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L’associazione “Alzheimer Putignano Onlus”, sempre più vicina alle famiglie e agli assistenti 
domiciliari che si occupano di persone affette da questa patologia neurodegenerativa, organizza 
quattro nuovi incontri informativi nei giorni 2
degli Angeli in Via G. Laterza 6 a Putignano.

Il ciclo di appuntamenti del tutto gratuiti, prevede incontri con specialisti del settore: neurologi, 
psichiatri, psicologi, psicoterapeuti. Parleranno di sintomi, diagnosi e trattamento delle demenze, di 
disfagia, di comunicazione possibile, di terapie non farmacologiche, di g
cognitivi e comportamentali, dei vissuti di familiari, dell’amministrazione di sostegno, dei benefici 
economici della legge, delle risorse del territorio e di altro ancora. 
 
Il corso prevede un numero massimo di partecipanti ai quali 
partecipazione. Le iscrizioni si effettuano: il mercoledì dalle 16,30 alle 19,00 nella sede 
dell’associazione organizzatrice, in Via V. Laterza, 1; sulla pagina facebook; o inviando una mail a: 
alzheimerputignano@yahoo.it- Info cell. 388/996.09.46. 
 
Diventa sempre più incisiva e importante l’attività di quest’associazione che, con il suo contributo 
informativo e con le attività di socializzazione per gli ammalati e di soste
diventata un vero punto di riferimento per chi vive la realtà di questa demenza sempre più in 
aumento con l’allungarsi della vita. 
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L’associazione “Alzheimer Putignano Onlus”, sempre più vicina alle famiglie e agli assistenti 
ari che si occupano di persone affette da questa patologia neurodegenerativa, organizza 

quattro nuovi incontri informativi nei giorni 2-5-9-13 maggio, nel Salone della Fondazione S. Maria 
degli Angeli in Via G. Laterza 6 a Putignano. 

ti del tutto gratuiti, prevede incontri con specialisti del settore: neurologi, 
psichiatri, psicologi, psicoterapeuti. Parleranno di sintomi, diagnosi e trattamento delle demenze, di 
disfagia, di comunicazione possibile, di terapie non farmacologiche, di gestione dei disturbi 
cognitivi e comportamentali, dei vissuti di familiari, dell’amministrazione di sostegno, dei benefici 
economici della legge, delle risorse del territorio e di altro ancora.  

Il corso prevede un numero massimo di partecipanti ai quali sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione. Le iscrizioni si effettuano: il mercoledì dalle 16,30 alle 19,00 nella sede 
dell’associazione organizzatrice, in Via V. Laterza, 1; sulla pagina facebook; o inviando una mail a: 

Info cell. 388/996.09.46.  

Diventa sempre più incisiva e importante l’attività di quest’associazione che, con il suo contributo 
informativo e con le attività di socializzazione per gli ammalati e di sostegno ai loro familiari, è 
diventata un vero punto di riferimento per chi vive la realtà di questa demenza sempre più in 
aumento con l’allungarsi della vita.  
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L’associazione “Alzheimer Putignano Onlus”, sempre più vicina alle famiglie e agli assistenti 
ari che si occupano di persone affette da questa patologia neurodegenerativa, organizza 

13 maggio, nel Salone della Fondazione S. Maria 

ti del tutto gratuiti, prevede incontri con specialisti del settore: neurologi, 
psichiatri, psicologi, psicoterapeuti. Parleranno di sintomi, diagnosi e trattamento delle demenze, di 

estione dei disturbi 
cognitivi e comportamentali, dei vissuti di familiari, dell’amministrazione di sostegno, dei benefici 

sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione. Le iscrizioni si effettuano: il mercoledì dalle 16,30 alle 19,00 nella sede 
dell’associazione organizzatrice, in Via V. Laterza, 1; sulla pagina facebook; o inviando una mail a: 

Diventa sempre più incisiva e importante l’attività di quest’associazione che, con il suo contributo 
gno ai loro familiari, è 

diventata un vero punto di riferimento per chi vive la realtà di questa demenza sempre più in 



 
Putignano Informatissimo, il giornale di Putignano  

Appuntamenti  
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Dal 2 maggio 2017, presso il salone dell'ex Conservatorio Santa Maria degli Angeli, in via V. 
Laterza, 6 a Putignano 

Putignano Ba - L'Associazione Alzheimer di Putignano, organizza incontri 
informativi rivolti a familiari e assistenti domiciliari di persone affette dalla patologia Alzheimer. Gli 
incontri sono totalmente gratuiti e si terranno presso il salone del Conservatorio Santa Maria degli 
Angeli in via Vincenzo Laterza, 6 a Putignano. 

Il corso prevede un numero massimo di partecipanti, pertanto si consiglia la preiscrizione. Al termine del 
percorso formativo verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Info e iscrizioni presso l'Associazione Alzheimer, in via Vincenzo Laterza 1, il mercoledì dalle 16:30 
alle 19:00; oppure via email all'indirizzo: alzheimerputignano@yahoo.it   - tel.388 99 60 946. 

Nell'immagine il programma dettagliato degli incontri e dei relatori. 

L'associazione "Alzheimer Putignano" ONLUS, si è  costituita nel 
settembre 2011. Il progetto, nasce per rispondere ai bisogni dei malati e delle loro famiglie, fornendo 
nella nostra sede un punto d'incontro al fine di condividere alcune delle numerose difficoltà pratiche e 
favorire l'espressione delle emozioni spesso inascoltate. 

In particolare vuole offrire al malato, sia momenti di inclusione e socializzazione, sia attività mirate alla 
stimolazione delle capacità residue, attraverso laboratori ludico-ricreativi. Tali laboratori saranno 
strutturati tenendo conto delle attitudini e inclinazioni di ognuno, di particolari esigenze/desideri del 
momento, nonché tarate in base al grado di severità della malattia. 

Ai familiari vengono proposti seminari informativi, laboratori tematici, gruppi di sostegno, colloqui 
psicologici individuali; questo aumenterà l'efficacia delle azioni nella presa in carico e la gestione del 
malato andando ad alleggerire il carico assistenziale del familiare. 

Viene fornita una tessera dell'associazione allo scopo di aver accesso ai dati degli utenti affinché gli 
utenti possano usufruire di una assicurazione di responsabilità civile. 

   
 

 



 

Terlizzi, dal 30 aprile la fiera nazionale 
dell’agricoltura 

Redazione ZON 28 aprile 2017 Eventi, Prima Pagina 

Dal 0 aprile al  maggio si terrà a Terlizzi la fiera nazionale dell’agricoltura. In contemporanea 

tante attrazioni per i più piccoli con l’Eurodisneyland Bimbo Day 

Sono in dirittura d’arrivo due grandiosi eventi: la Fiera nazionale dell’agricoltura e delle attività tecnologiche  e 

Eurodisneyland Bimbo Day. Per tre giorni, a partire dalle ore 7.00 di sabato 29 aprile, per terminare alle ore 24.00 del 

1° maggio, le centralissime Piazza Cavour, piazza IV Novembre, Piazza Don Tonino Bello, Corso Umberto I e Corso 

Vittorio Emanuele saranno investite da questi favolosi eventi. Le giornate, organizzate e volute dall’Associazione 
nazionale Polizia di Stato – Gruppo di Terlizzi, rappresentata dal Cav. Uff. Andrea Cipriani, in sinergie con  

l’Associazione Produttori Agricoli  di Terlizzi, rappresentata da Prof. Gigli Gianni, non hanno fini di lucro, bensì si 

connota come veicolo di promozione e sviluppo economico agricolo. 

