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Attualità di La Redazione  
Andria venerdì 12 maggio 2017 

La donazione 

Weekend del dono
neonati al reparto di pediatria del Bonomo
Diverse, in questi giorni, le iniziative finalizzate alla promozione di nuovi centri raccolta di 
sangue cordonale in ospedali, come quelli di Andria e Barletta

 

Adisco © CoratoLive.it  
 
In occasione del Weekend del dono, organizzato dalla sezione coratina dell’ADISCO 
Donatrici Italiane di Sangue del Cordone Ombelicale in concomitanza con la festa della mamma, domani 
mattina, alle ore 10, verrà consegnata 
Bonomo” di Andria. 

Nel corso del Weekend del dono sono previsti altresì un convengo, dal titolo “Vita alla vita” presso il 
Brigantino 2 di Barletta, che si terrà questa sera alle ore 19.00
premiazione, domani sera presso il chiostro del Comune di Corato dalle ore 17.00, dei piccoli donatori di 
sangue cordonale nati negli ultimi due anni presso l’ospedale Umberto I di Corato.

Le iniziative sono finalizzate alla promozione di nuovi centri raccolta di sangue cordonale in ospedali, come 
quelli di Andria e Barletta, nei quali si effettuano oltre mille parti l’anno e, al contempo, mirano ad una 
maggiore diffusione del messaggio del dono, con l’auspicio di
l’Umberto I di Corato, confermando il trend positivo registrato negli scorsi anni.

 

Weekend del dono: l'Adisco dona una bilancia per 
neonati al reparto di pediatria del Bonomo
Diverse, in questi giorni, le iniziative finalizzate alla promozione di nuovi centri raccolta di 
sangue cordonale in ospedali, come quelli di Andria e Barletta 

, organizzato dalla sezione coratina dell’ADISCO 
Donatrici Italiane di Sangue del Cordone Ombelicale in concomitanza con la festa della mamma, domani 

 una bilancia per neonati al reparto di pediatria dell'ospedale “L. 

Nel corso del Weekend del dono sono previsti altresì un convengo, dal titolo “Vita alla vita” presso il 
Brigantino 2 di Barletta, che si terrà questa sera alle ore 19.00, e "Donatori fin dalla nascita", ovvero la 
premiazione, domani sera presso il chiostro del Comune di Corato dalle ore 17.00, dei piccoli donatori di 
sangue cordonale nati negli ultimi due anni presso l’ospedale Umberto I di Corato.

lizzate alla promozione di nuovi centri raccolta di sangue cordonale in ospedali, come 
quelli di Andria e Barletta, nei quali si effettuano oltre mille parti l’anno e, al contempo, mirano ad una 
maggiore diffusione del messaggio del dono, con l’auspicio di incentivare le donazioni raccolte presso 
l’Umberto I di Corato, confermando il trend positivo registrato negli scorsi anni. 
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Prodotti ittici sequestrati e donati a Casa 

Accoglienza “S. Maria Goretti” 

12 maggio 2017 

 

Grande gesto di solidarietà della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Barletta  

Venerdì 5 Maggio, sono stati donati alla Casa di Accoglienza “S. Maria Goretti”, della Diocesi di 
Andria, una grande quantità di “prodotti ittici” (circa 700 kg), sequestrati e confiscati, da parte della 
Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Barletta. 

«Non possiamo nascondere il nostro stupore per l’attenzione, la considerazione e la grande 
generosità – afferma il responsabile di Casa Accoglienza Don Geremia Acri. Rendere grazie per 
quanto avete fatto e continuerete a fare per il bene dei disagiati e di tutti coloro che vivono nel 
bisogno è cosa buona e giusta. A Dio, Padre di ogni consolazione eleviamo preghiere perché 
possiate essere visitati dalla sua Grazia e continuare ad operare nel solco della Giustizia e della 
legalità per ri-donare a questa società la bellezza della Verità, del rispetto delle regole e delle 
norme. Famiglie, bambini, anziani e quanti si fermano per trovare un “Pasto Caldo” presso la 
Mensa della Carità di Casa Accoglienza “S. Maria Goretti” e di tutti gli altri ospiti delle altre Case 
Famiglia e Accoglienza presenti su questo nostro territorio si uniscono a noi in questo atto di 
ringraziamento, perché senza la vostra attenzione e ricordo non avrebbero mai potuto saziarsi di un 
bene riservato a quanti possono permetterselo. Insieme lavoriamo, agiamo perché la povertà sia 
arginata e venga restituito il sorriso a quanti ancora piangono. È vero quanto ha affermato Cristo 
che “i poveri li avremo sempre con noi”, ma ciò non deve arrestare i nostri sforzi perché la povertà 
sia cancellata: Cristo vuole una Chiesa povera ma non fatta di poveri. La povertà va’ combattuta e 
le uniche ‘armi’ che noi abbiamo sono la carità, la condivisione e la giustizia. C’è oggi una povertà, 
un’indigenza che Dio non tollera e che va combattuta; una povertà che impedisce alle persone e alle 
famiglie di vivere secondo la loro dignità; una povertà che offende la giustizia e l’uguaglianza e 
che, come tale, rappresenta una minaccia per una convivenza pacifica. E per tutto quello che 
continuerete a fare, ancora e sempre grazie!». 



Il  Comitato  “Teniamoci  per  mano”,

comitato  di  sostegno  alla  genitorialità

adottiva  ed  alle  famiglie  affidatarie,

organizza venerdì 12 maggio 2017, alle

ore 18.00, presso il Centro Jobel a Trani

in  via  Giuseppe  Di  Vittorio  60,  un

incontro  sul  tema  “Adozione:  La

genitorialità e la ricerca delle origini”, con

l’intervento  di  Maria  Vurchio,  Giudice

Onorario del Tribunale per i Minori di Bari.

Nell’incontro sarà approfondito il delicato tema della ricerca delle origini da parte dei figli

adottivi.  Il Comitato “Teniamoci per mano”, costituito da un nutrito gruppo di famiglie, è

diretto ad organizzare e sostenere ogni iniziativa utile a garantire la tutela dell’infanzia ed

in particolare a garantire il diritto del fanciullo a vivere in un ambiente familiare in un

clima di felicità, amore e comprensione. Il Comitato si propone di diffondere la cultura

dell’accoglienza  familiare  promuovendo  gli  istituti  dell’adozione  e  dell’affido,  di  dare

supporto  a  tutti  coloro  che  intraprendono  il  percorso  dell’adozione  e  dell’affido,  di

organizzare  incontri  formativi  e  di  accompagnamento  diretti  a  famiglie  affidatarie,

adottive, coppie e singoli, disponibili all’accoglienza dei minori.

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita.

Benedetta Vaccanio (segretario) 3470115525

e-mail: comitatoteniamocipermano@gmail.com

gruppo facebook: teniamoci per mano

Redazione Il Giornale di Trani ©

Adozioni, nuovo incontro del comitato "Teniamoci per mano" di Trani... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/74961/adozioni-nuovo-incontro-...



 

Ad Andria torna l’Happening del Volontariato: le 
associazioni di Bari e Bat incontrano il territorio 

Redazione ZON 12 maggio 2017 Prima Pagina, Sociale 

Domani, sabato 13 maggio, ad Andria la X edizione dell’Happening del Volontariato. Tra 

dibattiti e intrattenimento il volontariato di Bari e Bat si fa conoscere 

Riparte sabato 13 maggio da Andria, con l’ Happening del Volontariato, il cammino delle associazioni di volontariato 
della provincia di Bari e Bat per incontrare la gente e diffondere la cultura del dono e della solidarietà, 
dell’impegno attivo, dell’amicizia. Ma l’obiettivo è anche di parlare di buone pratiche, quelle messe in campo dalle 
libere associazioni dei cittadini per costruire, con tutti i soggetti pubblici e privati, una comunità a misura di ogni uomo 
che la abita. L’Happening del Volontariato, rivolto principalmente al territorio a nord di Bari, è il primo dei 5 

eventi organizzati dal Centro di servizio al volontariato “San Nicola”: il viaggio continuerà a giugno, ottobre e 
dicembre a Bari e a luglio a Monopoli. 

 

L’Happening, quest’anno, festeggia il 10° compleanno, un anniversario importante per un evento che si ripete su 
richiesta delle associazioni di volontariato, delle scolaresche che vi partecipano con interesse ed entusiasmo e che è 
patrocinato dalla Provincia Bat, il Comune di Andria, l’Asl Bat. 

Ciò che contraddistingue questa manifestazione é la particolare attenzione riservata ai giovani, che possono essere 
contagiati da valori forti e positivi e diventarne veicolo di diffusione, a partire dalla famiglia. Anche quest’anno, infatti, 
si rinnova l’annuale collaborazione con l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Riccardo Lotti – Umberto 

I” presso il cui Auditorium, in via Cinzio Violante 1, alle ore 10.00, prenderà avvio l’Happening con il convegno 
“Educare alla libertà genera la vera solidarietà”; interverranno don Geremia Acri, responsabile dell’Ufficio 
Migrantes di Andria, e Rosa Franco, presidente del Csv “San Nicola”. Al centro della riflessione l’educazione quale 
strumento del cambiamento se vissuta come pratica di libertà. 

Nel pomeriggio, in Largo XXV Aprile (ingresso Villa Comunale) alle ore 18.00, “Creatività in festa” avrà come 
protagoniste assolute le associazioni di volontariato. Seguendo un programma fitto di interventi, nello Spazio Csv le 
associazioni parleranno di un tema legato al proprio ambito d’intervento, nonché presenteranno le attività e i 

progetti in atto. In contemporanea, i volontari daranno vita a spettacoli, esibizioni, esercitazioni e giochi. É questo il 
momento per le Odv di reclutare nuovi sostenitori e leve, di parlare di impegno gratuito e solidale, di creare reti tra loro 
e con gli enti pubblici e privati per pensare insieme una nuova  sussidiarietà circolare. Significativa sarà anche la 
presenza delle scuole che, negli stand a loro dedicati, potranno presentarsi e stringere un forte sodalizio con il 
volontariato. 

A conclusione della giornata, alle ore 20.00, anche quest’anno si darà vita allo spettacolo “Notte dei Talenti”, che, 
ancora una volta, mette in contatto i giovani con il volontariato. Come nelle edizioni precedenti, si ripeterà un 

format che ha riscosso un grande successo: i gruppi musicali, i ragazzi e gli studenti dilettanti potranno esibirsi 
su un palco, patrocinati dalle associazioni di volontariato, scoprendo, in tal modo, la dimensione della solidarietà. 

http://bari.zon.it/author/admin/
http://bari.zon.it/category/pp/
http://bari.zon.it/category/sociale/
http://bari.zon.it/wp-content/uploads/2017/05/Locandina-Happening-del-Volontariato-2017.jpg


 

Al via la decima edizione dell’Happening del 
volontariato ad Andria 

Di redazione 12 maggio, 2017  

 

Riparte sabato 13 maggio da Andria, con l’Happening del Volontariato, il cammino delle associazioni di 
volontariato della provincia di Bari e Bat per incontrare la gente e diffondere la cultura del dono e della 
solidarietà, dell’impegno attivo, dell’amicizia. Ma l’obiettivo è anche di parlare di buone pratiche, quelle 
messe in campo dalle libere associazioni dei cittadini per costruire, con tutti i soggetti pubblici e privati, una 
comunità a misura di ogni uomo che la abita. L’Happening del Volontariato, rivolto principalmente al 
territorio a nord di Bari, è il primo dei 5 eventi organizzati dal Centro di servizio al volontariato “San 
Nicola”: il viaggio continuerà a giugno, ottobre e dicembre a Bari e a luglio a Monopoli. 

L’Happening, quest’anno, festeggia il 10° anno, un anniversario importante per un evento che si ripete su 
richiesta delle associazioni di volontariato, delle scolaresche che vi partecipano con interesse ed entusiasmo e 
che è patrocinato dalla Provincia Bat, il Comune di Andria, l’Asl Bat. 

Ciò che contraddistingue questa manifestazione é la particolare attenzione riservata ai giovani, che possono 
essere contagiati da valori forti e positivi e diventarne veicolo di diffusione, a partire dalla famiglia. Anche 
quest’anno, infatti, si rinnova l’annuale collaborazione con l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Riccardo Lotti – Umberto I” presso il cui Auditorium, in via Cinzio Violante 1, alle ore 10.00, prenderà 
avvio l’Happening con il convegno “Educare alla libertà genera la vera solidarietà”; interverranno don 
Geremia Acri, responsabile dell’Ufficio Migrantes di Andria, e Rosa Franco, presidente del Csv “San 
Nicola”. Al centro della riflessione l’educazione quale strumento del cambiamento se vissuta come pratica di 
libertà. 

Nel pomeriggio, in Largo XXV Aprile (ingresso Villa Comunale) alle ore 18.00, “Creatività in festa” avrà 
come protagoniste assolute le associazioni di volontariato. La novità di quest’anno sarà l’allestimento dello 
spazio “Racconti di Volontariato” in cui le OdV parleranno di un tema legato al proprio ambito d’intervento, 
nonché racconteranno le loro esperienze, progetti, storie di volontariato. In contemporanea, i volontari 
daranno vita a spettacoli, esibizioni, esercitazioni e giochi. É questo il momento per le Odv di reclutare nuovi 
sostenitori e leve, di parlare di impegno gratuito e solidale, di creare reti tra loro e con gli enti pubblici e 
privati per pensare insieme una nuova  sussidiarietà circolare. Significativa sarà anche la presenza delle 
scuole che, negli stand a loro dedicati, potranno presentarsi e stringere un forte sodalizio con il volontariato. 

