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“Diversamente sessu-abili”
L’associazione Albatros, con il patrocinio del Comune di Ca-
purso, organizza il convegno “Diversamente sessu-abili. La 
sessualità nella disabilità intellettiva e relazionale”, sabato 
6 maggio, alle 17.30, nella Biblioteca D’Addosio, piazza 
Giacomo Matteotti a Capurso. Interverrà il dott. Massimo 
Laforgia, psicologo e psicosessuologo. Per info ed iscrizio-
ni: info@associazione-albatros.org; www.facebook.com/
groups/albatros.capurso.

18.00



Trani: Beltrani, alla scuola donati due defibrillatori https://www.traniviva.it/notizie/beltrani-alla-scuola-donati-due-defibril...



“Ars Pueri”: convegno internazionale alla Lum

Scritto da Administrator
Venerdì 05 Maggio 2017 12:41

Oggi 5 e domani 6 maggio, presso l’aula magna dell’Università Lum “Jean Monnet” di Casamassima, si sta svolgendo un
convegno internazionale dal titolo “Il bene e il male nell’Ars Pueri”, consistente in uno studio interculturale di psicologia del
profondo sulla rappresentazione simbolica del bene e del male nell'arte del bambino e dell'adolescente.

Proponente dell’evento è “Comunione è Vita – Caritas”, l’associazione di volontariato, guidata da Rosanna Selvaggi, che
da molti anni è attiva sul territorio a fianco delle fasce sociali più deboli e che in questa occasione beneficia del patrocinio
e partenariato del Comune di Casamassima, della Regione Puglia, dell’Università Lum, della Cooperativa sociale “Nuova
Città”  di  Capurso,  dell’associazione  “Ars  Pueri”  di  Conversano,  del  Ministero  dei  Beni  e  delle  Attività  culturali,
dell’Ambasciata italiana di Vilnius, dell’Istituto italiano di cultura di Belgrado e dell’Ordine degli psicologi della Puglia.

“Come vivono il  bene e il  male il  bambino e l’adolescente? Che forma prende il  contrasto tra  bene e male nell’età
evolutiva?  Quali  immagini  interne  su  questo  tema  accompagnano  l’evoluzione  del  pensiero  infantile?  Che  ruolo  ha
l’espressione grafica spontanea, notoriamente rivelatrice di conflitti profondi che si agitano nell’inconscio dei bimbi? Come
evolve tutto questo parallelamente al processo di crescita? Ma soprattutto... Che funzione può avere l’invito al disegno e
all’utilizzo dei colori nella terapia dell’età evolutiva? E nella prevenzione riesce a mettere in luce i conflitti per permetterne
o almeno tentarne l’elaborazione? Quali ponti il linguaggio delle immagini può offrire nel dialogo interno transculturale fin
dalla più tenera età?

Cercheranno  di  rispondere  a  questi  interrogativi  relatori  psicoanalisti  di  fama  internazionale,  come  Wilma  Scategni
(analista  didatta  junghiano),  Nunzia  Tarantini,  (psicologa  psicoterapeuta  di  orientamento  junghiano  e  docente)  e
Francesco Vitale (psicologo e psicoterapeuta).

La partecipazione è libera e gratuita.

“Ars Pueri”: convegno internazionale alla Lum http://www.casamassimaweb.it/cultura/5930-ars-pueri-convegno-intern...
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Sabato 13 maggio 2017  
Andria  

X ed. HAPPENING DEL VOLONTARIATO 

 
 

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. 
 
Ciò che contraddistingue questa manifestazione é la particolare attenzione riservata ai giovani. 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”.  
 
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. 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. 
 
Web: www.csvbari.com  
 

Andria (Barletta Andria Trani) 
Auditorium IISS “R. Lotti – Umberto I”, Via Cinzio Violante 1 – Ingresso Villa Comunale, 
Largo XXV Aprile 
10-13; 18-23 
ingresso libero 
Info. 0805640817  

 



 

Quarta giornata della donazione del sangue 
2017 

Domenica prossima sarà possibile donare presso l'ospedale cittadino 

Attualità  

Santeramo venerdì 05 maggio 2017 

 

di La Redazione  

 

Domenica 7 Maggio, dalle 7.00 alle 11.00, presso il primo piano dell'ospedale di Santeramo, nel 

nuovo punto di raccolta, si effettuerà la quarta giornata della donazione del sangue.  

E’ importante portare con se la tessera Sanitaria e la tessera di Socio FIDAS. Si può donare anche 

tutti i giorni feriali dalle 8.00 alle 12.00 presso il centro Trasfusionale del Miulli. 

 

mailto:redazione@santeramolive.it
mailto:redazione@santeramolive.it


 

Tornano anche a Bari le orchidee di Unicef per 
aiutare i bambini che fuggono dalla guerra 

Riccardo Resta 5 maggio 2017 Prima Pagina, Sociale 

 

Sabato 6 e domenica 7 maggio in tutta Italia ritornano le orchidee di Unicef. A Bitetto presente 

anche il gruppo Fratres a sostegno dell’iniziativa 

Si rinnova l’appuntamento con le orchidee di Unicef, l’iniziativa – che gode ancora una volta della 

prestigiosa figura di Lino Banfi come testimonial – pensata dall’organizzazione umanitaria per 
raccogliere fondi da devolvere ai bambini che scappano dalle guerre per trovare rifugio in Italia. 

I fondi raccolti verranno destinati al nobile obiettivo di salvare la vita di decine di migliaia di 

bambini in fuga da guerre e povertà e, in particolare, la raccolta 2017 servirà a finanziare i 

programmi di Protezione dell’Infanzia. 

La vendita delle belle orchidee Unicef si terrà in migliaia di piazze italiane domani (sabato 6 

maggio) e domenica (7 maggio) dalle 10:00 alle 19:00. Anche Bari, ovviamente, parteciperà: i 

volontari Unicef, infatti, saranno presenti con le orchidee e i loro banchetti in via Argiro, in pieno 

centro. 

Ma la raccolta fondi non si fermerà solo al Capoluogo. Sul sito di Orchidea Unicef è possibile 

trovare la mappa completa delle piazze in giro per la Provincia di Bari che aderiscono all’iniziativa. 
In particolare, a Bitetto (in piazza Umbero, 1) la manifestazione di Unicef si fonderà con le 

iniziativa del locale gruppo Fratres, che sarà presente con un proprio stand per sensibilizzare gli 

aderenti anche alla donazione del sangue. 

 

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


Tutti sanno che è più necessaria la prevenzione della cura, ma pochi premiano gli atti di prevenzione». Citando Taleb, l’associazione “Onda d’urto. Uniti contro il Cancro” si è messa

all’opera per la seconda “Giornata della Prevenzione”.

Giornata della salute © CoratoLive.it

Dopo l'esperienza della prima edizione dello scorso anno, nelle giornate del 27 e del 28 maggio l’associazione offrirà gli screening presso la villa comunale di via sant’Elia. Numerosi gli esami

che si potranno effettuare: densitomentria, visitacardiologica con ecg, visita senologia, visita proctologa, ecografia tiroidea, ecografia addominale, esami spirometrico, esame audiometrico,

ecocolodopler vasi carotididei, visita neurologica e consulenza del nutrizionista. Gli screening saranno gratuiti ma sarà richiesta una oblazione simbolica per l’acquisto di un ecografo.

Per gestire al meglio le prenotazioni e offrire una consulenza ottimale, per maggiori informazioni e per le adesioni nei giorni 6 e 7 maggio i volontari di Onda d’urto saranno disponibili con un

banchetto allestito su via duomo dalle 19 alle 21. Dal 13 al 15 maggio invece i volontari presenzieranno la Fiera di San Cataldo, in via sant’Elia, dalle 19 alle 21.

«In un contesto storico e geografico caratterizzato da un costante aumento dei casi di malattie neoplastiche» l’associazione vuol richiamare l’attenzione sulla «necessità di fare ricerche e

comprendere le cause, di invitare i cittadini a partecipare sostenendo la prevenzione».

ATTUALITÀ Corato venerdì 05 maggio 2017 di La Redazione

Corato: Due giorni di screening gratuiti grazie a “Onda d’urto” http://www.coratolive.it/news/attualita/479740/due-giorni-di-screening...



 

Screening gratuiti: due giornate offerte da 

Onda d’Urto 

Gli screening gratuiti saranno effettuati il 27 e 28 maggio presso la villa comunale. 

Da 

La Redazione 

-  

5 maggio 2017  

 
Due giornate di screening gratuiti con Onda d'Urto 

L‘associazione Onda d’urto, uniti contro il Cancro di Corato, presenta la seconda “Giornata della 
Prevenzione”, offrendo, nelle giornate del 27 e 28 maggio, screening gratuiti presso la villa 
comunale di via sant’Elia. 

Tutti sanno che è più necessaria la prevenzione della cura, ma pochi premiano gli atti di prevenzione”. Taleb. 

In un contesto storico e geografico caratterizzato da un costante aumento di malattia neoplastiche 

che coinvolge dai più piccoli agli anziani, l’associazione vuol richiamare l’attenzione sulla necessità 
di fare ricerche e comprenderne le cause, ma anche e soprattutto invitare i cittadini a partecipare 

attivamente, sostenendo la prevenzione. 

Nelle giornate di screening gratuito sarà data la possibilità di effettuale i seguenti esami: 

densitomentria, visita cardiologica con ecg, visita senologia, visita proctologa, ecografia tiroidea, 

ecografia addominale, esami spirometrico, esame audiometrico, ecocolodopler, vasi carotididei, 

visita neurologica, consulenza del nutrizionista. 

Se è vero che dagli errori si impara, per gestire al meglio le prenotazioni al fine di offrire una 

consulenza ottimale, per maggiori informazioni e per le adesioni nei giorni 6 e 7 maggio i volontari 

di Onda d’Urto saranno disponibili con un banchetto allestito su via duomo dalle 19.00 alle 21.00. 

Un banchetto informativo sarà allestito anche nei giorni 13, 14 e 15 maggio presso la Fiera di san 

Cataldo su via sant’Elia dalle 19.00 alle 21.00. 

Gli screening saranno gratuiti ma sarà richiesta una oblazione simbolica per l’acquisto di un 
ecografo. 

 

http://www.lostradone.it/author/la-redazione/
https://i1.wp.com/www.lostradone.it/wp-content/uploads/2017/05/screening-onda-durto.jpg?fit=1300,768
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MOLFETTA SARÀ OSPITATO IN ALCUNI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALLA CONFERENZA EPISCOPALE PUGLIESE

Social market solidale
aiuto per i più deboli
Alimenti e farmaci in distribuzione per i cittadini in difficoltà

SOLIDARIETÀ
Anche a
Molfetta
presto aprirà i
battenti il
social market
solidale per
aiutare i
cittadini
(anche
stranieri)
in difficoltà.

LUCREZIA D’AMBROSIO

l MOLFETTA. Nasce anche
a Molfetta il Social market
solidale. Ospitato nei locali,
messi a disposizione dalla
Conferenza episcopale puglie-
se, all’interno della struttura
della Comunità del Propedeu-
tico «San Vincenzo De Paoli»
in via Tenente Marzocca, sarà
operativo subito dopo l’estate.
L’iniziativa sarà presentata
questa sera, alle 20, nelle sale
dell’Hotel Garden, nel corso di
un incontro organizzato dal
Rotary.
Ad illustrare il progetto sarà

Graziano Antonio Salvemi-

ni, presidente dell’associazio -
ne «Regaliamoci un sorriso»,
che avrà la responsabilità ge-
stionale del social market (af-
fiancamento nel centro di
ascolto, approvvigionamento
dei prodotti, sistemazione dei
prodotti sugli scaffali, gestione
dei depositi, accompagnamen-
to degli acquirenti nella fase di
acquisto, operazioni di cassa,
pulizia dei locali).
Nei fatti il social market

sarà come «un supermercato
di piccole-medie dimensioni,
dove - precisa una nota dei
promotori - persone e nuclei
familiari, italiani e stranieri,
residenti o domiciliati in Mol-
fetta, in condizioni di reale
difficoltà e disagio familiare,

lavorativo, economico e socia-
le, potranno trovare un aiuto
temporaneo mediante il ritiro,
a titolo gratuito, di generi ali-
mentari e di prima necessità,
parafarmaceutici e scolasti-
ci».
Determinante per la riuscita

del progetto, che ora diventa
operativo, è stato il supporto
offerto dal Rotary club Mol-
fetta e dall’Azione cattolica
diocesana nell’acquisizione
dei fondi necessari per la fase
di start-up.
«Non vogliamo sovrapporci

a quanto già efficacemente gli

attori da decenni presenti sul
territorio svolgono nel campo
dell’assistenza, ma - spiega
Graziano Salvemini - voglia-
mo creare una sinergia tra i
vari attori e offrire, se pos-
sibile, anche una nuova vision
nell’assistenza e nella cura dei
bisogni degli ultimi. Per que-
sto abbiamo immediatamente
stretto una partnership con la
Caritas diocesana, i Gruppi di
volontariato vincenziano di
Molfetta e il Sermolfetta per-
ché saranno proprio loro, data
la loro capillarità sul territorio
e l’esperienza in tal settore, a

segnalare al Social market le
famiglie da assistere; in tal
senso, ovviamente, non si po-
trà non aprire una finestra
collaborativa, nell’immediato
futuro, anche con i servizi
sociali del Comune di Mol-
fetta».
I soci fondatori dell’Asso -

ciazione di volontariato «Re-
galiamoci un sorriso» onlus
sono Marino Mastropasqua
(vice presidente), Tonia An-
gione (segretaria), Maddale -
na Pisani (tesoriera), Tom -
maso Amato, Leo De Pinto e
Giulio Pisani.
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13^ giornata nazionale del Naso Rosso - Vip Bari 

 
VIP ViviamoInPositivo Bari Onlus 'I colori del sud' 

Evento 4 giugno 2017 
 
Anche quest'anno, per la 13° volta i clown Volontari delle Associazioni appartenenti alla 
Federazione VIP VIVIAMOINPOSITIVO Italia Onlus, scenderanno in 57 piazze italiane per 
promuovere la Missione della Gioia con stand, spettacoli, intrattenimenti, tanta allegria e colore, 
ma anche per raccogliere fondi per i progetti della Federazione ViviamoInPositivo. 
L'appuntamento con la "13° GIORNATA DEL NASO ROSSO®" a Bari è in Piazza 
Ferrarese domenica 4 giugno dalle ore 9:00 circa alle ore 20:00…i clown di V.I.P. Viviamo In 
Positivo Bari Onlus "I colori del sud" vi aspettano!!! In questa giornata ci troverete alle prese con 
balli, truccheremo i vostri bambini, vi regaleremo un sorriso ma soprattutto ce ne regalerete tanti 
voi, coinvolti in una delle nostre gags o in una foto buffissima. Lo spirito clown è questo: un 
donarsi reciprocamente. Un donare comprensione, vicinanza, divisione delle difficoltà in un 
modo un po' diverso dal solito: un camice colorato, un naso rosso, occhiali e vestiti colorati, la 
magia delle bolle di sapone, che per qualche istante fanno sparire grigie corsie di ospedali, 
disagio, paure e difficoltà per tirare fuori la gioia del bambino che abita i cuori di tutti noi. Inoltre, 
in occasione della "13° G.N.R. - Giornata nazionale del Naso Rosso" (unico evento di 
autofinanziamento di tutte le Associazioni VIP) abbiamo organizzato la nostra prima "Lotteria del 
Naso Rosso", concorso a premi il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Federazione VIP 
ITALIA Onlus, per finanziare: •La FORMAZIONE dei claun-soci; •Le MISSIONI, in Italia ed 
all'estero, che da anni vengono portate avanti; •Il Giornalino di VIP Italia, periodico distribuito 
nelle strutture in cui prestiamo servizio. Sarà possibile partecipare alla "Lotteria del Naso Rosso 
2017" acquistando i biglietti esclusivamente dai nostri soci incaricati alla distribuzione e, 
facoltativamente, lasciando un recapito (telefono o indirizzo e-mail) su apposito modulo, così da 
poter rintracciare più agevolmente i vincitori. L'estrazione averrà il giorno 2 Giugno 2017, presso 
il gazebo dell'Associazione che sarà collocato all'interno del Parco 2 Giugno a Bari, dalle ore 9,00 
alle 12,30. I numeri identificativi delle matrici estratte saranno, inoltre, consultabili sul sito 
dell'associazione www.clownterapia-bari.org dal giorno seguente. Pagina Facebook 
dell'associazione: https://www.facebook.com/vipbarionlusicoloridelsud/ Evento di Facebook: 
https://www.facebook.com/events/231646907318944/?ti=cl 



 
Sabato 06 Maggio 2017 10:57 Daniele Di Fronzo Ultime Notizie - Mondo Associazioni Capursesi  

DIVERSAMENTE SESSU-ABILI. La sessualità nella disabilità intellettiva e relazionale  

 

 

E' previsto per oggi pomeriggio, Sabato 6 maggio 2017, alle ore 17.30 presso la Biblioteca D'Addosio, 

in piazza Giacomo Matteotti, l'Incontro "Diversamente sessu-abili: la sessualita nella disabilità 

intellettiva e relazionale". 