 

La Fiera si avvale del Patrocinio del Comune di Terlizzi, Assessorato all’Agricoltura, sempre vicini alle problematiche 

della città. Parteciperanno  sia le Confederazioni sia le Associazioni di categoria. 

Le iniziative rientrano nelle attività dedicate allo sviluppo dell’agricoltura e al contrasto delle devianze minorili, nonché 

di valorizzazione del nostro territorio. 

Anche se sembra che la crisi abbia colpito numerose attività produttive, abbattendosi in maniera catastrofica 

sull’agricoltura, il mondo agricolo è ancora una scommessa che torna alla ribalta con la Fiera Nazionale 
dell’Agricoltura e delle Innovazioni Tecnologiche – Città di Terlizzi. Un evento indirizzato non solo agli operatori del 

settore, ma che ambisce a raccogliere attorno a sé il più vasto pubblico possibile. 

«La Fiera promuoverà e valorizzerà tutto quanto riguarda l’agricoltura,  realtà del nostro territorio, e quant’altro gira 
intorno alla stessa – afferma Andrea Cipriani e continua –  Al tempo stesso, l’evento intende favorire la 
commercializzazione dei prodotti che insieme alla floricoltura locale, costituiscono parte consistente dell’economia, 
nonché affermare l’identificazione dei prodotti agricoli con le sue bellezze paesaggistiche, artistiche e culturali di cui è 
ricco il nostro paese». 

Questa’anno all’evento si associata la 3^ edizione Eurodisneyland Bimbo Day Parco Giochi Gonfiabili ed altri 

divertimenti per i bambini. L’obiettivo è di creare un momento lieto di svago per i bambini che più degli adulti stanno 
subendo il grave periodo di crisi economica in cui l’Italia e l’Europa sono attanagliate. Il titolo del messaggio che si 

vuole lanciare è credere nei sogni. 

Le Associazioni organizzatrici credono perché Terlizzi è la loro Città. 
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A Terlizzi la Fiera nazionale dell'agricoltura e delle attività tecnologiche ed Eurodisneyland 

Bimbo Day dal 29 aprile al 1 maggio 2017 

 

Terlizzi Dal 29/04/2017 al 01/05/2017  

 

Sono in dirittura d’arrivo due grandiosi eventi: la Fiera nazionale dell’agricoltura e delle 
attività tecnologiche e Eurodisneyland Bimbo Day. Per tre giorni, a partire dalle ore 7.00 di 

sabato 29 aprile, per terminare alle ore 24.00 del 1° maggio, le centralissime Piazza Cavour, 

piazza IV Novembre, Piazza Don Tonino Bello, Corso Umberto I e Corso Vittorio Emanuele 
saranno investite da questi favolosi eventi. Le giornate, organizzate e volute dall’Associazione 
nazionale Polizia di Stato - Gruppo di Terlizzi, rappresentata dal Cav. Uff. Andrea Cipriani, in 

sinergie con  l’Associazione Produttori Agricoli  di Terlizzi, rappresentata da Prof. Gigli Gianni, 

non hanno fini di lucro, bensì si connota come veicolo di promozione e sviluppo economico 

agricolo. 

La Fiera si avvale del Patrocinio del Comune di Terlizzi, Assessorato all’Agricoltura, sempre vicini 
alle problematiche della città. Parteciperanno  sia le Confederazioni sia le Associazioni di categoria. 

Le iniziative rientrano nelle attività dedicate allo sviluppo dell’agricoltura e al contrasto delle 

devianze minorili, nonché di valorizzazione del nostro territorio.   

Anche se sembra che la crisi abbia colpito numerose attività produttive, abbattendosi in maniera 

catastrofica sull'agricoltura, il mondo agricolo è ancora una scommessa che torna alla ribalta con la 

Fiera Nazionale dell'Agricoltura e delle Innovazioni Tecnologiche - Città di Terlizzi. 

Un evento indirizzato non solo agli operatori del settore, ma che ambisce a raccogliere attorno a sé 

il più vasto pubblico possibile. 

Questa’anno all’evento si associata la 3^ edizione Eurodisneyland Bimbo Day Parco Giochi 
Gonfiabili ed altri divertimenti per i bambini. L’obiettivo è di creare un momento lieto di svago per 
i bambini che più degli adulti stanno subendo il grave periodo di crisi economica in cui l’Italia e 
l’Europa sono attanagliate. Il titolo del messaggio che si vuole lanciare è credere nei sogni.  
Le Associazioni organizzatrici credono perché Terlizzi è la loro Città.  

 



 

Fiera nazionale dell’agricoltura e 
Eurodisneyland day a Terlizzi 

Di redazione 28 aprile, 2017  

 

Sono in dirittura d’arrivo due eventi: la Fiera nazionale dell’agricoltura e delle attività tecnologiche  e 

Eurodisneyland Bimbo Day. Per tre giorni, a partire dalle ore 7.00 di sabato 29 aprile, per terminare alle ore 

24.00 del 1° maggio, le centralissime Piazza Cavour, piazza IV Novembre, Piazza Don Tonino Bello, Corso 

Umberto I e Corso Vittorio Emanuele saranno investite da questi favolosi eventi. Le giornate, organizzate e 

volute dall’Associazione nazionale Polizia di Stato – Gruppo di Terlizzi, rappresentata dal Cav. Uff. Andrea 

Cipriani, in sinergie con  l’Associazione Produttori Agricoli  di Terlizzi, rappresentata da Prof. Gigli Gianni, 

non hanno fini di lucro, bensì si connota come veicolo di promozione e sviluppo economico agricolo. 

La Fiera si avvale del Patrocinio del Comune di Terlizzi, Assessorato all’Agricoltura, sempre vicini alle 
problematiche della città. Parteciperanno  sia le Confederazioni sia le Associazioni di categoria. 

Le iniziative rientrano nelle attività dedicate allo sviluppo dell’agricoltura e al contrasto delle devianze 
minorili, nonché di valorizzazione del nostro territorio. 

Anche se sembra che la crisi abbia colpito numerose attività produttive, abbattendosi in maniera catastrofica 

sull’agricoltura, il mondo agricolo è ancora una scommessa che torna alla ribalta con la Fiera Nazionale 

dell’Agricoltura e delle Innovazioni Tecnologiche – Città di Terlizzi. 

Un evento indirizzato non solo agli operatori del settore, ma che ambisce a raccogliere attorno a sé il più 

vasto pubblico possibile. 

«La Fiera promuoverà e valorizzerà tutto quanto riguarda l’agricoltura,  realtà del nostro territorio, e 

quant’altro gira intorno alla stessa – afferma Andrea Cipriani e continua –  Al tempo stesso, l’evento intende 
favorire la commercializzazione dei prodotti che insieme alla floricoltura locale, costituiscono parte 

consistente dell’economia, nonché affermare l’identificazione dei prodotti agricoli con le sue bellezze 
paesaggistiche, artistiche e culturali di cui è ricco il nostro paese». 

