Report delle attività del Gruppo Emergency di BARI (Gennaio – Giugno 2011)

Gennaio e Febbraio 2011

(Gruppo Bari @ Disney in Jazz / Fiera del fischietto)
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Report delle attività del Gruppo Emergency di BARI (Gennaio – Giugno 2011)

mar 11 gen 2011
21:30, Bari - Riunione del gruppo @ chiesa San Marcello
Dove: Largo Don Franco Ricci, Bari
Descrizione:
Il Gruppo Territoriale Emergency Bari si riunisce nei locali della Chiesa di San Marcello a Bari per parlare di
Emergency, di pace, di guerra, di diritti umani, per accogliere nuovi volontari e per organizzare gli eventi di
promozione della associazione. Le riunioni sono programmate tutti i martedì.

lun 17 gen 2011
21:00, Bari UNO SGUARDO SUL MONDO (2a Conferenza in collaborazione con AMNESTY BARI)
Dove: Via Latilla, Bari
Descrizione:
In collaborazione col Gruppo Amnesty Bari, il secondo incontro sul tema MORTALITA' MATERNA IN SIERRA
LEONE. I volontari del Gruppo Emergency Bari hanno presentato il Centro Chirurgico di Goderich, attivo dal
2001 nel paese dell'Africa Occidentale.

sab 22 / dom 23 gen 2011
17:00, Rutigliano - Fiera del fischietto in terracotta (Banchetto)
Dove: Piazza 20 Settembre, Rutigliano
Descrizione:
Sabato 22 e domenica 23 Gennaio, dalle 17 alle 23, in occasione della "FIERA DEL FISCHIETTO IN
TERRACOTTA", in piazza 20 settembre a Rutigliano, il gruppo Emergency Bari ha esposto i fischietti ispirati
alle tematiche della solidarietà e del rispetto dei diritti umani.
L'artigiano rutiglianese Vito Moccia ha collaborato con il gruppo per creare dei fischietti ispirati ad
Emergency, in vendita nello stand della fiera: il ricavato della vendita dei fischietti devoluto interamente al
"POLIAMBULATORIO DI PALERMO".

dom 20 feb 2011
12:00, Bari - Incontro regionale dei gruppi di Puglia e Basilicata
Dove: Largo Don Franco Ricci, Bari

ven 25 feb 2011
17:30, Bari - Disney in jazz “i ladri delle favole” (Banchetto)
Dove: Auditorium Diocesano Vallisa, Strada Vallisa, Bari
Descrizione:
C'è la magia delle Fiabe di Walt Disney nella coinvolgente interpretazione della Piccola Compagnia
“I Ladri delle Favole“, presso l'Auditorium Diocesano Vallisa nella città vecchia.
I volontari del gruppo Emergency Bari hanno presentato il racconto "Costruiamo la luce, costruiamo la pace",
con la proiezione del cortometraggio animato "Sotto lo stesso cielo".
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Marzo e Aprile 2011

(Gruppo Bari e Gino Strada @ E tu che mondo vuoi?)
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ven 4 mar 2011
21:00, Bari - eXtraLarge (banchetto)
Dove: Via Nicolai 22, Bari
Descrizione:
Presso la Taverna Nuova del Maltese, i volontari del Gruppo Emergency Bari presenti con un banchetto
informativo per la promozione del grande evento del 17 marzo al Palatour: Gino Strada a Bari.

sab 12 mar 2011
20:30, Adelfia - Momart Music Link per Emergency (banchetto)
Dove: Adelfia (Ba)
Descrizione:
Music Link è un appuntamento live mensile, per LINKARE i protagonisti della musica emergente pugliese
in un luogo fisico, il MOMArt. Un evento di musica dal vivo partecipato, senza linee guide ma con un solo
comune denominatore: la musica giovanile pugliese.
L'ingresso è gratuito. Partecipazione del Gruppo Territoriale Emergency Bari per un banchetto di
raccolta fondi da destinare al Poliambulatorio di Palermo.

gio 17 mar 2011
20:00, E TU CHE MONDO VUOI? (conferenza)
Dove: Via Pietro Nenni, 70020 Bitritto (Ba)
Descrizione:
Il giro d'Italia di Emergency fa tappa a Bari, per la precisione al PALATOUR PERLA DI BITRITTO,
per parlare, direttamente dalla voce del fondatore Gino Strada, di pace, uguaglianza, democrazia, diritti
umani e informazione.
Grande affluenza di pubblico, proveniente da Bari e provincia, che ha risposto all’invito dei volontari pugliesi,
riempiendo i 1800 posti disponibili all’interno della struttura. Servizio del telegiornale Rai TGR Puglia,
consultabile al link: http://www.emergencybari.altervista.org/clip/Palatour170311.avi

lun 21 mar 2011
20:30, Bari UNO SGUARDO SUL MONDO (3a Conferenza in collaborazione con AMNESTY BARI)
Dove: Via Latilla, Bari
Descrizione:
In collaborazione con gli amici del Gruppo Amnesty Bari, il terzo incontro (dopo quelli del 6 Dicembre'10 e
del 17 Gennaio ‘11) dal titolo MIGRANTE A CHI? sul tema dei migranti nel nostro Paese.
Presentazione del Programma Italia con i Polibus e i due Poliambulatori di Palermo e Venezia, prima strutture
operative di Emergency in Italia.

