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Lions di Putignano, un concerto per il Congo
Progetto: "una scuola a Miabi per cambiare la vita"
di Antonietta Russo
La socia del Lions Club di Putignano, Natalia Pinto, ha organizzato, nella
serata del 17 ottobre, un piacevole intrattenimento presso l’Auditorium
Parrocchiale “Cappuccini”, a Noci, allo scopo di presentare al pubblico un
ambizioso progetto per il Congo, nato in collaborazione con l’Associazione “Il
Buon Samaritano” Onlus di Atessa (Chieti): “Una scuola a Miabi per cambiare
la vita”. Il progetto ha origine dalla convinzione che l’ignoranza sia la radice di
ogni forma di alienazione e che dunque l’istruzione possa rappresentare uno
dei principali mezzi di riscatto dalla povertà; la raccolta fondi mira alla
realizzazione di un villaggio scolastico che possa ospitare varie aule da
utilizzare al mattino per lezioni rivolte a bambini di scuola elementare, e al pomeriggio per tenere corsi di alfabetizzazione
e avvio ai mestieri per i giovani. L’Associazione “Il Buon Samaritano” ha già acquistato il suolo per edificare le aule ed ha
messo a disposizione per lo svolgimento dei lavori un macchinario in grado di produrre mattoni, che ridurrebbe di molto il
costo del cemento.
L’iniziativa è stata presentata a Noci, nell’ambito del 5° Concorso Internazionale di Clarinetto “Saverio Mercadante”,
ideato e condotto artisticamente dal M° Antonio Tinelli, con la collaborazione del Comune di Noci, della Regione Puglia,
della Provincia di Bari e dell’Associazione musico-culturale “Aulos”. L’evento vede ogni anno la partecipazione di
clarinettisti provenienti da ogni parte del mondo, tanto da rendere il concorso tra i più importanti a livello internazionale.
Nel corso della serata del 17 ottobre si è svolto il concerto per pianoforte e clarinetto “Passeggiata tra il melodramma e le
musiche da film” del duo Mario Carbotta (flauto)-Carlo Balzaretti (pianoforte), che ha presentato, tra gli altri, brani di
Giovan Battista Viotti (“Secondo notturno”), di Gaetano Donizetti (“Sonata”), di Giulio Briccialdi (“Le attuali emozioni d’Italia
op.103”), di Nino Rota (“Musiche dallo schermo”, che hanno accompagnati film noti: “La Strada”, “La Dolce Vita”, “Il
Padrino” mazurca e valzer dal film “Il Gattopardo”, “Otto e mezzo”), di François Borne (brani tratti dall’opera “Carmen” di
G. Bizet).
Musica e beneficenza sono l’ideale connubio per promuovere iniziative umanitarie per i più poveri e per sensibilizzare il
pubblico alla generosità verso il prossimo. Ognuno, nel proprio piccolo, può contribuire alla realizzazione del villaggio
scolastico a Miabi, affinché anche presso quei bimbi e quei giovani si possa diffondere un buon livello d’istruzione, che li
aiuti a crescere. Che dalla nostra ricchezza materiale e morale possa partire un atto di generosità per chi ogni giorno non
vive, ma sopravvive!
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