Questa’anno all’evento si associata la 3^ edizione Eurodisneyland Bimbo Day Parco Giochi Gonfiabili ed 
altri divertimenti per i bambini. L’obiettivo è di creare un momento lieto di svago per i bambini che più degli 
adulti stanno subendo il grave periodo di crisi economica in cui l’Italia e l’Europa sono attanagliate. Il titolo 
del messaggio che si vuole lanciare è credere nei sogni. 

Le Associazioni organizzatrici credono perché Terlizzi è la loro Città. 
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L'Anps organizza tre giorni di festa con la Fiera 
dell'agricoltura e il Parco giochi gonfiabile
Terlizzi  
dal 29 aprile 2017 al 1 maggio 2017 alle ore 09:00 

Dal 29 aprile al primo maggio il centro di Terlizzi sarà sede di un evento dedicato al 
mondo dell'agricoltura e ai bambini per riaffermare la nostra identità territoriale in un 
periodo di forte crisi economica

Indirizzo Piazza Cavour 

Per tre giorni, dal 29 aprile al primo maggio, il centro di Terlizzi sarà in festa: stanno arrivando la “Fiera 
nazionale dell'agricoltura e delle attività tecnologiche” e “Eurodisneyland Bimbo Day”.

L'appuntamento, organizzato dall'Associazione Nazionale Polizia di Stato in collaborazione con l'Associazione 
Produttori Agricoli di Terlizzi (rappresentata da Gianni Gigli) e con il Patrocinio dell'Assessorato 
all’Agricoltura, si svolgerà nei luoghi più rappresent
Novembre, Piazza Don Tonino Bello, Corso Umberto I e Corso Vittorio Emanuele 
fino alla sera del primo maggio. 

mariateresa foscolo © mariateresa foscolo

L'evento – dicono gli organizzatori – è concepito non solo per gli operatori del settore (vi prenderanno parte 
anche le Confederazioni e le Associazioni di categoria), ma 
generalista, e non ha fini di lucro, bensì si connota come veicolo di promozione e sviluppo economico.

"La fiera promuoverà e valorizzerà tutto quanto riguarda l’agricoltura del nostro territorio e il suo indot
continua la nota dell'Anps –. Al tempo stesso intende favorire la commercializzazione dei prodotti che insieme 
alla floricoltura locale costituiscono parte consistente dell’economia, nonché affermare l’identificazione dei 
prodotti agricoli con le sue bellezze paesaggistiche, artistiche e culturali".

Nell'ambito della fiera si svolgerà anche la terza edizione di “Eurodisneyland Bimbo Day”, un parco giochi 
gonfiabili per i bambini che – continuano gli organizzatori 
divertimento e svago per i bambini che più degli adulti stanno subendo il grave periodo di crisi economica che 
attanaglia il nostro paese. Il titolo del messaggio che si vuole lanciare è credere nei sogni. Noi ci crediamo 
perché Terlizzi è la nostra città”.  

 

L'Anps organizza tre giorni di festa con la Fiera 
dell'agricoltura e il Parco giochi gonfiabile

dal 29 aprile 2017 al 1 maggio 2017 alle ore 09:00  

Dal 29 aprile al primo maggio il centro di Terlizzi sarà sede di un evento dedicato al 
mondo dell'agricoltura e ai bambini per riaffermare la nostra identità territoriale in un 

i forte crisi economica 

er tre giorni, dal 29 aprile al primo maggio, il centro di Terlizzi sarà in festa: stanno arrivando la “Fiera 
nazionale dell'agricoltura e delle attività tecnologiche” e “Eurodisneyland Bimbo Day”.

mento, organizzato dall'Associazione Nazionale Polizia di Stato in collaborazione con l'Associazione 
Produttori Agricoli di Terlizzi (rappresentata da Gianni Gigli) e con il Patrocinio dell'Assessorato 
all’Agricoltura, si svolgerà nei luoghi più rappresentativi del nostro borgo - Piazza Cavour, Piazza IV 
Novembre, Piazza Don Tonino Bello, Corso Umberto I e Corso Vittorio Emanuele -
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è concepito non solo per gli operatori del settore (vi prenderanno parte 
anche le Confederazioni e le Associazioni di categoria), ma ambisce a interessare un pubblico più ampio e 
generalista, e non ha fini di lucro, bensì si connota come veicolo di promozione e sviluppo economico.

"La fiera promuoverà e valorizzerà tutto quanto riguarda l’agricoltura del nostro territorio e il suo indot
. Al tempo stesso intende favorire la commercializzazione dei prodotti che insieme 

alla floricoltura locale costituiscono parte consistente dell’economia, nonché affermare l’identificazione dei 
bellezze paesaggistiche, artistiche e culturali". 

Nell'ambito della fiera si svolgerà anche la terza edizione di “Eurodisneyland Bimbo Day”, un parco giochi 
continuano gli organizzatori – “ha l’obiettivo di creare un momento 

divertimento e svago per i bambini che più degli adulti stanno subendo il grave periodo di crisi economica che 
attanaglia il nostro paese. Il titolo del messaggio che si vuole lanciare è credere nei sogni. Noi ci crediamo 

L'Anps organizza tre giorni di festa con la Fiera 
dell'agricoltura e il Parco giochi gonfiabile 

Dal 29 aprile al primo maggio il centro di Terlizzi sarà sede di un evento dedicato al 
mondo dell'agricoltura e ai bambini per riaffermare la nostra identità territoriale in un 

er tre giorni, dal 29 aprile al primo maggio, il centro di Terlizzi sarà in festa: stanno arrivando la “Fiera 
nazionale dell'agricoltura e delle attività tecnologiche” e “Eurodisneyland Bimbo Day”. 

mento, organizzato dall'Associazione Nazionale Polizia di Stato in collaborazione con l'Associazione 
Produttori Agricoli di Terlizzi (rappresentata da Gianni Gigli) e con il Patrocinio dell'Assessorato 

Piazza Cavour, Piazza IV 
- dalla mattina del 29 aprile 

è concepito non solo per gli operatori del settore (vi prenderanno parte 
ambisce a interessare un pubblico più ampio e 

generalista, e non ha fini di lucro, bensì si connota come veicolo di promozione e sviluppo economico. 

"La fiera promuoverà e valorizzerà tutto quanto riguarda l’agricoltura del nostro territorio e il suo indotto – 
. Al tempo stesso intende favorire la commercializzazione dei prodotti che insieme 

alla floricoltura locale costituiscono parte consistente dell’economia, nonché affermare l’identificazione dei 

Nell'ambito della fiera si svolgerà anche la terza edizione di “Eurodisneyland Bimbo Day”, un parco giochi 
“ha l’obiettivo di creare un momento di 

divertimento e svago per i bambini che più degli adulti stanno subendo il grave periodo di crisi economica che 
attanaglia il nostro paese. Il titolo del messaggio che si vuole lanciare è credere nei sogni. Noi ci crediamo 



 

Appuntamenti culturali, sociali e ricreativi

Cosa fai nel fine settimana?
Ruvo di Puglia venerdì 28 aprile 2017

 
di La Redazione  
 

Ci sono diverse proposte per chi decide di trascorrere questo “lungo” fine settimana nei dintorni. 
Non mancano appuntamenti culturali, sociali e ricreativi.