A conclusione della giornata, alle ore 20.00, anche quest’anno si darà vita allo spettacolo “Notte dei Talenti”, 
che, ancora una volta, mette in contatto i giovani con il volontariato. Come nelle edizioni precedenti, si 
ripeterà un format che ha riscosso un grande successo: i gruppi musicali, i ragazzi e gli studenti dilettanti 
potranno esibirsi su un palco, patrocinati dalle associazioni di volontariato, scoprendo, in tal modo, la 
dimensione della solidarietà. 

https://www.borderline24.com/author/redazione/
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12 maggio 2017  

Torna ad Andria l’Happening del Volontariato:  
appuntamento sabato 13 maggio in Largo XXV Aprile 

 locandina  
 
Riparte sabato 13 maggio da Andria, con l’Happening del Volontariato, il cammino delle associazioni di 
volontariato della provincia di Bari e Bat per incontrare la gente e diffondere la cultura del dono e della 
solidarietà, dell’impegno attivo, dell’amicizia. Ma l’obiettivo è anche di parlare di buone pratiche, quelle 
messe in campo dalle libere associazioni dei cittadini per costruire, con tutti i soggetti pubblici e privati, una 
comunità a misura di ogni uomo che la abita. L’Happening del Volontariato, rivolto principalmente al 
territorio a nord di Bari , è il primo dei 5 eventi organizzati dal Centro di servizio al volontariato “San 
Nicola”: il viaggio continuerà a giugno, ottobre e dicembre a Bari e a luglio a Monopoli. 

L’ Happening, quest’anno, festeggia il 10° anno, un anniversario importante per un evento che si ripete su 
richiesta delle associazioni di volontariato, delle scolaresche che vi partecipano con interesse ed entusiasmo e 
che è patrocinato dalla Provincia Bat, il Comune di Andria, l’Asl Bat.  

Ciò che contraddistingue questa manifestazione é la particolare attenzione riservata ai giovani, che possono 
essere contagiati da valori forti e positivi e diventarne veicolo di diffusione, a partire dalla famiglia. Anche 
quest’anno, infatti, si rinnova l’annuale collaborazione con l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Riccardo Lotti – Umberto I” presso il cui Auditorium , in via Cinzio Violante 1, alle ore 10.00, prenderà 
avvio l’Happening con il convegno “Educare alla libertà genera la vera solidarietà”; interverranno don 
Geremia Acri, responsabile dell’Ufficio Migrantes di Andria, e Rosa Franco, presidente del Csv “San 
Nicola”. Al centro della riflessione l’educazione quale strumento del cambiamento se vissuta come pratica di 
libertà.  

Nel pomeriggio, in Largo XXV Aprile (ingresso Villa Comunale) alle ore 18.00, “Creatività in festa” avrà 
come protagoniste assolute le associazioni di volontariato. Seguendo un programma fitto di interventi, nello 
Spazio Csv le associazioni parleranno di un tema legato al proprio ambito d’intervento, nonché 
presenteranno le attività e i progetti in atto. In contemporanea, i volontari daranno vita a spettacoli, 
esibizioni, esercitazioni e giochi. É questo il momento per le Odv di reclutare nuovi sostenitori e leve, di 
parlare di impegno gratuito e solidale, di creare reti tra loro e con gli enti pubblici e privati per pensare 
insieme una nuova  sussidiarietà circolare. Significativa sarà anche la presenza delle scuole che, negli stand a 
loro dedicati, potranno presentarsi e stringere un forte sodalizio con il volontariato. 

A conclusione della giornata, alle ore 20.00, anche quest’anno si darà vita allo spettacolo “Notte dei 
Talenti”, che, ancora una volta, mette in contatto i giovani con il volontariato. Come nelle edizioni 
precedenti, si ripeterà un format che ha riscosso un grande successo: i gruppi musicali, i ragazzi e gli studenti 
dilettanti potranno esibirsi su un palco, patrocinati dalle associazioni di volontariato, scoprendo, in tal modo, 
la dimensione della solidarietà. 



 

Incendio in contrada Borduito: intervento 

delle Guardie Federiciane 

12 maggio 2017 

E’ accaduto nel pomeriggio ieri. Nessuna criticità registrata  

Nel pomeriggio di giovedì 11 maggio un altro, l’ennesimo incendio, si è sviluppato in contrada 
Borduito nel territorio di Andria. Ad andare in fiamme dei terreni incolti e alcuni tronchi di alberi 

che hanno provocato una coltre di fumo.  

 

 

Sul posto immediato l’intervento delle Guardie Federiciane che con il soffiatore e i flabelli sono 
riusciti a domare le fiamme.  

 

http://andria.news24.city/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/incendio-borduito-1.jpg
http://andria.news24.city/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/incendio-borduito-1a.jpg
http://andria.news24.city/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/incendio-borduito-3.jpg


La Web-TV della Città delle Grotte 

Fratres Cuore Aperto - Ecco il nuovo direttivo 

Pubblicato 12 Maggio 2017 1  

Ecco la nuova squadra della Fratres Cuore Aperto di Castellana-Grotte: i nomi, le cariche, i 
prossimi appuntamenti. 

Sabato 6 maggio 2017 si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell'associazione 
Cuore Aperto - Gruppo Donatori di Sangue Fratres.  
Martedì 9 maggio, a seguito del risultato delle elezioni, si è tenuto il consiglio direttivo 
d'insediamento dei nuovi componenti e che ha visto scaturire la nomina all'unanimità di Mario 
Cazzolla in qualità di presidente (già presidente uscente).  
Il resto del direttivo invece è così composto: Vice Presidente Antonio Lanzilotta, Amministratore 
Romano Margherita, Segretaria Colacicco Vittoriana, Capo Gruppo Di Masi Nicola, Responsabile 
organizzazione eventi Cisternino Paola, Responsabile Logistica Insalata Enzo. Per quanto concerne 
il Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati effettivi Mazzarelli Giuseppe Mario, Casulli Pietro 
e Mastroleo Vincenzo. 
Nella speranza di fare sempre meglio in questo mandato, consolidando quanto raggiunto e provando 
a tornare ai recenti risultati di qualche anno fa, cogliamo l'occasione per ringraziare tutti i soci 
donatori per aver partecipato alle elezioni e tutti i collaboratori del consiglio direttivo che hanno 
dato una grande mano e che saranno fulcro della riuscita delle future attività associative.  
Cogliamo l'occasione per ricordare ai soci donatori il prossimo e imminente appuntamento con la 
seconda giornata di donazione domenica 21 maggio (per prenotazioni rivolgersi alla sede di Cuore 
Aperto dal lunedì al venerdì dalle 18:30 alle 20:30). Un in bocca al lupo a tutti noi!  
 
Il Consiglio Direttivo Cuore Aperto - Fratres 
 
 

 

 

http://www.vivicastellanagrotte.it/
http://www.vivicastellanagrotte.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8058:fratres-cuore-aperto-ecco-il-nuovo-direttivo2&catid=7:notizie&Itemid=154


GRUMO APPULA: DOMENICA 14 MAGGIO 2017 DONAZIONE SANGUE

"FRATRES" PRESSO L'OSPEDALE

Scritto da Redazione Online Network Venerdì 12 Maggio 2017 14:07

Domenica  14  maggio  2017  la  Fratres  invita  tutti  i  cittadini

grumesi  a  donare  il  sangue  dalle  8.00  alle  11.30  presso

l'Ospedale di Grumo Appula, al  2° piano della Scala "A", con il

Centro Trasfusionale Miulli di Acquaviva...

C’E’ CHI HA LA SOLIDARIETA’ NEL SANGUE E CHI HA BISOGNO DI SOLIDARIETA’ E DI

SANGUE. DIVENTA DONATORE ABITUALE.

E'  possibile  prenotare la  donazione,  telefonando al  ns.  numero 327/5491394  o

inviando un sms sempre allo stesso numero, la mattina della donazione dalle 9:00 in poi.

Ogni  altra  forma di  prenotazione in  orari  e  giornate  diverse dalla  donazione stessa

non saranno prese in considerazione.

Trattandosi  di  donazioni  in  giorni  feriali  c'è  la  possibilità  di  recuperare  la  giornata

lavorativa, sempre che si sia provveduto ad avvisare il proprio datore di lavoro e, ad

avvenuta donazione, si richieda la relativa certificazione.

Vito Panzarino

Presidente Fratres Grumo Appula

349/8168519

CALENDARIO DONAZIONI 2017

08 gennaio

05 febbraio

12 marzo

09 aprile

14 maggio

09 luglio

13 agosto

08 ottobre

05 novembre

10 dicembre

Per qualsiasi informazione, potete contattare la Fratres di Grumo Appula e

Binetto, ai seguenti recapiti:

tel: 327.5491394

mail: gruppogrumoappula@fratres.eu

web:  www.fratres.org    -   www.giovani.fratres.org   -   www.grumonline.it

consultando l'apposita vetrina dedicata

GRUMO APPULA: DOMENICA 14 MAGGIO 2017 DONAZIONE... http://www.grumonline.it/index.php?option=com_content&view=artic...



 

Chiostro Comunale 

Primo soccorso: rianimazione di base & 
manovre di disostruzione
I volontari di Gioia Soccorso Onlus e Croce Rossa Italiana 
Colle hanno mostrato ai presenti le tecniche salvavita

Attualità di La Redazione  
Gioia del colle venerdì 12 maggio 2017
 

Si è svolto sabato 6 maggio 2017 presso il Chiostro Comunale di Gioia del Colle il 
corso informativo “Primo soccorso: rianimazione 
disostruzione” organizzato dal Lions Club Gioia del Colle Monte Johe.
I volontari di Gioia Soccorso Onlus e Croce Rossa Italiana 
Colle hanno mostrato ai presenti le tecniche salvavita. 

Primo soccorso: rianimazione di base & manovre di disostruzione © Gioia Soccorso

Durante la serata inoltre, è intervenuto il Direttore della Centrale Oper
interprovinciale Bari - Bat del Servizio 118 dottor Gaetano Dipietro
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Gioia Soccorso, strappato manifesto del 5xmille. 
Presidente: “Vogliono danneggiarci ma non ci fermeremo” 
 

 

Un manifesto strappato “casualmente” proprio dove era scritta gran parte dei numeri utili per destinare il 
proprio 5xmille alla Gioia Soccorso. Una coincidenza? Noi, purtroppo, dubitiamo. 

Non abbiamo idea di chi sia stato, ma il sospetto che qualcuno voglia in qualche modo ostacolare e 
danneggiare economicamente l’associazione di volontariato è forte. Il manifesto, che misura 6 x 3, è 
situato nell’area di sosta del supermercato Lido. 

“Non ci fermeranno – attacca il presidente di Gioia Soccorso, Nicola Partipilo – Il manifesto certamente 
sarà ricollocato e non solo in quel posto, ma anche in altri punti della città per mostrare che siamo più 
forti di chiunque sia stato”. 

“Colgo l’occasione per ringraziare coloro che annualmente devolvono il loro 5 x mille alla nostra 
Organizzazione di Volontariato – ci tiene a sottolineare Partipilo – Tra qualche giorno entrerà in 
funzione una nuova automedica acquistata proprio grazie al 5 x Mille e alla collaborazione di Autoteam 
Ford Store di Bari, azienda molto sensibile alle iniziative di solidarietà sociale”. 

 



 

 

G7 Finanze, a Bari zero spreco: cibo non consumato sarà 

donato 

12-05-2017 

L'iniziativa è dell'associazione "InContra" 

Bari, 11 mag. (askanews) – Il cibo preparato per i rinfreschi destinati ai delegati del G7 e che non 
sarà consumato e sarà integro verrà donato ai bisognosi assistiti dai volontari dell’associazione 
“InContra” promotrice dell’iniziativa.  

“Vogliamo dare un segnale importante contro lo spreco alimentare – commenta in una nota il 
sindaco di Bari Antonio Decaro – per questo abbiamo accolto favorevolmente la proposta di Gianni 
Macina, presidente dell’associazione, di ritirare tutto il cibo integro al fine di ridistribuirlo 
nell’ambito delle attività quotidiane prestate dai volontari in piazza Balenzano”.  

“Oltre a ringraziare InConTra per il lavoro che svolge quotidianamente, desidero rivolgere i miei 
ringraziamenti agli organizzatori del G7 che hanno prontamente collaborato per rendere possibile 
questa iniziativa”, conclude.  

 

 

http://www3.smartadserver.com/diffx/countgo?6753297;500926;3231254187067991573;2149406169;s;target=$dt%3d1t;;systemtarget=$qc%3d1307015077;$ql%3dmedium;$qpc%3d20121;$qpp%3d0;$qt%3d197_3163_87617t;$dma%3d0;$b%3d12530;$o%3d11100;$sw%3d1600;$sh%3d768;18958377;URL=http://digitalstore.tim.it/product/standard-virtual-server?utm_source%3dWeb%26utm_medium%3dcpc%26utm_campaign%3dATL-2Q17http://track.adform.net/adfserve/?bn=17705846;1x1inv=1;srctype=3;ord=2149406169


 

G7 Bari, avanzi di cibo integro distribuiti ai 

poveri dall’associazione InConTra 

Antonio Loconte 

12 Mag 2017 

 

 
 

Gli avanti di cibo integro e le pietanze non consumate dai delegati e dagli accreditati al G7 di Bari 

non andranno al macero. L’associazione InConTra provvederà a distribuirlo ai cittadini baresi meno 
bisognosi. 

Gli organizzatori del G7 hanno accolto favorevolmente la proposta di evitare lo sperpero di tutte le 

prelibatezze offerte ai partecipanti in occasione dei rinfreschi di qesti giorni. Un gesto sensato, 

soprattutto in considerazione dell’enorme quantità di piatti preparati in questi giorni. 

 

http://bari.ilquotidianoitaliano.com/author/antonio_loconte/
http://bari.ilquotidianoitaliano.com/
http://bari.ilquotidianoitaliano.com/author/antonio_loconte/


 

A Bari il G7 fa rima con solidarietà: 
In.Con.Tra donerà gli avanzi di cibo ai 

bisognosi 

Riccardo Resta 12 maggio 2017 Prima Pagina, Sociale 

Il Comune ha dato il via libera all’associazione In.Con.Tra che raccoglierà il cibo integro non 

consumato durante il G7 per donarlo ai poveri. Decaro: “diamo un segnale contro gli sprechi 

alimentari“ 

 

A Bari il G7 significa solidarietà: mentre i potenti della terra si chiudono nella stanza dei bottoni per 
spartirsi la torta del mondo, l’associazione di volontariato barese In.Con.Tra si prodigherà 
fattivamente per contrastare la povertà. Un’attività che vede impiegati quotidianamente da dieci 
anni a questa parte i volontari della meritevole Onlus barese che però, stavolta, potranno disporre 
grazie ai lavori del G7 di una grande quantità (e qualità) di materiale per sostentare la propria 

missione solidale. 