dom 10 apr 2011
09:30, Bari, E-IL MENSILE (banchetto e conferenza)
Dove: Via Calefati, Bari
Descrizione:
In via Calefati ad angolo con via Sparano, banchetto informativo per la presentazione del nuovo giornale
di Emergency: E-IL MENSILE. Inoltre, alle ore 20 presso il locale Glamorama (strada Palazzo di città, 51),
conferenza per la promozione del mensile.
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gio 14 / ven 15 / sab 16 / dom 17 apr 2011
10:00, Bari - Mostra fotografica @ TESORI DI SICILIA
Dove: Bari, via Cairoli 56
Descrizione:
Mostra fotografica dal 14 al 17 Aprile sull'Africa a favore del centro pediatrico in Sierra Leone, organizzata
dai volontari del Gruppo Territoriale di Bari.
Tesori di Sicilia, bar-pasticceria, è convenzionato con Emergency e dona 1 Euro per ogni pranzo da 6 Euro.
Il ricavato viene donato alla mensa del centro pediatrico di Goderich in Sierra Leone.

dom 17 apr 2011
21:00, Adelfia - Momart Music Link per Emergency (banchetto)
Dove: Adelfia (Ba)
Descrizione:
Music Link è un appuntamento live mensile, per osservare live i protagonisti della musica emergente pugliese
in un luogo fisico, il MOMArt. Un evento di musica dal vivo partecipato, senza linee guide ma con un solo
comune denominatore: LA MUSICA GIOVANILE PUGLIESE. L'ingresso è gratuito.
Partecipazione del Gruppo Territoriale Emergency Bari per un banchetto di raccolta fondi da destinare al
Poliambulatorio di Palermo. Il programma prevede: 21.00/22.00 live NOVAETERE. 22.00/22.10 trasmissione
radio Let’s Rock. 22.10/22.40 live INFONDOADESTRA. 22.40/23.OO trasmissione radio Let’s Rock. 23.00/23.30
live 7 PECCATI 23,30/23.40 trasmissione radio Let’s Rock. 23,40/24,00 live SKANDERGROUND.

dom 17 apr 2011
10:00, Bari - Identità e Incontro (banchetto)
Dove: Bari, San Girolamo
Descrizione:
Per la Kermesse di sport e spettacolo, la mattina della domenica delle Palme, i volontari del gruppo
territoriale di Bari, presenti con un banchetto informativo al Palazzetto San Girolamo per tornei e attività di
badminton, minivolley, minibasket, calcio, minirugby, ciclismo, minitennis e atletica per bambini e adulti.

ven 29 apr 2011
21:00, Bari - Ecocomportamenti in festa (banchetto)
Dove: Bari, Piazza del Ferrarese
Descrizione: Festa di sensibilizzazione ambientale con il banchetto dei volontari Emergency di Bari.

sab 30 apr 2011
10:00, Rutigliano - Giornata dell'arte (banchetto)
Dove: Rutigliano (Ba)
Descrizione:
Presso il liceo scientifico di Rutigliano, la scuola si trasforma in una fucina di creazioni artistiche
di vario tipo, dalla proiezione di film, alla esibizione di band musicali, writing contest, giocoleria,
mostre fotografiche. Varie associazioni (tra cui Emergency attraverso i suoi volontari di Bari)
hanno dato il loro contributo informativo alla manifestazione.
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Maggio e Giugno 2011

(Gruppo Bari @ Artisti per Emergency)
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sab 7 mag 2011
09:00, Rutigliano - GIORNATA DELL'ARTE (banchetto)
Dove: Rutigliano (Ba)
Descrizione:
Presso l'Istituto Tecnico Commerciale di Rutigliano, la scuola si trasforma in una fucina di creazioni artistiche
di vario tipo, dalla proiezione di film, alla esibizione di band musicali, writing contest, giocoleria, mostre
fotografiche. Varie associazioni (tra cui Emergency, attraverso i suoi volontari di Bari) hanno dato il loro
contributo informativo alla manifestazione.

dom 15 mag 2011
09:30, Bari - 1,2,3 FESTA @ Stadio della Vittoria (banchetto)
Dove: Bari, Stadio della Vittoria
Descrizione:
Il gruppo territoriale di Bari presente con un banchetto informativo e di gadget durante l'evento
"1..2..3..Festa" Giocasport - Villaggio di attrazioni sportive per ragazzi presso lo Stadio della Vittoria di Bari,
un'intensa giornata di attività multi sportive, giochi e animazione riservata ai bambini delle scuole primarie,
organizzata dal Comune di Bari in collaborazione con il Coni Puglia.