L'incontro e' organizzato dell'associazione Albatros, con il patrocinio del Comune di Capurso 

assessorato ai servizi sociali. 

All'incontro interverrà il dott. Massimo Laforgia, psicologo e psicosessuologo. 

 

Per info ed iscrizioni: info@associazione-albatros.org  

 

 

 

 
 



 

“Una delle tante squadre per la vita”, 
quadrangolare di pallavolo per promuovere la 

cultura delle donazioni di organi 

Testimonial dell’evento sarà la pallavolista campione del mondo 2011 Sara Anzanello. 

Di 

redazione 

-  

6 maggio, 2017  

 

U a ta te s uad e pe  la vita , ostituita dalle asso iazio i di volo ta iato Ad o, Aido, A ed, Avis,  Fidas, 

 Amaram di Altamura, al fine di promuovere la cultura della donazioni di organi, midollo osseo e sangue, 

all’i e e to dei t apia ti a he da vive ti olt e alla i e a e se si ilizzazio e sulle alattie a e, 

ell’a ito della i iziativa Do a il tuo te po, do a te stesso  do a i 7  maggio, alle 9, organizza nel 

palazzetto dello sport di Altamura un quadrangolare di pallavolo tra la squadra nazionale Aned – sport e il 

o so zio I sie e volley. Testi o ial dell’eve to sa à la pallavolista a pio e del o do  Sa a 

Anzanello. Presenzierà  il professore Gesualo Loreto, presidente nazionale Sin e preside della facoltà di 

Medi i a dell’U ive sità di Ba i. 

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


 
Sabato 06 Maggio 2017 09:56 Daniele Di Fronzo Ultime Notizie  

Ad Altamura un quadrangolare di pallavolo per promuovere la 
cultura della donazione di organi, sangue e midollo osseo.  
In campo la nazionale Aned e Insieme Volley  

 
 
Sara' presentata questa sera sabato 6 maggio 2017, a partire dalle ore 19.45 presso la sala del Museo 
Etnografico in piazza Santa Teresa ad Altamura (Ba) l'iniziativa "dona il tempo, dona te stesso". 
L'evento "social-sportivo", organizzato dall'insieme di associazioni "Una tante squadre per la vita", 
vede protagonista le Associazioni ADMO di Altamura, insieme a Aido, Aned, Avis, Fidas e Amaram, con 
la collaborazione del consorzio pallavolistico Insieme Volley di cui fa parte la Polisportiva Orsa Capurso 
e mira a promuovere la cultura delle donazioni di organi, sangue e di midollo osseo, attraverso l'incremento 
dei trapianti anche da viventiu e la ricerca e la sensibilizzazione sulle malattie rare. 
"Dona il tuo tempo, dona te stesso", e' previsto per il giorno 

7 maggio 2017. 
Dalle ore 9,00 infatti, sara' il quadrangolare di pallavolo tra la squadra nazionale "Aned – sport" e le 
formazioni del consorzio Insieme Volley" il fulcro della giornata di promozione attraverso il Volley. 
Appuntamento dunque a Domenica 7 maggio 2017 presso il Palazzetto dello Sport di Altamura in via 
Manzoni. Testimonial dell'evento sarà la pallavolista campione del mondo 2011 Sara Anzanello. 
Presenzierà il prof. Loreto Gesualdo, presidente Nazionale S.I.N. – preside Facoltà di Medicina 
dell'Università di Bari.  
 

 



Sabato 6 maggio 2017VI I NORDBARESE PROVINCIA

TRANI SONO STATI I GENITORI DEGLI ALUNNI, GLI INSEGNANTI E L’ ANTEAS A FARSI CARICO DELLE SPESE

Donati i defibrillatori alla «Beltrani»
al via i corsi di formazione per usarli
l TRANI. Sempre più prevenzione nelle scuo-

le dell’obbligo di Trani. E così, anche grazie alla
generosità dei donatori, da ieri il plesso prin-
cipale del quarto circolo didattico Beltrani è
dotato di due defibrillatori. Sono stati i genitori
degli alunni, gli insegnanti e l’associazione
Anteas a farsi carico delle spese e, adesso,
partiranno subito corsi di formazione per il
personale che, dovrà assicurare il corretto
utilizzo dei due strumenti in caso di neces-
sità.
L’iniziativa è nata da un’idea di Claudio

Biancolillo, presidente del consiglio di circolo,
che ha stimolato le coscienze di tutti per-
mettendo la realizzazione di questa fonda-
mentale opera di prevenzione. Con una ce-
rimonia pubblica, Biancolillo ha consegnato i
defibrillatori alla scuola insieme con il di-
rigente scolastico, Gabriella Colaprice, e ad
una rappresentanza dell’associazione Anteas.

Presenti anche il sindaco, Amedeo Bottaro,
l’assessore alla pubblica istruzione, Debora
Ciliento, ed i rappresentanti dell’associazione
«Città dell’infanzia» e del comitato di quartiere
«Pozzopiano», che a loro volta hanno sostenuto
il progetto.
«Questo è solo il punto di partenza - spiega

Biancolillo –, perché la nostra speranza è
fungere da apripista affinché ogni scuola della
città sia cardioprotetta. Noi siamo partiti da
quella primaria e pensavamo di trovare non
poche difficoltà nella realizzazione di questo
ambizioso progetto ma, grazie alla generosità di
genitori ed associazioni, riusciremo a garantire
altri tre defibrillatori, che verranno destinati
agli altrettanti plessi della scuola dell’infanzia.
Studenti, insegnanti e quanti utilizzano tutti gli
ambienti scolastici dell’edificio, da oggi, avran-
no una sicurezza in più».

[n.aur.]

DEFIBRIL-
LATORI Il
quarto circolo
didattico
Beltrani si è
dotato di due
defibrillatori.
Sono stati i
genitori degli
alunni, gli
insegnanti e
l’associazione
Anteas a farsi
carico delle
spese



maggio 06, 2017 Francesco Brescia

Appuntamento con la solidarietà e l'altruismo domenica 7 maggio, dalle 8

alle  11  al  centro  trasfusionale  dell'ospedale  Vittorio  Emanuele  II  di

Bisceglie .

L'Avis  di  Bisceglie  invita  i  suoi  soci  a  compiere  il  nobile  gesto  della

donazione di  sangue e chi non l'avesse mai fatto prima a effettuarlo per

dare una mano a chi ne ha più bisogno. Si può donare dopo la maggiore età

e occorre pesare più di 50 chili.

Per  informazioni:  0803953760  -  bisceglie.comunale@avis.it  -  Via

Lamarmora n. 6 - Bisceglie.

Foto copertina: http://www.baraondanews.it/

L’Avis Bisceglie invita i donatori al centro trasfusionale per una raccol... http://bisceglie24.it/lavis-bisceglie-invita-donatori-al-centro-trasfusion...



Trani – AVIS per Telethon invita le mamme a donare BATmagazine – ... http://www.batmagazine.it/news/2017/05/06/trani-avis-per-telethon-inv...
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SANNICANDRO A GIORNI RIAPRE PIAZZA UNITÀ D’ITALIA, IL RITROVO ABITUALE DEGLI ANZIANI DEL PAESE

«A volte ci fanno sentire inutili
e invece la storia siamo noi»

Il centro chiuso
e il taxi
del desiderio
LUCREZIA D’AMBROSIO

lMOLFETTA. Assistenza anziani. Molfetta a due
velocità. Servizi comunali ok per gli anziani non
autosufficienti. Azzerati (e per fortuna che ci sono le
associazioni che fanno da ammortizzatore) per quelli
che, a prima vista, possono cavarsela da soli. Colpa
dei tagli che hanno penalizzato la spesa sociale. Colpa
di una burocrazia farraginosa e, forse, anche, di un
sistema che la fa pagare sempre agli ultimi.
E così Molfetta si ritrova, da due anni, senza un

centro anziani strutturato, quello che c’era è stato
chiuso. E nessuno ha poi provveduto a mettere carte
e conti in ordine per poterlo riaprire. Senza il servizio
di taxi sociale o di auto amica, il nome negli anni è
cambiato, la sostanza no. E con servizi, garantiti, solo
per chi proprio non ce la fa. Vuoi perché non ha
denaro a sufficienza, vuoi perché le condizioni di
salute lo rendono dipendente dagli altri.
A conti fatti sono cinquantaquattro gli anziani per

i quali il Comune provvede ad integrare la «retta di
ospitalità», compartecipa cioè alle spese per le case di
riposo; trentanove sono gli anziani che usufruiscono
del servizio Sad, la sigla sta per servizio di assistenza
domiciliare. In pratica ci sono operatori che prov-
vedono a tenere in ordine la casa, la persona. Diciotto
quelli che usufruiscono dei servizio Adi (assistenza
domiciliare integrata), con prestazioni simili a quelle
garantite con il servizio Sad, ma svolto con la col-
laborazione della Asl, con l’erogazione di prestazioni
di carattere sanitario. Ci sono poi venti anziani che
usufruiscono del servizio pasti a domicilio con il
pagamento di una cifra simbolica. Tutto questo a
fronte di una popolazione anziana che, al momento,
supera le dodicimila unità (considerando solo le per-
sone dai 65 anni in su) e che è destinata ad aumentare.
Ed è proprio a questa fascia di popolazione che, nel
tempo, sono stati negati i servizi di taxi sociale/auto
amica e il centro per anziani.
Al servizio di taxi sociale/auto amica potevano

accedere i cittadini molfettesi disabili con invalidità
pari o superiore al 74% autosufficienti o parzial-
mente autosufficienti; anziani con oltre 65 anni au-
tosufficienti o parzialmente autosufficienti che ave-
vano la possibilità di essere accompagnati gratui-
tamente in strutture sanitarie. Gli anziani, o co-
munque la persona che prenotava il trasferimento,
veniva accompagnata presso ospedali, laboratori,
studi medici per visite specialistiche, anche a Gio-
vinazzo, Bisceglie e Terlizzi con un accompagnatore.
E solo chi ha un anziano malato in casa, una persona
che non è in grado di guidare un’auto, può com-
prendere quanto fosse utile il servizio.
Il centro per anziani è chiuso da giugno del 2015,

per qualche mese si è tentata un’apertura di emer-
genza. Ma poi niente. E gli anziani «seguiti», tutti
autosufficienti sono stati dirottati sulle associazioni
di volontariato che si occupano di anziani. Come se
un servizio strutturato e garantito da operatori pro-
fessionisti si possa sostituire con le prestazioni, si-
curamente amorevoli e dignitose, garantite da per-
sonale volontario che, per quanto dotato di buona
volontà e dedizione, non è detto che abbia le com-
petenze per «includere» l’anziano, farlo sentire parte
di un gruppo, garantirgli il mantenimento delle ca-
pacità cognitive, stimolarlo, farlo sentire ancora pre-
sente e utile a se stesso e agli altri. Il Centro era gestito
dalla Cooperativa Gea con contratto stipulato in se-
guito all’appalto che affidava il servizio da agosto del
2003 al 31 luglio del 2008. L’amministrazione di allora,
con delibera di Giunta n. 31 del 12 febbraio del 2008
aveva già stabilito il «rinnovo contrattuale program-
mato» per altri cinque anni, ovvero fino al 31 luglio
del 2013. Da allora, per evitare l’interruzione del
servizio, erano seguiti altri rinnovi temporanei, mai
una gara. Poi, nel 2015, è arrivata la chiusura anche
perché non si poteva continuare con le proroghe. E
oggi, tra rimpalli di responsabilità, situazioni ne-
bulose, mancanza di liquidità, il centro è chiuso.

DIEGO MARZULLI

l Sannicandro, circa 10mila abi-
tanti raccolti in 3.667 famiglie con
tanti anziani. Per combattere la rou-
tine i vecchietti si radunano negli
spazi verdi pubblici e nelle nume-
rose associazioni. Anche qui, come
in molti paesi dell’area me-
tropolitana non ci sono
strutture pubbliche ricrea-
tive dedite agli anziani. Ol-
tre alle classiche bibliote-
che o sale d’arte non esi-
stono strutture pubbliche
distensive che coinvolgono
gli anziani.
Il «mea culpa» politico è

ammesso anche dal primo
cittadino, Giuseppe Gian-
none, che racconta: «È inu-
tile negarlo, per gli anziani
mancano le strutture pubbliche. A
Sannicandro offriamo diverse op-
portunità per ingannare il tempo,
tutte però rivolte a qualsiasi età e
non specifiche per gli anziani. Nel
calendario dell’“Estate Sannican-
drese” offriremo utilità dirette per i

nostri cari attempati in modo che
possano trascorrere meglio e com-
battere con meno fatica il caldo esti-
vo».
Molto frequentata resta l’Univer -

sità della terza età diretta da Con-
cettina Novielli dove gli anziani de-
dicano la propria esperienza al ser-

vizio di tutti. Di recente l’U.t.e. ha
organizzato il convegno alimentare
“Nutrirsi di vita”, patrocinato dal
Comune che ha offerto l’uso delle
sale del castello Normanno-Svevo.
Altre attività dirette che coinvolgo-
no gli anziani sono svolte presso i

locali de “La casa del fanciullo”.
Tutto è isolato in piccole inizia-

tive dei cittadini che accolgono fa-
vorevolmente la decisione del sin-
daco Giannone sulle gite sostenute
dal Comune che saranno sostituite
con eventi e manifestazioni di in-
teresse specifico di tutti gli anziani e

non solo di chi può viaggia-
re. Intanto, uno dei luoghi
storici e rituali di raduno
degli anziani sta riaprendo
per la buona gioia di tutti.
«Tra pochi giorni – dichiara
Rocco, uno degli anziani –
riapre piazza Unità d’Italia.
Per noi è il ritrovo abituale
di una vita. Con la mia espe-
rienza ho contribuito a dare
alcuni consigli sui lavori in
corso. Ho ingannato un po’
il mio tempo ma questo non

basta. Tutti devono capire che gli
anziani hanno bisogno di spazi,
strutture e sorrisi. Molte volte ci
fanno sentire inutili, incapaci e co-
stosi. E invece la storia siamo noi e
se qualcosa di buono c’è oggi è grazie
a noi e chi c’era prima di noi».

