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VERSO LE FESTE
LE COMPERE PER IL NATALE

I BAMBINI SFUGGONO ALLA CRISI
Genitori e nonni in coda per acquistare
peluche, tutine e piumini a prezzi ribassati.
Anche maglioni e vestiti in offerta

I PARCHEGGI DI SCAMBIO
Nella tarda mattinata in centro il traffico è
impazzito. È andata meglio in serata: nei Park
and ride sistemate oltre 1.500 automobili

Sotto l’albero regali con lo sconto
Prima domenica di shopping: molto passeggio in centro ma pochi affari

ANTONELLA FANIZZI

l Molto passeggio, grande curiosità, ma acquisti
oculati. Con un’unica eccezione: i giocattoli e l’ab -
bigliamento per i bambini. Anche quest’anno gli
unici a non essere sfiorati dalla crisi saranno i più
piccoli. Ieri, nella prima domenica shopping che dà
il via alla lunga maratona delle feste, in coda alla
cassa c’erano genitori e nonni determinati a farsi
incartare il pelouche di Topolino e Pluto al costo di
15 euro al posto di 25 oppure la tutina o il piumino
con lo sconto del 20-30%.

Il debutto dei giorni di festa con le vetrine il-
luminate non è stato comunque del tutto negativo.
Difficile resistere alla tentazione di fare compere a
saldo addirittura un mese prima della Befana.

I commercianti hanno necessità di far quadrare
il bilancio e propongono maglioni e scarpe in pro-
mozione. Gli iscritti a Confcommercio offrono grat-
tini in omaggio per il Park and ride. In via De Giosa

e dintorni vie-
ne rimborsato
il tagliando del
parcheggio e in
via Manzoni la
fedeltà viene
premiata anco-
ra con un grat-
tino o con un
biglietto per il

cinema Galleria.
I negozianti hanno però i musi lunghi: nessuno

spettacolo o musica per intrattenere le famiglie. La
colonna sonora è quella dei rom o di artisti di strada
improvvisati con il cappello teso a raccogliere po-
chi spiccioli. Tutti aspettano che una mano arrivi
dal Comune, almeno per le luminarie. La circo-
scrizione Murat si è fatta avanti: in piazza del
Ferrarese torna la pista di pattinaggio, che lo scor-
so anno ha divertito grandi e bambini. Dal 12 al 25
dicembre in corso Vittorio Emanuele sarà allestito
il viaggio di Babbo Natale con un servizio di ba-
by-sitting. E poi mercatini dell’artigianato e la de-
gustazione di prodotti tipici.

Il collegamento fra i quartieri viene garantito dai
bus navetta, in funzione da ieri: oltre 1.500 le auto
sistemate nei tre parcheggi di scambio, aperti in
tutte le domeniche del mese e nelle prime due di
gennaio. Gli automobilisti in mattinata hanno però
preferito sprecare benzina: il traffico in centro è
i m p a z z i t o.

Nell’era del consumismo c’è un’isola felice dove
per la compravendita non serve il denaro: è il mer-
catino del baratto, allestito a Largo 2 giugno. Libri,
vestiti, giochi e ricambi per le bici scambiati con
oggetti dismessi e pronti a cominciare una nuova
vita in una casa diversa da quella dei proprietari.

UNA GIORNATA CON LA FAMIGLIA O CON GLI AMICI: RELAX E ACQUISTI OCULATI

LA DOMENICA SHOPPING
Famiglie e comitive in via Sparano, il
servizio straordinario delle navette,
il mercatino del baratto e i regali per
i bambini [foto Luca Turi ]

ALTA FORMAZIONE CONVEGNO NAZIONALE A VILLA ROMANAZZI CARDUCCI

Riforma dei conservatori
oggi a confronto gli studenti
degli istituti musicali

L’A LT E R N AT I VA
È il mercatino del

baratto: per gli scambi
non serve il denaro

Immigrati protagonisti
Giornata contro l’Aids
Ricorre domani la Giornata

mondiale contro l'Aids. La coopera-
tiva Auxilium, che gestisce il centro
di accoglienza per richiedenti asilo
(Cara) di Palese, organizza una serie
di attività. Alle 10 un quadrangolare
di calcio, presso l’associazione
sportiva Aurora, con gli studenti del
Romanazzi, del Calamandrei e la
squadra del Cara. Nel pomeriggio
alle 18 avrà luogo una tavola roton-
da, presso l’auditorium della Chiesa
di San Marcello, nella quale inter-
verranno medici, rappresentanti
dell’Unicef e della Comunità di
Sant’Egidio. L’obiettivo è diffonde-
re una conoscenza scientifica e me-
dica del virus attraverso un dibattito
aperto. Saranno allestite due mo-
stre che accompagneranno i parte-
cipanti lungo il percorso: una foto-
grafica coordinata dall’Unicef e dal-
la Comunità di Sant’Egidio e l’altra
pittorica, con le opere di un ospite
nigeriano del Cara. La giornata si
conclude alle 20 con una perfor-
mance teatrale e musicale messa in
scena da vari gruppi: fra gli altri, gli
«Oasis of dreams», ospiti nigeriani
del Cara (che rappresenteranno co-
me il virus si diffonde e quanto sia
importante la sua prevenzione) e
un gruppo di danze e canti africani
della chiesa africana di Bari.