mar 17 mag 2011
09:00, Bari - Un caffè per Emergency @ CAFFE' CREME (banchetto)
Dove: via Camillo Rosalba, Bari
Descrizione:
Dalle 9 in poi vi aspettiamo al Caffè Creme a Bari (vicinanze Hotel Sheraton) con il nostro materiale
informativo e i nostri gadget per continuare a diffondere una cultura di pace a partire dall'ora di colazione!
« Se guerra ci sarà per molto tempo ancora, forse per sempre, il superamento della guerra rimarrà il nostro
fine più nobile e l'ultima conseguenza della civiltà cristiano-occidentale. » Hermann Hesse.

sab 21 mag 2011
09:30, Conversano - GIORNATA DELL'ARTE (banchetto)
Dove: Conversano (Ba)
Descrizione:
Presso il Liceo Classico di Conversano, la scuola si trasforma in una fucina di creazioni artistiche di vario tipo:
proiezione di film, esibizione di band musicali, writing contest, giocoleria, mostre fotografiche. Varie
associazioni (Emergency con i suoi volontari di Bari) hanno contribuito alla versatilità della manifestazione.

dom 22 mag 2011
10:00, Bari - Incontro regionale dei gruppi di Puglia e Basilicata
Dove: Largo Don Franco Ricci, Bari (chiesa San Marcello)

gio 26 mag 2011
21:00, Bari - Polisound Fest (banchetto)
Dove: Bari, Politecnico di Bari
Descrizione:
Nell'atrio coperto del Politecnico di Bari grande serata del PolisoundFest organizzato da Link Bari.
Sul palco 6 gruppi: The Radicals,GloryHoles, La Peste, Eternauti, Utòpia, Blind faith RMP, per svariati generi
musicali. Ingresso gratuito. Presente il banchetto informativo di Emergency con i suoi volontari baresi.
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dom 29 mag 2011
14:00, Polignano a Mare - Festa degli Aquiloni (banchetto)
Dove: Via Grotta Ardito, 70044 Polignano a Mare (Ba)
Descrizione:
Si rinnova l'appuntamento con la Festa degli Aquiloni a Polignano a Mare, colorata, antica e
tradizionale manifestazione annuale nella bella cittadina sul mare. I volontari del gruppo Emergency Bari,
presenti con un banchetto informativo e di raccolta fondi a favore del poliambulatorio di Palermo.

gio 9 giu 2011
21:00 Bari - La notte dei 4 SI (banchetto)
Dove: via Amendola (Atrio della Facoltà di Agraria), Bari
Descrizione:
Una serata di sensibilizzazione in vista dei referendum del 12 e 13 giugno. Concerti gratuiti di:
I volti di Elena, Io ho sempre voglia, ICS Fattones, Claudio Signorile.
Presenti i volontari del gruppo Emergency Bari con un banchetto informativo e di raccolta fondi.

sab 11 giu 2011
19:00, Bari - Mostra d'arte "FUORIONDA" (banchetto)
Dove: Bari, Auditorium La Vallisa
Descrizione:
Mostra d'arte fotografica e letteraria organizzata dal Progetto Agorà Mediterranea, presso
l'Auditorium La Vallisa nel Borgo Antico di Bari. Presenti i volontari del gruppo Emergency Bari
con un banchetto informativo e di raccolta fondi.

ven 17 / sab 18 / dom 19 giu 2011
Tutto il giorno, Bari - Artisiti per Emergency (mostra e banchetto)
Dove: Bari, Fortino Sant’Antonio in via Venezia
Descrizione:
I giovani artisti dell’Accademia delle Belle Arti di Bari (corsi di Pittura e Progettazione della Pittura)
espongono 15 opere tra cui 13 tele, un'istallazione e una scultura che hanno come tema: la PACE, la GUERRA
e l’IMMIGRAZIONE. La mostra è stata distribuita nei giorni 17,18,19 giugno: il 17 e il 19 dalle 18:00 alle 21:00,
mentre sabato 18 dalle 18:00 alle 24:00 presso il Fortino di Sant’Antonio Abate, uno dei punti più belli del
Lungomare di Bari. Presente anche un nostro banchetto informativo sull’attività dell’associazione e, in
particolare, sul Programma Italia.

ven 24 giu 2011
18:00, Bari - Feltrinelli: presentazione “Etenesh” graphic novel
Dove: via Melo, Bari
Descrizione:
Presso la libreria Feltrinelli di Bari, Chicco Elia, giornalista di Peace Reporter, ha condotto la presentazione del
libro "Etenesh. L'odissea di un migrante dall'Etiopia all'Italia", di Paolo Castaldi. Una Graphic Novel (le cui
strisce hanno riempito le pagine di E-il mensile) per discutere di diritti umani.