I volontari, infatti, hanno avuto il semaforo verde da Palazzo di Città per recuperare il cibo integro 

non consumato durante i molti eventi collaterali del G7 e donarlo alle tante famiglie bisognose 
di Bari, che vivono in prima persona il dramma della povertà di cui si sta discutendo nei palazzi 
della politica internazionale in queste ore. 

Per il ritiro del cibo, In.Con.Tra ha già dato mandato ad un paio di volontari che, muniti 
dell’apposito pass per accedere alla zona rossa emanato dal Comune, muniti del furgone 
dell’associazione impacchetteranno il cibo per poi distribuirlo a molti soggetti bisognosi e a nuclei 
famigliari indigenti, seguiti dalla stessa associazione nella sua decennale esperienza di volontariato, 
nel rispetto più assoluto delle norme igieniche. 

“Vogliamo dare un segnale importante contro lo spreco alimentare – commenta il sindaco Decaro 
– per questo abbiamo accolto favorevolmente la proposta di Gianni Macina, presidente 

dell’associazione, di ritirare tutto il cibo integro al fine di ridistribuirlo nell’ambito delle attività 
quotidiane prestate dai volontari in piazza Balenzano. Oltre a ringraziare In.Con.Tra per il lavoro 

che svolge quotidianamente, desidero rivolgere i miei ringraziamenti agli organizzatori del G7 che 

hanno prontamente collaborato per rendere possibile questa iniziativa”. 

http://bari.zon.it/author/riccardor/
http://bari.zon.it/category/pp/
http://bari.zon.it/category/sociale/


Il Comune ha accolto la proposta dell'associazione Incontra: il cibo non consumato
ed integro sarà redistribuito ai bisognosi dai volontari in piazza Balenzano

Redazione
12 maggio 2017 09:19

Anche il G7 avrà la sua mission solidale, riuscendo a fare del bene ai bisognosi. L'amministrazione comunale ha
infatti accolto la proposta dell'associazione Incontra, decidendo di destinare tutte le rimanenze alimentari non
consumate ed integre dei rinfreschi del summit ai senzatetto, così da non sprecare gli alimenti e compiere un atto di
solidarietà verso coloro che vivono in uno stato di povertà assoluta.                                                                                    

“Vogliamo dare un segnale importante contro lo spreco alimentare - commenta il sindaco Decaro - per questo abbiamo
accolto favorevolmente la proposta di Gianni Macina, presidente dell’associazione, di ritirare tutto il cibo integro al fine
di ridistribuirlo nell’ambito delle attività quotidiane prestate dai volontari in piazza Balenzano".

Il Comune accoglie la proposta dell'associazione Incontra: rimanenze ... http://www.baritoday.it/cronaca/cibo-rimanente-g7-distribuito-senzatet...



 

Bari, dalle tavole del G7 ai poveri: accordo 

contro lo spreco degli alimenti 

Di 

redazione 

-  

12 maggio, 2017  

 

L’a i ist azio e o u ale ha a olto favo evol e te la p oposta dell’asso iazio e I Co T a di 

a oglie e tutto il i o o  o su ato ed i teg o, p epa ato i  o asio e dei i f es hi p evisti ell’a ito 

del vertice del G7 in svolgimento in questi giorni a Bari. 

Voglia o da e u  seg ale i po ta te o t o lo sp e o ali e ta e – commenta il sindaco Decaro – per 

uesto a ia o a olto favo evol e te la p oposta di Gia i Ma i a, p eside te dell’asso iazio e, di 

ritirare tutto il cibo integro al fine di ridist i ui lo ell’a ito delle attività uotidia e p estate dai volo ta i 

in piazza Balenzano. Oltre a ringraziare InConTra per il lavoro che svolge quotidianamente, desidero 

rivolgere i miei ringraziamenti agli organizzatori del G7 che hanno prontamente collaborato per rendere 

possi ile uesta i iziativa . 

https://www.borderline24.com/author/redazione/


 

Associazione InConTra distribuirà cibo del G7 a persone senza fissa dimora  

5/12/2017  

 
 

di Redazione - L’amministrazione comunale ha accolto favorevolmente la proposta 
dell’associazione InConTra di raccogliere tutto il cibo non consumato ed integro, preparato in 
occasione dei rinfreschi previsti nell’ambito del vertice del G7 in svolgimento in questi giorni a 

Bari. 

 

“Vogliamo dare un segnale importante contro lo spreco alimentare - commenta il sindaco Decaro - 

per questo abbiamo accolto favorevolmente la proposta di Gianni Macina, presidente 

dell’associazione, di ritirare tutto il cibo integro al fine di ridistribuirlo nell’ambito delle attività 
quotidiane prestate dai volontari in piazza Balenzano. Oltre a ringraziare InConTra per il lavoro che 

svolge quotidianamente, desidero rivolgere i miei ringraziamenti agli organizzatori del G7 che 

hanno prontamente collaborato per rendere possibile questa iniziativa”. 
AddThis Recommended 

 

http://www.giornaledipuglia.com/2017/05/associazione-incontra-distribuira-cibo.html
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Il cibo non consumato del G7 alle persone 

senza fissa dimora 

Antonio Curci 12 maggio 2017  

 

 

  

L’amministrazione comunale ha accolto favorevolmente la proposta dell’associazione InConTra di 

raccogliere tutto il cibo non consumato ed integro, preparato in occasione dei rinfreschi previsti 

nell’ambito del vertice del G7 in svolgimento in questi giorni a Bari. 

“Vogliamo dare un segnale importante contro lo spreco alimentare – commenta il sindaco Decaro – 

per questo abbiamo accolto favorevolmente la proposta di Gianni Macina, presidente 

dell’associazione, di ritirare tutto il cibo integro al fine di ridistribuirlo nell’ambito delle attività 
quotidiane prestate dai volontari in piazza Balenzano. Oltre a ringraziare InConTra per il lavoro che 

svolge quotidianamente, desidero rivolgere i miei ringraziamenti agli organizzatori del G7 che 

hanno prontamente collaborato per rendere possibile questa iniziativa”. 

 

http://www.ilmessaggeroitaliano.it/news
https://i0.wp.com/www.ilmessaggeroitaliano.it/news/wp-content/uploads/2017/05/cibo.jpg?fit=900,543


 

Bari, l'associazione InConTra distribuirà cibo 

del #g7finance alle persone senza fissa dimora 

Il sindaco Decaro: 'Vogliamo dare un segnale importante contro lo spreco alimentare' 

Pubblicato in Sviluppo e Lavoro il 12/05/2017 da Redazione 

 

 

L'amministrazione comunale ha accolto favorevolmente la proposta dell'associazione 
InConTra di raccogliere tutto il cibo non consumato ed integro, preparato in occasione dei 
rinfreschi previsti nell'ambito del vertice del G7 in svolgimento in questi giorni a Bari. 

"Vogliamo dare un segnale importante contro lo spreco alimentare - commenta il sindaco 
Decaro - per questo abbiamo accolto favorevolmente la proposta di Gianni Macina, 
presidente dell'associazione, di ritirare tutto il cibo integro al fine di ridistribuirlo nell'ambito 
delle attività quotidiane prestate dai volontari in piazza Balenzano. Oltre a ringraziare 
InConTra per il lavoro che svolge quotidianamente, desidero rivolgere i miei ringraziamenti 
agli organizzatori del G7 che hanno prontamente collaborato per rendere possibile questa 
iniziativa". 

 

 

http://www.ilikepuglia.it/notizie/sviluppo-e-lavoro.html
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Bari, G7: allarme per tre borse sospette 

davanti al Petruzzelli 

Ma erano di un senzatetto. Il cibo non consumato andrà 
all'associazione InConTra 

 

 

Tre borse - risultate poi innocue - sono state trovate, dopo una segnalazione, nel corso di controlli 
compiuti dalle forze dell'ordine nei pressi del teatro Petruzzelli di Bari dove in serata ci sarà la 
cerimonia di apertura della riunione dei ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche 
Centrali dei paesi del G7. Sul posto sono intervenuti anche i cani degli artificieri della Polizia. Le 
borse sono state controllate e sono risultate essere di proprietà di un uomo senza fissa dimora. 
Intanto l'amministrazione comunale ha accolto favorevolmente la proposta dell'associazione 
InConTra di raccogliere tutto il cibo non consumato ed integro, preparato in occasione dei rinfreschi 
previsti nell'ambito del vertice del G7 in svolgimento in questi giorni a Bari, per distribuirlo a senza 
fissa dimora. "Vogliamo dare un segnale importante contro lo spreco alimentare - commenta il 
sindaco Decaro - per questo abbiamo accolto favorevolmente la proposta di Gianni Macina, 
presidente dell'associazione, di ritirare tutto il cibo integro al fine di ridistribuirlo nell'ambito delle 
attività quotidiane prestate dai volontari in piazza Balenzano. Oltre a ringraziare InConTra per il 
lavoro che svolge quotidianamente, desidero rivolgere i miei ringraziamenti agli organizzatori del 
G7 che hanno prontamente collaborato per rendere possibile questa iniziativa". 

 
 
 



Su via Venezia il pane di Altamura con eccellenze enogastronomiche http://www.pugliapositiva.it/page.php?id_art=4486&id_cat=8&id_sott...
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Un po’ come i veicoli dei telefilm di una volta, anche il mezzo donato alla Caritas dai volontari de “La Banda

L'Apecar "Coraton12" in moto per distribuire cibo ai bisognosi

Ieri sera, dopo la celebrazione della messa delle 19, il vicario zonale don Peppino Lobascio ha 
benedetto il veicolo su via Duomo

Finalmente “Coraton12” attraversa la città in lungo e in largo. Un po’ come i veicoli dei telefilm di una volta, 
anche il mezzo donato alla Caritas dai volontari de “La Banda”, ha il suo nome. Ha una sola missione da 
svolgere: raccogliere alimenti e distribuirli.

L'Apecar "Coraton12" in giro per la città, distribuisce il cibo ai bisognosi

 

La cerimonia di benedizione del mezzo

Accanto a lui il diacono permanente don Cosimo Iurilli, da qualche mese responsabile della Caritas cittadina: 
«ormai “Coraton12” è operativo da alcuni giorni. A molti sarà già capitato di vederlo passare per le strade del 
paese. Raggiunge le attività commerciali, tanti panifici e 
disposizione di chi ha più bisogno. 

  

“Coraton12” passa, carica, raggiunge le abitazioni dei cittadini e dona». Un altro dei «sogni diventato real
grazie al sostegno delle aziende del territorio» ha ricordato Dino Patruno che da sempre organizza la 
manifestazione di beneficienza che sposa l’arte e la solidarietà. 

Il "tre ruote", verdone con il telone bianco e due loghi 
sabato 12 marzo, in occasione della serata conclusiva della manifestazione
ecclesiale pochi giorni dopo. 

In quell’occasione, l’allora responsabile Caritas 
un mezzo essenziale, semplice, come quello che utilizzano tanti agricoltori 
campagna. Non avrebbe avuto senso un veicolo “ricco” per chi sceglie di interagire con le povertà. Sarebbe un 
ossimoro, una mancanza di coerenza». 
Per far partire “Coraton12” è servita anche un po’ di fantasia: «abbiamo pensato ad una sottoscrizione a premi 
per riuscire a pagare l’assicurazione dell’Apecar 
fortunati». 

Un po’ come i veicoli dei telefilm di una volta, anche il mezzo donato alla Caritas dai volontari de “La Banda

L'Apecar "Coraton12" in moto per distribuire cibo ai bisognosi

ella messa delle 19, il vicario zonale don Peppino Lobascio ha 
benedetto il veicolo su via Duomo 

ttraversa la città in lungo e in largo. Un po’ come i veicoli dei telefilm di una volta, 
anche il mezzo donato alla Caritas dai volontari de “La Banda”, ha il suo nome. Ha una sola missione da 
svolgere: raccogliere alimenti e distribuirli. 

L'Apecar "Coraton12" in giro per la città, distribuisce il cibo ai bisognosi

 
La cerimonia di benedizione del mezzo 

permanente don Cosimo Iurilli, da qualche mese responsabile della Caritas cittadina: 
«ormai “Coraton12” è operativo da alcuni giorni. A molti sarà già capitato di vederlo passare per le strade del 
paese. Raggiunge le attività commerciali, tanti panifici e negozi di ortofrutta, che mettono la merce invenduta a 

 

“Coraton12” passa, carica, raggiunge le abitazioni dei cittadini e dona». Un altro dei «sogni diventato real
grazie al sostegno delle aziende del territorio» ha ricordato Dino Patruno che da sempre organizza la 
manifestazione di beneficienza che sposa l’arte e la solidarietà.  

Il "tre ruote", verdone con il telone bianco e due loghi - Coraton e Caritas - è stato infatti “presentato” alla città 
serata conclusiva della manifestazione, e consegnato all’organismo 

In quell’occasione, l’allora responsabile Caritas - Corrado De Benedittis - sottolineò: «ci piace tanto perché 
un mezzo essenziale, semplice, come quello che utilizzano tanti agricoltori - magari anziani 
campagna. Non avrebbe avuto senso un veicolo “ricco” per chi sceglie di interagire con le povertà. Sarebbe un 

 
Per far partire “Coraton12” è servita anche un po’ di fantasia: «abbiamo pensato ad una sottoscrizione a premi 
per riuscire a pagare l’assicurazione dell’Apecar - fa sapere don Cosimo - ed oggi scopriremo chi ha i numeri 

Un po’ come i veicoli dei telefilm di una volta, anche il mezzo donato alla Caritas dai volontari de “La Banda”, ha il suo nome 

L'Apecar "Coraton12" in moto per distribuire cibo ai bisognosi 

ella messa delle 19, il vicario zonale don Peppino Lobascio ha 

ttraversa la città in lungo e in largo. Un po’ come i veicoli dei telefilm di una volta, 
anche il mezzo donato alla Caritas dai volontari de “La Banda”, ha il suo nome. Ha una sola missione da 

L'Apecar "Coraton12" in giro per la città, distribuisce il cibo ai bisognosi 

 

permanente don Cosimo Iurilli, da qualche mese responsabile della Caritas cittadina: 
«ormai “Coraton12” è operativo da alcuni giorni. A molti sarà già capitato di vederlo passare per le strade del 

negozi di ortofrutta, che mettono la merce invenduta a 
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“Coraton12” passa, carica, raggiunge le abitazioni dei cittadini e dona». Un altro dei «sogni diventato realtà 
grazie al sostegno delle aziende del territorio» ha ricordato Dino Patruno che da sempre organizza la 
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magari anziani - per andare in 

campagna. Non avrebbe avuto senso un veicolo “ricco” per chi sceglie di interagire con le povertà. Sarebbe un 

Per far partire “Coraton12” è servita anche un po’ di fantasia: «abbiamo pensato ad una sottoscrizione a premi 
ed oggi scopriremo chi ha i numeri 
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Carabinieri in congedo, ad Andria “volontari retribuiti senza 
iscrizione all’albo regionale”. Vinta la battaglia legale 

 
 
“Si fa presto a parlare di Volontariato, ma probabilmente in questo settore è necessario fare chiarezza e 
pulizia, onde evitare gravi anomalie e pericolose deviazioni.” 