Alzheimer, un «caffè» di solidarietà
Tanti incontri riservati ai malati e ai loro familiari per uscire dalla solitudine del male

«CAFFÈ ALZHEIMER» Uno spazio
informale dove i malati e i loro familiari
possono socializzare. Nelle foto
l’assessore al Welfare, Francesca
Bottalico, durante l’incontro dedicato
alla musicoterapia promosso
dal centro aperto polivalente
per anziani del Comune

DANIELA D’AMBROSIO

l Luoghi dove incontrarsi,
scambiarsi consigli e compren-
dere di non essere soli. Sono gli
«Alzheimer Caffè», promossi
dal centro aperto polivalente
per anziani del Comune e ge-
stiti dalla cooperativa sociale
Gea, in collaborazione con il
centro diurno integrato «L’al -
tra casa» (Segesta). Uno spazio
informale dove i malati e i loro
familiari possono socializzare,
anche con la guida di operatori
esperti.
Gli incontri una volta al me-

se, di venerdì, in situazioni di-
verse ma sempre accoglienti.
Anche gli esperti coprono va-
rie specializzazioni con l’obiet -
tivo comune di migliorare la
qualità della vita del malato e
della sua famiglia.
Una malattia difficile e poco

conosciuta nelle sue sfaccetta-
ture, difficile da curare al di là
del ricorso alle terapie che pos-
sono alleviare i sintomi. Fra
queste terapie c’è la musica con
il suo aspetto rasserenante e il
suo ruolo nel ricordo. Ed è sulla
melodia di vecchie canzoni che
si è svolto l’ultimo incontro, al
Caffè d’arte. Una trentina le
persone presenti, ammalati e
familiari ma anche cittadini
interessati o incuriositi.
Per i parenti un momento di

confronto in un luogo non ospe-
dalizzato dove esprimere dubbi
e paure in libertà e cercare
conforto nella condivisione di
emozioni con persone che vi-
vono la stessa situazione.
«Fin dal nostro insediamen-

to l'attenzione nei confronti dei
cittadini più anziani è stata
prioritaria nella programma-
zione delle politiche del Wel-
fare - ha commentato l’asses -
sore, Francesca Bottalico - In-
fatti, nonostante i forti tagli sui
trasferimenti ministeriali, sia-
mo riusciti non soltanto a man-
tenere inalterata l'offerta attra-
verso i servizi del centro diur-
no di via Trevisani e via Dante,
quelli domiciliari per non au-
tosufficienti sono stati addirit-
tura raddoppiati».
«Abbiamo promosso attività

aggregative e di sostegno so-
ciale e psicologico in tutti i
quartieri - ha aggiunto - e in
tutti i periodi dell’anno, e lo
dimostrano le iniziative di ag-
gregazione, come le balere in
città che verranno riproposte
anche la prossima estate. Ab-
biamo anche avviato le biblio-
teche e i luoghi sociali per leg-
gere rivolti alla terza età e spe-
rimentazioni come il “caffè Al-
zheimer”, attivato nuove azio-
ni proprio nell'ambito del cen-
tro diurno, anche alla luce del-
lo spostamento di alcuni uffici
amministrativi».
«Continueremo in questa di-

rezione - ha concluso - perché è
esattamente la dimensione di
Welfare in cui crediamo».
Il prossimo appuntamento è

fissato per il 26 maggio e si
parlerà di assistenza alla per-
sona, a fine giugno di stimo-
lazione cognitiva, poi ancora a
luglio di nuove tecnologie ria-
bilitative. Per tutti gli orari e il
calendario degli incontri fino
alla fine dell’anno, gli interes-
sati possono telefonare al nu-
mero 080.521.40.55.

MOLFETTA

Comunicazione2
Evidenziato

Comunicazione2
Evidenziato
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gli appuntamenti

CASAMASSIMA

CONVEGNO ALLA UNIVERSITÀ LUM

I disegni dei bambini raccontano il disagio
n «Il bene e il male nell’Ars Pueri» è questo il titolo del con-
vegno internazionale in corso ieri e oggi a Casamassima,
all’università Lum Jean Monnet. L’appuntamento, patro-
cinato dal Comune, è ideato da Nunzia Tarantini, psico-
loga e psicoterapeuta. Tarantini da anni coordina corsi sul
disegno e il suo significato, anche con il supporto dell’as -
sociazione «Comunione è vita» presieduta da Rosanna Sel-
vaggi. Tutto questo, al fine di promuovere presso gli ope-
ratori del settore psicologico e pedagogico un’efficace at-
tività di prevenzione delle situazioni di disagio infantile
scolastico, familiare, sociale e personale. Il convegno si ba-
sa sulla divulgazione dei risultati di una ricerca condotta
in diversi ambiti e contesti: scuole, orfanotrofi, case-fami-
glia non soltanto italiani. «Il linguaggio dei bambini - dice
il sindaco, Vito Cessa, psichiatra - è molto più complesso di
quello degli adulti. Per questo va interpretato e decodi-
ficatoattraversole loroformeespressive». [val.sgar.]



giugno si svolgerà la seconda edizione della "Corsa degli angeli", dedicata alla giovani vite spezzate.

In occasione della giornata mondiale del donatore la Fidas "Immacolata" di Terlizzi, in collaborazione con Pdl Comunicazione & Eventi organizza infatti per il  4 giugno 2017 una corsa/passeggiata

amatoriale non competitiva di circa 5 chilometri.

la fidas terlizzi a viareggio © fidas terlizzi

Partenza prevista alle ore 16 e 30 circa. Potranno partecipare, versando una quota di partecipazione, adulti e bambini. La quota di partecipazione - comprendente kit di gara - è di 5 euro per i primi e di 2

euro per i bambini fino ai 12 anni.

Per informazioni ed iscrizioni:

-Centro sociale sacro Cuore (viale della resistenza 56)

-PDL Eventi (viale italia 141)

-Parrocchia immacolata (largo Plebiscito)

Per Info si può chiamare i numeri 3476690739, 3925755695 e 3388723866.

ATTUALITÀ Terlizzi sabato 06 maggio 2017 di La Redazione

Stampa solo se necessario
Rispetta l'ambiente

Terlizzi: La Corsa degli Angeli Fidas "per le giovani vite spezzate" http://www.terlizzilive.it/news/attualita/479785/la-corsa-degli-angeli-f...
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Pomeriggio di festa sul piazzale della Basilica
Bambini e disabili per la pace e contro il razzismo.

La Sagra è iniziata con la Giornata dei disa-
bili, anziani e bambini «per la pace e contro le
discriminazioni razziali», coordinata da Nicola
Papagna (Movimento italiano disabili Bari), in
collaborazione con Nicola Dellino (Residenza
anziani casa caterina di Adelfia), Giuseppe De
Serio (Unitalsi di Bari), Gaetano Balena (Asso-
ciazione Impegno '95), Francesco Ceglie (Arpe
Teo Ripa emofilici), Cristina Cassone (Abcde -
Fedemo), Agesci Puglia, i Centri di Riposo An-
ziani, Centri diurni disabili, Club Pane e Pomo-
doro, Associazioni di volontariato. Corteo con
oggetti sacri realizzati dagli alunni del Liceo Ar-
tistico Pascali, figuranti dell'Associazione San
Nicola guidati da Vito Lisco e gli scout Agesci.
Musica dell’orchestra del Liceo Musicale Cirillo
diretto dal Maestro Nicola Valenzano. Ha pre-
sieduto la festa padre Giovanni Distante.

LA FESTA Sul sagrato della Basilica [foto Turi]
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LA SCUOLA SALVATAGGIO NAUTICO

Anche i cani-bagnino e i volontari
a rinforzo della sicurezza in mare

l Anche i volontari della Scuola cani salvataggio nautico sa-
ranno coinvolti, in mare con il loro gommone acquistato con le
donazioni del 5xmille, nella «squadra di sicurezza» domani e lunedì
per la Sagra di San Nicola, forti anche dell’iscrizione nel Registro
regionale della Protezione civile. Ne dà notizia il presidente Donato
Castellano, a capo di 8 squadre di salvataggio (volontario-cane) già
pronte per la 5ª estate di servizio sulle spiagge comunali.
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ALTAMURA OGGI L’I N I Z I AT I VA

Donazione organi
le squadre per la vita
scendono in campo
l ALTAMURA. Campioni di impegno. Ad Alta-

mura, città fra le più attente nel promuovere la
cultura della donazione, anche lo sport diventa mezzo
di comunicazione per diffondere messaggi impron-
tati a dare valore a ciò che più conta, la vita. Oggi (con
inizio alle 9), al palazzetto dello sport in via Manzoni,
è in programma un torneo di pallavolo con testi-
monial l’atleta della nazionale Sara Anzanello.
Ad organizzare è la rete di associazioni «Una tante

squadre per la vita», costituita da Admo, Aido, Aned
(emodializzati e trapiantati), Avis, Fidas e Amaram
(associazione per l’informazione e la cura delle ma-
lattie rare nell’Alta Murgia). L’iniziativa mira a far
crescere le donazioni in genere (organi, tessuti, san-
gue), a far aumentare i trapianti anche da persone
viventi nonché a favorire la ricerca e la sensibi-
lizzazione sulle malattie rare (o «orfane») che pre-
sentano diagnosi molto spesso difficili per la sin-
tomatologia con cui si manifestano. Dunque, un’azio -
ne coordinata. Un gioco di squadra che fa della «leo-
nessa» murgiana la città del Sud Italia con il maggior
numero di dichiarazioni di volontà rilasciate all’uf -
ficio anagrafe alla donazione.
L’ampiezza del messaggio si avvale di ogni mezzo

possibile. Così è stato a marzo con lo spettacolo
teatrale «L’alba di un nuovo giorno». E stavolta lo
sport. Nel quadrangolare saranno impegnate la Na-
zionale di pallavolo di trapiantati e dializzati e tre
formazioni del «Consorzio Insieme Volley», di cui
faranno parte anche giocatrici locali. Anzanello, cen-
trale della nazionale campione del mondo nel 2002, è
un’icona del volley femminile italiano. E’ diventa
anche simbolo perché racconterà dell’importanza del
trapianto. E di questo parlerà il preside di Medicina
dell’Università di Bari e presidente della Sin (Società
italiana di nefrologia), Loreto Gesualdo, che è anche
coordinatore in Puglia per i trapianti.
È prevista anche la premiazione del concorso di

Amaram «Le meravigliose rarità» a cui hanno par-
tecipato quasi mille studenti di varie regioni italiane
con un totale di 122 elaborati. [onofrio bruno]



Incontro di promozione del CSV “San Nicola” a Monopoli – The Mo... http://www.monopolitimes.com/2017/05/07/incontro-di-promozione-de...



i sono conclusi nella mattinata di giovedì gli incontri che hanno visto interfacciare i Volontari e Formatori di “Gioia soccorso” con i ragazzi della scuola acquavivese "IISS Colamonico - Chiarulli”.

I Volontari di Gioia Soccorso incontrano gli studenti dell'istituto "Colamonico - Chiarulli” © Gioia Soccorso

«Estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti, siamo certi che ci sarà modo negli anni scolastici a seguire di continuare a informare i futuri studenti su queste importantissime manovre» - Così i volontari di

Gioia Soccorso esprimono soddisfazione per l'esito degli incontri e ringraziano gli studenti per la partecipazione - «Un ringraziamento particolare ai numerosissimi ragazzi delle due scuole che si sono

rivelati molto sensibili e interessati agli argomenti trattati e alla dirigenza della scuola per lo spazio che ci ha concesso».

ATTUALITÀ Acquaviva domenica 07 maggio 2017 di La Redazione

Acquaviva: I Volontari di Gioia Soccorso incontrano gli studenti dell'is... http://www.acquavivalive.it/news/attualita/479758/i-volontari-di-gioia...



Nella  Costituzione  americana  si  legge  che:

“Tutti  gli  uomini  sono  stati  creati  uguali,  che

essi  sono  dotati  dal  loro  Creatore  di  alcuni

Diritti inalienabili, che fra questi sono la Vita, la

Libertà e la ricerca delle Felicità; allo scopo di

garantire questi diritti, sono creati fra gli uomini

i Governi, i quali derivano i loro giusti poteri dal

consenso  dei  governati;  ogni  qual  volta  una

qualsiasi forma di Governo, tende a negare tali

fini,  è  Diritto  del  Popolo  modificarlo  o

distruggerlo, e creare un nuovo governo”.

La vera rivoluzione, tuttavia, comincia dai gesti quotidiani, naturali: servono a poco gli

strepiti e i proclami. Se anche ci limitassimo ad accogliere con gioia la vita, buona parte

del  cammino  sarebbe  già  compiuto.  “Comitato  progetto  uomo  onlus”  ha  come idea

fondante la salvaguardia del diritto alla vita del bambino e della donna, accompagnando

nel momento di difficoltà le gestanti e le mamme che si affacciano ai nostri centri d’Aiuto

di Andria, Barletta, Bisceglie e Trani. Infatti, il nostro “operare” è …….. un tratto di strada

fatto insieme con amicizia e condivisione, quindi tutt’altro che mero assistenzialismo.

Un passo importante è l’incontro formativo mensile: professionisti  del  nostro territorio

mettono gratuitamente il loro sapere a disposizione delle mamme, illustrando quanto è

vario e complesso l’universo “madre/figlio”. In questo ambito l’itinerario formativo “Bimbo

al centro” prevede conversazioni con: esperti in comunicazione (dialogo armonioso tra

piccino, genitori e mondo a cominciare dal grembo materno); incaricati dei servizi sociali

per conoscere tutti i servizi a disposizione delle neo-famiglie; un dentista per curare con

attenzione i piccoli  sfatando miti  d’altri  tempi; un’esperta di massaggio neonatale per

creare armonia. Altro passaggio caratteristico:  i  mini-laboratori di  cucito “Brico bebè”,

pensati per produrre ciò che serve ad accogliere con cura i piccini e soprattutto a creare

amicizia tra mamme e volontari.

In  questo  quadro,  l’attività  di  distribuzione  di  ausili  per  l’igiene,  l’alimentazione,

l’abbigliamento ai piccoli è solo di completamento.

Questo  il  calendario  degli  incontri  “Bimbo  al  centro”  per  i  mesi  di  aprile,  maggio  e

giugno.  Trani,  presso  “Comitato  progetto  uomo  onlus”  in  Via  De  Nicola,  19  (c/o

associazione Trani Soccorso)

Lunedì 10 aprile - Rosanna Misino: “Di papà ne ho uno solo”

Lunedì 8 maggio - Grazia Lacavalla: “Sento suoni odori carezze emozioni”

Lunedì 12 giugno - Grazia Lacavalla: “Pianti sorrisi e lallazioni”.

Le conversazioni,  con inizio alle ore 10.00 e durata di  un’ora circa,  sono aperte alla

cittadinanza.

Mariangela  Petruzzelli  -  Vicepresidente  “Comitato  proge tto  uomo  onlus”  -

Responsabile progetto formativo “Bimbo al centro”

Mimmo Quatela – Presidente “Comitato progetto uomo onlus”
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"Bimbo al centro": a Trani, tre incontri per le mamme in difficoltà. Il s... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/74560/-bimbo-al-centro-a-trani-t...



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 n. 60, un incontro

sul tema “ADOZIONE: La genitorialità e la  ricerca delle origini”, con l’intervento della dott.ssa 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.

ad
v

A cura di Vittorio Cassinesi
Trani, lunedì 8 maggio 2017

v

Trani News | Incontro comitato “teniamoci per mano” sul tema “adozi... http://www.traninews.it/articoli/24374-incontro-comitato-teniamoci-p...



La Web-TV della Città delle Grotte

I.T.T. ''dell'Erba'': raccolta straordinaria di sangue

Pubblicato Martedì, 09 Maggio 2017 22:50 | Scritto da Redazione |  | 

Dopo quella dello scorso I dicembre, seconda giornata dedicata alla raccolta di sangue organizzata dalla FIDAS di Castellana-Grotte presso l'I.T.T.
"Luigi dell'Erba" diretto da Teresa Turi.

Se a novembre scorso gli studenti avevano incontrato i rappresentanti della FIDAS e dell'ADMO cittadine, è stato l'ottimo riscontro delle donazioni la
dimostrazione che i semi hanno ben attecchito.
Oltre quaranta i giovanissimi donatori, tra ragazzi e ragazze, che hanno pazientemente atteso il loro turno dinanzi all'autoemoteca di stanza presso
l’istituto di via della Resistenza. Preziosa la collaborazione dell’équipe sanitaria dell’Unità Operativa di Medicina Trasfusionale del Policlinico di Bari -
guidata dal dottor Luciano Cazzato - nella selezione dei giovani donatori; in trentatré hanno superato i test preliminari riuscendo concretamente a
donare. L'attività, coordinata dalla docente Elisabetta Vittorione, ha consentito agli studenti del ''dell'Erba'' di sperimentare nei fatti parole, a volte,
distanti quali coscienza civile, responsabilità sociale, solidarietà.

ViviCastellanaGrotte - I.T.T. ''dell'Erba'': raccolta straordinaria di sangue http://www.vivicastellanagrotte.it/index.php?option=com_content&vi...



Martedì 9 maggio 2017 BARI CITTÀ I V

Nel reparto di Oncoematologia pediatrica
Al Policlinico i piloti tra i piccoli pazienti.

Una sorpresa per i pic-
coli degenti del reparto di
Oncoematologia pediatri-
ca: i piloti delle Frecce Tri-
colori sono tornati al Poli-
clinico accompagnati da
Nicola Santoro, primario
del reparto, Alessandro
Delle Donne direttore am-
ministrativo dell’ospedale
e dal presidente Admo Pu-
glia Maria Stea. Con il co-
mandante della pattuglia
acrobatica, magg. Mirco
Caffelli anche il comandan-
te della III Regione aerea di
Bari, il Generale di Squadra
aerea Fernando Giancotti.



ad
v

A cura di Vittorio Cassinesi
Trani, martedì 9 maggio 2017

Trani News | Domenica 14 maggio, Festa della Mamma, Avis Trani inv... http://www.traninews.it/articoli/24378-domenica-14-maggio-festa-del...



