
   

Lucanianews24.it

20 settembre
Pag 35

AREA INFORMAZIONE 
informazione@csvbasilicata.it

Giovedì 30 gennaio 2014
w w w. i l q u o t i d i a n o w e b . i t26 MateraAgenda

Tutta colpa di Freud
E' la storia di un anali-
sta alle prese con tre
casi disperati: una li-
braia che si innamora
di un ladro di libri; una
gay che decide di diven-
tare etero; e una diciot-
tenne 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
str eet
Jordan Belfort è un bro-
ker cocainomane e ne-
vrotico nella New York
degli anni Novanta. As-
sunto dalla L.F. Ro-
thschild il 19 ottobre del
1987 è digerito e rigetta-
to da Wall Street lo stesso
giorno in seguito al col-
lasso del mercato. Ambizioso e famelico,
risale la china.

Comunale 0835334116
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

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
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Il 28 gennaio 2014 è nata una stella! Si chiama Giovanni.
Felicitazioni a mamma Francesca, a papà Carlo ed ai nonni.

SCLEROSI MULTIPLA
Domani convegno dell’Aism di Matera
La Sclerosi Multipla è una delle malattie più gravi del sistema ner-
voso centrale che colpisce soprattutto i giovani e le donne.

L’A.I.S.M. (Associazione Italiana Sclerosi Mul-
tipla) Sezione Provinciale di Matera ha organiz-
zato un Convegno dal titolo “Funzionare bene
ovunque. Vivere la Sclerosi Multipla : Equili-
brio, voce e deglutizione nella Sm”, che si terrà il
giorno domani alle 17 nel salone esterno alla
Parrocchia S. Giacomo, via B. Croce, Matera. In-
terverranno: Dott.ssa Gabriella Coniglio, diri-
gente della sez. di Neurologia dell’ospedale “Ma -
donna della Grazie” di Matera; Dr. G. Asprella
Libonati, Otorinolaringoiatra Audiologo e Fo-

niatra, G. Gagliardi, Audiometrista, B. Losenno e M. Morelli, Logo-
pedisti.

IL VESCOVO A PIO X
Visita pastorale di Ligorio
Prosegue la Visita Pastorale dell’Arcivescovo Mons. Salvatore Li-
gorio nella città di Matera: dal 2 all’8 febbraio è la volta della Par-

rocchia San Pio X nel quartiere Spine Bianche.
L’Arcivescovo incontrerà tutta la comunità par-

rocchiale ponendosi in dialogo, in particolare, con
il mondo della Scuola e dell'Università, con le as-
sociazioni di volontariato e dei movimenti eccle-
siali, con gli ammalati, con i fidanzati, i giovani, le
famiglie e tutte le persone di buona volontà che
vorranno confrontarsi con la visione cristiana del-
la vita.

La visita pastorale del Vescovo, mons. Salvatore
Ligorio proseguirà anche nelle prossime settima-

ne con incontri nei quartieri della città per un confronto diretto con
i parrocchiani.

Auguri di vero cuore da parte della tua famiglia e degli
amici per i tuoi diciotto anni

Giovanni Varasano Vincenzo L’AnnunziataPaola Pisciotta

Auguri di buon compleanno da parte di tutti coloro che
ti vogliono bene
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Ottimi risultati per gli atleti materani nella tappa di Barletta

Traditional Shaolin in vetrina
Fa incetta di piazzamenti d'onore la Tra-
ditional Shaolin di Matera nella tappa di
maratona di arti marziali tenutasi a Bar-
letta nei giorni scorsi. La società del pre-
sidente Marika Viti si è presentata al-
l'importante appuntamento con una
pattuglia di quattro atleti guidati dal
maestro Rosario Antezza. Per loro impe-
gni in vaie discipline di Kung Fu Tradi-
tional.

Francesco Viti e Luigi Chiffi per la ca-
tegoria seniores, mentre Matteo Belfio-
re e Annadora Matera per la categoria
juniores. Vari incontri per tutti in una
girandola di impegnisulle varie pedane
messe in piedi nel centro pugliese dove
gli atleti in gara erano tante centinaia.
Hanno portato in alto la bandiera della
società materana Traditional Shaoling i
due giovanissimi, conquistando due se-
condi posti nella loro categoria Under
12 nella sezione “mano nuda”.

Per FrancescoViti è stata unagiorna-
ta da ricordare, visto il primo posto nella
specialità “Arma lunga”più unsecondo

posto nella specialità
“mano nuda”. Per
Luigi Chiffi secondo
posto nella categoria
“mani nude” e altret-
tanto nell'Arma cor-
ta. Anche nel “San -
da” (box cinese.ndr)
c'è stata l'ottima per-
formance di Luigi
Chiffi. “E' stata una
giornata molto posi-
tiva per i nostri ra-
gazzi-afferma il
maestro della Tradi-
tionaling Shaolin di
Matera, Rosario An-
tezza-che stanno cre-
scendo di livello per-
chè dietro c'è un
grande lavoro e sa-
crificio che questi

atleti fanno giorno dopo giorno in pale-
stra. Perchè per salire in pedana, ed es-
serepoi competitivo, serve tantosacrifi-
cio e soprattutto passione in quello che

si fa”.
Archiviata la tappa di Barletta con un

segno positivo, i ragazzi di Rosario An-
tezza ora inizieranno a preparare il
prossimo appuntamento che ci sarà a
Velletri il 22 febbraio prossimo al quale
parteciperanno atleti da ogni parte d'I-
talia e sarà molto importante arrivare
concentrati e allenati. Non è da esclude-
re che la pattuglia materananella tappa
laziale di fine febbraio possa essere più
nutrita, perchè l'attività del maestro An-
tezza sta crescendo in maniera adegua-
ta all'impegno che tutti i giorni viente
messo in palestra per seguire i suoi allie-
vi.

Renato Carpentieri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In alto Annadora Matera e Matteo
Belfiore a Barletta, sotto a sinistra
Francesco Viti ed a destra Luigi Chiffi
ed a lato il maestro Rosario Antezza

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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