Non ha dubbi sul punto il presidente del “Nucleo Volontariato Città di Andria” – Giuseppe Fucci – che 
non ha esitato ad ingaggiare, supportato dall’unanimità dei soci, una lunga battaglia legale nei confronti del 
presidente..” – (di un’altra associazione, ndr). 

“ Abbiamo condotto e vinto una battaglia sulla legalità, senza timori di lavare i panni sporchi in pubblico. 
Una battaglia tanto più necessaria per tutelare lo spirito del volontariato e, di riflesso, il buon nome 
dell’Arma e di tutti i carabinieri in congedo” 

Tanti i rilievi mossi nel tempo da Fucci e dal suo direttivo all’organizzazione ed alla gestione, opaca ed 
approssimativa, della Sezione andriese dell’associazione coinvolta, definita “La più grave e preoccupante 
delle deviazioni poste in essere”, rimane quella di “aver aderito senza titolo alcuno al servizio retribuito per 
la vigilanza all’esterno delle scuole di Andria, in forza di una convenzione con il Comune che non poteva 
assolutamente essere sottoscritta da un’associazione priva di iscrizione al Registro Regionale delle 
Organizzazioni di Volontariato”. 

“A nulla è valso il tentativo, subdolo e tardivo, del Presidente Albore di iscrivere il gruppo, come costola 
della Sezione, al registro Regionale del Volontariato. Avuta notizia di questo ulteriore atto illegittimo, il 
“Nucleo Volontariato Città di Andria” ha presentato richiesta di accesso agli atti. Analizzata l’intera e 
lacunosa documentazione ha tempestivamente presentato istanza di cancellazione da quel registro del 
gruppo per evidente mancanza dei requisiti di legge oggettivi e soggettivi”. 

In data 21 marzo 2017 la determinazione 658 del settore Pubblica istruzione della Città di Andria, ha 
riconosciuto le ragioni avanzate dal “Nucleo Volontariato Città di Andria” e disposto la cancellazione del 
gruppo dall’albo pugliese delle organizzazioni di volontariato, rinviando gli atti alla Regione Puglia per tutti 
gli adempimenti conseguenti. 

“Non abbiamo mai avuto alcun dubbio – conclude Fucci – sulla bontà delle nostre posizioni e soprattutto 
sull’interpretazione di leggi e statuti che regolano la materia delle attività di Volontariato sul territorio. Il 
Nucleo Volontariato Città di Andria, che ho l’onore di presiedere, è dunque autorizzato a svolgere in totale 
autonomia tali funzioni, in forza della legittima iscrizione tanto al Registro regionale del Volontariato, quanto 
al registro regionale della Protezione Civile. Ora ci auguriamo che questa triste vicenda si concluda 
definitivamente, con buona pace della verità e del buon senso. Fermo restando che non ci precludiamo 
ulteriori ricorsi all’autorità giudiziaria ove taluni comportamenti deviati dovessero perpetrarsi nel tempo. 
Nei confronti dei vertici nazionali della Associazione Carabinieri rimane immutata tutta la nostra stima e 
considerazione, con l’invito magari ad essere più vigili e presenti nelle vicende locali che necessitano di un 
intervento, per il tramite dell’Ispettorato Regionale e del Coordinatore Provinciale”. 



 

118 affidato a "Pubblica Assistenza Sammichele"  

Mariano Casulli  

Venerdì, 12 Maggio 2017 
 
  

 

NOCI (Bari) – Il primo maggio del 2017 segna un avvenimento importante per la sanità barese. Le 
ultime sette postazioni del 118 infatti, tra cui figurava anche il comune di Noci, sono passate in 
mano ai privati. Si porta a compimento dunque la grossa operazione di privatizzazione del 118 
barese per un giro d’affari, secondo alcuni quotidiani locali, di ben 32 milioni di euro annui. Oltre a 
potenziare il servizio con nuovi automezzi, l’operazione ha l’obiettivo di spostare il personale 
dell’ASL barese sulle ben 15 automediche, costate circa 200 mila euro, che interverranno in casi 
“meno gravi”. 

 

Dalla mezzanotte del 30 aprile ha preso ufficialmente servizio a Noci l’associazione “Pubblica 

Assistenza Sammichele”, che gestirà appunto il servizio di 118 della nostra cittadina. Dotato di un 
Fiat Ducato (in foto) ampiamente attrezzato per far fronte a qualsiasi tipo di emergenza, il personale 
della “PAS” sarà costituito da un infermiere, due volontari tra cui un autista e il medico. Noci 
dunque mantiene “Mike”, in gergo tecnico è il termine utilizzato per indicare le autoambulanze 
medicalizzate. Per il momento quindi nessun passaggio a “India”, l’autoambulanza con il solo 
infermiere a bordo. Ma l’ultima parola spetterà alla Regione che pare intenzionata a proseguire con 
i tagli alla sanità. 

 



 
 
Attualità di La Redazione  
Corato venerdì 12 maggio 2017 

Raduno alle 8 e start della gara alle 9.30 

 

Cuore e passione per la settima edizione di Cuorrere insieme 

L’appuntamento è per domenica 21 maggio in piazza Vittorio Emanuele .
vittime della strage ferroviaria avvenuta il 12 luglio 2016 tra Corato e Andria

Anche quest’anno l’associazione "Salute e Sicurezza” torna ad organizzare l'iniziativa Cuorrere Insieme 
Muggeo” che si conferma così una realtà consolidata nel campo della prevenzio
nostra città.  
Come avviene ormai da sette anni, anche stavolta si svolgerà la maratonina non agonistica che si disputa sulla distanza di 
11 km. Alla corsa per gli adulti è poi abbinata la seconda edizione della mara
parteciperanno i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di Corato già sottoposti a visite cardiologiche dagli 
specialisti della onlus. 
L’appuntamento è per domenica 21 maggio in piazza Vittorio Emanuele con raduno alle 8 e start della gara alle 9.30.

Le novità sulle visite mediche 
Sempre più complete le visite effettuate dei volontari dell'associazione a coloro che si iscrivono alla maratonina. Personale 
qualificato e specialisti della onlus, in collaborazione con l’unità operativa di cardiologia dell’ospedale “Umberto I” di 
Corato diretta da Claudio Paolillo, effettueranno visite cardiologiche, ecg, spirometrie e valutazioni delle abilità visuo
sportive, queste ultime a cura dell’Ottica Mazzilli.

Il percorso 
Per l’edizione 2017 la gara si snoderà sulle due arterie principali della nostra c
più lungo: partenza da piazza Vittorio Emanuele, poi un tratto di corso, quindi parte dell'estramurale fino ad arrivare a via
Andria, via Santa Maria e alla zona 167. Da via Francavilla si proseguirà quindi 
Baione (direzione Bracco) e si risalirà da via Ruvo percorrendo il nuovo cavalcaferrovia. Di lì, in dirittura d'arrivo, si 
tornerà su via Aldo Moro e quindi si taglierà il traguardo nuovamente in piazza Vittorio Em

Come spiega il presidente della onlus, Roberto Mazzilli
ricordare il nostro amico Aldo Muggeo, scomparso prematuramente per un problema cardiologico. Lo sport, dunque, come 
strumento di educazione, socializzazione e formazione ad uno stile di vita corretto».

L'iniziativa servirà anche a ricordare la strage ferroviaria avvenuta tra Corato e Andria lo scorso 12 luglio: quando gli atl
passeranno sul ponte di via Ruvo che sovrasta i binari, 
ricordo delle 23 vittime del tragico incidente tra cui i giovani concittadini Francesco Tedone e Luciano Caterino, due 
ragazzi normale con tanti sogni infranti in un “istante” fatale» so
partecipazione di alcuni familiari delle vittime.

Come iscriversi 
Basta recarsi fino al 20 maggio presso la sede dell’associazione "Salute e Sicurezza" in via Cairoli 7, (nei pressi di piazza
Indipendenza) tutti i giorni feriali dalle 17 alle 20.
Gli screening e le visite saranno invece effettuate presso Ottica Mazzilli Centro visione in via Aldo Moro, 42, nei giorni 19
maggio (dalle 15.30 alle 19.30) e 20 maggio (dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.
«Il nostro auspicio - concludono gli organizzatori 
numerosa per vivere una giornata all’insegna della prevenzione e dello sport».
 
Info  
Tel. 3313265399 e 3284622755 - email salutesicurezza

 Cuorrere Insieme © CoratoLive.it

Cuore e passione per la settima edizione di Cuorrere insieme - Memorial “Aldo Muggeo”

o è per domenica 21 maggio in piazza Vittorio Emanuele .L'iniziativa servirà anche a ricordare le 
vittime della strage ferroviaria avvenuta il 12 luglio 2016 tra Corato e Andria 

nche quest’anno l’associazione "Salute e Sicurezza” torna ad organizzare l'iniziativa Cuorrere Insieme 
Muggeo” che si conferma così una realtà consolidata nel campo della prevenzione delle malattie cardiovascolari della 

Come avviene ormai da sette anni, anche stavolta si svolgerà la maratonina non agonistica che si disputa sulla distanza di 
11 km. Alla corsa per gli adulti è poi abbinata la seconda edizione della maratonina Kids di un chilometro alla quale 
parteciperanno i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di Corato già sottoposti a visite cardiologiche dagli 

L’appuntamento è per domenica 21 maggio in piazza Vittorio Emanuele con raduno alle 8 e start della gara alle 9.30.

più complete le visite effettuate dei volontari dell'associazione a coloro che si iscrivono alla maratonina. Personale 
qualificato e specialisti della onlus, in collaborazione con l’unità operativa di cardiologia dell’ospedale “Umberto I” di 

da Claudio Paolillo, effettueranno visite cardiologiche, ecg, spirometrie e valutazioni delle abilità visuo
sportive, queste ultime a cura dell’Ottica Mazzilli. 

Per l’edizione 2017 la gara si snoderà sulle due arterie principali della nostra città. Rispetto all'anno scorso, il percorso sarà 
più lungo: partenza da piazza Vittorio Emanuele, poi un tratto di corso, quindi parte dell'estramurale fino ad arrivare a via
Andria, via Santa Maria e alla zona 167. Da via Francavilla si proseguirà quindi per via Don Minzoni, via Donati, via Lago 
Baione (direzione Bracco) e si risalirà da via Ruvo percorrendo il nuovo cavalcaferrovia. Di lì, in dirittura d'arrivo, si 
tornerà su via Aldo Moro e quindi si taglierà il traguardo nuovamente in piazza Vittorio Em

Roberto Mazzilli , «la manifestazione sportiva è una occasione importante per 
ricordare il nostro amico Aldo Muggeo, scomparso prematuramente per un problema cardiologico. Lo sport, dunque, come 

ucazione, socializzazione e formazione ad uno stile di vita corretto». 

L'iniziativa servirà anche a ricordare la strage ferroviaria avvenuta tra Corato e Andria lo scorso 12 luglio: quando gli atl
passeranno sul ponte di via Ruvo che sovrasta i binari, verrà effettuato un lancio di palloncini. «Si tratta di un omaggio in 
ricordo delle 23 vittime del tragico incidente tra cui i giovani concittadini Francesco Tedone e Luciano Caterino, due 
ragazzi normale con tanti sogni infranti in un “istante” fatale» sottolineano gli organizzatori. L’evento vedrà la 
partecipazione di alcuni familiari delle vittime. 

Basta recarsi fino al 20 maggio presso la sede dell’associazione "Salute e Sicurezza" in via Cairoli 7, (nei pressi di piazza
utti i giorni feriali dalle 17 alle 20. 

Gli screening e le visite saranno invece effettuate presso Ottica Mazzilli Centro visione in via Aldo Moro, 42, nei giorni 19
maggio (dalle 15.30 alle 19.30) e 20 maggio (dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. 

concludono gli organizzatori - è quello di registrare un riscontro positivo e una partecipazione 
numerosa per vivere una giornata all’insegna della prevenzione e dello sport». 

email salutesicurezzaonlus@gmail.com - Pagina facebook: Associazione Salute e Sicurezza

Cuorrere Insieme © CoratoLive.it  

Memorial “Aldo Muggeo”  

L'iniziativa servirà anche a ricordare le 

nche quest’anno l’associazione "Salute e Sicurezza” torna ad organizzare l'iniziativa Cuorrere Insieme - Memorial “Aldo 
ne delle malattie cardiovascolari della 

Come avviene ormai da sette anni, anche stavolta si svolgerà la maratonina non agonistica che si disputa sulla distanza di 
tonina Kids di un chilometro alla quale 

parteciperanno i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di Corato già sottoposti a visite cardiologiche dagli 

L’appuntamento è per domenica 21 maggio in piazza Vittorio Emanuele con raduno alle 8 e start della gara alle 9.30. 

più complete le visite effettuate dei volontari dell'associazione a coloro che si iscrivono alla maratonina. Personale 
qualificato e specialisti della onlus, in collaborazione con l’unità operativa di cardiologia dell’ospedale “Umberto I” di 

da Claudio Paolillo, effettueranno visite cardiologiche, ecg, spirometrie e valutazioni delle abilità visuo-

ittà. Rispetto all'anno scorso, il percorso sarà 
più lungo: partenza da piazza Vittorio Emanuele, poi un tratto di corso, quindi parte dell'estramurale fino ad arrivare a via 

per via Don Minzoni, via Donati, via Lago 
Baione (direzione Bracco) e si risalirà da via Ruvo percorrendo il nuovo cavalcaferrovia. Di lì, in dirittura d'arrivo, si 
tornerà su via Aldo Moro e quindi si taglierà il traguardo nuovamente in piazza Vittorio Emanuele. 

