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Il coordinamento
di Bari consedea Castellana

Grandesuccesso
per la rassegnadi teatro
"Tocqueville"
Presentato
Coseturcheall'Oratorio

Il24 marzo,alle ore 12.00,
presso la Sala Giunta della
Provincia di Bari, il dott. Fabio
G. Angelini, presidentee direttore scientifico del Centro
Cattolico Liberale "Alexis de
Tbcqueville",alla presenzadel
consigliere provinciale dott.
Simone Pinto, presenterà alla
stampail coordinamentoBari e
provinciadel CCL "lbcqueville".
n CCL "Tbcqueville"è un
think-tank di ispirazionecattolico-liberalenato lo scorsomaggro a Varese su iniziativa di
alcuni giovani ricercatori universitari, professionisti ed
imprenditori grazieaJ supporto
ed alla collaborazionedell'on.
LucaVolonG,capogruppoIIDC
alla Cameradei Deputati e presidente onorario del CCL
'oTbcqueville".
Il think-tank, intitolato al
pensatore e filosofo liberale
franceseAlexis de Tbcqueville,
vuole essereun laboratoriodi
idee e di cultura politica, un
pensatoioapartitico che, collocandosiaI di fuori e al di sopra
delle divisioni classichedei nartiti, contribuis.u u cte*. orru
baseculturale comunetra i giovani "liberali nell'economia,
conservatorisui grandi valori"
che ambiscanoa partecipare
alla vita politica ed intellettuale
localee nazionale.
Quelloinauguratopressola
Sala Giunta della hovincia di
Bari sarà il quarto coordinamentolocalechesi aggiungeràa
quelli nati nei mesi scorsinelle
province di Milano, Varese e
Monza, territori questi dove il
Centro Cattolico Liberale
"Alexis
deTocqueville"è già proficuamenteimpegnatoin un'intensaattività di studio,ricercae
formazionea supportodell'attività politico-amministrativa
delle Istituzioni e dei gruppi
politici locali.
Il coordinamentoBari e provincia del CCL "Tbcqueville"
intende essere la risposta,
anchesul territorio barese,alla
mancanzadi un luogo di confronto sul pensieroliberale ed in
particolare,su quellodi matrice
cattolica, una voce che nasce
dall'esigenzadellegiovanigenerazioni di esprimersi,di dialogare sulla vita politica, sui fenomeni sociali e culturali, con la
chiara ambizionedi fare politica
con la cultura e cultura con la
politica.
La motivazionedi fondodel-

l'iniziativa risiede infatti, nella
convinzione
chele giovanigenerazioni debbano rivestire un
ruolo più incisivonelle istituzioni e nella societàponendosial
serviziodi questaed attivandosi
per essa,esponendosi
e condividendo quel tesoro semprepiù
raro checiascunoha il doveredi
coltivare:le idee.
Il coordinamento,strutturaio in dipartimenti tematici e
tavoli di discussione,
dowà dar
vita ad un network localecapace di raccoglieregiovani accomunati dal fatto di crederenella
straordinaria forza del pensiero
e delleideeliberali. Ideeaperte
al confronto, pronte ad essere
criticate costruttivamente,idee
che sono intuizioni nate dalle
riflessioni di chi vedeche qualcosa ancora non funziona ma
che vuole ugualmentepropoffe
un cambiamento
senzaper questo calpestarequei grandi valori
cattolici che rappresentano il
fondamentodella nostra società.
Per tale motivo, attraverso
l'istituzione di un coordinamento locale, il Centro Cattolico
Liberale "Alexis de Tocqueville"
vuole divenire,tra i giovanicattolici liberali della provincia di
Bari, un punto di riferimento
cultwale ed ideologico,un faro
per i giovani moderati che
vogliono far sentire le proprie
idee,affinché,nelle fondamenta
di una cultura liberale,non vengano dimenticati i valori e le
radici cristianedell'Europae del
nostro Paese.Il think tank si
proponeinoltre, al pa"i di quanto già awiene nei restanti t€rritori in cui opera,di crearele premesseper una più intensacollaborazionetra i giovani e le istituzioni al fine arricchire il
dibattito politico culturale e di
contribuire alla crescita economicae socialedei sistemilocali.
Il coordinamento
Bari e provincia awà sede a Castellana
Grotte, via FYancavilla,II trav.,
2lA-B e sarà coordinato oltre
che dal dott. Fabio Giuseppe
Angelini, già presidentnnazionale, dalla dott.ssa Anita
Paolillo che assumeràla carica
di portavoce.
Per ulteriori informazioni e
contatti è possibile visitare il
sito www.cattolici-liberali.com
oppureinviare una e-mailall'indtrizzo fangelini@cattolici-liberali.com.