 

A teatro la prima edizione del “Premio della 
Solidarietà” 

L'evento benefico è organizzato dalla Casa famiglia della mamma 

Da 

La Redazione 

-  

9 maggio 2017  

 

Una mamma con il proprio figlio 

Sabato 13 maggio il Teatro Comunale di Corato fa da cornice ad un evento di beneficenza. Si tratta 

della prima edizione del Premio della Solidarietà, organizzato dalla Casa Famiglia della Mamma 

allo scopo di raccogliere fondi da destinare ai suoi giovani ospiti. 

La manifestazione, con inizio alle ore 20,00 (apertura sipario ore 20,30), gode del patrocinio del 

Comune di Corato. A deliziare il pubblico che avrà il piacere di essere presente, le melodie dedicate 

alla mamma, scelte ed interpretate dal soprano coratino Francesca Copertino, accompagnata al 

pianoforte dal direttore e arrangiatore Roberto Fasciano. 

LO STRADONE è onorato di essere loro media partner. 

La Casa Famiglia della Mamma è una organizzazione di volontariato che non ha fini di lucro, 

costituita da un gruppo di persone impegnate nel volontariato con lo scopo di realizzare una 

comunità familiare-residenziale per l’accoglienza di minori a rischio di devianza, gestanti o già 
madri in difficoltà, per il tempo necessario a risolvere i propri problemi, assicurando ai bambini una 

crescita equilibrata, attraverso il recupero di un corretto rapporto materno, essenziale e 

indispensabile, quando la madre ha subito violenze e prevaricazioni di ogni genere, in famiglia e 

nella società e, ovviamente, non è in grado da sola di trasmettere altro se non ciò che ha ricevuto. 

La permanenza nella casa consente alle ospiti periodi di “recupero di forze” per trovare una risposta 
adatta alla propria situazione. La Casa consta di 12 posti letto e accoglie anche minori di sesso 

maschile fino ai 12 anni. 

La Casa Famiglia, iscritta al n. 210/96 del registro generale regionale delle associazioni di 

Volontariato e al n. 46/97 dell’albo regionale per l’apertura ed il funzionamento della comunità 
familiare “Casa Famiglia della Mamma -Presenza d’Amore” ha sede legale ed operativa a via S. 
Maria 18/21 di Corato (BA), tel/fax 080.8985250 Cod. Fisc. 92018820727. 

http://www.lostradone.it/author/la-redazione/


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-...



 

10^ edizione Happening del Volontariato il 13 

maggio ad Andria 

09 maggio 2017 

Festa itinerante dell’impegno solidale: convegni, stand, esibizioni, momenti ludici  

 

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 è 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. 



Andria – 10° edizione Happening del Volontariato BATmagazine – Not... http://www.batmagazine.it/news/2017/05/09/andria-10-edizione-happe...



 

“Una Vita al Volante” fa tappa all’Istituto 
Superiore “Jannuzzi” 
09 maggio 2017 Pasquale Stefano Massaro 

 

Nuovo partecipato appuntamento per la Campagna ad un uso consapevole della strada della 

Misericordia  

Parlare di educazione stradale all’interno delle scuole attraverso la semplicità delle esperienze. 
Creare curiosità ed attenzione grazie a prove pratiche ed alle domande dirette. E’ stata questo e 
molto più la mattinata trascorsa ad Andria nell’ambito del progetto di educazione stradale dal titolo 

Una Vita al Volante, un progetto ideato e realizzato dalla Confraternita Misericordia di Andria con 

la partnership di Carabinieri, Asl BT ed Aci Bari-BAT ed il patrocinio di Ministero delle Politiche 

Giovanili e Comune di Andria. «Stiamo creando un bel mix, una sorta di patto educativo, una rete 

vera e propria – ha detto Gianfranco Mansi, Responsabile SERT ASL BT Andria – tra le istituzioni, 

la scuola, le famiglie ed i ragazzi. Parlare di prevenzione si può e lo possiamo fare non solo nei 

luoghi deputati alla formazione come la scuola ma anche in altri ambiti proprio come si sta facendo 

con il progetto Una Vita al Volante». 

Tanti gli appuntamenti già svolti nelle scuole cittadine e non solo. Ultima in ordine di tempo è stato 

l’evento svoltosi all’interno dell’Istituto “Jannuzzi” di Andria, incontro dedicato ai ragazzi di prima 
della scuola secondaria di 2° grado, coinvolti in un dialogo aperto ed in prove pratiche con i diversi 

relatori intervenuti. «Noi crediamo che esser pratici e molto concreti sia la soluzione migliore per 

insegnare ai ragazzi le regole – ci dice Maria Grazia De Renzo, Direttrice ACI Bari – Bat – un 

percorso con le diverse simulazioni di stati di ebrezza o sotto l’effetto di droghe o sonnolenza, per 

esempio, è qualcosa che crea interesse e facilità di comprensione». 

Diversi i temi trattati dall’uso consapevole della strada sino all’utilizzo di sostanze alcoliche 
passando per le regole da rispettare con biciclette e motorini ma anche quando si è banalmente 

pedoni. Il tutto in un progetto che continuerà sino alla fine dell’anno scolastico ma anche nella 
prossima annata. «La formazione è essenziale – ha detto Paolo Lullo, referente della Confraternita 

Misericordia di Andria – stiamo lavorando su questo con diversi progetti tra cui Una Vita al 

Volante. Vogliamo creare una coscienza critica nei giovani e non solo, vogliamo che si capisca che 

gran parte degli incidenti è data dai comportamenti sbagliati ed inadeguati sulle strade. Vogliamo 

trasferire un po’ della nostra grande esperienza nelle equipe del 118». 

 

http://andria.news24.city/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/una-vita-al-volante-istituto-jannuzzi-21.jpg
http://andria.news24.city/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/una-vita-al-volante-istituto-jannuzzi-18.jpg
http://andria.news24.city/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/una-vita-al-volante-istituto-jannuzzi-17.jpg
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Andria - "Una Vita al Volante" fa tappa all'Istituto Superiore "Jannuzzi"

09/05/2017

Nuovo partecipato appuntamento per la Campagna ad un uso consapevole della strada

della Misericordia

Il Comunicato Stampa sul sito della Misericordia di Andria con foto...

Certo di aver fatto cosa gradita porgo i miei più cordiali saluti.

Parlare di educazione stradale all'interno delle scuole attraverso la semplicità delle

esperienze. Creare curiosità ed attenzione grazie a prove pratiche ed alle domande dirette. E' stata questo e molto più la

mattinata trascorsa ad Andria nell'ambito del progetto di educazione stradale dal titolo Una Vita al Volante, un progetto

ideato e realizzato dalla Confraternita Misericordia di Andria con la partnership di Carabinieri, Asl BT ed Aci Bari-BAT ed il

patrocinio di Ministero delle Politiche Giovanili e Comune di Andria. «Stiamo creando un bel mix, una sorta di patto

educativo, una rete vera e propria - ha detto Gianfranco Mansi, Responsabile SERT ASL BT Andria - tra le istituzioni, la

scuola, le famiglie ed i ragazzi. Parlare di prevenzione si può e lo possiamo fare non solo nei luoghi deputati alla

formazione come la scuola ma anche in altri ambiti proprio come si sta facendo con il progetto Una Vita al Volante».

Tanti gli appuntamenti già svolti nelle scuole cittadine e non solo. Ultima in ordine di tempo è stato l'evento svoltosi

all'interno dell'Istituto “Jannuzzi” di Andria, incontro dedicato ai ragazzi di prima della scuola secondaria di 2° grado,

coinvolti in un dialogo aperto ed in prove pratiche con i diversi relatori intervenuti. «Noi crediamo che esser pratici e molto

concreti sia la soluzione migliore per insegnare ai ragazzi le regole - ci dice Maria Grazia De Renzo, Direttrice ACI Bari –

Bat - un percorso con le diverse simulazioni di stati di ebrezza o sotto l'effetto di droghe o sonnolenza, per esempio, è

qualcosa che crea interesse e facilità di comprensione».

Diversi i temi trattati dall'uso consapevole della strada sino all'utilizzo di sostanze alcoliche passando per le regole da

rispettare con biciclette e motorini ma anche quando si è banalmente pedoni. Il tutto in un progetto che continuerà sino

alla fine dell'anno scolastico ma anche nella prossima annata. «La formazione è essenziale - ha detto Paolo Lullo, referente

della Confraternita Misericordia di Andria - stiamo lavorando su questo con diversi progetti tra cui Una Vita al Volante.

Vogliamo creare una coscienza critica nei giovani e non solo, vogliamo che si capisca che gran parte degli incidenti è data

dai comportamenti sbagliati ed inadeguati sulle strade. Vogliamo trasferire un po' della nostra grande esperienza nelle

equipe del 118».

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=110960



 

Pubblicato da bat comunica a martedì, maggio 09, 2017 

BISCEGLIE : Giornata della Tiroide 14 Maggio 2017  

 
Anche quest’anno, in occasione della Settimana mondiale della tiroide, la città di Bisceglie scende in campo per la 
prevenzione. 
L’iniziativa di screening si terrà il 14 maggio a Bisceglie dalle ore 8,30 alle ore 13,30 presso Piazza Vittorio 
Emanuele II, con la partecipazione di medici endocrinologi ed ecografisti che garantiranno visite ed ecografie gratuite 

alla cittadinanza.  
 

L’iniziativa , patrocinata dal Comune di Bisceglie,  
 

sarà proposta ed organizzata dal Dott.  
 

Andrea Dell'Olio Dirigente Responsabile della  
 

radiologia del l’U.O. di Radiologia  
 

dell’Ospedale Civile di Bisceglie e  
 

dalla Dott.ssa Maura Rosco, endocrinologa dello  
 

stesso presidio ospedaliero, con la  
 

collaborazione del Rotary Club Bisceglie e 

 

 dell'agenzia di organizzazione eventi e comunicazione InMotion Events, insieme alla preziosa partnership 
della Croce Rossa Italiana e dell'O.E.R., con il contributo di Centro Studi Biscegliese, ASL BAT e della cattedra di 

endocrinologia dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.  
Una tiroide in buona salute è di fondamentale importanza per il perfetto funzionamento del nostro organismo. In Italia 
una persona su 5 ha problemi tiroidei. Tra questi, il gozzo colpisce oltre sei milioni di individui. La carenza nutrizionale di 
iodio è la causa principale di malattie della tiroide nel mondo. Lo iodio è la costituente fondamentale degli 
ormoni tiroidei.  
 

La principale fonte di iodio è rappresentata dagli alimenti: pesci, crostacei e latte contengono importanti quantità di iodio 
mentre frutta e verdura ne sono relativamente poveri.  Durante la gravidanza è necessario assumere una quantità di 
iodio quasi doppia perché la tiroide materna deve produrre circa il 50% in più di ormoni. Durante l’allattamento la madre 
deve assumere più iodio per assicurare una normale funzione della tiroide del neonato. Un adeguato apporto di iodio che 
garantisca la normale funzione della tiroide materna e fetale è, pertanto, indispensabile per il normale sviluppo intellettivo 
del bambino.  

https://plus.google.com/108433146992667598563
http://batcomunica.blogspot.it/2017/05/bisceglie-giornata-della-tiroide-14.html
http://batcomunica.blogspot.it/2017/05/bisceglie-giornata-della-tiroide-14.html
https://2.bp.blogspot.com/-O1gXCBsOdk8/WRF9flCcDxI/AAAAAAABB1E/oSWEUbm4iXgdYjfxniyifUAvA5rr1yunwCLcB/s1600/GDT+2017.jpg


  

Giornata mondiale della tiroide, domenica 14 a 

Bisceglie screening gratuiti 

 
 

Le visite si terranno in piazza Vittorio Emanuele II dalle 8.30 alle 13.30  

Bisceglie - martedì 9 maggio 2017 A cura di Graziana Ciccolella 

 

Anche quest'anno, in occasione della Settimana mondiale della tiroide, la città di Bisceglie si fa 

portavoce di prevenzione e ospita un evento di screening attesissimo dai cittadini dato l'elevato 

afflusso di utenti nelle precedenti edizioni. Le visite si terranno il 14 maggio in Piazza Vittorio 

Emanuele II dalle 8.30 alle 13.30 e vi parteciperanno medici endocrinologi ed ecografisti che 

garantiranno visite ed ecografie gratuite alla cittadinanza. 

L'iniziativa è patrocinata dal comune di Bisceglie. Gli organizzatori sono il dottor Andrea 

Dell'Olio, dirigente responsabile della radiologia del reparto di radiologia dell'ospedale civile di 

Bisceglie, e la dottoressa Maura Rosco, endocrinologa dello stesso presidio ospedaliero, in 

collaborazione con il Rotary Club Bisceglie e l'agenzia di organizzazione eventi e comunicazione 

InMotion Events, insieme alla preziosa partnership della Croce Rossa Italiana e dell'O.E.R., con 

il contributo di Centro Studi Biscegliese, ASL BAT e della cattedra di endocrinologia 

dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

Una tiroide in buona salute è di fondamentale importanza per il perfetto funzionamento del nostro 

organismo. In Italia una persona su 5 ha problemi tiroidei. Tra questi, il gozzo colpisce oltre sei 

milioni di individui. La carenza nutrizionale di iodio è la causa principale di malattie della tiroide 

nel mondo. Lo iodio è la costituente fondamentale degli ormoni tiroidei. 

La principale fonte di iodio è rappresentata dagli alimenti: pesci, crostacei e latte contengono 

importanti quantità di iodio mentre frutta e verdura ne sono relativamente poveri. Durante la 

gravidanza è necessario assumere una quantità di iodio quasi doppia perché la tiroide materna deve 

produrre circa il 50% in più di ormoni. Durante l'allattamento la madre deve assumere più iodio per 

assicurare una normale funzione della tiroide del neonato. Un adeguato apporto di iodio che 

garantisca la normale funzione della tiroide materna e fetale è, pertanto, indispensabile per il 

normale sviluppo intellettivo del bambino.  

 



 

Aumento dei casi di cancro ad Andria: cinque 

medici a lavoro 

09 maggio 2017 

 

 

L’appello dell’associazione “Onda d’Urto” per sostenere la ricerca  

«Cinque medici hanno detto sì. Cinque medici sono disponibili a lavorare per cercare le cause 

dell’insorgenza delle neoplasie nei bambini, ragazzi, giovani e adulti della nostra popolazione».  

Con queste parole il presidente “Onda d’Urto” di Andria Antonio Tragno spiega come l’associazione si si 
stia mobilitando per scoprire la causa dell’aumento del numero di tumori nella città di Andria.  

«Per la prima volta nella storia dell’associazionismo italiano ed internazionale un gruppo di cittadini in 
maniera autonoma vuole studiare e possibilmente individuare le matrici che provocano i tumori giovanili 

partendo dallo studio dei malati della comunità di cui fanno parte. Una intera città verrà messa sottosopra e 

finalmente studiata. I tanti perché, le tante ansie, le preoccupazioni, gli allarmi che serpeggiano da anni tra i 

nostri concittadini finalmente potranno trovare una risposta, una parola che rassicuri o una che protegga da 

rischi evitabili». 

La commissione di “Onda d’Urto” si è riunita e ha valutato i curricula di cinque medici. 

Erano state messe a disposizione solo due borse di studio da 500 euro cadauna ed ora si deciderà se 

aumentarle.  

«Abbiamo bisogno di denaro e vedremo come andare avanti. Ma non importa, troveremo il modo. Non 

saranno i soldi a frenarci. Ce la faremo! Desidero condividere con te che leggi questa bellissima notizia e 

ringraziare i cittadini che hanno sempre creduto nell’associazione di cui faccio orgogliosamente parte e 
nell’idea che ci ha mossi fin da subito, il presidente di Onda D’Urto l’immenso cuore generoso di Tony 
Tragno, il pragmatico e instancabile responsabile scientifico del progetto di ricerca Tommaso Di Renzo, 

ciascun componente del consiglio direttivo che ogni giorno lavora per nuove iniziative civiche di 

prevenzione e di sensibilizzazione. Finalmente una buona notizia! Avevamo fatto una promessa e la stiamo 

mantenendo. E’ solo il primo passo e abbiamo ancora bisogno di te. Se sei un medico e vuoi aiutarci, 
contattaci. Se sei un cittadino che sa come raccogliere fondi per sostenere il nostro progetto, contattaci. Tutto 

questo lavoro è dedicato a chi non ha la forza e il modo per chiedere aiuto. Lo facciamo per studiare, per 

tranquillizzare, per prevenire ed informare in maniera corretta. Lo facciamo perché sentiamo il dovere di non 

essere indifferenti verso i tanti nostri concittadini che stanno affrontando, spesso in solitudine, una malattia 

che spaventa e scoraggia. E’ per i tanti giovani che non ci sono più, è per te Maria, la mia prima piccola 
paziente che a quindici anni ci hai lasciato. E’ per te A. che come un guerriero indomito stai combattendo da 
anni e non ti arrendi. E’ anche per voi familiari di ammalati che vi sentite soli nell’affrontare una sfida che fa 
tremare i polsi e talora messi in disparte». 