, «la manifestazione sportiva è una occasione importante per 
ricordare il nostro amico Aldo Muggeo, scomparso prematuramente per un problema cardiologico. Lo sport, dunque, come 

L'iniziativa servirà anche a ricordare la strage ferroviaria avvenuta tra Corato e Andria lo scorso 12 luglio: quando gli atleti 
verrà effettuato un lancio di palloncini. «Si tratta di un omaggio in 

ricordo delle 23 vittime del tragico incidente tra cui i giovani concittadini Francesco Tedone e Luciano Caterino, due 
ttolineano gli organizzatori. L’evento vedrà la 

Basta recarsi fino al 20 maggio presso la sede dell’associazione "Salute e Sicurezza" in via Cairoli 7, (nei pressi di piazza 

Gli screening e le visite saranno invece effettuate presso Ottica Mazzilli Centro visione in via Aldo Moro, 42, nei giorni 19 

è quello di registrare un riscontro positivo e una partecipazione 

Pagina facebook: Associazione Salute e Sicurezza 
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La donazione 

"Weekend del dono" Adisco: iniziative per la donazione 
del sangue cordonale ad Andria e Barletta

Diverse, in questi giorni, le iniziative finalizzate alla promozione di nuovi centri 
raccolta di sangue cordonale in ospedali, come quelli di Andria e B

 

Adisco © CoratoLive.it  
 
In occasione del Weekend del dono
Associazione Donatrici Italiane di Sangue del Cordone Ombelicale 
la festa della mamma, questa mattina, alle ore 10, verrà conseg
al reparto di pediatria dell'ospedale “L. Bonomo” di Andria.

Nel corso del Weekend del dono sono previsti altresì 
vita” presso il Brigantino 2 di Barletta
fin dalla nascita", ovvero la premiazione, questa sera presso il chiostro del Comune di 
Corato dalle ore 17.00, dei piccoli donatori di sangue cordonale nati negli ultimi due anni 
presso l’ospedale Umberto I di Corato.

Le iniziative sono finalizzate alla 
cordonale in ospedali, come quelli di Andria e Barletta
parti l’anno e, al contempo, mirano ad una maggiore diffusione del messaggio del dono, con 
l’auspicio di incentivare le donazioni raccolte presso l’Umberto I di Corato, confermando il 
trend positivo registrato negli scorsi anni.

 

"Weekend del dono" Adisco: iniziative per la donazione 
del sangue cordonale ad Andria e Barletta 

Diverse, in questi giorni, le iniziative finalizzate alla promozione di nuovi centri 
raccolta di sangue cordonale in ospedali, come quelli di Andria e B

Weekend del dono, organizzato dalla sezione coratina dell’
Associazione Donatrici Italiane di Sangue del Cordone Ombelicale in concomitanza con 
la festa della mamma, questa mattina, alle ore 10, verrà consegnata una bilancia per neonati 
al reparto di pediatria dell'ospedale “L. Bonomo” di Andria. 

Nel corso del Weekend del dono sono previsti altresì un convengo, dal titolo “Vita alla 
vita” presso il Brigantino 2 di Barletta, che si è tenuto ieri sera alle ore 
fin dalla nascita", ovvero la premiazione, questa sera presso il chiostro del Comune di 
Corato dalle ore 17.00, dei piccoli donatori di sangue cordonale nati negli ultimi due anni 
presso l’ospedale Umberto I di Corato. 

finalizzate alla promozione di nuovi centri raccolta di sangue 
cordonale in ospedali, come quelli di Andria e Barletta, nei quali si effettuano oltre mille 
parti l’anno e, al contempo, mirano ad una maggiore diffusione del messaggio del dono, con 

io di incentivare le donazioni raccolte presso l’Umberto I di Corato, confermando il 
trend positivo registrato negli scorsi anni. 

"Weekend del dono" Adisco: iniziative per la donazione 

Diverse, in questi giorni, le iniziative finalizzate alla promozione di nuovi centri 
raccolta di sangue cordonale in ospedali, come quelli di Andria e Barletta 
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13 maggio 2017  

Festa della Mamma: domenica 14 maggio Anteas di Andria 
organizza un incontro al Teatro di via Arco Piciocco 

 

Per il terzo anno consecutivo l’ANTEAS di Andria non dimentica di dare il suo contributo ad una figura 
così docile quanto così complessa come quella della mamma e dell’essere madre, mettendosi a 
disposizione della cittadinanza invitandola a trattare tematiche di grande attualità con la sensibilità verso il 
sociale che da sempre la contraddistingue. 

Aprirà il dibattito il presidente dell’associazione Pietrafusa Michele assieme al presidente territoriale 
Cavazzoni Antonio ed il segretario generale FNB di Bari Liantonio Domenico. 

Responsabile della Biblioteca Diocesana Campanile Silvana sulla Maternità “Prendersi cura” ed a rendere 
l’atmosfera ancora più interessante e accogliente , quasi come una mamma, sarà uno spettacolo musico 
teatrale a cura del maestro Tacchio Domenico dal titolo “ Incontro magico alle isole”. 

L’Anteas vi da appuntamento con vivo entusiasmo il 14 Maggio alle ore 19 : 00 presso il Teatro in Via 
Arco Piciocco  nel cuore del nostro suggestivo centro storico di Andria. 

 



 

Andria prima tappa dell’Happening del 
Volontariato 

13 maggio 2017 

 

Il cammino della gratuità è giunto alla X^ edizione  

Riparte quest’oggi da Andria, con l’Happening del Volontariato, il cammino delle associazioni di volontariato della 
provincia di Bari e Bat per incontrare la gente e diffondere la cultura del dono e della solidarietà, dell’impegno attivo, 
dell’amicizia. Ma l’obiettivo è anche di parlare di buone pratiche, quelle messe in campo dalle libere associazioni dei 
cittadini per costruire, con tutti i soggetti pubblici e privati, una comunità a misura di ogni uomo che la abita. 
L’Happening del Volontariato, rivolto principalmente al territorio a nord di Bari, è il primo dei 5 eventi organizzati dal 
Centro di servizio al volontariato “San Nicola”: il viaggio continuerà a giugno, ottobre e dicembre a Bari e a luglio a 
Monopoli. 

L’Happening, quest’anno, festeggia il 10° anno, un anniversario importante per un evento che si ripete su richiesta delle 
associazioni di volontariato, delle scolaresche che vi partecipano con interesse ed entusiasmo e che è patrocinato dalla 
Provincia Bat, il Comune di Andria, l’Asl Bat.  

Ciò che contraddistingue questa manifestazione é la particolare attenzione riservata ai giovani, che possono essere 
contagiati da valori forti e positivi e diventarne veicolo di diffusione, a partire dalla famiglia. Anche quest’anno, infatti, 
si rinnova l’annuale collaborazione con l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Riccardo Lotti – Umberto I” 
presso il cui Auditorium, in via Cinzio Violante 1, alle ore 10.00, prenderà avvio l’Happening con il convegno “Educare 
alla libertà genera la vera solidarietà”; interverranno don Geremia Acri, responsabile dell’Ufficio Migrantes di Andria, e 
Rosa Franco, presidente del Csv “San Nicola”. Al centro della riflessione l’educazione quale strumento del 
cambiamento se vissuta come pratica di libertà.  

Nel pomeriggio, in Largo XXV Aprile (ingresso Villa Comunale) alle ore 18.00, “Creatività in festa” avrà come 
protagoniste assolute le associazioni di volontariato. Seguendo un programma fitto di interventi, nello Spazio Csv le 
associazioni parleranno di un tema legato al proprio ambito d’intervento, nonché presenteranno le attività e i progetti in 
atto. In contemporanea, i volontari  

daranno vita a spettacoli, esibizioni, esercitazioni e giochi. É questo il momento per le Odv di reclutare nuovi sostenitori 
e leve, di parlare di impegno gratuito e solidale, di creare reti tra loro e con gli enti pubblici e privati per pensare 
insieme una nuova sussidiarietà circolare. Significativa sarà anche la presenza delle scuole che, negli stand a loro 
dedicati, potranno presentarsi e stringere un forte sodalizio con il volontariato. 

A conclusione della giornata, alle ore 20.00, anche quest’anno si darà vita allo spettacolo “Notte dei Talenti”, che, 
ancora una volta, mette in contatto i giovani con il volontariato. Come nelle edizioni precedenti, si ripeterà un format 
che ha riscosso un grande successo: i gruppi musicali, i ragazzi e gli studenti dilettanti potranno esibirsi su un palco, 
patrocinati dalle associazioni di volontariato, scoprendo, in tal modo, la dimensione della solidarietà. 
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Andria
Ecco l’happening
del Volontariato
nel Nord Barese

ANDRIA – Il cammino del-
la gratuità fa tappa, la prima,
nell’area nord barese. Riparte,
infatti, da qui riparte con l’Hap -
pening del Volontariato, il
cammino delle associazioni di
volontariato della provincia di
Bari e Bat per incontrare la
gente e diffondere la cultura
del dono e della solidarietà,
dell’impegno attivo, dell’amici -
zia. Ma l’obiettivo è anche di
parlare di buone pratiche,
quelle messe in campo dalle li-
bere associazioni dei cittadini
per costruire, con tutti i sog-
getti pubblici e privati, una co-
munità a misura di ogni uomo
che la abita. L’Happening del
Volontariato, rivolto principal-
mente al territorio a nord di
Bari, è il primo dei 5 eventi or-
ganizzati dal Centro di servizio
al volontariato “San Nicola”: il
viaggio continuerà a giugno,
ottobre e dicembre a Bari e a
luglio a Monopoli. L’Happe -
ning, quest’anno, festeggia il
decimo anno, un anniversario
importante per un evento che
si ripete su richiesta delle as-
sociazioni di volontariato, delle
scolaresche che vi partecipano
con interesse ed entusiasmo e
che è patrocinato dalla provin-
cia Bat, il comune di Andria,
l’Asl Bat. Particolare attenzione
è riservata ai giovani, che pos-
sono essere contagiati da va-
lori forti e positivi e diventarne
veicolo di diffusione, a partire
dalla famiglia. Anche quest’an -
no, infatti, si rinnova l’annuale
collaborazione con l’istituto di
istruzione secondaria superio-
re “Riccardo Lotti – Umberto I”
presso il cui auditorium, alle
ore 10, prenderà avvio l’Hap -
pening con il convegno “Edu -
care alla libertà genera la vera
solidarietà”; interverranno don
Geremia Acri, responsabile
dell’Ufficio Migrantes di An-
dria, e Rosa Franco, presiden-
te del Csv “San Nicola”. Al
centro della riflessione l’edu -
cazione quale strumento del
cambiamento se vissuta come
pratica di libertà. Nel pomerig-
gio, in Largo XXV Aprile (in-
gresso Villa Comunale) alle ore
18 “Creatività in festa”, in cui le
protagoniste assolute le asso-
ciazioni di volontariato che
parleranno e illustreranno le
proprie attività ed i progetti.
Non mancheranno spettacoli,
esibizioni, esercitazioni e gio-
chi. Significativa sarà anche la
presenza delle scuole. [m.pas.]
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GRAVINA - PEZZO DI STORIA DELLA CITTÀ BITETTO OGGI

Costituzione
spiegata
ai più giovani
l BITETTO. La Costituzione

spiegata e regalata ai ragazzi. E’
una iniziativa dell’amministra -
zione comunale guidata dal sin-
daco Fiorenza Pascazio che per
questo pomeriggio, alle 18.30,
nell’ex convento dei Domenicani
ha chiamato a raccolta tutti i gio-
vanissimi che durante il corso
dell’anno compiranno o hanno
già compiuto i 18 anni di età per
donare loro una copia della Co-
stituzione Italiana.
La cerimonia di consegna, de-

nominata «La Ccostituzione ai
giovani», sarà preceduta da un
momento di confronto e di con-
divisione sui temi costituzionali a
cui parteciperanno Serena Pel-
legrino, vicepresidente commis-
sione ambiente della Camera dei
Deputati, Luciano Canfora, pro-
fessore emerito di filologia greca e
latina presso l’Università degli
Studi di Bari e Nicola Colaianni,
professore ordinario diritto eccle-
siastico già componente della Su-
prema Corte di Cassazione.[l.mag.]

lGRAVINA.Un pezzo di vita che è già storia. E un esercito di
volontari che non ha conosciuto il graffio del tempo, né il velo
della rinuncia. Si condensano in passi da gigante e in una
massiccia sensibilizzazione, i 35 anni della sezione gravinese
della Fidas-Fpds, la Federazione Pugliese Donatori Sangue gui-
data da Franco Cozzoli, prima tra i comuni limitrofi a fe-
steggiare l’importante traguardo.
«Un inarrestabile cammino di crescita, di donazioni di san-

gue, di cultura della solidarietà, del volontariato e del sentirsi
vicini a chi soffre, con speranza, sogno e sangue della Murgia»
ricostruisce il presidente. Ma che faccia hanno i volti della
donazione? «Tanti i giovani che si stanno avvicinando alla
nostra associazione - aggiunge Cozzoli dalla sede di via Matteotti
54 - E i numeri ci riempiono di gioia: 700 sono state le donazioni
di sangue da parte di gravinesi nel 2016; a fine 2017 credo
toccheremo la soglia dei 1.000». Con l’obiettivo di celebrare i
primi 35 anni della sezione locale, la Fidas-Fpds di Gravina si fa
promotrice domani, a partire dalle 9, di un incontro presso la
sala convegni della fondazione «Benedetto XIII». Interverranno:
Michele Scelsi, direttore del Dipartimento Immunotrasfusio-
nale Asl Bari, Matteo Carone, responsabile dell’Unità Fissa di
Raccolta Sangue dell’Ospedale della Murgia, Maria Stea, con-
sigliere nazionale Fidas e presidente regionale Admo. A trarre
le conclusioni sarà la presidente Fpds-Fidas, Rosita Orlandi.
La serata terminerà con la consegna delle targhe ai nove fon-
datori della sede cittadina e di speciali riconoscimenti a coloro
che hanno superato la soglia delle 50 donazioni. [ma.dim.]