Terlizzi: La Fiera dell'agricoltura e il Parco giochi gonfiabile

Per tre giorni, dalla mattina del 29 aprile alla sera del primo maggio, il centro di 
Terlizzi sarà in festa: arrivano la “Fiera nazionale dell'agricoltura e delle attivi
tecnologiche” e “Eurodisneyland bimbo day”. L'appuntamento, organizzato 
dall'associazione nazionale Polizia di Stato in collaborazione con i produttori agricoli 
e con il Patrocinio dell'Assessorato all’Agricoltura, si svolgerà in piazza Cavour, 
piazza IV novembre, piazza Don Tonino Bello, corso Umberto I e corso Vittorio 
Emanuele. 

Appuntamenti culturali, sociali e ricreativi  

Cosa fai nel fine settimana? 
venerdì 28 aprile 2017 

i sono diverse proposte per chi decide di trascorrere questo “lungo” fine settimana nei dintorni. 
Non mancano appuntamenti culturali, sociali e ricreativi.  

Terlizzi: La Fiera dell'agricoltura e il Parco giochi gonfiabile 

Per tre giorni, dalla mattina del 29 aprile alla sera del primo maggio, il centro di 
Terlizzi sarà in festa: arrivano la “Fiera nazionale dell'agricoltura e delle attivi
tecnologiche” e “Eurodisneyland bimbo day”. L'appuntamento, organizzato 
dall'associazione nazionale Polizia di Stato in collaborazione con i produttori agricoli 
e con il Patrocinio dell'Assessorato all’Agricoltura, si svolgerà in piazza Cavour, 

V novembre, piazza Don Tonino Bello, corso Umberto I e corso Vittorio 

i sono diverse proposte per chi decide di trascorrere questo “lungo” fine settimana nei dintorni. 

Per tre giorni, dalla mattina del 29 aprile alla sera del primo maggio, il centro di 
Terlizzi sarà in festa: arrivano la “Fiera nazionale dell'agricoltura e delle attività 
tecnologiche” e “Eurodisneyland bimbo day”. L'appuntamento, organizzato 
dall'associazione nazionale Polizia di Stato in collaborazione con i produttori agricoli 
e con il Patrocinio dell'Assessorato all’Agricoltura, si svolgerà in piazza Cavour, 

V novembre, piazza Don Tonino Bello, corso Umberto I e corso Vittorio 



 

Bari, il teatro come terapia contro l’emarginazione: al via "Non è problema mio!"  

     28/04/2017 11:23:00 AM  
Più... 

 
 
di LUIGI LAGUARAGNELLA - L’assessora al Welfare Francesca Bottalico, insieme all’avvocato 
Tiziana Nuzzo, all'avvocato Michele Laforgia e  Pinuccio Fazio, presidente dell'associazione "Michele 
Fazio", il sociologo Nicola Schingaro, la regista e pedagogista teatrale Alessandra Lanzillotti e le 
counselors Nicoletta Lea Miniello e Annalisa Marra, ha presentato il progetto rivolto ai ragazzi di Bari 
vecchia. “Non è problema mio” il nome del laboratorio didattico di teatro e di scrittura autobiografica 
organizzato da Teatri di Pace. 
 
Un gruppo di ragazzi del borgo antico verranno accompagnati in un processo in cui attraverso l’espressione 
e la creazione artistica saranno stimolati a ritrovare la fiducia e a riscoprire le loro motivazioni di vita 
partendo proprio dal contesto di “periferia” e di emarginazione sociale dove sono relegati. 
 
Modello del laboratorio  sarà il teatro dell’oppresso che assume un valore terapeutico  per i ragazzi che 
riscopriranno il proprio sé raccontando il loro vissuto.  Il progetto prevede: il testo teatrale, che andrà in 
scena, scritto dai partecipanti che avranno modo di raccontarsi in un viaggio autobiografico, a partire 
proprio dalle loro esperienze personali; inoltre sarà organizzato un incontro tra i partecipanti e le istituzioni 
locali per discutere con le  autorità delle richieste di intervento, nate dai bisogni rilevati durante lo 
svolgimento del progetto. 
 
E’ un progetto che vede la collaborazione di counselor, di un sociologo e di una pedagogista teatrale e 
vanno a mescolarsi diversi linguaggi per permettere a coloro che vivono l’emarginazione sociale a prendere 
consapevolezza delle proprie radici per poter cambiare e migliorare il proprio stile e ambizioni di vita. 
 
Il progetto “Non è problema mio” durerà un anno dal prossimo settembre e la sede dei laboratori sarà 
l’associazione “Michele Fazio”, dove già grazie all’impegno di Pinuccio Fazio si tenta di guidare i ragazzi 
del quartiere in percorso di legalità e che li allontani dalle devianze della strada. 
 
 



 

L’Autoemoteca Avis fa sosta nella Parrocchia 
San Giuseppe Artigiano 

28 aprile 2017 

 

Il 5 maggio dalle 8 alle 11 raccolta straordinaria di sangue  

Venerdì 5 maggio, un’attrezzata ed efficiente Autoemoteca stazionerà presso il cortile della 
Parrocchia San Giuseppe Artigiano in Via della Indipendenza, con la presenza di medici specialisti 

e infermieri per una raccolta straordinaria di sangue, dalle ore 8.00 alle ore 11.00, per dare la 

possibilità a coloro che lo desiderano di donare il sangue comodamente in zona. 

All’evento si è giunti in vari passaggi: prima i giovani volontari dell’Avis hanno incontrato i ragazzi 
della parrocchia tra i 12 e i 14 anni per spiegare loro l’importanza della solidarietà e del dono 
tramite un cruciverba ed un quiz. 

Successivamente hanno incontrato gli alunni di terza elementare degli istituti di zona “Mariano” e 
“Inchingolo” per educare all’importanza del “sangue come medicina”, per sensibilizzare loro e le 
rispettive famiglie alla tematica. 

Infine il giorno 4 Maggio alle ore 20.00 presso la parrocchia si svolgerà il colloquio dei volontari 

Avis con gli aspiranti donatori alla presenza di un medico del SIT di Andria per chiarire tutti i dubbi 

inerenti alla donazione. L’evento è aperto e chi è interessato può partecipare. 
L’invito del Gruppo Giovani è quello di partecipare numerosi alla donazione straordinaria in 

autoemoteca. Ricordiamo che può donare chi gode di buona salute, tra i 18 e i 65 anni con un peso 

superiore ai 50 kg. 

Per ulteriori dubbi o domande sulla donazione potete contattare la sede Avis allo 0883559063. 

“Volevo ringraziare innanzitutto Don Sergio Di Nanni che subito ha aperto con entusiasmo le porte 
della parrocchia ai giovani volontari dell’Associazione – afferma la Presidente dell’Avis Comunale 
di Andria, Mariagrazia Iannuzzi – permettendogli di incontrare i ragazzi e gli aspiranti donatori e 

ospitando di fatto l’autoemoteca nel cortile della parrocchia. Un ulteriore ringraziamento è doveroso 
per la Dirigente dell’Istituto comprensivo Mariano-Fermi, Dott.ssa Mariagrazia Campione, che ci 

ha permesso di coinvolgere i bambini di terza elementare. Abbiamo coinvolto l’istituto che era in 
zona, con la speranza che i bambini spronino i genitori a venire a donare. Vi invitiamo a compiere 

in molti questo gesto, perché c’è bisogno di molto sangue quotidianamente”. 