  

Violenze e bullismo: un dibattito con il prof. 

La Scala 

Il prof. Avv. Antonio Maria La Scala, Presidente Nazionale “Associazione Penelope Italia Onlus” 
sarà ospite dell'"Oriani-Tandoi". 

Da 

La Redazione 

-  

9 maggio 2017  

 
Il prof. Avv. Antonio Maria La Scala. 

Giovedì 11 maggio, l’I.I.S.S. “A.Oriani – L.Tandoi” di Corato accoglierà il prof. Avv. Antonio 
Maria La Scala, Presidente Nazionale “Associazione Penelope Italia Onlus”. 

Ospite in numerose puntate del programma “Chi l’ha Visto?”, il prof. La Scala discuterà sui temi 
“Violenze familiari” e “Bullismo fino alla violenza nell’ottica di prevenire e fronteggiare il 
fenomeno delle violenze di genere”. 

L’iniziativa, con il patrocinio del Comune, rientra nell’ambito dell’Evento “Relazioni pericolose… 
le violenze di genere” promosso dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Angela Adduci e curato dalla 
prof.ssa dell’Istituto Professionale “L.Tandoi” Rossella De Benedittis. 

L’evento è aperto a giovani, genitori e cittadini interessati a conoscere e confrontarsi su strumenti 
culturali e giuridici per prevenire fenomeni di violenza. L’iniziativa si svolgerà alle 

 ore 10.00 sul tema “Violenze familiari” presso Sala Riunioni Istituto Professionale 
Commerciale “L.Tandoi”. 

 ore 18.00 sul tema “Bullismo fino alla violenza” presso Agorà Liceo Classico “A.Oriani”. 

Assieme al relatore prof. avv. Antonio Maria La Scala, interverranno la Dirigente Scolastica, 

introdurrà la prof.ssa Adele Mintrone, esperta di Politiche di genere. 

  

 

http://www.lostradone.it/author/la-redazione/
http://www.lostradone.it/
https://i2.wp.com/www.lostradone.it/wp-content/uploads/2017/05/antonio-maria-la-scala.jpg?fit=1382,778
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Festa delle Oasi a Torre Guaceto

Natura in festa in tutta l’Italia, domenica 21/maggio !
Ogni anno, il WWF apre tutte le sue oasi, da nord a sud dell’Italia, accogliendo migliaia di v
natura. Evento storico del WWF, di grande richiamo e impatto emotivo 
grande valore costituito dal patrimonio naturale delle Oasi che rientrano 
tutela diretta di specie ed habitat. 
Sarà l’occasione per raccontare le bellezze naturali che vengono tutelate nelle aree naturali protette, per parlare 
delle specie simbolo e dei preziosi e unici habitat che il WWF d
(attività anti-bracconaggio in primis) che vengono
della Oa WWF LEVANTE ADRIATICO, per l’occasione, abbiamo organizzato una escursione n
naturale – area marina protetta di Torre Guaceto a Carovigno (BR)

Le prime azioni a tutela di Torre Guaceto risalgono al 1970, quando la marchesa Luisa Romanazzi Carducci, 
dalla sua entrata nel direttivo nazionale del WWF Italia, fece sì che l
territorio. E’ una delle poche oasi costiere in Italia.
Un mare ricchissimo di vita, paludi e dune alte 10 m e una Torre saracena che racconta la storia di questa zona.
Sarà l’occasione per grandi e piccoli per scoprire di più la natura e farsi coinvolgere dagli eventi organizzati 
all’interno della riserva naturale.Una guida naturalistica del WWF ci consentirà di conoscere la flora e la fauna 
che caratterizzano questa splendida riserva naturale.
Programma completo delle attività presso l’oasi in corso definizione, quel che è certo che vi stupiremo!

Si raccomanda un’abbigliamento comodo e quindi anche scarpe adatte per il cammino attraverso la macchia 
mediterranea e la spiaggia dell’oasi, cappellini, bottigliette di acqua, stuoie per stare in spiaggia.

INFORMAZIONI GENERALI: 
– Viaggio in pullman 
– Partenza ore 7.00 da ANDRIA (piazzale antistante l’ingresso
della villa comunale); 
– Fermata a BARI (luogo e orario da definire)
– Pranzo a sacco 
– Rientro previsto ore 21.00 
Per altre info e adesioni potete contattare:
– Gli attivisti WWF al num. cell. 366 8049639 per la partenza da Andria e per le partenze da Bari cell. 329 
1562781. 
– Inviare una mail a puglia@wwf.it 
– Pagina regionale WWF Puglia 
https://www.facebook.com/WWFpuglia/
– Pagina facebook Organizzazione Aggregata WWF Levante
Adriatico 
https://www.facebook.com/bariwwf/ 
Oppure la pagina PandAmici Andria 
https://www.facebook.com/wwf.attivisti.andria/
– Gruppo facebook Oa WWF Levante Adriatico
https://www.facebook.com/groups/50033804869/

Festa delle Oasi a Torre Guaceto

 

Natura in festa in tutta l’Italia, domenica 21/maggio ! 
Ogni anno, il WWF apre tutte le sue oasi, da nord a sud dell’Italia, accogliendo migliaia di v

l WWF, di grande richiamo e impatto emotivo che ogni anno rinnova il messaggio del 
grande valore costituito dal patrimonio naturale delle Oasi che rientrano nel più importante progetto del WWF di 

Sarà l’occasione per raccontare le bellezze naturali che vengono tutelate nelle aree naturali protette, per parlare 
delle specie simbolo e dei preziosi e unici habitat che il WWF difende e delle attività per la tutela della legalità 

bracconaggio in primis) che vengono condotte su tutto il territorio italiano.
della Oa WWF LEVANTE ADRIATICO, per l’occasione, abbiamo organizzato una escursione n

area marina protetta di Torre Guaceto a Carovigno (BR) 

Le prime azioni a tutela di Torre Guaceto risalgono al 1970, quando la marchesa Luisa Romanazzi Carducci, 
dalla sua entrata nel direttivo nazionale del WWF Italia, fece sì che l’associazione prendesse a cuore questo 

E’ una delle poche oasi costiere in Italia. 
Un mare ricchissimo di vita, paludi e dune alte 10 m e una Torre saracena che racconta la storia di questa zona.
Sarà l’occasione per grandi e piccoli per scoprire di più la natura e farsi coinvolgere dagli eventi organizzati 

Una guida naturalistica del WWF ci consentirà di conoscere la flora e la fauna 
lendida riserva naturale. 

Programma completo delle attività presso l’oasi in corso definizione, quel che è certo che vi stupiremo!

Si raccomanda un’abbigliamento comodo e quindi anche scarpe adatte per il cammino attraverso la macchia 
aggia dell’oasi, cappellini, bottigliette di acqua, stuoie per stare in spiaggia.

Partenza ore 7.00 da ANDRIA (piazzale antistante l’ingresso 

Fermata a BARI (luogo e orario da definire) 

Per altre info e adesioni potete contattare: 
Gli attivisti WWF al num. cell. 366 8049639 per la partenza da Andria e per le partenze da Bari cell. 329 

https://www.facebook.com/WWFpuglia/ 
Pagina facebook Organizzazione Aggregata WWF Levante 

https://www.facebook.com/wwf.attivisti.andria/ 
Gruppo facebook Oa WWF Levante Adriatico 

ww.facebook.com/groups/50033804869/ 

 

Festa delle Oasi a Torre Guaceto 

Ogni anno, il WWF apre tutte le sue oasi, da nord a sud dell’Italia, accogliendo migliaia di visitatori, amanti della 
che ogni anno rinnova il messaggio del 
nel più importante progetto del WWF di 

Sarà l’occasione per raccontare le bellezze naturali che vengono tutelate nelle aree naturali protette, per parlare 
ifende e delle attività per la tutela della legalità 

condotte su tutto il territorio italiano.Quest’anno noi attivisti 
della Oa WWF LEVANTE ADRIATICO, per l’occasione, abbiamo organizzato una escursione nella riserva 

Le prime azioni a tutela di Torre Guaceto risalgono al 1970, quando la marchesa Luisa Romanazzi Carducci, 
’associazione prendesse a cuore questo 

Un mare ricchissimo di vita, paludi e dune alte 10 m e una Torre saracena che racconta la storia di questa zona. 
Sarà l’occasione per grandi e piccoli per scoprire di più la natura e farsi coinvolgere dagli eventi organizzati 

Una guida naturalistica del WWF ci consentirà di conoscere la flora e la fauna 

Programma completo delle attività presso l’oasi in corso definizione, quel che è certo che vi stupiremo! 

Si raccomanda un’abbigliamento comodo e quindi anche scarpe adatte per il cammino attraverso la macchia 
aggia dell’oasi, cappellini, bottigliette di acqua, stuoie per stare in spiaggia. 

Gli attivisti WWF al num. cell. 366 8049639 per la partenza da Andria e per le partenze da Bari cell. 329 



Mercoledì 10 maggio 2017 NORDBARESE PROVINCIA 

lSPINAZZOLA.Cultura e solidarietà si
uniscono nell’iniziativa incontro con l’au -
tore sul tema “Emozioni.. almeno spero” a
cura dello scrittore, Angelo Chiarelli
(www.europaedizioni.it). Il filo conduttore
dell’iniziativa è “leggere a volte fa bene
anche agli altri”proprio per sottolineare il
carattere di beneficenza dell’evento. La Fi-
dapa BpW Italy sezione di Spinazzola,
l’onlus Spinazzola Ospitale e l’associazio -
ne “Coloriamo insieme” organizzano sa-
bato 13 maggio nella Sala Innocenzo XII di
Spinazzola (in piazza Plebiscito), un’ini -
ziativa di carattere culturale. Saranno pre-
senti: Marisa Castrignano, presidente
dell’associazione “Coloriamo insieme”,
Patrizia d’Innella, presidente Fidapa Spi-
nazzola, Rocco Guidone, presidente asso-
ciazione “Spinazzola ospitale onlus”, Mi-
chele Patruno, sindaco di Spinazzola.

La presentazione del libro sarà mode-
rata da Mimma Bruno Guidone. Lucilla
Falcone, attrice e registra leggerà alcuni
brani dell’opera. Sarà presente l’autore
Angelo Chiarelli. Nel corso dell’evento sa-
ranno proiettate coinvolgenti documenta-
zioni su quanto svolto dall’associazione
Padova ospitale onlus e dalla fondazione
Help for life onlus.

I diritti d’autore saranno infatti devoluti
interamente ai progetti dell’associazione
Padova ospitale onlus e della Fondazione
Help for life onlus. Info e contatti: segre-
teria Fidapa (fidapasezionespinazzo-
la@gmail.com), segreteria Coloriamo in-
sieme (coloriamo insieme@alice.it), segre-
teria Spinazzola Ospitale onlus (spinaz-
zolaospitale@gmail.com). [rosalba matarrese]

Cultura e solidarietà
nel nuovo libro
di Angelo Chiarelli
«Emozioni... almeno spero»

SPINAZZOLA 13 MAGGIO



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-...



iparte 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.

Happening del Volontariato ad Andria © n.c.

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.

CULTURA Andria mercoledì 10 maggio 2017 di La Redazione

Andria: Ad Andria la 10^ edizione dell’Happening del Volontariato http://www.andrialive.it/news/cultura/480339/ad-andria-la-10-edizione...
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BAT: Torna ad Andria la 10ᵃ edizione dell' Happening del Volontariato https://www.andriaviva.it/notizie/torna-ad-andria-la-10-edizione-dell-...



 

Ancora incendi nel territorio di Castel del Monte: fiamme in contrada 

Monte Vitolo 

10 maggio 2017 

 

Sul posto immediato l’intervento delle Guardie Federiciane  

Le fiamme continuano a martoriare il territorio di Castel del Monte. Un altro incendio si è 

sviluppato nel pomeriggio di lunedì 8 maggio in contrada Monte Vitolo. 

Sul posto immediato l’intervento dei volontari Federiciani che hanno domato le fiamme nei pressi 
di un bosco, ad una distanza di 400 metri, scongiurando il rischio che il fuoco si espandesse a causa 

del forte vento che spirava. 



 
10 maggio 2017  
Un rigogolo ed un gheppio salvati ad Andria grazie 
all’intervento dei volontari  
 
Due specie protette sono state recuperate nel territorio dai volontari delle associazioni “Ambiente e/è Vita 
Onlus” & “Nat. Federiciana Verde Onlus”  coordinate dal prof. Francesco Martiradonna. 

Si tratta di un Rigogolo (Oriolus oriolus) e di un nuovo esemplare di gheppio che va ad aggiungersi alle decine 
di esemplari salvati nel corso degli ultimi anni grazie alla passione e all’attenzione dei volontari federiciani. Qui 
sotto la foto del piccolo rigogolo al momento della consegna alla Polizia Municipale di Andria  (che 
provvederà a sua volta a consegnare  l’animale ad un centro di recupero nel barese): 

  
Qui  la foto del gheppio recuperato dai volontari andriesi 

Il Rigogolo è una specie tutelata ai sensi della L. n.157 dell’11-2-1992 “Norme per la protezione della fauna 
omeoterma e per il prelievo venatorio” e specie strettamente protetta in base alla Direttiva di Berna del 19-9-1979 
Sebbene la specie nel suo areale complessivo non risulta particolarmente minacciata, in Italia sembra si stia verificando 
una diminuzione della presenza, probabilmente per via della modificazione degli habitat ideali alla nidificazione. 

Il Rigogolo: una delle specie più belle dell’avifauna italianaTra le specie migratrici che, all’arrivo della Primavera, 
scelgono il nostro Paese per nidificare, il Rigogolo (Oriolus oriolus) è certamente uno degli uccelli più belli. Al pari di 
altre bellissime specie migratrici dai colori esotici come il Gruccione, la Ghiandaia marina e l’Upupa, si tratta di una 
specie che migra in estate in Europa e in Asia occidentale per la riproduzione e che trascorre l’inverno in Africa centrale e 
meridionale. E’ l’unico rappresentante della Famiglia Oriolidae che nidifica nelle regioni temperate dell’emisfero 
settentrionale. 

Descrizione. Il Rigogolo maschio è inconfondibile, giallo brillante con ali e coda nere. La femmina e i giovani sono 
invece di colore verde-giallo pallido con ali e coda scure; le parti inferiori sono striate di grigio chiaro. La femmina si può 
confondere con il picchio verde dal quale si riconosce facilmente per l’assenza di rosso sul capo. I Rigogoli sono uccelli 
molto timidi, e anche il maschio è difficile da vedere perchè si nasconde nel fogliame dei grandi alberi, spesso sulla 
chioma. In volo è simile ad un Tordo, con volo forte e diretto e ondulazioni sulle distanze più lunghe e con una 
caratteristica “impennata” per raggiungere il fogliame. Lunghezza 24 cm; peso: 70 gr.; apertura alare: 43-48 cm. 
Etimologia. Il termine “rigogolo” è stato utilizzato nel 18 ° secolo ed è un adattamento del nome scientifico latino che 
deriva da “Aureolus”, d’oro, per via del giallo dorato delle piume del maschio.  Alberto Magno utilizzò la forma 
latina oriolus nel 1250 ed erroneamente lo dichiarò come onomatopeico a causa del canto del rigogolo. Fino al XVIII 
secolo, infatti la specie era chiamata infatti Beccafico reale. In Inglese il Rigogolo è chiamato Eurasian Golden Oriole o 
semplicemente Golden Oriole. 

Alimentazione e Riproduzione. Si nutrono di insetti e frutta. Costruiscono nidi molto caratteristici, unici nel genere. 
Infatti, il nido è una sorta di cestino pendulo abilmente intrecciato alle biforcazione dei rami, spesso in aree con 
presenza di corsi d’acqua. Depongono da 3 a 6 uova. Hanno un verso di allarme simile a quello della ghiandaia, mentre 
il canto di richiamo è un bellissimo e flautato weela-wee-ooo oppure o-iii-ole, inconfondibile, una volta ascoltato. 