8

Report delle attività del Gruppo Emergency di BARI (Luglio – Dicembre 2011)

Luglio e Agosto 2011

(Gruppo Bari @ Castel del Monte “Sotto lo stesso cielo”)
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sab 2 lug 2011
20:00

Bari, Terra di Mezzo

Dove: Bari - via Di Tullio, 16
Descrizione:
I volontari del gruppo barese di Emergency, promuovono le attività
dell'associazione con particolare attenzione al programma Italia.

sab 16 lug 2011
19:00

Casamassima - Sagra del vino

Dove: Casamassima, Bari
Descrizione:
"IL VINO è FESTA” è la sagra del vino organizzata dall’ AssociazioneCulturale
Tradizioni Puglia (http://www.tradizionipuglia.it) con il chesi terrà SABATO 16, DOMENICA 17,
LUNEDI 18 Luglio 2011. Lamanifestazione prevede: Concerti, balli popolari, degustazioni e
banchetti informativi di molte associazioni territoriali, tra cuiEmergency con i suoi volontari del
gruppo di Bari.

lun 18 lug 2011
19:00

Casamassima, Sagra del vino

Dove: Casamassima, Bari
Descrizione:
"IL VINO è FESTA” è la sagra del vino organizzata dall’ AssociazioneCulturale
Tradizioni Puglia (http://www.tradizionipuglia.it) con il chesi terrà SABATO 16, DOMENICA 17,
LUNEDI 18 Luglio 2011. Lamanifestazione prevede: Concerti, balli popolari, degustazioni e
banchetti informativi di molte associazioni territoriali, tra cuiEmergency con i suoi volontari del
gruppo di Bari.

ven 29 lug 2011
20:00

Valenzano - Saperi e sapori

Dove: Valenzano
Descrizione:
La manifestazione Saperi e Sapori fa tappa nel Centro Storico diValenzano, a pochi
km da Bari. Oiettivo della serata è dimostrare,attraverso il cibo, che esiste un filo d'unione tra le
culture,tradizioni e sapori dei popoli che s’affacciano sul Mediterraneo. Laserata, che prevede
diversi momenti culturali/spettacolari all’internodel percorso che unirà tre piazze (Largo San
Benedetto, PiazzaGaribaldi, Piazza Padreterno), sarà impreziosita dal Concerto deiCamillorè,
che si terrà alle ore 22:30 in Largo San Benedetto, e dallemostre d’Arte allestite nel Castello
Baronale. I volontari del GruppoEmergency Bari presenti con un banchetto informativo e di
raccoltafondi a favore del poliambulatorio per migranti di Palermo.
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ven 5 ago 2011
20:00

Gioia del Colle - Tre Allegri Ragazzi Morti in concerto

Dove: Gioia del Colle
Descrizione:
In occasione del Gioia Rock Festival il gruppo Emergency Bari, in collaborazione col
neonato gruppo di volontari di Gioia del Colle, parteciperà al contest musicale, promuovendo il
programma Italia di Emergency e in particolare le attività del Poliambulatorio di Palermo. Graditi
ospiti della manifestazione organizzata dall'Arci Lebowski della suddetta cittadina saranno i tre
uomini in maschera da Pordenone,noti con lo pseudonimo di TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI.
Parteciperanno alfestival musicale anche: ACOMEA-ANDROMEDA, OCCHIOTERZO, THE SNOGS.
Ingresso gratuito presso al Palazzetto dello Sport di Gioia del Colle.

sab 6 ago 2011
19:00

Castel del Monte - Sotto lo stesso cielo

Dove: Castel del Monte, Andria
Descrizione:
La Società Astronomica Italiana Sezione Puglia organizza nel mese diagosto un
evento di divulgazione astronomica presso Castel del Monte,magnifico monumento federiciano
dichiarato dall’Unesco patrimoniomondiale dell’umanità. Grazie alla concessione della
Soprintendenza deiBeni Architettonici e del Paesaggio delle province di Bari, Foggia eB.A.T. e la
Direzione di Castel del Monte, l’impianto delle luciesterne che illuminano il monumento sarà
disattivato dalle ore 22.00alle ore 24.00 per la visione del cielo stellato e passeggiare
romanticamente sotto le stelle e al chiaro della luna piena. L'eventosi svolgerà sabato 6 agosto
2011, in collaborazione con Emergency, ONGitaliana presente con le sue strutture ospedaliere
in località diguerra, attraverso i volontari dei gruppi territoriali di Bari, Bat,Foggia, Molfetta e
Valle d'Itria. La serata astronomica sarà precedutadal reading sulla spianata di Castel del Monte
dell’opera “Sotto lostesso cielo”, scritta da Marianna Fulvi, Roberto Piumini e StefanoSandrelli.
Le osservazioni astronomiche, ad occhio nudo e con itelescopi, saranno assistite dai divulgatori
della Società AstronomicaItaliana Sezione Puglia. ACCESSO LIBERO (http://www.saitpuglia.it/)

dom 7 ago 2011
19:00

Quasano - Onda Pazza, rassegna per band emergenti

Dove: Quasano, Bari
Descrizione:
"Onda Pazza" in questi anni ha promosso numerosi momenti di aggregazione
attraverso concerti e appuntamenti culturali. Fiore all'occhiello della sua attività è il Festival
Onda Pazza, una rassegna musicale dedicata a band emergenti del panorama locale.
Quest'anno giunge alla sua settima edizione e si svolge nella borgata di Quasano. Presenti i
volontari del gruppo Emergency Bari, con un banchetto informativo e di raccolta fondi a
sostegno del Programma Italia di Emergency

