
scrivere un pensiero, un desiderio
o un impegno, sulla personalissima
lettera a San Nicola (che sarà poi
appesa, insieme a quelle degli altri bambini/e). In seguito -come già
scritto- accenderanno la candelina
e la collocheranno sul disegno riprodotto sul telo a pavimento. In
dono per i ragazzini/e un bicchiere di
cioccolata calda, segno di ringraziamento per la partecipazione. Ma ad
arricchire l’atmosfera segnaliamo la
presenza dei totem luminosi, ispirati
alle immagini del santo, realizzati
dagli studenti e dalle studentesse
della scuola secondaria di I grado
“San Nicola”. Evviva… Babbo Natale!

La Pet Terapy in Lucania

Entra nelle
strutture

Una bella notizia. Il Consiglio
regionale ha approvato
all’unanimità la proposta di legge
sulla “Promozione delle terapie,
dell’educazione e delle attività
assistite con gli animali”. Il testo
normativo nel “riconoscere la
validità e l’importanza delle attività
e delle terapie assistite con gli
animali finalizzate al miglioramento
della qualità della vita di varie
categorie di utenti”, stabilisce gli
ambiti applicativi, le modalità di
intervento ed i parametri strutturali
e professionali da adottare per
regolamentare gli interventi e
garantire la sicurezza dei fruitori e
il benessere e la salute degli animali
coinvolti. Per l’attuazione della
legge è previsto uno stanziamento di
150 mila euro per ciascun esercizio
finanziario del triennio 2017/2019.
Un ordine del giorno collegato
alla legge, proposto da Napoli ed
approvato a maggioranza (con
14 voti favorevoli e 1 astensione)
impegna la Giunta “a promuovere
un progetto, in via sperimentale,
negli hospice del territorio lucano, al
fine di avviare una buona pratica che
potrà, successivamente, ripetersi in
altri ambiti e contesti. Il suddetto
progetto dovrà essere supportato
attraverso la collaborazione ed un
protocollo di intesa da sottoscrivere
con realtà e strutture che hanno da
tempo avviato un percorso di Pet
therapy con risultati ben delineati”.