L’IMMOBILE CHE VERRÀ UTILIZZATO SECONDO I PIANI DELLA PREFETTURA È IN VIA BRESSO, NEI PRESSI DEL CIMITERO. LE REAZIONI

Donazione sangue
35 anni della Fidas



Andria – Le Idi, festival delle arti espressive e delle diverse abilità: inte... http://www.batmagazine.it/news/2017/05/13/andria-le-idi-festival-delle...
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L'iniziativa dell'ass. In&Yang 

"Una mamma è per sempre", la città si colora di rosso
Manifesti affissi per le vie di Andria per onorare la figura materna

Dalla proposta dell'Associazione In&Yang, rappresentata dalla presi
Consigliera Comunale Micaela Davanzo, accolta, concordata e patrocinata dall'Assessore all'Istruzione Avv. 
Paola Albo e dall'Assessore alla Cultura Avv. Lugi Del Giudice, nasce l’idea di promuovere nella Città di 
Andria una campagna di sensibilizzazione per la giornata della Festa della Mamma!
 
Andria sarà colorata di rosso per rammentare che"una mamma è per sempre".
 
«Un gesto semplice - commenta Del Giudice 
maternità e dell’assoluta rilevanza sociale di questo ruolo. 
Un originale manifesto, affisso per le vie di Andria, rimarcherà un condiviso ringraziamento alla figura 
materna che da sempre dona, in qualsiasi circostanza, in maniera amorevole ed incondizionata senza nul
pretendere se non il meglio per i propri figli!

manifesti rossi per la città © n.c.  
 

"Una mamma è per sempre", la città si colora di rosso
fissi per le vie di Andria per onorare la figura materna 

alla proposta dell'Associazione In&Yang, rappresentata dalla presidente Emma Monterisi, e della 
Consigliera Comunale Micaela Davanzo, accolta, concordata e patrocinata dall'Assessore all'Istruzione Avv. 
Paola Albo e dall'Assessore alla Cultura Avv. Lugi Del Giudice, nasce l’idea di promuovere nella Città di 

mpagna di sensibilizzazione per la giornata della Festa della Mamma!

Andria sarà colorata di rosso per rammentare che"una mamma è per sempre". 

commenta Del Giudice - per ricordare ed onorare la figura della mamma, della 
ell’assoluta rilevanza sociale di questo ruolo.  

Un originale manifesto, affisso per le vie di Andria, rimarcherà un condiviso ringraziamento alla figura 
materna che da sempre dona, in qualsiasi circostanza, in maniera amorevole ed incondizionata senza nul
pretendere se non il meglio per i propri figli! 

 

"Una mamma è per sempre", la città si colora di rosso 

dente Emma Monterisi, e della 
Consigliera Comunale Micaela Davanzo, accolta, concordata e patrocinata dall'Assessore all'Istruzione Avv. 
Paola Albo e dall'Assessore alla Cultura Avv. Lugi Del Giudice, nasce l’idea di promuovere nella Città di 

mpagna di sensibilizzazione per la giornata della Festa della Mamma! 

per ricordare ed onorare la figura della mamma, della 

Un originale manifesto, affisso per le vie di Andria, rimarcherà un condiviso ringraziamento alla figura 
materna che da sempre dona, in qualsiasi circostanza, in maniera amorevole ed incondizionata senza nulla 
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Il cibo non consumato durante il G7
distribuito ai bisognosi da Incontra

E’ destinato ai poveri e alle famiglie indigenti tutto il cibo integro non consumato preparato in occasione

dei rinfreschi organizzati nell'ambito del vertice del G7 in corso a Bari. L'iniziativa dell'associazione

InConTra è stata accolta dal Comune di Bari. "Vogliamo dare un segnale importante contro lo spreco

alimentare - ha detto il sindaco Antonio Decaro - per questo abbiamo accolto favorevolmente la

proposta di Gianni Macina, presidente dell'associazione, di ritirare tutto il cibo integro al fine di

ridistribuirlo nell'ambito delle attività quotidiane prestate dai volontari in piazza Balenzano”.

B
A
R
I



 

Vinta la battaglia legale contro i volontari 

retribuiti senza iscrizione all’albo regionale 

13 maggio 2017 

 

La soddisfazione di Giuseppe Fucci presidente del “Nucleo Volontariato Città di Andria”  

«Si fa presto a parlare di Volontariato, ma probabilmente in questo settore è necessario fare chiarezza e pulizia, onde 
evitare gravi anomalie e pericolose deviazioni». 

Non ha dubbi sul punto il presidente del “Nucleo Volontariato Città di Andria” Giuseppe Fucci che non ha esitato ad 
ingaggiare, supportato dall’unanimità dei soci, una lunga battaglia legale. 

«Abbiamo condotto e vinto una battaglia sulla legalità, senza timori di lavare i panni sporchi in pubblico. Una battaglia 
tanto più necessaria per tutelare lo spirito del volontariato e, di riflesso, il buon nome dell’Arma e di tutti i carabinieri in 
congedo». 

Tanti i rilievi mossi nel tempo da Fucci e dal suo direttivo all’organizzazione ed alla gestione, opaca ed approssimativa, 
della Sezione andriese dell’associazione coinvolta, definita “la più grave e preoccupante delle deviazioni poste in 
essere”, rimane quella di “aver aderito senza titolo alcuno al servizio retribuito per la vigilanza all’esterno delle scuole 
di Andria, in forza di una convenzione con il Comune che non poteva assolutamente essere sottoscritta da 
un’associazione priva di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato”. 

«A nulla è valso il tentativo, subdolo e tardivo, del Presidente Albore di iscrivere il gruppo, come costola della Sezione, 
al registro Regionale del Volontariato. Avuta notizia di questo ulteriore atto illegittimo, il “Nucleo Volontariato Città di 
Andria” ha presentato richiesta di accesso agli atti. Analizzata l’intera e lacunosa documentazione ha tempestivamente 
presentato istanza di cancellazione da quel registro del gruppo per evidente mancanza dei requisiti di legge oggettivi e 
soggettivi”. 

In data 21 marzo 2017 la determinazione 658 del settore Pubblica istruzione della Città di Andria, ha riconosciuto le 
ragioni avanzate dal “Nucleo Volontariato Città di Andria” e disposto la cancellazione del gruppo dall’albo pugliese 
delle organizzazioni di volontariato, rinviando gli atti alla Regione Puglia per tutti gli adempimenti conseguenti. 

«Non abbiamo mai avuto alcun dubbio – conclude Fucci – sulla bontà delle nostre posizioni e soprattutto 
sull’interpretazione di leggi e statuti che regolano la materia delle attività di Volontariato sul territorio. Il Nucleo 
Volontariato Città di Andria, che ho l’onore di presiedere, è dunque autorizzato a svolgere in totale autonomia tali 
funzioni, in forza della legittima iscrizione tanto al Registro regionale del Volontariato, quanto al registro regionale 
della Protezione Civile. Ora ci auguriamo che questa triste vicenda si concluda definitivamente, con buona pace della 
verità e del buon senso. Fermo restando che non ci precludiamo ulteriori ricorsi all’autorità giudiziaria ove taluni 
comportamenti deviati dovessero perpetrarsi nel tempo. Nei confronti dei vertici nazionali della Associazione 
Carabinieri rimane immutata tutta la nostra stima e considerazione, con l’invito magari ad essere più vigili e presenti 
nelle vicende locali che necessitano di un intervento, per il tramite dell’Ispettorato Regionale e del Coordinatore 
Provinciale». 



maggio 13, 2017 Valentina Sinigaglia

Domani,  domenica  14  maggio ,  piazza  Vittorio  Emanuele  II  sarà  sede  di

screening  tiroidei  gratuiti  per  i  cittadini  biscegliesi.  L’iniziativa  di  prevenzione,

patrocinata  dal  Comune di  Bisceglie,  rientra  nella  celebrazione della  “Settimana

mondiale della tiroide”,  che ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui

crescenti problemi legati  alle malattie tiroidee ,  con particolare riguardo all’azione

preventiva dell’apporto di iodio  (iodoprofilassi),  la cui carenza è una delle cause

scatenanti delle patologie tiroidee.

Dalle  8,30  alle  13,30  di  domani,  quindi,  medici  endocrinologi  ed  ecografisti

effettueranno  visite  ed  ecografie  gratuite  ai  cittadini  richiedenti,   un’iniziativa

proposta  ed organizzata  dai  dottori  Andrea Dell’Olio ,  Dirigente  responsabile  del

reparto  di  Radiologia  dell’Ospedale  di  Bisceglie,  e  Maura Rosco ,  endocrinologa

operante nello stesso presidio ospedaliero biscegliese.

La proposta vede la collaborazione  del Rotary Club di Bisceglie  e la partnership

con Croce Rossa Italiana  e ed Operatori Emergenza Radio . Prezioso, inoltre, il

contributo  del  Centro  Studi  Biscegliese ,  dell’Asl  Bat  e  della  Cattedra  di

Endocrinologia  dell’Università degli Studi di Bari  Aldo Moro, nonché dell’Agenzia

organizzazione eventi e comunicazione, Inmotion Events .

Settimana mondiale della tiroide, domani screening gratuiti in piazza V... http://bisceglie24.it/settimana-mondiale-della-tiroide-domani-screenin...
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La onlus offre servizi ausiliari per la sicurezza stradale e sociale

Sass Puglia, nuovo direttivo e rinnovato impegno
Ufficializzato lo scorso 8 maggio il consiglio che gestirà l'attività dell'associazione di 
volontariato specializzato 

In occasione della presentazione ed approvazione del bilancio 2016 dell'associazione di volontariato 
specializzato Sass (Servizi ausiliari per la sicurezza stradale e sociale), la sezione territoriale provinciale di Bari 
(Sass Puglia) ha ufficializzato lo scorso 8 maggio il 

Presidente è il comandante Luigi Presicce
del Sass Puglia è il tenente colonnello Giacomo Mastrandrea
consiglieri sono il tenente colonnello Mariano Rubini
Leone. 

Nel clima di armonia che ha caratterizzato l’e
presidente Presicce ha presentato il nutrito programma che vedrà impegnata, nei prossimi anni e su più fronti, 
l’associazione di volontariato specializzato. 

Le divise blu dei volontari Sass, sempre più presenti in eventi e manifestazioni in diversi Comuni del barese e 
non solo, sono giunte fin nel cuore dell'Italia messa in ginocchio dal terremoto, portando alle popolazioni 
provate dalle ripetute scosse sismiche la concreta solidarietà della Pugl
e attività di presidio delle abitazioni crollate, per difenderle da odiosi atti di sciacallaggio. 

Nel discorso di ringraziamento, il comandante si è soffermato sui punti decisivi del suo programma: tutela del 
bene comune e presenza costante sul territorio locale, provinciale e regionale, cercando di essere un punto di 
riferimento per i cittadini e per le forze di polizia statali e locali sempre più impegnate per la nostra sicurezza. 
Presicce ha ribadito fra le priorità del Sass il sostegno sociale e di sussidiarietà alle persone in difficoltà nel 
momento di crisi che ha inciso negativamente su tutti noi; il consolidamento dei rapporti con le altre 
associazioni di volontariato e il “fare rete" con gli altri organismi
coordinate e maggiormente incisive per il bene della collettività.

«La nostra vera forza – ha dichiarato Luigi Presicce 
partecipazione attiva e costante, possiamo sperare di vedere realizzati i nostri progetti». 
l'intenzione di «proseguire, esclusivamente con finalità di solidarietà e di aiuto sociale, progetti che vadano a 
sensibilizzare sempre più i giovani in tema di protezione civi
autismo...». 

«L'associazione Sass Puglia onlus continuerà la propria attività sociale puntando sempre più ai giovani e 
mantenendo la propria posizione di eccellenza nel campo che la contraddistingue»
commissario straordinario del Sass Puglia, annunciando che nel corso dell'anno verranno riconosciuti, per l'alta 
professionalità dimostrata nell'espletamento e coordinamento dei vari servizi, ulteriori riconoscimenti onorifici 
ed eventuali deleghe previste dallo statuto Sass. 

La onlus offre servizi ausiliari per la sicurezza stradale e sociale 

 Volontari Sass © Sass Puglia

Sass Puglia, nuovo direttivo e rinnovato impegno
Ufficializzato lo scorso 8 maggio il consiglio che gestirà l'attività dell'associazione di 

n occasione della presentazione ed approvazione del bilancio 2016 dell'associazione di volontariato 
(Servizi ausiliari per la sicurezza stradale e sociale), la sezione territoriale provinciale di Bari 

) ha ufficializzato lo scorso 8 maggio il nuovo direttivo.  

Luigi Presicce; vice presidente ed aiutante di campo del commissario straordinario 
Giacomo Mastrandrea; segretario il maggiore 

Mariano Rubini , il maggiore Michele Granieri

Nel clima di armonia che ha caratterizzato l’elezione dello scorso consiglio direttivo del Sass Puglia, il 
presidente Presicce ha presentato il nutrito programma che vedrà impegnata, nei prossimi anni e su più fronti, 
l’associazione di volontariato specializzato.  

pre più presenti in eventi e manifestazioni in diversi Comuni del barese e 
non solo, sono giunte fin nel cuore dell'Italia messa in ginocchio dal terremoto, portando alle popolazioni 
provate dalle ripetute scosse sismiche la concreta solidarietà della Puglia, attraverso donazioni, sostegno morale 
e attività di presidio delle abitazioni crollate, per difenderle da odiosi atti di sciacallaggio. 

Nel discorso di ringraziamento, il comandante si è soffermato sui punti decisivi del suo programma: tutela del 
comune e presenza costante sul territorio locale, provinciale e regionale, cercando di essere un punto di 

riferimento per i cittadini e per le forze di polizia statali e locali sempre più impegnate per la nostra sicurezza. 
rità del Sass il sostegno sociale e di sussidiarietà alle persone in difficoltà nel 

momento di crisi che ha inciso negativamente su tutti noi; il consolidamento dei rapporti con le altre 
associazioni di volontariato e il “fare rete" con gli altri organismi di categoria, per mettere in atto azioni 
coordinate e maggiormente incisive per il bene della collettività. 

ha dichiarato Luigi Presicce – risiede nell’attività dei singoli volontari. Grazie alla loro 
te, possiamo sperare di vedere realizzati i nostri progetti». 