20:00

Acquaviva, Oasi Sanmartino - YoYo Mundi in concerto

Dove: Acquaviva delle fonti
Descrizione:
Il tour estivo del gruppo folk YoYo Mundi fa tappa ad Acquaviva delle fonti (Bari). I
ragazzi del Gruppo Emergency Bari presenti con il tipico gazebo di Emergency per informare e
raccogliere fondi per il Poliambulatorio per migranti di Palermo.
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lun 22 ago 2011
19:30

Mola di Bari - Concerto tributo Enzo Del Re

Dove: Mola di Bari
Descrizione:
Uno spettacolo per non dimenticare il grande cantastorie Enzo Del Re,un artista
capace, con la sua voce e le sue canzoni, di trasmettere ungrande desiderio di giustizia e di
libertà. Per non dimenticare lastoria di questo straordinario artista, il 22 agosto 2011 (data in
cuilo stesso Del Re avrebbe dovuto esibirsi in un concerto tutto suo), nelnuovo anfiteatro sul
lungomare di Mola di Bari davanti al castello, siterrà un concerto-tributo fortemente voluto dagli
amici di Enzo Del Re,in particolare Annella Andriani e Timisoara Pinto, e sostenuto dalComune di
Mola, dall’Assessorato al Mediterraneo Cultura e Turismodella Regione Puglia, da Puglia Sounds,
con il patrocinio di AmnestyInternational. Presente anche il Gruppo Territoriale Emergency di
Baricon un banchetto informativo sul programma Italia. Gli artisti dellaserata: RUDI ASSUNTINO,
VINICIO CAPOSSELA, GIANNI CELLAMARE, PAOLOCIARCHI, ANGELO AMOROSO D'ARAGONA,
LUCA DE NUZZO, FABULARASA,FARAUALLA & PIPPO D'AMBROSIO & CESARE PASTANELLA, IL
SOFFIO DELL'OTRE,ANTONIO INFANTINO, ANDREA LA BIANCA, PINO MASI, PIERO NISSIM, ROSA
PAEDA, VITO FORTHYTO QUARANTA, TERESA DE SIO E RADICANTO, DOMINGOBOMBINI &
FRANCESCO ROMANO, PASQUALE SCARANO, DANIELE SE...PE, SERGIOSTAINO, TERRAE, TETES
DE BOIS, UARAGNAUN, TONINO ZURLO. (Articolo sottolicenza Creative Commons Attribuzione Non commerciale:http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/it/deed.it)

mer 24 ago 2011
19:30

Mola di Bari - Del racconto, il possibile

Dove: Mola di Bari
Descrizione:
Un evento speciale organizzato in collaborazione con il premioletterario
LIBRIAMOLA “Del Racconto, il Possibile”, che prevede laproiezione del film IN UN MONDO
MIGLIORE (Danimarca, 2010 - regia diSusanne Bier) e la partecipazione di Giuseppe Villarusso,
membro delConsiglio direttivo Emergency e Coordinatore dei gruppi del Sud Italia.I volontari del
Gruppo territoriale di Bari, presenti con un banchettoinformativo sugli ospedali di Emergency in
Africa e Asia e sulprogramma per migranti attivo nei Poliambulatori di Palermo e Marghera.

dom 28 ago 2011
19:30

Mola di Bari - Liabriamola 2011 (gran finale)

Dove: Mola di Bari
Descrizione:
Serata finale del Premio Letterario LibriaMola 2011 nell'Anfiteatro del Castello
Angioino sul rinnovato Lungomare della cittadina a sud di Bari. Alternanza dei vincitori della
kermesse culturale presentati da Annella Andriani (responsabile del presidio del libro di Mola) e
Annamaria Minunno (giornalista di Antenna Sud). Presenti i volontari del Gruppo Emergency Bari
per promuovere le attività del "programma Italia", cuore delle attività di Emergency nel nostro
paese con i due poliambulatori di Palermo e Marghera e con i due polibus itineranti.

mar 30 ago 2011
21:30

Riunione - Chiesa San Marcello Bari

Dove: Largo Don Franco Ricci, 70125 Bari, Italia
Descrizione:
Riprendono le riunioni settimanali del Gruppo Territoriale Emergency Bari. Ogni
martedì, presso i locali della Chiesa di San Marcello, per parlare di Emergency, di pace, di
guerra, di diritti umani e per organizzare gli eventi a supporto di una cultura di pace.
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Settembre e Ottobre 2011