 



 

FIDAS - Buono il riscontro della prima raccolta straordinaria 

di sangue dell'anno 

Pubblicato venerdì, 28 Aprile 2017 

 

 

Dalla FIDAS di Castellana-Grotte presieduta da Luciano Magno, il resoconto della prima giornata 

del 2017 dedicata alla raccolta straordinaria di sangue. 

Domenica 23 aprile tantissimi donatori, fin dalle primissime ore, si sono presentati in via dei Mille 

n. 29, sede dell’Associazione, raccogliendo l’appello della FIDAS per la “prima”, rivelatasi ottima, 
delle giornate di raccolta straordinaria di sangue del 2017. 

Anche per questa giornata si è reso necessario l’intervento dell’autoemoteca della ASL/BA. Nel 
corso della mattinata l’équipe sanitaria del Centro di Raccolta dell’Ospedale di Putignano, guidata 
dalla dott. Lacedra, ha raccolto ben 42 unità di sangue. Se l’ASL finalmente riconoscerà 

l’importanza di avere a Castellana-Grotte un punto di raccolta fisso, mettendo a disposizione alcune 

stanze nella “Casa della Salute” (vecchio Ospedale di Via Valente), sicuramente le raccolte festive e 
prefestive riusciranno a mantenere questi livelli di partecipazione. 

La FIDAS ringrazia il Corpo della Polizia Municipale di Castellana-Grotte per la sensibilità con la 

quale ha predisposto i necessari divieti di sosta sui due lati di Via dei Mille per consentire la sosta 

dell’Autoemoteca e per contemporaneamente lasciare disponibile una corsia per il traffico 

automobilistico. 

Un ringraziamento particolare a Luigi, autista dell’autoemoteca dell’ASL - il quale, con grande 

professionalità e dedizione ha curato ogni particolare del mezzo mantenuto in perfetta efficienza. 

Grazie, infine, alla Pasticceria Chantilly che ha deliziato i donatori con i suoi vari e gustosissimi 

cornetti. 

http://www.vivicastellanagrotte.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7973:fidas-buono-il-riscontro-della-prima-raccolta-straordinaria-di-sangue-dell-anno&catid=7:notizie&Itemid=154
http://www.vivicastellanagrotte.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7973:fidas-buono-il-riscontro-della-prima-raccolta-straordinaria-di-sangue-dell-anno&catid=7:notizie&Itemid=154


 

di SILVIA DIPINTO 28 aprile 2017  

Bari, 200 famiglie in coda al market sociale del San Paolo: la 
tessera per avere gratis la merce scartata 

 

Quello che per la grande distribuzione è scarto, nella ex scuola Azzarita di via Barisano da Trani torna sugli scaffali e nei 
carrelli. "Siamo qui per avere roba che non potremmo permetterci per i nostri figli" 

A mezzogiorno il primo ad arrivare è Vito da Camassima. Posiziona le sedie e prepara i numeretti, scritti a penna su 
quadratini di foglio bianco. "Così ci autorganizziamo ed evitiamo di litigare per il posto - spiega - Vedrai, qui tra poco 
sembra la sala d'attesa del pronto soccorso". Il supermercato sociale apre alle cinque del pomeriggio. Davanti ai cancelli 
della vecchia scuola dismessa al quartiere San Paolo, però, la gente è in coda da ore, ancora prima di pranzo. Due volte a 
settimana più di duecento famiglie in difficoltà riempiono i carrelli e fanno la spesa a punti. Quello che per la grande 
distribuzione è scarto, nella ex scuola Azzarita di via Barisano da Trani torna sugli scaffali e nei carrelli.  

La tessera per le famiglie 

"Il meccanismo è molto diverso dalla mensa dei poveri o dai pacchi famiglia che ci danno le parrocchie - racconta Teresa, 
50 anni e 55 punti conquistati - È tutto più discreto, e poi qui possiamo trovare detersivi per la casa o per i vestiti, prosciutto 
crudo, biscotti di marca e bevande come la Coca-Cola, che difficilmente potremmo permetterci per i nostri figli". Zero 
fondi pubblici e una rete portentosa di volontari: 33 soci iscritti, una quindicina di estemporanei, ragazzi migranti del 
progetto Sprar e persone in prova per risolvere i problemi con la giustizia in maniera alternativa. La forza dell'associazione 
Incontra, che da dieci anni distribuisce i pasti in stazione per i senza fissa dimora, è tutta nel capitale umano e nella 
ricchezza delle relazioni. Il quartier generale di Incontra è ormai diventato la vecchia scuola Azzarita, salvata dai vandali e 
dal degrado, nascosta tra le case popolari del quartiere San Paolo. 
 
"Ottenuti in affidamento alcuni locali dal Comune di Bari, abbiamo deciso di avviare il servizio di supermercato sociale", 
ricorda il presidente Gianni Macina, mentre sistema la merce nell'enorme deposito al primo piano. Al piano terra Raffaele e 
Alberto compilano le schede degli utenti e controllano la lista d'attesa. "Seguiamo 239 famiglie, ma ce ne sono già 80 
pronte a entrare nei nostri elenchi - fa i conti Raffaele Zurlo, di giorno impiegato dell'Agenzia dell'entrate e di sera 
volontario nel mercato solidale - Attualmente vengono a fare la spesa un migliaio di persone, ma abbiamo imposto la regola 
della rotazione annuale proprio per aiutare quanta più gente possibile, e per evitare che qualcuno si adagi sul nostro aiuto". 
 
Le famiglie sono segnalate dai servizi sociali o si rivolgono direttamente all'associazione, mostrando stato di famiglia e 
certificazione Isee con reddito inferiore a 3mila euro. Una coppia con nove figli ha incassato il tetto massimo di 100 punti. 
Devono invece accontentarsi del minimo di 35 punti, le persone sole e senza figli. "L'olio vale sette punti e si può prendere 
una sola volta al mese, così ce n'è per tutti - si affrettano con le buste Anna e Angela, due sorelle under 30 - Il detersivo 
vale tre, zucchero e latte uno, pasta due". Con la mamma disoccupata, ogni mese completano 45 punti. "Cerchiamo di 
consumarli poco per volta - assicurano le ragazze - Dopo la spesa ci spostiamo nella stanza della frutta e della verdura, 
dove troviamo anche prodotti più rari e costosi, come i funghi o l'ananas". 
 
I pacchi arrivano direttamente dalla media e grande distribuzione. Nella lista dei benefattori - per esempio - c'è il gruppo 
Megamark, Metro e il Mercato ortofrutticolo all'ingrosso di via Caracciolo. Le aziende hanno perfino donato scaffali, 
carrelli e la cassa per allestire il supermercato sociale. "Se in una cassetta si rompe il tappo di una bottiglia, quella partita 
non può più finire in negozio - semplifica Macina - E invece noi la ripuliamo e dimostriamo che aiutare la gente è la più 
efficace lotta agli sprechi". 
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"Filo della solidarietà", a Valenzano la 
raccolta di indumenti usati con l'associazione 
Lucidafollia 30 aprile 2017
 

 
Ritorna il filo della solidarietà! 
Lucidafollia  sarà in Villa Carducci
progetti a fini solidali. Dalle 10 alle 13 potrete venire a stendere sul filo rosso della 

 
Dona un vestito, dona un sorriso!