LOTTA AL PRECARIATO AL VIA IL PROGETTO «DIRITTI A SCUOLA»

Mille docenti in cattedra
con i fondi della Regione
Dibattito con il governatore Vendola e con Viesti

l La riforma dei conservatori di mu-
sica, che ha segnato il nascere del XXI
secolo, ha finalmente traghettato queste
storiche istituzioni musicali in ambito
universitario. La consulta degli studen-
ti del conservatorio barese ha così de-
ciso di organizzare una manifestazione
pilota in Italia: un convegno nazionale
sul «Diritto allo studio e istituzioni
dell’alta formazione culturale», in pro-
gramma oggi e domani all’hotel Villa
Romanazzi Carducci.

A portare a confronto le diverse espe-
rienze saranno gli studenti provenienti
dai conservatori e dagli istituti musicali
pareggiati di tutta Italia. Il dibattito sarà
incentrato su un aspetto fondamentale
della riforma: l'estensione della norma-
tiva del diritto allo studio a tutte le isti-
tuzioni Afam, compresi i conservatori.

A portare il saluto saranno il diret-
tore e il presidente del conservatorio di
Bari, Marco Renzi e Stefano Carulli,
l’assessore regionale al Diritto allo stu-

dio, Gianfranco Viesti, il presidente
dell’Adisu Alba Sasso.

Previsti gli interventi del segretario
nazionale Andisu Alberto Scuttari, del
consigliere regionale Domenico Lome-
lo, del rappresentante nazionale degli
studenti dei conservatori Paolo Gaspa-
rin, nonché dei maestri Gioacchino De
Padova e Giuseppe Buzzanca (rappre-
sentanti del consiglio accademico del
conservatorio di Bari), Raffaella Ronchi
(rappresentante docenti Adisu del con-
servatorio di Monopoli), gli studenti
Maria Rita Lamonaca, Eloise Ameruo-
so e Davide Fusco (rispettivamente pre-
sidente della consulta degli studenti e
rappresentanti degli studenti del con-
servatorio barese).

Interverrà il direttore generale del
ministero dell’Istruzione Giorgio Bru-
no Civello.

Modererà i lavori il maestro Fran-
cesco Monopoli, docente delegato Adisu
del conservatorio di Bari.

l Tre giorni di discussione per par-
lare di scuola e precariato. Oggi alle 11,
presso la sala riunioni della presidenza
della Regione, l’assessore al Diritto allo
studio, Gianfranco Viesti, presenta il
convegno dedicato alla scuola che si ter-
rà il 3 e 4 dicembre nell’aula Attilio Alto
del Politecnico. All’incontro saranno
presenti Rosa Dimita, responsabile del
servizio scuola, università e ricerca, i
docenti Mario Giovanni Garofalo e Vito
Peragine dell’Università di Bari e il pro-
fessor Giampaolo Arachi dell’Universi -
tà del Salento.

La due giorni di approfondimento ri-
guarderà il tema «Federalismo e scuola»
e «Scuola in Puglia». Saranno analizzate
le conseguenze dell'attuazione della ri-
forma del titolo V della Costituzione e
del federalismo fiscale sul sistema del-
l'istruzione nazionale in materia di of-
ferta scolastica, personale, finanzia-
menti, anche sulla base di un rapporto
originale predisposto su iniziativa del-

l'assessorato al Diritto allo studio e sarà
tracciato un quadro completo della si-
tuazione del sistema scuola in Puglia
(offerta didattica, edilizia, situazione
degli insegnanti) e delle sue prospettive
nell'arco del prossimo decennio.

Oggi intanto alle 16.30 alla Fiera del
Levante, allo Spazio 7, il presidente della
Regione Nichi Vendola e l’assessore Vie-
sti incontrano i mille docenti delle scuo-
le che hanno partecipato al bando «Di-
ritti a scuola». Sono pervenuti oltre 700
progetti presentati da 346 scuole ele-
mentari e medie inferiori della Puglia.
Sarà presto disponibile l’elenco delle
scuole i cui progetti saranno finanziati.
Grazie ai fondi regionali, dal 15 novem-
bre al 30 maggio 1.250 docenti precari e
350 bidelli avranno un impiego. Si tratta
di un importante contributo della Re-
gione Puglia al sostegno del lavoro di
qualità, che mira al recupero delle com-
petenze di base (italiano e matematica)
degli studenti pugliesi più deboli.




