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SCLEROSI MULTIPLA

escovo Mons. Salvatore Liebbraio è la volta della Paruartiere Spine Bianche.
rerà tutta la comunità pardialogo, in particolare, con
e dell'Università, con le asato e dei movimenti ecclecon i fidanzati, i giovani, le
sone di buona volontà che
con la visione cristiana del-

Lucanianews24.it

l Vescovo, mons. Salvatore
che nelle prossime settimaer un confronto diretto con

Domani convegno dell’Aism di Matera

La Sclerosi Multipla è una delle malattie più gravi del sistema nervoso centrale che colpisce soprattutto i giovani e le donne.
L’A.I.S.M. (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) Sezione Provinciale di Matera ha organizzato un Convegno dal titolo “Funzionare bene
ovunque. Vivere la Sclerosi Multipla : Equilibrio, voce e deglutizione nella Sm”, che si terrà il
giorno domani alle 17 nel salone esterno alla
Parrocchia S. Giacomo, via B. Croce, Matera. Interverranno: Dott.ssa Gabriella Coniglio, dirigente della sez. di Neurologia dell’ospedale “Madonna della Grazie” di Matera; Dr. G. Asprella
Libonati, Otorinolaringoiatra Audiologo e Foniatra, G. Gagliardi, Audiometrista, B. Losenno e M. Morelli, Logopedisti.
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materani nella tappa di Barletta

haolin in vetrina

La gente che sta bene
ore 17,30 - 19,30 - 21,40
Colpi di fortuna
ore 21,40

Kennedy 0835334116
A spasso con i dinosauri
ore 16,15
The wolf of Wall Street
ore 18 - 21,15

Duni Matera - 0835331812
Programmazione al botteghino

azzamenti d'onore la Tran di Matera nella tappa di
i marziali tenutasi a Barscorsi. La società del prea Viti si è presentata alppuntamento con una
uattro atleti guidati dal
o Antezza. Per loro impeipline di Kung Fu Tradi-

ti e Luigi Chiffi per la cas, mentre Matteo BelfioMatera per la categoria
incontri per tutti in una
pegni sulle varie pedane
nel centro pugliese dove
ra erano tante centinaia.
in alto la bandiera della
na Traditional Shaoling i
mi, conquistando due sela loro categoria Under
e “mano nuda”.
o Viti è stata una giornavisto il primo posto nella
ma lunga” più un secondo
posto nella specialità
“mano nuda”. Per
Luigi Chiffi secondo
posto nella categoria
“mani nude” e altrettanto nell'Arma corta. Anche nel “Sanda” (box cinese.ndr)
c'è stata l'ottima performance di Luigi
Chiffi. “E' stata una
giornata molto positiva per i nostri ragazzi-afferma
il
maestro della Traditionaling Shaolin di
Matera, Rosario Antezza-che stanno crescendo di livello perchè dietro c'è un
grande lavoro e sacrificio che questi

Comunale 0835334116

Patron Antonio Matera
Tutta colpa di Freud
ore 17,30 - 19,30 - 21,40

Andrisani - 0835208046
The wolf of Wall Street
ore 18,40-21,45
A spasso con i dinosauri 3D
Unico spettacolo ore 17

Della Valle 08351855236
Chiuso

Hollywood Policoro
Chiuso

Mojto Drive in - 338 1382349
chiuso

Tutta colpa di Freud

si fa”.
Archiviata la tappa di Barletta con un
segno positivo, i ragazzi di Rosario Antezza ora inizieranno a preparare il
prossimo appuntamento che ci sarà a
Velletri il 22 febbraio prossimo al quale
parteciperanno atleti da ogni parte d'Italia e sarà molto importante arrivare
concentrati e allenati. Non è da escludere che la pattuglia materana nella tappa
laziale di fine febbraio possa essere più
nutrita, perchè l'attività del maestro Antezza sta crescendo in maniera adeguata all'impegno che tutti i giorni viente
messo in palestra per seguire i suoi allie-

E' la storia di un analista alle prese con tre
casi disperati: una libraia che si innamora
di un ladro di libri; una
gay che decide di diventare etero; e una diciottenne che perde la testa
per un cinquantenne.
Ma il vero caso disperato
sarà quello del povero
analista, se calcolate che
le tre pazienti sono le sue
tre adorate figlie.

The wolf of wall
street
Jordan Belfort è un broker cocainomane e nevrotico nella New York
degli anni Novanta. Assunto dalla L.F. Rothschild il 19 ottobre del
1987 è digerito e rigettato da Wall Street lo stesso
giorno in seguito al col-
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