• Dove 

Villa Carducci 
Indirizzo non disponibile 
Valenzano 

• Quando 

Dal 30/04/2017 al 30/04/2017 
10.00 

• Altre Informazioni  

Sito web 
facebook.com 
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"Filo della solidarietà", a Valenzano la 
raccolta di indumenti usati con l'associazione 
Lucidafollia 30 aprile 2017 

 

Ritorna il filo della solidarietà! Domenica 30 aprile l'associazione di volontariato 
Villa Carducci  per raccogliere indumenti usati da destinare a 

progetti a fini solidali. Dalle 10 alle 13 potrete venire a stendere sul filo rosso della 

tito, dona un sorriso! 

 

Dal 30/04/2017 al 30/04/2017  

"Filo della solidarietà", a Valenzano la 
raccolta di indumenti usati con l'associazione 

Domenica 30 aprile l'associazione di volontariato 
per raccogliere indumenti usati da destinare a 

progetti a fini solidali. Dalle 10 alle 13 potrete venire a stendere sul filo rosso della  



 
 
 
28-04-17  
Lucidafollia  
Filo della solidarietà  
 

   

Ritorna il filo della solidarietà! Domenica 30 aprile l'associazione di 
volontariato Lucidafollia sarà in Villa Carducci per raccogliere indumenti 
usati da destinare a progetti a fini solidali. Dalle 10 alle 13 potrete venire a 
stendere sul filo rosso della solidarietà gli abiti che non usate più per 
donarli a chi ne ha più bisogno. 

Dona un vestito, dona un sorriso! 

 



 
L'appuntamento 

"Diamoci una mano", gli Oer di Bisceglie scendono 
in piazza 
L'iniziativa promossa dagli Operatori Emergenza Radio

Cronaca di La Redazione  

Bisceglie venerdì 28 aprile 2017 

Una manifestazione degli Oer Bisceglie © n.c.

Domenica 30 aprile gli Operatori Emergenza Radio di Bisceglie organizzano in Piazza San 
Francesco una giornata dedicata al volontariato denominata: “DIAMOCI UNA MANO”. 

Nel corso della manifestazione, i volontari presenteranno alla popolazione mezzi ed attrezzature 
in dotazione all’OER ed inoltre verrà allestito un Punto Medico Avanzato all’interno del quale 
personale qualificato provvederà al controllo dei parametri vitali di routine.

Infine la giornata sarà allietata per “grandi e piccini” con diverse sorprese. 
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"Diamoci una mano", gli Oer di Bisceglie scendono 

ori Emergenza Radio di Bisceglie organizzano in Piazza San 
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Ritorna a Bari la Run for Parkinson’s
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Solidarietà 

Run for Parkinson's: a Bari si corre per la solidarietà 
venerdì 28 aprile 2017 
 

 

 
Ritorna a Bari, e nella sua formula iniziale, la Run For Parkinson’s realizzata dall’Ass. Parkinson Puglia Onlus. 
L'evento, patrocinato a livello mondiale dal World Parkinson Congress, e dal Comune di Bari Assessorato al 
Welfare, riunisce le Associazioni Parkinson di ogni parte del mondo. 

Quest’anno l’appuntamento con la “maratona della solidarietà”, a sostegno dei malati di Parkinson e delle loro 
famiglie, è fissato per domenica 7 maggio, ore 09.30 nel polmone più grande della città barese, il Parco 2 Giugno. 

La manifestazione si svolgerà lungo 2 diversi percorsi per consentire ad ognuno di scegliere quello idoneo alle 
proprie possibilità: uno per i runners lungo 9,6 Km.(12 giri del percorso )e l’altro di lunghezza inferiore, che potrà 
essere percorso anche camminando, quindi idoneo anche alle Famiglie e agli amici a 4 zampe. 

Presenti i volontari dell’Associazione Parkinson Puglia, con uno sportello informativo ed impegnati nella 
sensibilizzazione e informazione sulla malattia e sulle attività svolte dalla stessa. 

E' possibile partecipare alla Run4Parkinson pre-iscrivendosi all'indirizzo 
www.parkinsonpuglia.com/main/registrazione.php oppure recandosi il 2 – 4 – 6 maggio presso la sede in Via 
San Tommaso d’Aquino 9 C – Bari (zona Hotel Sheraton),  il 7 maggio dalle ore 8:30 presso il gazebo 
dell'Associazione Parkinson Puglia Onlus, all'entrata del Parco - lato V.le Einaudi. 

I volontari dell’Associazione, al perfezionamento dell’iscrizione, rilasceranno ricevuta e un kit (pettorale, snack, 
acqua, bracciale, medaglia di partecipazione). 

Sarà gradita una donazione minima di 5 euro. Al termine saranno premiati la Società con più iscritti, l’iscritto “più” 
e “meno” giovane. 
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Ritorna a Bari la Run for Parkinson’s  
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BARI - Ritorna a Bari, e nella sua formula iniziale, la Run For Parkinson’s realizzata dall’Ass. Parkinson 
Puglia Onlus. L'evento, patrocinato a livello mondiale dal World Parkinson Congress, e dal Comune di Bari 
Assessorato al Welfare, riunisce le Associazioni Parkinson di ogni parte del mondo.  

Quest’anno l’appuntamento con la “maratona della solidarietà”, a sostegno dei malati di Parkinson e delle 
loro famiglie, è fissato per domenica 7 maggio, ore 09:30 nel polmone più grande della città barese, il Parco 
2 Giugno.  
 
La manifestazione si svolgerà lungo 2 diversi percorsi per consentire ad ognuno di scegliere quello idoneo 
alle proprie possibilità: uno per i runners lungo 9,6 Km.(12 giri del percorso )e l’altro di lunghezza inferiore, 
che potrà essere percorso anche camminando, quindi idoneo anche alle Famiglie e agli amici a 4 zampe.  
 
Presenti i volontari dell’Associazione Parkinson Puglia, con uno sportello informativo ed impegnati nella 
sensibilizzazione e informazione sulla malattia e sulle attività svolte dalla stessa.  
 
Ricordiamo che è possibile partecipare alla Run4Parkinson: - pre-iscrivendosi all'indirizzo 
www.parkinsonpuglia.com/main/registrazione.php - recandosi il 2 – 4 – 6 maggio presso la sede in Via San 
Tommaso d’Aquino 9 C – Bari (zona Hotel Sheraton) - il 7 maggio dalle ore 8:30 presso il gazebo 
dell'Associazione Parkinson Puglia Onlus, all'entrata del Parco - lato V.le Einaudi. Invitiamo tutta la 
cittadinanza a partecipare per trascorrere una piacevole mattinata all’aperto, all’insegna del Sorriso e dello 
Sport! I volontari dell’Associazione, al perfezionamento dell’iscrizione, rilasceranno ricevuta e un kit 
(pettorale, snack, acqua, bracciale, medaglia di partecipazione)  
 
Sarà gradita una donazione minima di 5.00 euro.  
 
Al termine saranno premiati la Società con più iscritti, l’iscritto “più” e “meno” giovane. Il partecipante con 
l’iscrizione esonera l’Ass. Parkinson Puglia Onlus da ogni responsabilità per quanto possa accadere a 
persone e cose prima, durante e dopo la manifestazione; dichiara inoltre di concedere la propria 
autorizzazione ad utilizzare qualsiasi sua immagine relativa alla partecipazione all’evento per qualsiasi 
legittimo utilizzo senza remunerazione. 