Unafotodellaraopresentazone
teatale

Sabato 10 marzo alle ore
21-,00pressoI'OratorioANSPI
"S.
Rosa"si è tenuta la rappresentazionein tre atti dal titolo
"Cose T\rrche" presentata
dal
gruppoteatraleANSPI 'Effetti
non previsti". La commedia
brillante è stata Ia secondain
concorso nell'ambito del 2"
Festival di teatro amatoriale
"Gilberto
Govi", la rassegna
teatrale fortementevoluta dal
gruppo teatrale "Amici Nostri"
Filodrammatica "Ciccio
Clori" in collaborazionecon
I'Oratorio "S. Rosa".
La divertente commediaè
risultata piacevolissima al
pubblico che ha trascorsouna
serata allegtamentee piena di
risate. La sala era completamente piena di spettatori che
si sono dati appuntamentoal
prossimospettacoloin concorso intitolato "Per tutta la vita'
Domenica 25 maruo ore 2L e
verra
presentata
dallAssociazioneteatrale "I
Figli
di
Farinella" di
Putignano, regia di Luciano
Lavarra; gruppo che lo scorso
anno ottenne due importanti
premi: gradimentodel pubblico
e miglior scenografia.
La storia.
QuestacommediaponeI'attenzione su gli innumerevoli
divorzi che vanno cosìdi moda
in quest'epoca.
Tutto si svolgein uno studio legale, il miglior posto per
capirei veri motivi che spingo-

no le coppie moderne a separarsi ma anchei nostri awocati, dopo aver raggiunto il successo,hanno subito il supplizio
del divorzio e quindi pur separati dalla legge, saranno
costretti a lavorare comunque
insiemema spessocapita che
si affrontino, l'uno contro I'altro. nelle stessecause.
Molte sarannole situazioni
esilaranti che si verranno a
crearee tutto sfoceràin un'aula di tribunale dove si giudicheranno varie situazioni
matrimoniali compresaquella
dei due awocati, ormai acerrimi nemici, che tanto tempo fa
s'erano promessi amore "Per
Ttrtta La Vita!"
La cerimoniadi premiazione si terrà il prossimo 31
marzo alle ore 21,00in cui il
gruppo 'Amici Nostri" replicheràla sua ultima produzione
dal titolo " A Sgubbje",e verranno assegnati i seguenti
premi: PREMIO migliori musi
che, miglior scenografia,
migliori costumi,miglior regia,
preferenza del pubblico,
miglior attore non protagonista, miglior attore protagonista, premio al gruppovincitore
del festival "Gilberto Govi".
La direzione artistica è di
Mario Lasorella, il comitato
organizzatore è composto da
Liliana Simone,Nicola Genna,
Angelo Barone, Rita Lippolis
ed Elisabetta Lovece.

appuntamenti
ll prossimo
2 aprilei testimoni
di GeovadiCastellana
alleore 20
ressoil Cinema
Socratecommemorano
la mortedi Gesàconuna
celebrazione
comunitaria.
Lacittadinanza
è invitata