«proseguire, esclusivamente con finalità di solidarietà e di aiuto sociale, progetti che vadano a 
sensibilizzare sempre più i giovani in tema di protezione civile, sicurezza stradale, bullismo, cyberbullismo, 

«L'associazione Sass Puglia onlus continuerà la propria attività sociale puntando sempre più ai giovani e 
mantenendo la propria posizione di eccellenza nel campo che la contraddistingue» 
commissario straordinario del Sass Puglia, annunciando che nel corso dell'anno verranno riconosciuti, per l'alta 
professionalità dimostrata nell'espletamento e coordinamento dei vari servizi, ulteriori riconoscimenti onorifici 

tuali deleghe previste dallo statuto Sass.  

Volontari Sass © Sass Puglia  

Sass Puglia, nuovo direttivo e rinnovato impegno 
Ufficializzato lo scorso 8 maggio il consiglio che gestirà l'attività dell'associazione di 

n occasione della presentazione ed approvazione del bilancio 2016 dell'associazione di volontariato 
(Servizi ausiliari per la sicurezza stradale e sociale), la sezione territoriale provinciale di Bari 

; vice presidente ed aiutante di campo del commissario straordinario 
; segretario il maggiore Gaetano Minenna; 

Michele Granieri  e il capitano Pino 

lezione dello scorso consiglio direttivo del Sass Puglia, il 
presidente Presicce ha presentato il nutrito programma che vedrà impegnata, nei prossimi anni e su più fronti, 

pre più presenti in eventi e manifestazioni in diversi Comuni del barese e 
non solo, sono giunte fin nel cuore dell'Italia messa in ginocchio dal terremoto, portando alle popolazioni 

ia, attraverso donazioni, sostegno morale 
e attività di presidio delle abitazioni crollate, per difenderle da odiosi atti di sciacallaggio.  

Nel discorso di ringraziamento, il comandante si è soffermato sui punti decisivi del suo programma: tutela del 
comune e presenza costante sul territorio locale, provinciale e regionale, cercando di essere un punto di 

riferimento per i cittadini e per le forze di polizia statali e locali sempre più impegnate per la nostra sicurezza. 
rità del Sass il sostegno sociale e di sussidiarietà alle persone in difficoltà nel 

momento di crisi che ha inciso negativamente su tutti noi; il consolidamento dei rapporti con le altre 
di categoria, per mettere in atto azioni 

risiede nell’attività dei singoli volontari. Grazie alla loro 
te, possiamo sperare di vedere realizzati i nostri progetti». Ha poi annunciato 

«proseguire, esclusivamente con finalità di solidarietà e di aiuto sociale, progetti che vadano a 
le, sicurezza stradale, bullismo, cyberbullismo, 

«L'associazione Sass Puglia onlus continuerà la propria attività sociale puntando sempre più ai giovani e 
 ha ribadito il presidente e 

commissario straordinario del Sass Puglia, annunciando che nel corso dell'anno verranno riconosciuti, per l'alta 
professionalità dimostrata nell'espletamento e coordinamento dei vari servizi, ulteriori riconoscimenti onorifici 



Sabato 13 maggio 2017VIII I AREA METROPOLITANA

l POLIGNANO.Notte di fuoco in via Basile. Per
fortuna senza feriti il conflitto a fuoco tra le
guardie giurate di un istituto di vigilanza e il
commando che aveva messo a segno un furto nel
Lise Cafè. E’ accaduto poco dopo le 3 dell’altra
notte. I malviventi, secondo la ricostruzione dei
carabinieri almeno 3, a bordo di una Bmw station
wagon scura, si sarebbero fermati davanti al bar,
in via Basile, nella periferia sud dell’abitato, e
dopo aver manomesso le telecamere di sorve-
glianza, hanno forzato
e scassinato l’ingresso
del locale.

Una volta entrati,
hanno manomesso 5
slot machines ed una
macchinetta cambia
valute, impossessan-
dosi di circa 4mila eu-
ro. Il tutto in pochis-
simi minuti. Il loro
blitz, tuttavia, non è
sfuggito ai vigilantes
della Metropol, in ser-
vizio notturno, inter-
venuti sul posto con
due pattuglie. Alla vista delle volanti, i banditi
hanno così esploso dei colpi di pistola contro i
vigilantes e per liberare la via di fuga, direzione
Statale 16, hanno speronato una delle loro auto.

Nella fuga, però, il commando ha perso il
sacchetto col denaro che è stato recuperato e
restituito al titolare del bar. Le guardie giurate,
sotto choc per il pericolo scampato, hanno pron-
tamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto,
per i rilievi, sono giunte le pattuglie dei Ca-
rabinieri del Nucleo operativo di Monopoli, della
Polizia del commissariato di Monopoli e della
Guardia di finanza, che hanno avviato le ri-
cerche. [an.gal.]

Volontari del soccorso
ecco la nuova ambulanza

Furto al bar
i ladri nella fuga
sparano
contro i vigilanti

POLIGNANO L’ALTRA NOTTE IN VIA BASILE

CELLAMARE OGGI LA CERIMONIA DI CONSEGNA

l CELLAMARE. Una nuova ambu-
lanza di intervento d’urgenza avan-
zato sarà consegnata ai «Volontari del
soccorso» questa mattina alle 10.30.
La cerimonia sarà presenziata dal sin-
daco Michele De Santis, dal direttore
della centrale operativa del 118 Bari -
Bat, Gaetano Dipietro, dal direttore
dell’Asl Bari del servizio 118, Anto -
nio Dibello, dal dirigente scolastico
Isabella Miccolis e dall’on. Gero
Grassi, con l’intervento del parroco
don Domenico Pietanza. Nell’occa -
sione sarà pure celebrata la chiusura
del progetto «Scuola sicura».

L’evento si avvale della collabora-

zione dell’istituto comprensivo stata-
le «Nicola Ronchi», ponendosi come
obiettivo principale non solo l’inau -
gurazione del nuovo mezzo di soccor-
so, già pronto per l’impiego, ma anche
la buona pratica dell’insegnamento
delle manovre di primo soccorso, con
specifico riferimento al massaggio
cardiaco, oltre a vere e proprie si-
mulazioni che si svolgeranno in piaz-
za, in cui i ragazzi saranno gli assoluti
protagonisti. «È il secondo anno con-
secutivo che realizziamo questo pro-
getto - afferma il consigliere comunale
Gianluca Vurchio - riscuotendo no-
tevole successo». [v.mir.]
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Questa sera alle ore 19.00 

Incontro e spettacolo sul tema della maternità dell'Anteas Andria

Aprirà il dibattito il presidente dell’associazione Michele Pietrafusa assieme al 
territoriale Antonio Cavazzoni ed il segretario generale FNB di Bari Domenico Liantonio

«Papà, cos’è un uomo?» 
«Un uomo è chi si prende cura di te, che ti protegge»
«Da grande diventerò un uomo, come la 

Incontro e spettacolo sul tema della maternità dell'Anteas Andria © n.c.

Per il terzo anno consecutivo l’Anteas di Andria non dimentica di dare il suo contributo al tema dell’essere 
madre, mettendosi a disposizione della cittadinanza invitandola a trattare te
sensibilità verso il sociale che da sempre la contraddistingue.

Si terrà infatti questa sera un incontro aperto a tutti seguito da uno spettacolo. Aprirà il dibattito il presidente 
dell’associazione Michele Pietrafusa ass
generale FNB di Bari Domenico Liantonio.

La serata si articolerà con un intervento da parte della Responsabile della Biblioteca Diocesana, Silvana 
Campanile, sulla Maternità “Prendersi cura

A rendere l’atmosfera ancora più interessante e accogliente , quasi come una mamma, sarà uno spettacolo 
musico-teatrale a cura del maestro Domenico Tacchio dal titolo “Incontro magico alle isole”.

L’Anteas vi da appuntamento con vivo entusiasmo il 14 Ma
Piciocco nel cuore del nostro suggestivo centro storico.

Incontro e spettacolo sul tema della maternità dell'Anteas Andria

Aprirà il dibattito il presidente dell’associazione Michele Pietrafusa assieme al 
territoriale Antonio Cavazzoni ed il segretario generale FNB di Bari Domenico Liantonio

«Un uomo è chi si prende cura di te, che ti protegge» 
«Da grande diventerò un uomo, come la mamma» 

 
ntro e spettacolo sul tema della maternità dell'Anteas Andria © n.c.  

Per il terzo anno consecutivo l’Anteas di Andria non dimentica di dare il suo contributo al tema dell’essere 
madre, mettendosi a disposizione della cittadinanza invitandola a trattare tematiche di grande attualità con la 
sensibilità verso il sociale che da sempre la contraddistingue. 

Si terrà infatti questa sera un incontro aperto a tutti seguito da uno spettacolo. Aprirà il dibattito il presidente 
dell’associazione Michele Pietrafusa assieme al presidente territoriale Antonio Cavazzoni ed il segretario 
generale FNB di Bari Domenico Liantonio. 

La serata si articolerà con un intervento da parte della Responsabile della Biblioteca Diocesana, Silvana 
Campanile, sulla Maternità “Prendersi cura”. 

A rendere l’atmosfera ancora più interessante e accogliente , quasi come una mamma, sarà uno spettacolo 
teatrale a cura del maestro Domenico Tacchio dal titolo “Incontro magico alle isole”.

L’Anteas vi da appuntamento con vivo entusiasmo il 14 Maggio alle ore 19.00 presso il Teatro in Via Arco 
Piciocco nel cuore del nostro suggestivo centro storico. 

Incontro e spettacolo sul tema della maternità dell'Anteas Andria 

Aprirà il dibattito il presidente dell’associazione Michele Pietrafusa assieme al presidente 
territoriale Antonio Cavazzoni ed il segretario generale FNB di Bari Domenico Liantonio 

Per il terzo anno consecutivo l’Anteas di Andria non dimentica di dare il suo contributo al tema dell’essere 
matiche di grande attualità con la 
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La serata si articolerà con un intervento da parte della Responsabile della Biblioteca Diocesana, Silvana 

A rendere l’atmosfera ancora più interessante e accogliente , quasi come una mamma, sarà uno spettacolo 
teatrale a cura del maestro Domenico Tacchio dal titolo “Incontro magico alle isole”. 
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 “Educare alla libertà genera la vera solidarietà”, ad 
Andria il convegno in occasione del 10° Happening del 
Volontariato – VIDEO 

 
“Educare alla libertà genera la vera solidarietà” – è stato intitolato così il convegno 
svoltosi lo scorso 13 maggio 2017 presso l’Istituto di Istruzione Secondaria – Superiore “R. 
Lotti – Umbero I” di Andria in occasione dell’Happening del Volontariato, rivolto 
principalmente al territorio a nord di Bari , è il primo dei 5 eventi organizzati dal 
Centro di servizio al volontariato “San Nicola”: il viaggio continuerà a giugno, ottobre e 
dicembre a Bari e a luglio a Monopoli. 

Nel corso dell’incontro, sono intervenuti anche don Geremia Acri, responsabile 
dell’Ufficio Migrantes di Andria, Rosa Franco, (presidente del Csv “San Nicola”) ed il 
Sindaco di Andria Nicola Giorgino. Al centro della riflessione l’educazione quale 
strumento del cambiamento se vissuta come pratica di libertà, così come riportato dal 
servizio televisivo che linkiamo qui sotto (Fonte video: Canale Youtube di Tele Dehon): 

https://youtu.be/B8wLcvPiRYo 

 



La battaglia legale vinta dal "Nucleo Volontariato Città di Andria" https://www.andriaviva.it/notizie/la-battaglia-legale-vinta-dal-nucleo-v...
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Al via le iscrizioni per la VII^ edizione di "Cuorrere insieme" 

La manifestazione sportiva ricorderà anche le vittime dell’incidente ferroviario del 12 Luglio 2016  

 maratona 

Anche quest'anno "l'Associazione Salute e Sicurezza" torna ad organizzare la VII° edizione del Cuorrere Insieme 
Memorial "Aldo Muggeo", che si conferma come una realtà consolidata nel campo della prevenzione delle 
malattie cardiovascolari della nostra città. La maratonina, non agonistica, che si disputa sulla distanza di 11Km, è 
abbinata alla 2° edizione della maratonina Kids di km 1 che vedrà la partecipazione dei ragazzi delle scuole 
secondarie di I° di Corato già sottoposti a visite cardiologiche dagli specialisti della stessa Onlus. 
Per questa edizione gli organizzatori hanno previsto delle novità sia sul percorso che per le visite mediche sempre 
più complete a coloro che si iscrivono. Personale qualificato e specialisti della ONLUS, in collaborazione con l'U.O. 
di cardiologia dell' "Umberto I°" di Corato, diretta dal dott. Claudio Paolillo, effettueranno visite cardiologiche, ecg, 
spirometrie e valutazioni delle abilità visuo-sportive, queste ultime a cura dell'Ottica Mazzilli. 
Per l'edizione 2017 la gara si snoderà sulle due arterie principali della nostra città. Rispetto all'edizione passata, il 
percorso sarà più lungo: partenza da Piazza Vittorio Emanuele, un tratto di Corso, quindi parte dell'estramurale fino 
ad arrivare a Via Andria, Via Saanta Maria e alla zona 167. Da Via Francavilla si proseguirà per Via Don Minzoni, 
Via Donati, Via Lago Baione (direzione Bracco), risalirà Via Ruvo, percorrendo il nuovo cavalcaferrovia per poi 
ritornare su Via Aldo Moro e quindi si taglierà il traguardo nuovamente in Piazza Vittorio Emanuele. 
Come spiega il Presidente Roberto Mazzilli "la manifestazione sportiva è una occasione importante per ricordare il 
nostro amico Aldo Muggeo, scomparso prematuramente per un problema cardiologico. Lo sport, dunque, come 
strumento di educazione, socializzazione e formazione ad uno stile di vita corretto". 
L'iniziativa servirà anche a ricordare la strage ferroviaria avvenuta tra Corato e Andria lo scorso 12 Luglio: quando 
gli atleti passeranno sul ponte di Via Ruvo che sovrasta i binari,verrà effettuato un lancio di palloncini. "Si tratta di 
un omaggio in ricordo delle 23 vittime del tragico incidente tra cui i giovani concittadini Francesco Tedone e 
Luciano Caterno, due ragazzi normali con tanti sogni infranti in un "istante" fatale". 
Per le iscrizioni, lo staff e i soci vi aspettano fino al 20 Maggio 2017, presso la sede dell'Associazione Salute e 
Sicurezza, in via Cairoli 7, (nei pressi di Piazza Indipendenza) tutti i giorni feriali dalle ore 17:00 alle ore 20:00. 
Gli screening e le visite, saranno invece effettuate presso "Ottica Mazzilli Centro VIsione", in Via Aldo Moro, 42 
nei giorni: 
19 Maggio dalle ore 15:30 alle ore 19:30 e 20 Maggio dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00. 
"Il nostro auspicio – concludono gli organizzatori - è quello di registrare un riscontro positivo e una partecipazione 
numerosa per vivere una giornata all'insegna della prevenzione e dello sport". 
 