(Gruppo Bari @ Rutigliano “Incontro Caritas Emergency Amnesty”)
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sab 10 set 2011
10:00

Firenze - Incontro nazionale dei volontari

Dove: Firenze
Descrizione:
Dal 6 al 11 settembre Firenze ospita l'incontro nazionale dei volontari, quest'anno
dedicato a Francesco Azzarà. Il Gruppo territoriale di Bari presente con alcuni volontari. Diretta
streaming su: http://www.emergency-tv.org/

sab 17 set 2011
19:30

Rutigliano - Incontro Caritas, Amnesty, Emergency

Dove: Rutigliano
Descrizione:
Nell'ambito del progetto: "L'oratorio in cammino verso gli altri", nel Cortile Castello
di Rutigliano, l'ANSPI incontra CARITAS, AMNESTYINTERNATIONAL ed EMERGENCY per parlare di
immigrazione. Intervengono: - Don Angelo Sabatelli, responsabile Caritas Conversano-Monopoli Dott.ssa Marigia Spada, volontaria per Emergency Gruppo di Bari - Dott.ssa Marina Capriola,
volontaria per Amnesty International Gruppo di Bari. Presenti inoltre i banchetti informativi dei
volontari dei Gruppi territoriali di Bari di Emergency e di Amnesty International.
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gio 13 ott 2011
19:00

Bari - Festa ex Caserma Rossani

Dove: Corso Benedetto Croce, Bari
Descrizione: Festa Provinciale di SEL presso ex Caserma Rossani

sab 15 ott 2011
15:00

Monopoli - Coordinamento d'area

dom 16 ott 2011
10:00

Foggia - Incontro regionale dei gruppi di Puglia

Dove: Foggia
Descrizione:
Il coordinamento dei gruppi di Puglia e Basilicata organizza per la prima volta a
Foggia l'incontro regionale dei volontari di Emergency, a partire dalle 10. All'ordine del giorno Il
Poliambulatorio di Palermo, il programma Italia e le iniziative congiunte dei gruppi pugliesi e
lucani.

sab 22 ott 2011
10:00

Bari - Giornata del tesseramento

Dove: Bari, Via Sparano 56
Descrizione:
I volontari del gruppo Emergency Bari presenti in via Sparano angolo via Calefati
(Chiesa di San Ferdinando) per presentare le attività umanitarie di Emergency in Africa, Asia e
Italia (Poliambulatori di Palermo e Marghera) e promuovere la nuova tessera 2012 Liberi e
uguali, dedicata alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (Art.1: Tutti gli esseri umani
nascono liberi ed eguali in dignità e diritti). Per ulteriori informazioni visita il sito ufficiale: http:
//www.emergency.it/tessera/index.html

sab 29 ott 2011
20:00

Bari - Teatro Kismet

Dove: Teatro Kismet, Bari
Descrizione:
In search of Simurgh è una suite orientale in cui le canzoni e le musiche dei
Radiodervish si intrecciano alle parole di Teresa Ludovico. Lo spettacolo ispirato ad un classico
della letteratura Sufi, "Il Verbo degli uccelli (Mantiq at-Tayr)", scritto nel XII secolo dal mistico
persiano Farid ad din Attar, una ricca e raffinata esposizione di delicata poesia e di profonda
sapienza mistica e filosofica paragonabile solo, nella cultura occidentale, alla Divina Commedia
di Dante. Il gruppo Emergency Bari presente con un banchetto informativo e di raccolta fondi a
favore del Programma Italia di Emergency.

dom 30 ott 2011
20:00

Bari - Teatro Kismet

Dove: Teatro Kismet, Bari
Descrizione:
In search of Simurgh è una suite orientale in cui le canzoni e le musiche dei
Radiodervish si intrecciano alle parole di Teresa Ludovico. Lo spettacolo ispirato ad un classico
della letteratura Sufi, "Il Verbo degli uccelli (Mantiq at-Tayr)", scritto nel XII secolo dal mistico
persiano Farid ad din Attar, una ricca e raffinata esposizione di delicata poesia e di profonda
sapienza mistica e filosofica paragonabile solo, nella cultura occidentale, alla Divina Commedia
di Dante. Il gruppo Emergency Bari presente con un banchetto informativo e di raccolta fondi a
favore del Programma Italia di Emergency.
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Report delle attività del Gruppo Emergency di BARI (Luglio – Dicembre 2011)

Novembre e Dicembre 2011

(Gruppo Bari e Richard Sinclair @ “63° della Dichiarazione dei diritti dell’uomo”)

(Gruppo Bari @ Medimex / Banchetti di Natale)
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gio 3 nov 2011
20:30

