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AGENDA DIGITALE

Servizi al cittadino
in 41 comuni

n Pronto il piano di interventi
per 6,5 milioni di euro per la co-
struzione dell’Agenda digitale
metropolitana. Il programma a
sostegno degli investimenti
per la dematerializzazione del-
la Pubblica amministrazione
dei 41 Comuni dell’Area metro-
politana consentirà di poten-
ziare i servizi a disposizione
del cittadino e integrare tutti
quelli già erogati online, esten-
dendo e aumentando gli inve-
stimenti in corso sui servizi di-
sponibili in alcuni dei Comuni
metropolitani. Attraverso que-
sto piano, infatti, tutti i citta-
dini potranno usufruire degli
stessi servizi telematici nel set-
tore dell’anagrafe, tributi, ser-
vizi sociali, scuola e lavoro.
«La massiccia partecipazione
dei cittadini alla costruzione
dell’Agenda digitale di Bari
2016/2018 - ha commentato l’as -
sessore all’Innovazione Angelo
Tomasicchio - è la dimostrazio-
ne di un chiaro interesse da par-
te della comunità barese per le
tematiche e le opportunità of-
ferte dall’innovazione tecnolo-
gica. Il territorio metropolitano
è uno dei più attivi in Italia nel
campo dell’infor matizzazione
della Pubblica amministrazio-

ne e tutto ciò deve spingerci
sempre di più ad aprire i palazzi
delle istituzioni alla comunità
digitale».

NEL QUARTIERE PICONE

Un nuovo centro
per l’Alzheimer

n Sarà inaugurato oggi il nuovo
centro diurno integrato Al-
zheimer «Regina Mundi», in
via Luigi Milella 13/21b, nel
quartiere Picone. Una struttu-
ra socio/sanitaria semi resi-
denziale che si avvarrà di una
equipe multidisciplinare di
specialisti, coordinati da Regi-
na Foresta, medico neurologo,
per il supporto cognitivo com-
portamentale dei malati di Al-
zheimer o di altre patologie
neurodegenerative. Interver-
ranno esponenti istituzionali e
i referenti regionali dell'asso-
ciazione Alzheimer Puglia,
Pietro Schino e Katia Pinto. Se-
guirà un concerto di musica
dal vivo.

A SANTA FARA

Giubileo dei giornalisti e
comunicatori

n

L’onda lunga dell’anno giubila-
re indetto da Papa Francesco
investe anche gli esperti della
comunicazione col primo

«Giubileo dei giornalisti e dei
comunicatori di Puglia» della
storia, domani, dalle 15.30 alle
20, nella Basilica di Santa Fara.
L’appuntamento - sul tema
«Comunicazione e misericor-
dia: un incontro fecondo, per
u n’etica del dire e del fare» è
promosso e cooridanato
dall’Unione cattolica Stampa
italiana di Puglia, dall’Uf ficio
delle comunicazione sociali
dell’arcidiocesi di Bari-Biton-
to, dalla Biblioteca di Santa Fa-
ra e dal Circolo delle comuni-
cazioni sociali «Vito Maurogio-
vanni». L’incontro - in pro-
gramma dalle 15.30 nella bi-
blioteca di via Torre Tresca - si
svolgerà col patrocinio dell’Or -
dine dei Giornalisti di Puglia e
consentirà il riconoscimento
di tre crediti formativi per il bi-
mestre settembre-ottobre 2016.
Tra i relatori Ruggero Doronzo
(Opinione pubblica e dignità
della persona), frate cappucci-
no guardiano del convento Im-
macolata di via Abbrescia e di-
rettore della rivista L’Au ro r a
serafica ed esperto in comuni-
cazioni sociali. A seguire le re-
lazione «La rivelazione biblica
del Dio misericordioso» di An-
gelo Garofalo e «Dio e Uomo,
una comunicazione feconda»
con Francesco Neri, quest’ulti -
mo vice preside della Facoltà
Teologica Pugliese, direttore
dell’Istituto teologico Santa Fa-

ra e docente di teologia dom-
matica. La giornata si conclu-
derà con la celebrazione litur-
gica, alle 19, preceduta dall’in -
gresso della porta santa dell’in -
gresso principale della parroc-
chia-santuario di via Bellomo.
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