Maratona Cuorrere insieme 



  

Cuorrere Insieme Memorial “Aldo Muggeo” 2017 

Appuntamento per domenica 21 maggio in Piazza Vittorio Emanuele con la VII edizione del 
Memorial. 

La Redazione14 maggio 2017  

 
Cuorrere Insieme Memorial “Aldo Muggeo" giunge alla VII edizione. 

Anche quest’anno l’Associazione Salute e Sicurezza torna ad organizzare la VII edizione del Cuorrere Insieme 
Memorial “Aldo Muggeo”, che si conferma come una realtà consolidata nel campo della prevenzione delle malattie 
cardiovascolari della nostra città. La maratonina, non agonistica, che si disputa sulla distanza di 11Km, è abbinata alla 
2^ edizione della maratonina Kids di 1 km che vedrà la partecipazione dei ragazzi delle scuole secondarie di I grado di 
Corato, già sottoposti a visite cardiologiche dagli specialisti della nostra ONLUS. 

Per questa edizione gli organizzatori hanno previsto delle novità sia sul percorso che in merito alle visite mediche, 
sempre più complete, per coloro che si iscrivono. Personale qualificato e specialisti della ONLUS, in collaborazione con 
l’U.O. di cardiologia dell’ “Umberto I” di Corato, diretta dal dott. Claudio Paolillo, effettueranno visite cardiologiche, 
ecg, spirometrie e valutazioni delle abilità visuo-sportive, queste ultime a cura dell’Ottica Mazzilli. 

Per l’edizione 2017, la gara si snoderà sulle due arterie principali della nostra città. Rispetto all’edizione passata, il 
percorso sarà più lungo: partenza da Piazza Vittorio Emanuele, un tratto di Corso, quindi parte dell’estramurale fino ad 
arrivare a Via Andria, Via Saanta Maria e alla zona 167. Da Via Francavilla si proseguirà per Via Don Minzoni, Via 
Donati, Via Lago Baione (direzione Bracco), risalirà Via Ruvo, percorrendo  il nuovo cavalcaferrovia  per poi ritornare 
su Via Aldo Moro e quindi si taglierà il traguardo nuovamente in Piazza Vittorio Emanuele. 

Come spiega il Presidente Roberto Mazzilli «la manifestazione sportiva è una occasione importante per ricordare il 

nostro amico Aldo Muggeo, scomparso prematuramente per un problema cardiologico. Lo sport, dunque, come 

strumento di educazione, socializzazione e formazione ad uno stile di vita corretto». 

L’iniziativa servirà anche a ricordare la strage ferroviaria avvenuta tra Corato e Andria lo scorso 12 luglio: quando gli 
atleti passeranno sul ponte di Via Ruvo che sovrasta i binari,verrà effettuato un lancio di palloncini. «Si tratta di un 

omaggio in ricordo delle 23 vittime del tragico incidente, tra cui i giovani concittadini Francesco Tedone e Luciano 

Caterino, due ragazzi con tanti sogni infranti in un istante fatale. Il nostro auspicio – concludono gli organizzatori – è 

quello di registrare un riscontro positivo e una partecipazione numerosa per vivere una giornata all’insegna della 
prevenzione e dello sport». 

Iscrizioni: 

fino al 20 maggio 2017, presso la sede dell’Associazione Salute e Sicurezza, in via Cairoli 7, (nei pressi di Piazza 
Indipendenza) tutti i giorni feriali dalle ore 17:00 alle ore 20:00. 

Tel. 3313265399 – 3284622755. Mail: salutesicurezzaonlus@gmail.com 

Gli screening e le visite, saranno effettuate presso: 

Ottica Mazzilli Centro Visione (in Via Aldo Moro, 42) nei giorni: 

  19 maggio dalle ore 15:30 alle ore 19:30; 
  20 maggio dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00. 

http://www.lostradone.it/
http://www.lostradone.it/author/la-redazione/
https://www.facebook.com/paolo.loizzo.90?fref=ts
http://www.lostradone.it/
https://i0.wp.com/www.lostradone.it/wp-content/uploads/2017/05/cuorrere-insieme.jpg?fit=1373,774
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Cuorrere Insieme Memorial “Aldo Muggeo” 2017
Appuntamento per domenica 21 maggio in Piazza Vittorio Emanuele con la VII edizione del Memorial.

Cuorrere Insieme Memorial “Aldo Muggeo" giunge alla VII edizione.

 
Anche quest’anno l’Associazione Salute e Sicurezza torna ad organizzare la VII edizione del Cuorrere Insieme 
Memorial “Aldo Muggeo”, che si conferma come u
cardiovascolari della nostra città. La maratonina, non agonistica, che si disputa sulla distanza di 11Km, è abbinata alla 
2^ edizione della maratonina Kids di 1 km che vedrà la partecipazione
Corato, già sottoposti a visite cardiologiche dagli specialisti della nostra ONLUS.

Per questa edizione gli organizzatori hanno previsto delle novità sia sul percorso che in merito alle visite mediche, 
sempre più complete, per coloro che si iscrivono. Personale qualificato e specialisti della ONLUS, in collaborazione 
con l’U.O. di cardiologia dell’ “Umberto I” di Corato, diretta dal dott. Claudio Paolillo, effettueranno visite 
cardiologiche, ecg, spirometrie e valutazioni delle abilità visuo

Per l’edizione 2017, la gara si snoderà sulle due arterie principali della nostra città. Rispetto all’edizione passata, il 
percorso sarà più lungo: partenza da Piazza 
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Come spiega il Presidente Roberto Mazzilli 
nostro amico Aldo Muggeo, scomparso prematuramente per un problema cardiologico. Lo sport, dunque, come 
strumento di educazione, socializzazione e formazione ad uno stile di vita corretto».
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Iscrizioni:  

fino al 20 maggio 2017, presso la sede dell’
Indipendenza) tutti i giorni feriali dalle ore 17:00 alle ore 20:00.
Tel. 3313265399 – 3284622755. Mail: salutesicurezzaonlus@gmail.com

Gli screening e le visite, saranno effettuate presso:
Ottica Mazzilli Centro Visione (in Via Aldo Moro, 42) nei giorni:

•  19 maggio dalle ore 15:30 alle ore 19:30;
•  20 maggio dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.
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nche quest’anno l’Associazione Salute e Sicurezza torna ad organizzare la VII edizione del Cuorrere Insieme 
Memorial “Aldo Muggeo”, che si conferma come una realtà consolidata nel campo della prevenzione delle malattie 
cardiovascolari della nostra città. La maratonina, non agonistica, che si disputa sulla distanza di 11Km, è abbinata alla 
2^ edizione della maratonina Kids di 1 km che vedrà la partecipazione dei ragazzi delle scuole secondarie di I grado di 
Corato, già sottoposti a visite cardiologiche dagli specialisti della nostra ONLUS. 

Per questa edizione gli organizzatori hanno previsto delle novità sia sul percorso che in merito alle visite mediche, 
pre più complete, per coloro che si iscrivono. Personale qualificato e specialisti della ONLUS, in collaborazione 

con l’U.O. di cardiologia dell’ “Umberto I” di Corato, diretta dal dott. Claudio Paolillo, effettueranno visite 
e e valutazioni delle abilità visuo-sportive, queste ultime a cura dell’Ottica Mazzilli.

Per l’edizione 2017, la gara si snoderà sulle due arterie principali della nostra città. Rispetto all’edizione passata, il 
percorso sarà più lungo: partenza da Piazza Vittorio Emanuele, un tratto di Corso, quindi parte dell’estramurale fino ad 
arrivare a Via Andria, Via Saanta Maria e alla zona 167. Da Via Francavilla si proseguirà per Via Don Minzoni, Via 
Donati, Via Lago Baione (direzione Bracco), risalirà Via Ruvo, percorrendo  il nuovo cavalcaferrovia 
ritornare su Via Aldo Moro e quindi si taglierà il traguardo nuovamente in Piazza Vittorio Emanuele.

Come spiega il Presidente Roberto Mazzilli «la manifestazione sportiva è una occasione importante per ricorda
nostro amico Aldo Muggeo, scomparso prematuramente per un problema cardiologico. Lo sport, dunque, come 
strumento di educazione, socializzazione e formazione ad uno stile di vita corretto». 

L’iniziativa servirà anche a ricordare la strage ferroviaria avvenuta tra Corato e Andria lo scorso 12 luglio: quando gli 
atleti passeranno sul ponte di Via Ruvo che sovrasta i binari,verrà effettuato un lancio di palloncini. 
omaggio in ricordo delle 23 vittime del tragico incidente, tra cui i giovani concittadini Francesco Tedone e Luciano 
Caterino, due ragazzi con tanti sogni infranti in un istante fatale. Il nostro auspicio – concludono gli organizzatori 
quello di registrare un riscontro positivo e una partecipazione numerosa per vivere una g
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Le associazioni Vip-Viviamo in Positivo
«La clownterapia è volontariato»

Continuare a promuovere e disciplinare l’attività di clown-
terapia senza istituire qualifiche professionali, evitando così di
impegnare risorse pubbliche (per la formazione e per i pro-
getti) e mantenendo ferma la gratuità del servizio. È quanto
auspicano le associazioni «VIP – Viviamo in Positivo» di Bari e
Lecce che contano tra le loro fila 180 clown volontari e che,
dal 2005, prestano servizio in forma del tutto gratuita – previa
sottoscrizione di apposite convenzioni – presso numerose
strutture sanitarie ed extraospedaliere. Martedì la Regione
Puglia discuterà in Consiglio l’approvazione di una proposta
di legge relativa alla clownterapia. Già nel corso dell’audizio -
ne tenutasi l’8 marzo scorso dinanzi alle commissioni consi-
liari preposte, l’associazione «VIP», attraverso il proprio legale
Stefania Morgigno, ha rimarcato «la necessità di mantenere
ferma la gratuità del servizio negli ospedali e nei servizi so-
cio-sanitari evitando di far nascere clown di corsia mossi dal
dio denaro piuttosto che dalla sensibilità sociale». Le associa-
zioni di volontariato hanno evidenziato inoltre che l’eventuale
scelta di attribuire i corsi di formazione dei clown di corsia agli
enti di formazione accreditati dalla Regione Puglia piuttosto
che alle associazioni di volontariato determinerebbe inutili
esborsi pubblici. Le associazioni “Vip” di Bari e Lecce confida-
no nell’approvazione di una legge sulla clownterapia che indi-
vidui un programma formativo, predisposto dalla Regione, in
sinergia con le organizzazioni di volontariato. [Mino Dell’Orco]

lini e i pannoloni.
Inoltre i contenitori saranno

hitec, e cioè «intelligenti». Un’eti -
chetta elettronica (tag) identifi-
cherà le pattumelle delle abita-
zioni e i bidoncini carrellati di
negozi e ristoranti. Anche le bu-
ste per la plastica avranno eti-
chette autoadesive prestampate
con un codice alfanumerico e a

barre. Quando
il netturbino
svuoterà i con-
tenitori nel
mezzo di rac-
colta, un siste-
ma informati-
co rileverà
quantità e qua-
lità della diffe-

renziata. Con la scheda di ogni
utenza, il Comune potrà stabilire
chi premiare con sconti sulla tas-
sa dei rifiuti e chi invece pena-
lizzare.
Quando sarà raggiunta la co-

pertura del 75% delle pattumelle,
fra utenze domestiche e attività

commerciali, i cassonetti saran-
no rimossi dalle strade. L’avvio
del test sarà annunciato con una
campagna di volantini e mani-
festi che saranno attaccati pro-
prio sui cassonetti.
Petruzzelli non ha dubbi: «Stia-

mo per fare un grande regalo a
questi cittadini. I bidoni stradali
attraggono ulteriore immondi-
zia. Stiamo lavorando per la no-
stra città e per cambiare il volto di
questi quartieri. Serve però la
collaborazione dei residenti.
Questo sarà il più grande cam-
biamento delle abitudini dei ba-
resi, ma sono convinto che i cit-
tadini si faranno trovare pronti.
Abbiamo addestrato gli univer-
sitari per insegnare a tutti come
separare, in maniera corretta, i
rifiuti. Il prossimo bando per se-
lezionare gli studenti sarà rivolto
agli iscritti del Politecnico».
Sulla pagina Facebook «Bari fa

la differenza» sarà possibile se-
guire tutte le attività del porta a
porta.

Il prossimo bando
sarà rivolto agli studenti

del Politecnico



MELLITTO: DOMENICA 21 MAGGIO 2017 "FESTA DELLE OASI"

ALL' OASI WWF ' IL RIFUGIO'

Scritto da Redazione Online Network Domenica 14 Maggio 2017 10:44

Domenica 21 maggio 2017 si  terrà la  tradizionale  FESTA

DELLE  OASIdel  WWF.  Per  l'occasione,  l'Organizzazione

Aggregata "WWF ALTA MURGIA -TERRE PEUCETE" riaprirà

al  pubblico  gratuitamente  l'  Oasi  WWF  IL  RIFUGIO  di

Mellitto...

C O M U N I C A T O

Domenica 21 maggio vieni a scoprire la natura protetta nelle Oasi WWF, la visita è

gratuita per tutti!Quest'anno l'Organizzazione Aggregata WWF ALTA MURGIA -TERRE

PEUCETE , riaprirà al pubblico gratuitamente L' Oasi WWF IL RIFUGIO DI MELLITTO

/GRUMO APPULA(BA)

Saranno effettuate Visite guidate gratuite e banchetti informativi e intrattenimento per i

più piccini

A  breve  ulteriori  info  e  locandina  su  https://www.facebook.com/events

/120643905174031/

email: wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com

MELLITTO: DOMENICA 21 MAGGIO 2017 "FESTA DELLE OAS... http://www.grumonline.it/index.php?option=com_content&view=artic...
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