Toritto - Conferenza Emergency nel mondo, Emergency in Italia

Dove: Toritto, Italia
Descrizione:
Proiezione del docufilm del poliambulatorio mobile (polibus) inprovincia di Foggia.
Interventi dei nostri volontari del gruppo diBari: Dott. Carmine Simeone “La guerra attraverso le
mine antiuomo:dall’amputazione ai primi passi nel Centro di riabilitazione eproduzione protesi”.
Dott.ssa Maria Luigia Stefania Spada“Poliambulatori e Polibus: due realtà in Italia per la cura
degliimmigrati e degli italiani”.

ven 4 nov 2011
19:00

Bari - Fiaccolata per la pace

Dove: Bari, Corso Sidney Sonnino, 70121 Bari
Descrizione:
Dalla chiesa di San Giuseppe in corso Sonnino fino al palazzo dell'INPSsul
lungomare di Bari, i volontari di Emergency parteciperanno alla "fiaccolata per la pace" per
ribadire l'importanza di dire il loro NO ALLA GUERRA e alle spese militari!

sab 5 nov 2011
19:30

Bitritto - Festa della castagna e del vino

Dove: Piazza Aldo Moro, 70020 Bitritto Bari, Puglia, Italia
Descrizione:
In piazza Aldo Moro a Bitritto, terza edizione della sagra della caldarrosta e del vino.
Degustazioni enogastronomiche di specialità locali. Mercatino dei prodotti di artigianato locale.
Ospiti musicali. Visite guidate nel centro storico. Presenti numerose associazioni territoriali, tra
cui i volontari baresi di Emergency per promuovere le attività della Ong in Africa Asia e Italia,
attraverso i Poliambulatori per migranti di Marghera e Palermo.

mer 9 nov 2011
17:00

Laterza (TA) - Scuola Dante Alighieri

Dove: Laterza
Descrizione:
Presso la scuola Dante Alighieri di Laterza, in provincia di Taranto, intervento dei
volontari del Gruppo Emergency Bari alla "Festa della Pace", evento di sensibilizzazione con la
partecipazione di tutte le scuole medie del comune tarantino.

dom 20 nov 2011
18:00

Rutigliano - Autunno Insieme

Dove: Rutigliano
Descrizione:
L'oratorio ANSPI organizza la "festa d'autunno" a Rutigliano al fine di promuovere
progetti di solidarietà e cooperazione in atto in Africa. Tra le varie associazioni, presente
Emergency con i suoi volontari del gruppo di Bari per informare i visitatori della festa sulle
novità riguardanti i progetti ospedalieri in Africa e in Italia. Durante la serata, esibizioni musicali e
degustazioni di piatti tipici stagionali.
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gio 24 nov 2011
12:00

Bari - Medimex (Fiera d e l l a Mu s i c a d e l Me d i te r r a n e o )

Dove: Fiera del levante, Bari
Descrizione:
Medimex è la Fiera delle Musiche del Mediterraneo, organizzata dalla Regione
Puglia per lo sviluppo del sistema musicale, da giovedi 24 a domenica 27 novembre. Oltre alle
etichette musicali indipendenti, protagoniste della campionaria, presenti numerose associazioni
ong, tra cui Emergency con i suoi volontari del gruppo di Bari, al fine di promuovere le diverse
attività della associazione con i suoi ospedali in Africa e Asia e con le strutture poliambulatoriali
di Palermo e Marghera. I volontari di Bari presenti per tutta la durata della manifestazione, dal 24
al 27 novembre.

sab 26 nov 2011
18:00

Bitetto - Conferenza "Perchè la pace è l'unica vittoria"

Dove: Bitetto
Descrizione:
Presso l'ex convento dei domenicani di Bitetto, conferenza-dibattito su un
importante tema di attualità: il taglio alle spese militari nel bilancio dello stato. Interventi di: FRA
FRANCESCO CICORELLA (frateminore francescano, impegnato sulle tematiche di giustizia e
pace),CARMINE SIMEONE (Collaboratore di Emergency Bari, volontario in Iraq),GIULIANA
SGRENA (Giornalista de "Il Manifesto", sequestrata in Iraq). Diamo un taglio alle spese militari!!!

sab 3 dic 2011
10:00

Upim Casamassima - Solidarietà x Emergency

Dove: Auchan Casamassima (Bari)
Descrizione:
Upim (c/o Auchan di Casamassima) e Emergency per queste festività collaborano
attraverso l'allestimento di uno spazio Emergency, gestito dai volontari baresi, all'interno del
centro commerciale.

dom 4 dic 2011
10:00

Upim Casamassima - Solidarietà x Emergency

Dove: Auchan Casamassima
Descrizione:
Upim (c/o Auchan di Casamassima) e Emergency per queste festività collaborano
attraverso l'allestimento di uno spazio Emergency, gestito dai volontari baresi, all'interno del
centro commerciale.