Distribuzione e Habitat. L’areale di distribuzione della specie si estende dal Portogallo, Spagna e Francia, Italia alla 
Polonia, Russia, Balcani, Turchia e Asia occidentale al Caucaso fino alla Mongolia e la Cina. Svernano in Africa centrale 
e meridionale.  In genere migrano durante la notte, ma possono viaggiare durante il giorno nella migrazione primaverile. 
Durante la migrazione autunnale migrano attraverso il Mediterraneo orientale, dove si nutrono di frutta. Il Gheppio 
Fauna Protetta (Falco tinnunculus), è un rapace diurno, appartiene all’Ordine dei Falconiformi, Famiglia 
Falconidae. Nel nostro paese è prevalentemente SEDENTARIO e NIDIFICANTE, alcuni esemplari presenti in 
sono svernanti e migratori.Italia sono svernanti e migratori.  



 
Piumaggio 
I gheppi mostrano più che altre specie un acceso dimorfismo sessuale. La caratteristica più notevole è che i maschi hanno 
la testa di colore grigio chiaro, le femmine invece sono uniformemente di colore rosso mattone. I maschi hanno le ali di 
colore rossastro e sono caratterizzati da alcune macchie scure a volte dalla forma di asterisco. 
Il fondoschiena e la coda – il cosiddetto fascio – è di colore completamente grigio chiaro con un trattino nero finale e una 
bordatura bianca. La parte inferiore è di color crema chiaro con strisce o macchie marroncine. La parte inferiore del 
ventre è invece totalmente bianca. 
La femmina adulta è bordata di scuro nella schiena. A differenza del maschio anche il fascio è marrone e mostra inoltre 
diverse strisce laterali e un determinato legame finale. Anche la parte inferiore è più scura che nel maschio e mostra una 
pezzatura più forte. I piccoli assomigliano nel piumaggio alle femmine. Tuttavia le loro ali sembrano più rotonde e più 
corte che nei gheppi adulti. Inoltre le punte delle loro aperture alari mostrano margini più chiari. 
Pelle cerata e anello attorno all’occhio, che sono gialli negli uccelli adulti, negli uccelli giovani vanno dall’azzurro al 
verde giallastro. 
In entrambi i sessi la coda è arrotondata poiché le penne della coda sono più corte di quelle mediane. Negli uccelli adulti 
le punte delle ali raggiungono la fine della coda. Le gambe sono giallo chiare, gli artigli sono neri. 

Corporatura  
Come tutti i falconiformi, il gheppio è dotato di 15 vertebre nel collo che gli permettono di girare il capo di 180° e di 
osservare appollaiati su un albero una preda fino a 220 gradi senza doversi muovere. 

La corporatura dei gheppi (lunghezza e apertura alare) varia a seconda della sottospecie e del sesso. Nella sottospecie 
presente in Europa (Falco tinnunculus tinnunculus) i maschi hanno un’apertura alare di 74 cm, le femmine di 78. 
Il peso degli individui varia parecchio a seconda del sesso. Normalmente un gheppio maschio pesa sui 200 grammi, una 
femmina 20 grammi in più. Il peso delle femmine varia a seconda del periodo: nel periodo di deposizione delle 
uova arrivano a pesare anche 300 grammi. Le femmine più pesanti sono normalmente più fortunate nella cura dei piccoli 
nel nido. 

Aspetto in volo 
Il gheppio è caratterizzato da un volo particolare. 
Anche i neofiti sono in grado di riconoscere il tipico volo del gheppio. A differenza di altri rapaci, sbatte le ali 
frequentemente, ma la caratteristica più evidente è il cosiddetto volo a “Spirito Santo”, durante il quale si mantiene 
totalmente fermo in aria, con piccoli battiti delle ali e tenendo la coda aperta a ventaglio, sfruttando il vento per 
mantenersi stabile e osservare il suolo in cerca di prede. 

IDENTIFICAZIONE: rapace di dimensioni medio-piccole, il falco più diffuso e facile da osservare. Snello, con ali e coda 
lunghe e strette. Testa corta e piccola, rotonda. Il maschio ha la testa e la coda di colore grigio-ceruleo, con fascia 
terminale della coda nera, sopra di colore rossiccio picchiettato di nero, sotto color crema chiaro striato o macchiettato di 
scuro. La femmina è completamente di colore rossiccio sopra con densa barratura scura, sotto color nocciola o crema 
chiaro striato o macchiettato di scuro. Entrambi hanno la parte superiore dell’ala un contrasto tra la parte più interna 
chiara e la parte più esterna scura. 

DISTRIBUZIONE: in Italia il gheppio è presente in tutte le regioni, incluse le isola maggiori e alcune minori. 

HABITAT: specie molto adattabile e vive negli ambienti più diversificati, in tutte le esposizioni, in pianura e in 
montagna, in luoghi coltivati e incolti, umidi e secchi, appartati o frequentati, inclusi i centri abitati, anche urbani. 
Scarseggia in boschi estesi e tra le monocolture intensive. 

RIPRODUZIONE-NIDIFICAZIONE: nelle popolazioni sedentarie le coppie sono fedeli per tutta la vita. I soggetti 
migratori cambiano invece spesso compagno, anche se sono state osservate delle coppie in migrazione. Il gheppio non 
costruisce il nido, ma occupa quello di un altro uccello, oppure depone sulla cornice di una roccia o in un buco di una 
costruzione (muri, muraglie, ponti, cabine, campanili, torri, castelli in rovina, silos, officine, ponti, grani, cascinali, fienili, 
capannoni, edifici, casolari, baracche), sui piloni di alta tensione, in nidi artificiali o in grossi buchi di alberi. Può capitare 
che deponga anche a terra. Le uova vengono deposte nel sito spoglio, raramente ricoperto con frammenti di varia natura. 
Le uova (3-6) vengono deposte dai primi di aprile a metà maggio. La cova dura 27-29 giorni e viene svolta dalla 
femmina, in alternanza con il maschio solo per periodi molto brevi. I piccoli restano al nido per 27-32 giorni, e vengono 
accompagnati dai genitori per altri 30 giorni circa dopo l’involo. 

VOLO: volo diretto abbastanza lento, con nervosi ed irregolari battiti alari alternati a scivolate. Fa spessissimo e per 
lunghi periodi lo spirito santo. 

Le due specie sono state consegnati al Comando della Polizia Municipale di Andria, che provvederà a 
consegnarli presso l’A.R.E.F. di Bitetto (Ba). 
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Molfetta  in  biciletta,  la  solidarietà  pedala  per  la
Fidas per promuovere la cultura della donazione di
sangue

MOLFETTA - La solidarietà
pedala per la Fidas

(Federazione italiana
associazione donatori sangue).
Si rinnova anche quest’anno
l’appuntamento con “Molfetta
in bicicletta”, evento
patrocinato dal Comune e
promosso dalla sezione Fidas di
Molfetta in collaborazione con il
CTG Melficta (Centro Turistico
Giovanile). La manifestazione
che si svolgerà domenica 21
maggio partirà alle ore 8 da Via
Orsini, nei pressi della villa

comunale. La biciclettata si snoderà tra le vie della città e sarà dirottata poi - per
una breve sosta - presso l’Azienda Agricola Biologica Colicello dove sarà allestito il
punto ristoro. Al termine, il rientro è previsto da C.da Mino Cascione sino a
giungere al Lungomare M. A. Colonna  e dunque al punto di partenza. L’intero
percorso sarà seguito, attraverso un servizio d’ordine dai Vigili Urbani, dalle
Guardie Campestri, dalle Guardie Ambientali d’Italia e dal servizio sanitario della
Misericordia.

Non si tratta di una semplice pedalata ma di una esperienza che mira a
promuovere la cultura della donazione attraverso una iniziativa in grado di
smuovere la coscienza della gente su una tematica di così grande rilevanza etica e
sociale. Un’importante occasione per dare una tangibile dimostrazione di
solidarietà che si unisce ad una palese sensibilizzazione alla cultura della bicicletta
quale mezzo di trasporto alternativo che vuole celebrare lo sport e la sana
competizione.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni all’evento è possibile rivolgersi presso la sede
del CTG, in via N. Maggialetti, 6 a Molfetta. Per i soci Fidas a disposizione la sede
dell’Associazione in via Fremantle,1.   

La cittadinanza tutta è invitata.

Media partner dell’evento, Radio Idea.

Quindici OnLine - L'informazione a Molfetta - Molfetta in biciletta, la ... http://www.quindici-molfetta.it/molfetta-in-biciletta-la-solidarieta-peda...
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"Una vita al volante" tra gli studenti dello "Jannuzzi" 
 
Nuovo appuntamento per la campagna della Misericordia ad un uso consapevole della strada  

  
Una vita al volante alla Jannuzzi  
Associazioni 
 
Parlare di educazione stradale all'interno delle scuole attraverso la semplicità delle esperienze. Creare 
curiosità ed attenzione grazie a prove pratiche ed alle domande dirette. E' stata questo e molto più la 
mattinata trascorsa ad Andria nell'ambito del progetto di educazione stradale dal titolo Una Vita al Volante, 
un progetto ideato e realizzato dalla Confraternita Misericordia di Andria con la partnership di Carabinieri, 
Asl Bat ed Aci Bari-Bat ed il patrocinio di Ministero delle Politiche Giovanili e Comune di Andria. 
 
«Stiamo creando un bel mix, una sorta di patto educativo, una rete vera e propria - ha detto Gianfranco 
Mansi, Responsabile Sert Asl Bat Andria - tra le istituzioni, la scuola, le famiglie ed i ragazzi. Parlare di 
prevenzione si può e lo possiamo fare non solo nei luoghi deputati alla formazione come la scuola ma anche 
in altri ambiti proprio come si sta facendo con il progetto Una Vita al Volante». 
 
Tanti gli appuntamenti già svolti nelle scuole cittadine e non solo. Ultima in ordine di tempo è stato l'evento 
svoltosi all'interno dell'Istituto "Jannuzzi" di Andria, incontro dedicato ai ragazzi di prima della scuola 
secondaria di 2° grado, coinvolti in un dialogo aperto ed in prove pratiche con i diversi relatori intervenuti. 
 
«Noi crediamo che esser pratici e molto concreti sia la soluzione migliore per insegnare ai ragazzi le regole - 
ci dice Maria Grazia De Renzo, Direttrice Aci Bari – Bat - un percorso con le diverse simulazioni di stati di 
ebrezza o sotto l'effetto di droghe o sonnolenza, per esempio, è qualcosa che crea interesse e facilità di 
comprensione». 
 
Diversi i temi trattati dall'uso consapevole della strada sino all'utilizzo di sostanze alcoliche passando per le 
regole da rispettare con biciclette e motorini ma anche quando si è banalmente pedoni. Il tutto in un progetto 
che continuerà sino alla fine dell'anno scolastico ma anche nella prossima annata. «La formazione è 
essenziale - ha detto Paolo Lullo, referente della Confraternita Misericordia di Andria - stiamo lavorando su 
questo con diversi progetti tra cui Una Vita al Volante. Vogliamo creare una coscienza critica nei giovani e 
non solo, vogliamo che si capisca che gran parte degli incidenti è data dai comportamenti sbagliati ed 
inadeguati sulle strade. Vogliamo trasferire un po' della nostra grande esperienza nelle equipe del 118». 
 

• Misericordia Andria 
• Itis Jannuzzi  
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ANDRIA : "Una Vita al Volante" fa tappa all'Istituto Superiore "Jannuzzi"  

 
 

Parlare di educazione stradale all'interno delle scuole attraverso la semplicità delle 
esperienze. Creare curiosità ed attenzione grazie a prove pratiche ed alle domande 
dirette. E' stata questo e molto più la mattinata trascorsa ad Andria nell'ambito del progetto 
di educazione stradale dal titolo Una Vita al Volante, un progetto ideato e realizzato dalla 
Confraternita Misericordia di Andria con la partnership di Carabinieri, Asl BT ed Aci Bari-
BAT ed il patrocinio di Ministero delle Politiche Giovanili e Comune di Andria. «Stiamo 
creando un bel mix, una sorta di patto educativo, una rete vera e propria - ha detto 
Gianfranco Mansi, Responsabile SERT ASL BT Andria - tra le istituzioni, la scuola, le 
famiglie ed i ragazzi. Parlare di prevenzione si può e lo possiamo fare non solo nei luoghi 
deputati alla formazione come la scuola ma anche in altri ambiti proprio come si sta 
facendo con il progetto Una Vita al Volante». 
Tanti gli appuntamenti già svolti nelle scuole cittadine e non solo. Ultima in ordine di tempo 
è stato l'evento svoltosi all'interno dell'Istituto “Jannuzzi” di Andria, incontro dedicato ai 
ragazzi di prima della scuola secondaria di 2° grado, coinvolti in un dialogo aperto ed in 
prove pratiche con i diversi relatori intervenuti. «Noi crediamo che esser pratici e molto 
concreti sia la soluzione migliore per insegnare ai ragazzi le regole - ci dice Maria Grazia 
De Renzo, Direttrice ACI Bari – Bat - un percorso con le diverse simulazioni di stati di 
ebrezza o sotto l'effetto di droghe o sonnolenza, per esempio, è qualcosa che crea 
interesse e facilità di comprensione». 
Diversi i temi trattati dall'uso consapevole della strada sino all'utilizzo di sostanze alcoliche 
passando per le regole da rispettare con biciclette e motorini ma anche quando si è 
banalmente pedoni. Il tutto in un progetto che continuerà sino alla fine dell'anno scolastico 
ma anche nella prossima annata. «La formazione è essenziale - ha detto Paolo Lullo, 
referente della Confraternita Misericordia di Andria - stiamo lavorando su questo con 
diversi progetti tra cui Una Vita al Volante. Vogliamo creare una coscienza critica nei 
giovani e non solo, vogliamo che si capisca che gran parte degli incidenti è data dai 
comportamenti sbagliati ed inadeguati sulle strade. Vogliamo trasferire un po' della nostra 
grande esperienza nelle equipe del 118».  

 

http://batcomunica.blogspot.it/2017/05/andria-una-vita-al-volante-fa-tappa.html
http://batcomunica.blogspot.it/2017/05/andria-una-vita-al-volante-fa-tappa.html
https://4.bp.blogspot.com/-9TdIAzTIMCs/WRLHD3rS4pI/AAAAAAABB18/zbgErJLe6w0Cs0cXUEujmbkhE3JadpjtwCLcB/s1600/una+vita+al+volante+istituto+jannuzzi+%285%29.JPG
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GRANDE DOLORE
NELLA CITTÀ DI ANDRIA

TREMENDO

IMPATTO

L’auto distrutta

nell’incidente

avvenuto sulla

statale 231

all’altezza di

Corato

[foto Calvaresi]
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Domani l’ultimo saluto
alle quattro vittime
Oggi le salme alla chiesa di S. Nicola per la veglia di preghiera

ALDO LOSITO

l ANDRIA. Oggi 10 maggio alle 12,
le salme delle quattro vittime an-
driesi del tragico incidente di do-
menica scorsa, arriveranno alla par-
rocchia S. Nicola di Myra e so-
steranno fino a domani mattina. Que-
sta sera alle 20, invece, l’intera co-
munità vivrà un momento di pre-

ghiera presso la stessa parrocchia,
nel ricordo di Antonio Lorusso e sua
moglie Mariella Visitato, Emanuele
Fasciano e Michele Tattolo. Miglio-
rano le condizioni di Eleonora Gior-
gino, moglie di Fasciano, rimasta
gravemente ferita nell’impatto. La
donna ha lasciato il reparto di Ria-
nimazione dell’ospedale Bonomo di
Andria, per essere trasferita ad Or-

topedia dove le stanno curando le
fratture multiple.

I FUNERALI -Domani 11 maggio
alle 12, le salme saranno trasferite
nella Cattedrale di Andria e alle 16, il
vescovo monsignor Luigi Mansi, pre-
siederà la celebrazione eucaristica.
«Una domenica soleggiata con vento
primaverile scorreva piacevolmente

fino alle ore 13 circa, quando sirene
di ambulanze spiegate e bollettini
notiziari, ci informavano della tra-
gedia, che si consumava lungo la
provinciale 231 (ex98) e coinvolti era-
no alcuni nostri concittadini, della
parrocchia S. Nicola di Myra di An-
dria - scrive don Geremia Acri
dell’ufficio stampa della diocesi -.
Tutti noi, appresa la notizia ci siamo

ANDRIA PROSEGUE CON SUCCESSO IL PROGETTO REALIZZATO DALLA MISERICORDIA

«Una vita al volante», nelle scuole
educazione stradale e rispetto delle regole

MIGLIORA LA DONNA FERITA

la cerimonia funebre sarà celebrata dal
vescovo in Cattedrale. La donna ferita
ha lasciato il reparto di Rianimazione

rivolti a Dio con le parole del Profeta
Giobbe: “Chiama, dunque! Ti rispon-
derà forse qualcuno? E a chi fra i
santi ti rivolgerai?”.