 

Alzheimer Putignano: incontri informativi per 
famigliari e assistenza domiciliaria 
29 aprile 2017 
 By: Redazione  
 
Alzheimer Putignano a partire dal 2 maggio organizza una serie di incontri informativi 
gratuiti per famigliari e assistenti domiciliari di persone affette da Alzheimer presso il 
Salone del Conservatorio Santa Maria degli Angeli (via V. Laterza 6, Putignano). 

 
Per informazioni: cell. 388 9960946 

 



 

XII Giornata mondiale delle vittime dell’amianto 
29 aprile 2017 By: Redazione  

BARI – Un groviglio di emozioni. Questo è il modo migliore per descrivere quello che abbiamo 
provato ieri mattina nel sopralluogo effettuato nell’area Fibronit. Capannoni irriconoscibili, coperti 
da teli bianchi che creavano una luce suggestiva tanto da far apparire il tutto come un set 
cinematografico per un film sulla guerra. Una guerra che, come tutte le guerre, non ha vinti o 
vincitori, ma solo sconfitti e vittime. Una guerra non dichiarata ma subita da ignari operai e 
innocenti cittadini che non hanno potuto difendersi dall’attacco vigliacco e subdolo di fibre sempre 
più sottili che hanno raggiunto i loro alveoli polmonari sino a farli soffocare. 

Indubbiamente quella descritta è un’immagine forte che si inserisce bene nella giornata del 28 aprile 
dedicata a tutte le vittime dell’amianto a cui vogliamo dedicare le emozioni provate questa mattina 
durante la visita nel sito inquinato. Lo hanno capito bene anche i ragazzi delle scuole medie 
superiori che hanno aderito al concorso dal titolo “storie di lavoro e di morte – dialoghi 
d’amianto”. Su nostra iniziativa, Il concorso prende il via quest’anno.  Giovedì prossimo 4 maggio 
ci sarà la premiazione di cinque lavori selezionati dalla commissione giudicante, presso l’auditorium 
dell’Istituto Istruzione Superiore Secondaria Gorjux-Tridente-Vivante sito in Via Raffaele Bovio 
n.13 – Bari (Mungivacca). 

Il concorso è stato promosso dall’Associazione Italiana Esposti Amianto Val Basento, 
dall’Associazione Familiari Vittime Amianto di Bari, dal Comitato Cittadino Fibronit, dalla Società 
italiana di Geologia Ambientale sezione Puglia – SIGEA, dall’Associazione “Memoria Condivisa” e 
dall’Associazione “Capo Gallo 6 agosto 2005”, in collaborazione con il Liceo scientifico “E. Fermi” 
di Bari. L’obiettivo principale è quello di stimolare, nelle nuove generazioni, una riflessione sulla 
gravità della catastrofe sanitaria e ambientale che l’utilizzo dell’amianto ha comportato e tuttora 
comporta. 

L’amianto continua a fare paura e continua a produrre dolore in numerose famiglie di nostri 
concittadini, ma le positive impressioni raccolte durante il sopralluogo nel sito Fibronit e l’interesse 
suscitato nei giovani studenti baresi, ci lasciano sperare che questa guerra si possa vincere. 

 



 

 
 
Andria - sabato 29 aprile 2017  

L’autoemoteca Avis fa sosta alla parrocchia S. 
Giuseppe Artigiano 
Il 5 Maggio raccolta straordinaria di sangue organizzata dall’AVIS  

Donazione sangue  
  
Venerdì 5 maggio, un'attrezzata ed efficiente Autoemoteca stazionerà presso il cortile della Parrocchia San 
Giuseppe Artigiano in via della Indipendenza, ad Andria, con la presenza di medici specialisti e infermieri 
per una raccolta straordinaria di sangue, dalle ore 8,00 alle ore 11,00, per dare la possibilità a coloro che lo 
desiderano di donare il sangue comodamente in zona. 
All'evento si è giunti in vari passaggi: prima i giovani volontari dell'Avis hanno incontrato i ragazzi della 
parrocchia tra i 12 e i 14 anni per spiegare loro l'importanza della solidarietà e del dono tramite un 
cruciverba ed un quiz. 
Successivamente hanno incontrato gli alunni di terza elementare degli istituti di zona "Mariano" e 
"Inchingolo" per educare all'importanza del "sangue come medicina", per sensibilizzare loro e le rispettive 
famiglie alla tematica. 
 
Infine il giorno 4 Maggio alle ore 20:00 presso la parrocchia si svolgerà il colloquio dei volontari Avis con 
gli aspiranti donatori alla presenza di un medico del SIT di Andria per chiarire tutti i dubbi inerenti alla 
donazione. L'evento è aperto e chi è interessato può partecipare. 
L'invito del Gruppo Giovani è quello di partecipare numerosi alla donazione straordinaria in autoemoteca. 
Ricordiamo che può donare chi gode di buona salute, tra i 18 e i 65 anni con un peso superiore ai 50 kg. 
Per ulteriori dubbi o domande sulla donazione potete contattare la sede Avis allo 0883559063. 
 
"Volevo ringraziare innanzitutto Don Sergio Di Nanni che subito ha aperto con entusiasmo le porte della 
parrocchia ai giovani volontari dell'Associazione, permettendogli di incontrare i ragazzi e gli aspiranti 
donatori e ospitando di fatto l'autoemoteca nel cortile della parrocchia. Un ulteriore ringraziamento è 
doveroso per la Dirigente dell'Istituto comprensivo Mariano-Fermi, Dott.ssa Mariagrazia Campione, che ci 
ha permesso di coinvolgere i bambini di terza elementare. Abbiamo coinvolto l'istituto che era in zona, con 
la speranza che i bambini spronino i genitori a venire a donare. Vi invitiamo a compiere in molti questo 
gesto, perché c'è bisogno di molto sangue quotidianamente" afferma la Presidente dell'Avis Comunale di 
Andria, Mariagrazia Iannuzzi. 
 



Andria – L’autoemoteca Avis fa sosta alla parrocchia San Giuseppe Art... http://www.batmagazine.it/news/2017/04/29/andria-lautoemoteca-avis-...
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Donazioni di sangue dell'Avis, il bilancio del mese di aprile
I dati 

E' possibile donare tutti i lunedì, venerdì e sabato dalle 08.00 

«Aprile è ormai giunto alla sua conclusione e l’AVIS Bisceglie è felice di condividere con voi gli eve
le iniziative di cui è stata protagonista. Nelle donazioni domenicali avvenute il 2 e il 23 presso il centro 
trasfusionale dell’ospedale di Bisceglie si sono raccolte circa 40 sacche, rispettivamente con 21 e 18 unità».

Donazioni di sangue © n.c.  

E' quanto si legge nella nota diffusa dall'Avis di Bisceglie a firma di Mauro Zingarelli e Carlo Altomonte. 

«L’associazione durante il periodo pasq
ha visto partecipare una grande mole di donatori. Infatti tutti coloro i quali si sarebbero recati presso il 
centro trasfusionale nel periodo compreso tra il 3 e il 15 di aprile, avrebbe
partecipare all’estrazione di un gigantesco uovo di cioccolato scegliendo un numero compreso tra 1 e 90. Il 
fortunato è stato il numero 32, terzo estratto sulla ruota di Bari nella serata di sabato 15 aprile, che ha 
permesso ad un fedele donatore di portare a casa un grande quantitativo di cioccolato».