lun 5 dic 2011
15:00

Bari - Ingegneria di guerra, ingegneria di pace

Dove: Politecnico di Bari, Bari
Descrizione:
Conoscere l'orrore della guerra e la logica ASSURDA che sta alla base delle mine
antiuomo. Conoscere la fatica e la soddisfazione di ridare la vita attraverso la cura e la
riabilitazione dei bambini colpiti. Tutto raccontato dall'esperienza dell' Ing. Vito Alfieri Fontana,
ex produttore di mine antiuomo e ora sminatore con la Intersos ong onlus (www.intersos.org) e
dall Dott. Carmine Simeone, protesista ortopedico e volontario di Emergency che, in Iraq, nel
nostro centro di riabilitazione, ha visto bambini vittime delle mine che con le cure, le protesi e la
riabilitazione hanno riacquistato la possibilità di camminare, giocare e vivere!!
Conferenza/dibattito presso l'Aula Magna "Attilio Alto" del Politecnico di Bari. Presenti i volontari
del Gruppo Emergency di Bari.
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sab 10 dic 2011
20:30

Acquaviva (Oasi San Martino) - Concerto R. Sinclair

Dove: Strada Comunale San Martino 70021 Acquaviva delle Fonti BA, Italia
Descrizione:
Concerto: Richard Sinclair with Floating State and Ten Meters Underground. In
occassione del 63esimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Emergency
Bari organizza presso l'oasi san martino un festival della musica progressive. Parte del ricavato
verrà devoluto ad Emergency per il programma Italia (Poliambulatori di Marghera e Palermo).

mar 13 dic 2011
10:00

Bari - Natale x Emergency

Dove: Via Sparano da Bari, 50, 70121 Bari, Italia
Descrizione:
Se volete regalare solidarietà, fate un salto al nostro banchetto informativo in Via
Sparano a Bari. Saremo proprio nel cuore dello shopping natalizio con i nostri gadget, le nostre
magliette, il calendario e le agende 2012, le tessere LIBERI e UGUALI x il 2012, il nostro mensile,
portachiavi, le immancabili candele e quest'anno anche l'orsetto peluche e la lattina da cui
nasce la piantina!!!! Naturalmete ci sarà tutto il nostro materiale informativo e ci saranno i
nostri sorrisi! Veniteci a salutare e a "riscaldare" nei seguenti giorni: martedi' 13 lunedì 19
martedi' 20 mercoledi' 21 giovedi' 22 sabato 24 info: http://natale.emergency.it/

gio 15 dic 2011
20:30

Bari - Concerto di Natale

Dove: Teatro Forma, Bari
Descrizione:
Appuntamento con la grande musica al Teatro Forma di Bari grazieall'Associazione
“Nel Gioco del Jazz“. Joy Garrison ha cantato nei piùimportanti locali di Manhattan al fianco di
musicisti come BarneyKessel, Cameron Brown, Billy Heart, Ronnie Matthews. Il jazz, ilgospel, il
soul, il blues, il funk sono le sue passioni. In questaoccasione la cantante newyorkese propone
classici brani natalizi,offrendo la propria voce anche per sostenere Emergency che, con i suoi
volontari del gruppo Bari, saranno presenti con un banchettoinformativo e raccolta fondi
attraverso la distribuzione di gadgetnatalizi.

sab 17 dic 2011
18:00

Conversano - Dolce Natale

Dove: Conversano
Descrizione:
Dolce Natale è un evento enogastronomico con spettacoli di intrattenimento. Ideato
da PugliaVox in collaborazione con MAS Musica, Arte, Spettacolo, è patrocinato dal comune di
Conversano. Sede dell'evento è il centro storico di Conversano, il 17 e 18 Dicembre. Presenti i
volontari del gruppo territoriale di Bari con un banchetto informativo e di raccolta fondi a favore
del programma Italia di Emergency.

dom 18 dic 2011
18:00

Conversano - Dolce Natale

Dove: Conversano
Descrizione:
Dolce Natale è un evento enogastronomico con spettacoli di intrattenimento. Ideato
da PugliaVox in collaborazione con MAS Musica, Arte, Spettacolo, è patrocinato dal comune di
Conversano. Sede dell'evento è il centro storico di Conversano, il 17 e 18 Dicembre. Presenti i
volontari del gruppo territoriale di Bari con un banchetto informativo e di raccolta fondi a favore
del programma Italia di Emergency.
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mar 20 dic – sab 24 dic 2011
10:00 Bari - Natale x Emergency
Dove: Via Sparano da Bari, 50, 70121 Bari, Italia
Descrizione:
Se volete regalare solidarietà, fate un salto al nostro banchettoinformativo in Via
Sparano a Bari. Saremo proprio nel cuore delloshopping natalizio con i nostri gadget, le nostre
magliette, ilcalendario e le agende 2012, le tessere LIBERI e UGUALI x il 2012, ilnostro mensile,
portachiavi, le immancabili candele e quest'anno anchel'orsetto peluche e la lattina da cui
nasce la piantina!!!! Naturalmeteci sarà tutto il nostro materiale informativo e ci saranno i
nostrisorrisi! Veniteci a salutare e a "riscaldare".
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