L’IMPEGNO DELLA UNITRE DI OSTUNI PER IL VENTENNALE DELLA L.R. 14/2002
La Regione Puglia, in occasione del ventennale della Legge Regionale n. 14/2002, che
riconosceva il valore e un ruolo di particolare importanza alle Università popolari e della terza età
e istituiva apposito Albo regionale, ha ritenuto di avviare un percorso di partecipazione attiva in
cui le UTE pugliesi fossero protagoniste e al contempo destinatarie di una serie di eventi
celebrativi.
Pertanto, oltre a un ricco programma di attività da ciascuna presentato e da realizzarsi presso la
propria sede, in modo congiunto e condiviso con Regione Puglia, sono stati organizzati la
Conferenza dei Presidenti e il Congresso Regionale, in cui policy maker, cittadini e stakeholder,
svilupperanno una riflessione generale e collettiva sull’esperienza delle UTE pugliesi e sul loro
impegno futuro in tema di invecchiamento attivo e la Festa delle UTE, un evento di story telling,
fatto di condivisione di parole, immagini e suoni che l’arte saprà trasformare in poesia, racconti,
disegni, foto, intermezzi musicali, danze e manufatti, anche della cucina locale, quali
testimonianze e frutto del virtuosismo e della grande passione dimostrata per venti anni e che
ancora oggi, più di prima, diventa traino ed esempio da promuovere e diffondere tra le nuove
generazioni.
Tutto si concluderà il 29 a Lecce e il 30 giugno a Bari con manifestazioni cui siamo tutti invitati.
Sono stati così indetti 4 CONCORSI: 1) FOTOGRAFIA 2) SCRITTURA 3) CUCINA 4) PITTURA per dare
la possibilità a tutti di esprimere i propri talenti.
Per parte nostra ci stiamo preparando alla Partecipazione ai CONCORSI e alla Rassegna dei CORI
mentre abbiamo già realizzato un breve racconto e un video sulla storia della nostra UNITRE
spediti a Bari per far parte dell’ANNUARIO che la Regione Puglia pubblicherà entro giugno.
. Inoltre stiamo lavorando ad un ANNUARIO tutto nostro per raccontare i 38 anni di vita della
UNITRE di Ostuni, ad una GUIDA per l’uso delle tecnologie informatiche e l’accesso ai servizi della
Pubblica Amministrazione . a diversi INCONTRI con la CITTA’ ( Scuole , Associazioni, Enti ) per far
conoscere attività e programmi ma anche con altre UTE pugliesi per scambi di esperienze e di
visite.
Fra gli appuntamenti prossimi segnalo
VENERDI’ 27 MAGGIO ore 18.30 in Biblioteca ( LE CANZONI DEL FESTIVAL DI SANREMO
NELLA STORIA E NEL COSTUME DELL’ITALIA DEL 1900 con un Ospite d’eccezione DEPSA ,
autore televisivo, paroliere e musicista , e un trio per noi familiare : Antonella COLUCCI
Francesca SEMERANO e Palma COSA alla chitarra classica )
VENERDI 3 GIUGNO ore 18.30 Biblioteca Comunale in collaborazione con il FORUM
Prof.ssa Patrizia CALEFATO della Università di Bari su BENI COMUNI E CITTADINANZA
ATTIVA
MERCOLEDI’ 8 GIUGNO ore 20.30 Santa Maria d’Agnano con L’OFFICINA DEL SOLE
Gruppo Teatrale del Liceo Classico di Ostuni diretto da Alessandro FIORELLA con la
collaborazione della Prof.ssa Giovanna NOSARTI per uno spettacolo intitolato ‘ PROCESSO
A ZEUS ‘
VENERDI’ 10 GIUGNO ore 20.30 presso MASSERIA SANSONE CENA SOCIALE
SABATO 25 GIUGNO ore 21 Teatro Comunale di Ceglie Messapica RASSEGNA DEI CORI
GIOVEDI’ 30 GIUGNO ore 16-21 presso FIERA DEL LEVANTE a BARI FESTA DELLE UTE
Insomma un fine d’anno caldo e ricco d’iniziative a cui NON potete MANCARE.
Un caro saluto a nome di tutto il Direttivo

Il Presidente
LORENZO CIRASINO