Smarriti abbiamo cercato risposte
al dramma, che in quelle ore i fa-
miliari delle vittime stavano vivendo
e non ci restava che pregare, per i
defunti e per chi lottava tra la vita e
la morte».

ANDRIA PARERI CONTRARI DEI PARTITI DI CENTRODESTRA SUGLI INGRESSI DI PIERPAOLO MATERA E FRANCESCA MAGLIANO

Rimpasto in giunta, è scontro
tra Forza Italia e Direzione Italia

ANDRIA IERI IL GIORNO DELLA SCOMPARSA DEL POLITICO UCCISO DALLA BRIGATE ROSSE

Lo statista Aldo Moro e l’Europa
«Una lezione di grande attualità»
Il ricordo di Giovanna Bruno presidente del centro studi

l ANDRIA. Ieri 9 maggio era l’anniver -
sario del ritrovamento del corpo senza vita
dello statista e presidente della DC Aldo
Moro, dopo 55 giorni di prigionia, dal 16
marzo del 1978. «Finita la sua agonia, nella
“prigione del popolo” allestita dalle BR, ini-
zia l’agonia del nostro paese, che da quel
momento vive un vuoto valoriale e pro-
gettuale, perdendo un
esempio, una guida e un ri-
ferimento. La ferita rimane
aperta e si ravviva non solo
nei giorni del ricordo (ogni
16 marzo e ogni 9 maggio),
ma tutte le volte in cui la
memoria va al pensiero po-
litico di un uomo che ormai
non ha più tempo e la cui
storia è divenuta patrimo-
nio di tutti».

A ricordare la scomparsa
di Aldo Moro, l’avvocato
Giovanna Bruno presiden-
te del Centro Studi Aldo Moro di Andria. «A
scrivere di Moro e del suo pensiero, vi è il
timore di cadere nel patetico, nell’ovvio.
Tale stato d’animo, tuttavia, cede subito il
passo al senso di dovere che tutti dovremmo
avere, oggi più che mai, nel riprendere le
sue parole e farne ampia diffusione tra le
nuove generazioni. Perché sono attuali, per-
ché sono calzanti con questo nostro tempo,
perché sono importanti, lungimiranti. Men-
tre, in queste ore, Emmanuel Macron viene
eletto Presidente della Repubblica France-
se, si levano i commenti pro-Europa, quasi a
voler mettere la parola fine (si spera!) a
quella ondata anti-europeista e a quella de-
riva populista che tanto preoccupano e con-
fondono, a più livelli e da più parti.

L’Europa…: immediato il parallelismo

col pensiero di Aldo Moro che, come anche
per tanti altri argomenti, si è rivelato pre-
cursore, sapendo leggere tra le righe e oltre
le stesse, una storia in repentino cambia-
mento. Ecco quanto affermato dallo statista,
a proposito di Europa (nello specifico:
dell’Unione Economica ed Europea), in un
articolo di stampa del 15 ottobre 1972: “Pro -

prio perché si tratta di un
fatto decisivo, penso che noi
dovremmo chiedere che esso
abbia il suo naturale com-
plemento in una politica co-
mune di movimento e di pro-
gresso, cioè una iniziativa
che non si limiti a potenziare
la ricchezza dov’è, ma sap-
pia equilibrare e fare giu-
stizia. (...). E così è da at-
tendere che i ceti più depressi
siano sollevati, le parti so-
ciali viste nella loro dignità,
la cultura diffusa, la gioven-

tù valorizzata in un libero movimento e con-
tatto, al di là degli antichi confini, una cit-
tadinanza europea, sia pure per una gra-
duale attuazione, riconosciuta (...)”. Parole
che sembrano quasi pronunciate apposita-
mente, oggi, per ribaltare la pericolosa idea
che una Europa disgregata è meglio, che
alzare muri è l’unica soluzione per proteg-
gere i nostri confini. A riconoscimento del suo
saper guardare più in alto e più lontano, nel
febbraio del 2016 viene intitolata ad Aldo
Moro una sala del Parlamento Europeo. Pur-
troppo le Brigate Rosse gli impedirono di
vedere e di vivere questo traguardo, ma nes-
suno può cancellare la sua firma dagli sforzi
fatti per raggiungere tale risultato e tutti
abbiamo il compito di tutelare questo pa-
trimonio ricevuto, migliorandolo». [m.pas.]

l ANDRIA. Parlare di educazione stradale all'in-
terno delle scuole attraverso la semplicità delle espe-
rienze. Creare curiosità ed attenzione grazie a prove
pratiche ed alle domande dirette. È stata questo e
molto più la mattinata trascorsa ad Andria nell'am-
bito del progetto di educazione stradale dal titolo
“Una Vita al Volante”, un progetto ideato e realizzato
dalla Confraternita Misericordia di Andria con la
partnership di Carabinieri, Asl Bt ed Aci Bari-Bat ed
il patrocinio di Ministero delle Politiche Giovanili e
Comune di Andria. «Stiamo creando un bel mix, una
sorta di patto educativo, una rete vera e propria - ha
detto Gianfranco Mansi, responsabile Sert Asl Bt
Andria - tra istituzioni, scuola, famiglie e ragazzi.
Parlare di prevenzione si può e lo possiamo fare non
solo nei luoghi deputati alla formazione come la
scuola ma anche in altri ambiti proprio come si sta
facendo con il progetto “Una Vita al Volante”».

Tanti gli appuntamenti già svolti nelle scuole cit-
tadine e non solo. Ultima in ordine di tempo è stato

l'evento svoltosi all'interno dell'Istituto “Jannuzzi”di
Andria, incontro dedicato ai ragazzi di prima della
scuola secondaria di 2° grado, coinvolti in un dialogo
aperto ed in prove pratiche con i diversi relatori
intervenuti. «Noi crediamo che esser pratici e molto
concreti sia la soluzione migliore per insegnare ai
ragazzi le regole - ci dice Maria Grazia De Renzo,
Direttrice Aci Bari – Bat - un percorso con le diverse
simulazioni di stati di ebrezza o sotto l'effetto di
droghe o sonnolenza, per esempio, è qualcosa che
crea interesse e facilità di comprensione».

Diversi i temi trattati dall'uso consapevole della
strada sino all'utilizzo di sostanze alcoliche passando

per le regole da rispettare con biciclette e motorini
ma anche quando si è banalmente pedoni. Il tutto in
un progetto che continuerà sino alla fine dell'anno
scolastico ma anche nella prossima annata. «La for-
mazione è essenziale - ha detto Paolo Lullo, referente
della Confraternita Misericordia di Andria - stiamo
lavorando su questo con diversi progetti tra cui Una
Vita al Volante. Vogliamo creare una coscienza cri-
tica nei giovani e non solo, vogliamo che si capisca
che gran parte degli incidenti è data dai compor-
tamenti sbagliati ed inadeguati sulle strade. Voglia-
mo trasferire un po' della nostra grande esperienza
nelle equipe del 118».

MARILENA PASTORE

l ANDRIA. Nulla di fatto dalla riunione della maggioranza
di lunedì. Durata ore, si è conclusa con l’intenzione dichiarata
del sindaco Nicola Giorgino di andare avanti con l’ingresso in
giunta di Pierpaolo Matera, in quota a Direzione Italia e
sottoscritto dai vertici cittadino e provinciale (Forlano e Fuc-
ci) e dei tre consiglieri comunali (Lullo, Bruno e Falcetta); e di
Francesca Magliano: il primo al posto dell’assessore Pietro
Sgaramella (che in riunione ha manifestato apertamente il
suo niet alla cessione del posto in giunta), eletto in Oltre con
Fitto (oggi Direzione Italia) poi dichiaratosi indipendente, di
fatto lasciando vacante il posto nell’esecutivo spettante a
Direzione Italia, che in questi due anni lo ha sempre ri-
vendicato; la seconda, al posto dell’assessore tecnico alle po-
litiche sociali Elisa Manta. All’attuazione di questo proposito,
tuttavia, il partito di Forza Italia ha avvertito il primo cit-
tadino che ci potranno essere serie conseguenze politiche.

IL VETO DI FORZA ITALIA -Dunque, Forza Italia contro il
nome di Matera, già vice sindaco e assessore ai lavori pubblici
nella precedente amministrazione Giorgino: motivo questo,
secondo il primo partito della maggioranza, che osta al suo
ingresso in giunta stante la condizione posta dallo stesso
Giorgino a inizio mandato di garantire un ricambio ed un
rinnovamento, come ha ricordato il consigliere Marcello Fi-
sfola. Tra l’altro, la posizione di Forza Italia è condivisa da
Andria Possibile, Andria Nuova, Catuma 2015: nove con-
siglieri di maggioranza hanno consegnato nei giorni scorsi al
sindaco Giorgino un documento in cui invitano il primo
cittadino a non modificare gli equilibri in giunta, data la fase
particolarmente delicata per la vita amministrativa e politica
della città. Per l’on. Benedetto Fucci (Direzione Italia), pre-
sente alla riunione, si tratta di un veto al nome di Matera non
per ragioni politiche ma per ragioni personali, oltre che un
ulteriore esito della “battaglia” politica contro Direzione Ita-
lia, visto che Matera è la quarta proposta, e nessuna mai
andava bene, per ragioni interne o esterne al partito. In vero, il
sindaco Giorgino, in premessa alla questione “giunta”, avreb-
be rimarcato la circostanza per cui la consegna della delega
assessorile segue la semplice presa d’atto della proposta giun-

ta dal partito, senza alcuna valutazione in merito alla persona
(salvo che non si tratti di casi oggettivamente improponibili).
Per questo, l’interferenza dei consiglieri su questo atto, cer-
tificato dal documento, non è giustificato.

IL VETO DI DIREZIONE ITALIA -Se questo è lo scenario di
Forza Italia, ad esso si contrappone quello di Direzione Italia
che ha espresso nel vertice tutto il suo disappunto sulla
nomina di Francesca Magliano, della lista Alleanza per An-
dria, lista che ha espresso un solo consigliere: anche questa,
per Direzione Italia, un’eccezione evidente alla regola posta da
Giorgino a inizio mandato secondo la quale “niente asses-
sorati” ai partiti che hanno un solo consigliere. La questione
in riunione è stata sollevata dai consiglieri di D.I. Francesco
Lullo e Giovanna Bruno (definiti “transfughi” dal primo
cittadino dopo il cambio di partito, ma di fatto presenti sempre
in maggioranza, definizione confermata in riunione dallo
stesso Giorgino) che, alla conferma del nome della Magliano
da parte del sindaco - che ha rivendicato il diritto di procedere
in libertà nella nomina di un nuovo assessore – hanno ab-
bandonato la sala ed hanno ribadito che se dovesse attuare il
suo intento, revocheranno la propria firma dal documento a
sostegno di Matera. In tal caso, non più sostenuto dalla mag-
gioranza dei consiglieri di D.I., Matera da chi sarebbe ap-
poggiato? Di chi sarebbe il riferimento? Insomma, un clima da
“tutti contro tutti” ma che in realtà è una prova di forza tra i
due partiti più forti e rappresentativi della maggioranza, tra di
loro (e per Direzione Italia anche al suo interno se le cose
stanno come le abbiamo raccontate) e con il sindaco. In mezzo,
una città che attende la risoluzione di problemi concreti e
urgenti. E tra questi riteniamo non ci sia il poliambulatorio
della Asl Bat, che con tutta probabilità sarà allocato in un
capannone privato in via Barletta la cui variazione di de-
stinazione d’uso sarà oggetto di un consiglio comunale mo-
notematico convocato per il prossimo 16 maggio. Non è man-
cata in riunione anche una richiesta di dimissioni della pre-
sidente del consiglio Laura Di Pilato per aver espresso va-
lutazioni politiche nei giorni scorsi sull’operato del sindaco.
Richiesta rispedita al mittente. Si attendono, ora, una pos-
sibile altra riunione di maggioranza (in prossimità del con-
siglio comunale) ed un vertice di partito a Direzione Italia.

ALLA SCUOLA JANNUZZI Educazione stradale

LO STATISTA Aldo Moro

Comunicazione2
Evidenziato

Comunicazione2
Evidenziato



 

Cinque per mille: ecco le 38 associazioni biscegliesi ammesse agli "elenchi 

permanenti" 

L'elenco degli iscritti al contributo per l’anno finanziario 2017  

 

Bisceglie - mercoledì 10 maggio 2017 Serena Ferrara 
Sono 38, di cui 7 sportive, le realtà biscegliesi ammesse all'elenco permanente degli enti iscritti al contributo del 5 per mille per l'anno finanziario 

2017. Si tratta delle associazioni e delle cooperative non più tenute a ripetere la procedura di iscrizione, in base a quanto deciso da decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016. 

La sacrosanta semplificazione degli adempimenti per l'ammissione al riparto della quota del 5 per mille ha dato vita ad un elenco definitivo di 

iscrizioni, che sarà aggiornato di anno in anno con i nomi dei nuovi iscritti. 

Al 5 per mille 2017 avranno accesso pertanto sia le associazioni riportate nella tabella seguente, sia quelle che hanno presentato domanda di iscrizione 

entro l'8 maggio 2017. 

L'elenco definitivo delle realtà a cui i contribuenti potranno destinare la quota dell'IRPEF sarà disponibile il 25 maggio 2017 sul sito dell'Agenzia 

delle wentrate, quello provvisorio sarà visibile già a partire dal 14 maggio. 
 
ASSOCIAZIONI BISCEGLIESI AMMESSE ALL'ELENCO PERMANENTE DEGLI ISCRITTI AL CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE:  

Denominazione  Indirizzo  Codice fiscale  Cat. 

A.S.D. REAL BISCEGLIE Via Carrara Il Vuolo, 30 07116080727 E 

A.S.D. "BAYWATCH" Carrara Di Ceglie, 4 07716400721 E 

A.S.D. "SOL LEVANTE" Via Carrara Reddito, 28 92050830725 E 

A.S.D. UNIONE GREEN BISCEGLIE Via Terlizzi, 25 92059860723 E 

CIRCOLO DELLA VELA Via Giorgio Perlasca, 14 92065430727 E 

A.S.D. "DIAZ" Via Lamaveta, 118 92067130721 E 

ASS. LAICALE S. SILVESTRO ONLUS Via S Andrea, 46 01334740725 A 

UNO TRA NOI COOPERATIVA SOCIALE Via Mauro Giuliani, 73 04132050727 A 

SOC. COOP. A R.L. "TEMENOS" Via Dei Confezionisti, 8/14 04297110720 A 

ASSOCIAZIONE CICLISTICA "CAVALLARO" Via Sac. Di Leo, 72/744 05132950725 A 

ASSOCIAZIONE "TERRA E LIBERTÀ" ONLUS Corso Umberto I, 178 05303090723 A 

COOP. "ORIZZONTI" Via G Bovio, 54 06795150728 A 

COOP. "OASI VINCENZIANA " Via Gargano, 4 06916510727 A 

ORATORIO/CIRCOLO ANSPI S. MATTEO Largo S Matteo, 3 07435780726 A 

COOP. "MI STAI A CUORE " Via S Silvestris, 18/20 07578510724 A 

E.P.A.S.S. ONLUS P Za Gen. Dalla Chiesa, 12 92001460721 A 

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ Via Petronelli, 5 92007150722 A 

ASSOCIAZIONE "TANDEM" Via San Lorenzo, 38 92017910727 A 

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA - BISCEGLIE Via G Di Vittorio, 96/B 92024440726 A 

PEGASO ONLUS Via Imbriani, 324 92029220727 A 

ASSOCIAZIONE GIOVANILE CHIESA CAPPUCCINI ONLUS Via Prof. M. Terlizzi, 24 92031000729 A 

"ETNIE" O.N.L.U.S. Via Monte S. Michele, 39 92031330720 A 

"COMITATO PROGETTO UOMO" O.N.L.U.S. Via San Pio X, 5 92040700723 A 

COMETA ONLUS Via Prof M Terlizzi 24 92042420726 A 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI Via Giovanni Bovio 76 92042560729 A 

GIACCHE VERDI PUGLIA ONLUS Via Imbriani, 351 92044060728 A 

NUCLEO GUARDIA AMBIENTALE ONLUS Carrara Abate Tonio, 28 92056760728 A 

ASSOCIAZIONE DON PIERINO ARCIERI SERVO PER AMORE ONLUS P.za Carlo Alberto Dalla Chiesa,12 92058970721 A 

UN MONDO PER TUTTI ASSOCIAZIONE ONLUS Via Sac. M. D'Addato, 15 92064480723 A 

I CARE: MI STAI A CUORE! ONLUS Via S. Silvestris, 18/20 92064530725 A 

"DIVERSAMENTE UGUALI" ONLUS Via Bovio 37 92066300721 A 

ORATORIO A.N.S.P.I. SAN FILIPPO NERI A.P.S. E A.S.D. L.go Can. Pasquale Uva, 9 92066620722 A 

OSSERVATORIO NAZIONALE DUCHESSA LUCREZIA BORGIA Via Marco De Baldino, 3 92066950723 A 

ASS. "ARCA DELL'ALLEANZA" Via Cavour, 150 92067090727 A 

OPERATORI EMERGENZA RADIO BISCEGLIE Via Galileo Galilei, 9 92067730728 A 

ASS. CULT. "MENTE INTERATTIVA" Via La Fonte, 8 92069330725 A 

ASS. DI VOLONTARIATO "CON.TE.STO" Via Asiago, 5 92070070724 A 

"SCHÀRA" ONLUS Via San Lorenzo, 5 C/O 92070150724 A 

 



enerdì  12 maggio,  alle  ore  20:15,  presso il  palazzo Marchesale  di  Santeramo si  svolgerà  l’assemblea

ordinaria dei soci del WWF Alta Murgia Terre Peucete.

A comunicarlo è lo stesso WWF con una nota inviata in Redazione.

Quattro i punti all’ordine del giorno: l’organizzazione della Giornata dell’Oasi del prossimo 21 maggio, un corso base

di fotografia, Iscrizioni e rinnovi al WWF e varie ed eventuali.

L’assemblea, come si legge nella nota, è aperta ai soci e ai simpatizzanti.

Il WWF Alta Murgia Terre Peucete prega di indicare la propria presenza\assenza tramite e-mail.

wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com

ATTUALITÀ Santeramo mercoledì 10 maggio 2017 di La Redazione

Santeramo: Venerdì assemblea del WWF al palazzo Marchesale http://www.santeramolive.it/news/attualita/480413/venerdi-assemblea-...



Corato: L'Adisco premia il "donatori fin dalla nascita" https://www.coratoviva.it/notizie/l-adisco-premia-il-donatori-fin-dalla-..



  

Adisco Corato premia i “Donatori fin dalla 
nascita” 

“Donatori fin dalla nascita” rientra tra le iniziative in programma nel Weekend del dono organizzato 
da Adisco Corato e finalizzato alla promozione di nuovi centri raccolta di sangue cordonale e ad 

una maggiore diffusione del messaggio del dono. 

DaMariangela Azzariti 11 maggio 2017  

 
In occasione della festa della mamma, Adisco Corato premia i donatori fin dalla nascita. 

In occasione della Festa della Mamma, Adisco Corato – Associazione Donatrici Italiane di Sangue 

del Cordone Ombelicale, premia i donatori fin dalla nascita, ovvero i piccoli donatori di sangue 

cordonale nati negli ultimi due anni presso l’ospedale Umberto I di Corato. 

L’evento, previsto per sabato 13 maggio, a partire dalle ore 17.00, all’interno del chiostro di 
Palazzo di Città e presentato dalla socia Adisco Monica Tommasicchio, vedrà la partecipazione del 

direttore medico della banca cordonale pugliese Michele Santodirocco e della musicista e 

musicoterapeuta Teresa Tatoli, che presenterà il progetto “Nati per la Musica”. 

“Donatori fin dalla nascita” rientra tra le iniziative in programma nel “Weekend del dono” 
organizzato da Adisco Corato, nel corso del quale sono previsti altresì un convengo, dal titolo “Vita 
alla vita” presso il Brigantino 2 di Barletta e la donazione, nella mattinata di sabato 13 maggio, di 
una bilancia per neonati al reparto di pediatria del nosocomio andriese. 

Il “Weekend del dono” è finalizzato 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, mira 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. 

 

http://www.lostradone.it/
http://www.lostradone.it/author/mariangela-azzariti/
http://www.lostradone.it/
https://i0.wp.com/www.lostradone.it/wp-content/uploads/2017/05/adisco-corato.jpg?fit=2272,1512


Bari, l'associazione Amici di Cuore
dona un defibrillatore all'Istituto
Comprensivo 'B.Grimaldi -
S.M.Lombardi'
La Onlus promuove iniziative mirate alla prevenzione di malattie
cardiovascolari e alla conservazione della qualità della vita dei
pazienti cardiopatici

Un’altra scuola barese avrà a disposizione un defibrillatore utile per salvare la vita di

ragazzi e dipendenti. L'Associazione Amici di Cuore ONLUS, attenta a promuovere

iniziative mirate alla prevenzione di malattie cardiovascolari e alla conservazione della

qualità della vita dei pazienti cardiopatici, donerà lo strumento all'Istituto Comprensivo

"B.Grimaldi - S.M.Lombardi".

L'evento si svolgerà presso I.C. "B.Grimaldi - S.M.Lombardi" in via Lombardia 2 - Bari

Quartier San Paolo.

Pubblicato in SALUTE il 11/05/2017 da Redazione

Bari, l'associazione Amici di Cuore dona un defibrillatore all'Istituto ... http://www.ilikepuglia.it/notizie/salute/bari/11/05/2017/bari-lassociazi...



Giovedì 11 maggio 2017XVIII I
Papa Giovanni Paolo II

Spinazzola, «Emozioni..almeno spero»
una serata tra cultura e beneficenza

C
ultura e beneficenza. Da questo con-
nubio nasce l’evento culturale
«Emozioni ...almeno spero» in pro-

gramma a Spinazzola sabato 13 maggio. In-
terverrà il medico e scrittore, Angelo Chia-
relli, autore del volume. Il filo conduttore
dell’iniziativa è «leggere a volte fa bene an-
che agli altri» proprio per sottolineare il ca-
rattere di beneficenza e solidarietà dell’ini -
ziativa. La Fidapa BpW Italy sezione di Spi-
nazzola, l’onlus Spinazzola Ospitale e l’as -
sociazione “Coloriamo insieme” patrocina -
no e promuovono l’evento culturale di sa-
bato 13 maggio, alle 18, nella Sala Innocenzo
XII di Spinazzola (in piazza Plebiscito. Sa-
ranno presenti: Marisa Castrignano, presi-
dente dell’associazione “Coloriamo insie-
me”, Patrizia d’Innella, presidente Fidapa
Spinazzola, Rocco Guidone, presidente as-
sociazione “Spinazzola ospitale onlus”, Mi-

chele Patruno, sindaco di Spinazzola. La
presentazione del libro sarà moderata da
Mimma Bruno Guidone. Lucilla Falcone, at-
trice e registra leggerà alcuni brani dell’ope -
ra. Sarà presente l’autore Angelo Chiarelli.
Il prof.Angelo Chiarelli ha creato a Padova
l’associazione di volontariato, Padova Ospi-
tale onlus. L’associazione ha tra le sue fi-
nalità quella di operare nel campo della sa-
lute e della cultura all’insegna della solida-
rietà e dell’accoglienza. In questa occasione
Chiarelli presenterà il suo libro, in cui si
parla di pensieri e emozioni. Una curiosità:
Chiarelli è originario di Spinazzola, vive e
lavora a Padova dove svolge la professione
di medico, ma suo padre era medico ed è
stato direttore dell’ospedale di Spinazzola.
«La presentazione sarà arricchita da fil-

mati che testimoniano quello che l’associa -
zione Padova Ospitale ha realizzato negli

anni – spiega Patrizia D’Innella, presidente
Fidapa - Il ricavato della vendita dei libri
sarà devoluto all’associazione. Chiaramente
ci auguriamo una buona partecipazione ; vi
assicuro rimarrete affascinate nel vedere
quello che Angelo con determinazione, co-
stanza e volontà ha saputo creare». Nel cor-
so dell’evento, dunque, saranno proiettate
coinvolgenti documentazioni su quanto
svolto dall’associazione Padova ospitale
onlus e dalla fondazione Help for life onlus. I
diritti d’autore saranno infatti devoluti in-
teramente ai progetti dell’associazione Pa-
dova ospitale onlus e della Fondazione Help
for life onlus. Info e contatti: segreteria Fi-
dapa fidapasezionespinazzola@gmail.com),
segreteria Coloriamo insieme (coloriamo in-
sieme@alice.it), segreteria Spinazzola Ospi-
tale onlus (spinazzolaospitale@gmail.com).

Rosalba Matarrese

VIVILACITTÀ



 

11 Maggio 2017  

Adozioni, nuovo incontro del comitato 

"Teniamoci per mano" di Trani. 

Appuntamento domani 

 

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 © 

 

http://www.ilgiornaleditrani.it/photos/journals/notizie/2017-05/74961/adozione.jpg
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VITO MIRIZZI

l NOICATTARO. «Continuerò a vive-
re in te» è il nome della neonata as-
sociazione del presidente Enzo De Rosa
che ha organizzato il triangolare di cal-
cio indoor che si terrà sabato 20 maggio,
con inizio alle 17, nel palazzetto dello
sport.

Il sodalizio ha sede a Valenzano ma
coinvolge in maniera
trasversale diversi sog-
getti dializzati e trapian-
tati presenti sull’intero
territorio provinciale.
L’iniziativa ludica ha lo
scopo di sensibilizzare
alla donazione degli or-
gani ed è stata promossa
con la collaborazione
della sezione locale dell’Aido (Associa-
zione italiana per la donazione degli or-
gani). In campo scenderanno tre forma-
zioni. La prima sarà formata da sindaci e
vicesindaci dell’hinterland (ad oggi so-
no arrivate le conferme degli ammini-
stratori di Bari, Capurso, Noicattaro e
Valenzano), mentre le restanti compa-
gini si avvarranno della partecipazione
dei volontari della Croce rossa di Bari e
di dializzati e trapiantati. Le maglie da
gioco degli amministratori saranno sim-
bolicamente donate dall’associazione
«Aiutaci a respirare» che si occupa di
pazienti affetti da fibrosi cistica. L’in -
gresso è gratuito in quanto la manife-
stazione intende coinvolgere un gran nu-
mero di persone per diffondere la cultura
della sensibilizzazione alla donazione
deli organi. «C’è molta disinformazione -
afferma Enzo De Rosa - e resta ancora
molta strada da fare. Con i sodalizzi so-
ciali e questi eventi pubblici cerchiamo
di coinvolgere sul tema specifico quante
più persone sia possibile raggiungere».

Sarà una «festa della donazione» con la
partecipazione di tutte le associazioni
che orbitano nello stesso perimetro seb-

bene in ambiti specifici: Fidas, Avis, Fra-
tres, Admo e Aido. Una lotteria è stata
promossa per raccogliere fondi per so-
stenere le attività associative e le finalità
solidali.

Non mancheranno i momenti di ani-
mazione con gruppi musicali, intratte-
nimento per bambini e la partecipazione
di Nicola Caldarulo, meglio conosciuto
come «Vitone». Saranno a disposizione

anche alcuni medici per
spiegare e illustrare gli
aspetti scientifici legati
alla donazione, oltre ad
alcune testimonianze
dal vivo di soggetti che ci
sono già passati. «Ho vis-
suto l’esperienza in fa-
miglia - rivela Loredana
Caccavale, volontaria

della Croce rossa di Bari e collaboratrice
di “Continuerò a vivere in te” - e questo
mi ha subito fatto sposare il progetto di
Enzo De Rosa. Ci impegneremo per far
conoscere anche alcuni aspetti norma-
tivi della cultura della donazione, come
l’inserimento della specifica qualifica di
donatore
all’interno
della carta
d’identi -
tà».

In cam-
po scende-
rà anche
una storia
significati -
va: tra i
giocatori
vi saranno
due tra-
piantati di
rene che
hanno ricevuto la donazione degli or-
gani da due ragazzi di Noicattaro (di qui
la scelta del comune quale sede della
manifestazione) morti in seguito ad un
incidente stradale.

«Continuerò a vivere in te»
il volontariato sposa lo sport
A Noicattaro primi appuntamenti della neonata associazione

L’INIZIATIVA
È stata
costituita
la nuova
associazione
«Continuerò
a vivere in
te» che ha
come
obiettivo
quello
di
promuovere
la cultura
della
donazione
degli organi

.

L’EVENTO
Sabato 20 si terrà
un triangolare
di calcio indoor



 

Gioia Soccorso, strappato manifesto del 

5xmille. Presidente: “Vogliono danneggiarci 
ma non ci fermeremo” 

Domenico Grimaldi 

11 Mag 2017 

 

 
 

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”. 

 

http://bari.ilquotidianoitaliano.com/author/domenico_grimaldi/
http://bari.ilquotidianoitaliano.com/
http://bari.ilquotidianoitaliano.com/author/domenico_grimaldi/
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L’I N I Z I AT I VA
QUALI FATTORI DI RISCHIO

L’ASSOCIAZIONE

«Lo facciamo per verificare,
tranquillizzare, prevenire ed
informare in maniera corretta»

Una «Onda d’urto»
contro il cancro
Andria, cinque medici selezionati per studiare le neoplasie L’INIZIATIVA «Onda d'urto, uniti contro il cancro»

ALDO LOSITO

l ANDRIA. Cinque medici han-
no detto sì al progetto della onlus
«Onda d'urto, uniti contro il can-
cro».
Cinque medici sono disponibili a

lavorare per cercare le cause del-
l'insorgenza delle neoplasie nei
bambini, ragazzi, giovani adulti
della popolazione andriese.
«Per la prima volta nella storia

dell'associazionismo italiano un
gruppo di cittadini in maniera au-
tonoma vuole studiare e possibil-
mente individuare le matrici che
provocano i tumori giovanili par-

tendo dallo studio dei malati della
comunità di cui fanno parte - spie-
ga il presidente di Onda d'urto,
Antonio Tragno -. Una intera cit-
tà verrà messa sottosopra e final-
mente studiata».
«I tanti perché, le tante ansie, le

preoccupazioni, gli allarmi che
serpeggiano da anni tra i nostri
concittadini - continua Tragno -
finalmente potranno trovare una
risposta, una parola che rassicuri
o una che protegga da rischi evi-
tabili».
La commissione di «Onda d'ur-

to» si è riunita e ha valutato i
curricula di cinque medici.

«Erano state messe a disposizio-
ne solo due borse di studio da 500
euro cadauna ed ora si deciderà se
aumentarle - aggiunge il presiden-
te Tragno -. Abbiamo bisogno di
denaro e vedremo come andare
avanti. Ma non importa, trovere-
mo il modo. Non saranno i soldi a
frenarci. Ce la faremo!»
«In questo momento - prosegue

il rappresentante dell’associazine -
desidero condividere questa bellis-
sima notizia e ringraziare i cit-
tadini che hanno sempre creduto
nell'associazione di cui faccio or-
gogliosamente parte e nell'idea che
ci ha mosso me e il responsabile

scientifico del progetto di ricerca
Tommaso Di Renzo, ciascun com-
ponente del consiglio direttivo che
ogni giorno lavora per nuove ini-
ziative civiche di prevenzione e di
sensibilizzazione. Avevamo fatto
una promessa e la stiamo man-
tenendo.
E' solo il primo passo e abbiamo

ancora bisogno del sostegno della
gente che ci può contattare. Tutto
questo lavoro è dedicato a chi non
ha la forza e il modo per chiedere
aiuto.
Lo facciamo per studiare, per

tranquillizzare, per prevenire ed
informare in maniera corretta. Lo

facciamo perché sentiamo il do-
vere di non essere indifferenti ver-
so i tanti nostri concittadini che
stanno affrontando, spesso in so-
litudine, una malattia che spaven-
ta e scoraggia.
E' per i tanti giovani che non ci

sono più, è per te Maria , la mia
prima piccola paziente che a quin-
dici anni ci hai lasciato. E' per te
A. che come un guerriero indo-
mito stai combattendo da anni e
non ti arrendi.
E' anche per voi familiari di am-

malati che vi sentite soli nell'af-
frontare una sfida che fa tremare i
polsi e talora messi in disparte».
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