«Nella giornata di domenica 23 - ricorda ancora l'Avis 
all’assembla regionale tenutasi nella città di Corato per l’elezione del nuovo c
avrà il compito in seguito di eleggere il nuovo presidente dell’AVIS Puglia. Cogliamo l’occasione per 
complimentarci e augurare buon lavoro alla vice presidente vicaria Patrizia Ventura per il nuovo incarico di 
consigliera nel direttivo pugliese dell’associazione. Vi ricordiamo che è possibile donare tutti i Lunedì, 
Venerdì e Sabato dalle ore 08.00 alle ore 10.30 presso il centro trasfusionale dell’ospedale di Bisceglie».

 

Donazioni di sangue dell'Avis, il bilancio del mese di aprile

E' possibile donare tutti i lunedì, venerdì e sabato dalle 08.00 alle 10.30

Aprile è ormai giunto alla sua conclusione e l’AVIS Bisceglie è felice di condividere con voi gli eve
le iniziative di cui è stata protagonista. Nelle donazioni domenicali avvenute il 2 e il 23 presso il centro 
trasfusionale dell’ospedale di Bisceglie si sono raccolte circa 40 sacche, rispettivamente con 21 e 18 unità».

 

E' quanto si legge nella nota diffusa dall'Avis di Bisceglie a firma di Mauro Zingarelli e Carlo Altomonte. 

«L’associazione durante il periodo pasquale - prosegue la nota - si è resa protagonista di un’iniziativa che 
ha visto partecipare una grande mole di donatori. Infatti tutti coloro i quali si sarebbero recati presso il 
centro trasfusionale nel periodo compreso tra il 3 e il 15 di aprile, avrebbero avuto la possibilità di 
partecipare all’estrazione di un gigantesco uovo di cioccolato scegliendo un numero compreso tra 1 e 90. Il 
fortunato è stato il numero 32, terzo estratto sulla ruota di Bari nella serata di sabato 15 aprile, che ha 

n fedele donatore di portare a casa un grande quantitativo di cioccolato».

ricorda ancora l'Avis - i delegati della comunale hanno partecipato 
all’assembla regionale tenutasi nella città di Corato per l’elezione del nuovo consiglio direttivo, il quale 
avrà il compito in seguito di eleggere il nuovo presidente dell’AVIS Puglia. Cogliamo l’occasione per 
complimentarci e augurare buon lavoro alla vice presidente vicaria Patrizia Ventura per il nuovo incarico di 

direttivo pugliese dell’associazione. Vi ricordiamo che è possibile donare tutti i Lunedì, 
Venerdì e Sabato dalle ore 08.00 alle ore 10.30 presso il centro trasfusionale dell’ospedale di Bisceglie».

Donazioni di sangue dell'Avis, il bilancio del mese di aprile 

alle 10.30 

Aprile è ormai giunto alla sua conclusione e l’AVIS Bisceglie è felice di condividere con voi gli eventi e 
le iniziative di cui è stata protagonista. Nelle donazioni domenicali avvenute il 2 e il 23 presso il centro 
trasfusionale dell’ospedale di Bisceglie si sono raccolte circa 40 sacche, rispettivamente con 21 e 18 unità». 

E' quanto si legge nella nota diffusa dall'Avis di Bisceglie a firma di Mauro Zingarelli e Carlo Altomonte.  

si è resa protagonista di un’iniziativa che 
ha visto partecipare una grande mole di donatori. Infatti tutti coloro i quali si sarebbero recati presso il 

ro avuto la possibilità di 
partecipare all’estrazione di un gigantesco uovo di cioccolato scegliendo un numero compreso tra 1 e 90. Il 
fortunato è stato il numero 32, terzo estratto sulla ruota di Bari nella serata di sabato 15 aprile, che ha 

n fedele donatore di portare a casa un grande quantitativo di cioccolato». 

i delegati della comunale hanno partecipato 
onsiglio direttivo, il quale 

avrà il compito in seguito di eleggere il nuovo presidente dell’AVIS Puglia. Cogliamo l’occasione per 
complimentarci e augurare buon lavoro alla vice presidente vicaria Patrizia Ventura per il nuovo incarico di 

direttivo pugliese dell’associazione. Vi ricordiamo che è possibile donare tutti i Lunedì, 
Venerdì e Sabato dalle ore 08.00 alle ore 10.30 presso il centro trasfusionale dell’ospedale di Bisceglie». 



Domenica 30 aprile si svolge la “2° Motoraccolta” organizzata dall' AVIS TRANI, una raccolta di sangue straordinaria

che vede come protagonisti iMotobikers pugliesi.

La giornata prevede la donazione straordinaria di sangue dalle ore 08.00 alle ore 11.00 presso

l’U.R.F. , www.avistrani.net o contattando il numero 392-9162071.

In concomitanza si terrà uno screening audiologico gratuito, offerto da Progetto Udito i cui operatori eseguiranno

degli esami audiometrici generici con l’obiettivo di fare prevenzione uditiva.

Durante la raccolta arriveranno presso l’U.R.F. Motobikersdei diversiMoto Clubpugliesi, pronti anche loro per

compiere il nobile gesto della donazione.

Dalle ore 12.00 il gruppo di motociclisti partirà dall’U.R.F. 

L’Avis Trani coniuga in questo evento: prevenzione, solidarietà, passione ed energia.

Si ringraziano anticipatamente: l’equipe medica dell’U.R.F., Progetto Udito, iMotobikers, Trani Soccorso,

l’amministrazione comunale e tutti i donatori. Tutta la cittadinanza è invitata a parteciparvi.

ad
v

A cura di Vittorio Cassinesi
Trani, sabato 29 aprile 2017

ad
v

Trani News | 2° MOTORACCOLTA organizzata dall'AVIS o della racc... http://www.traninews.it/articoli/24315-2-motoraccolta-organizzata-dal...
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Fidas Puglia in campo per la sicurezza stradale 
con un corso di guida sicura 
Domani la manifestazione per sensibilizzare pedoni e automobilisti  

 Cinture di sicurezza 

La FIDAS Puglia "Federazione Italiana Associazioni Donatori Sangue" Sezione di Barletta, nel 
corso di un progetto atto a sensibilizzare i cittadini su come un piccolo gesto come la donazione di 
sangue possa salvare concretamente vite umane, annuncia tramite il suo Presidente Sig. Savio 
Soldano, una manifestazione che si terrà nella Città di Barletta, il cui scopo è quello di istruire tutti 
gli automobilisti sui corretti comportamenti da tenere in auto, per la sicurezza e l'incolumità dei 
pedoni e di chi è alla guida. 
 
Il corso di guida sicura, naturalmente gratuito, si avvarrà di professionisti nel settore 
automobilistico, di istruttori di scuole guida e si terrà in data 30 aprile alle ore 16, presso Via Carlo 
V e Via Mura del Carmine.  
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Il «Museo dei vescovi»
aperto anche per il 1° Maggio
Da oggi, orari prolungati ma anche due nuove esposizioni

ANTONIO BUFANO

l CANOSA. Un Primo Maggio, quello di
quest’anno, all’insegna della Cultura con la
C maiuscola a Canosa. Nell’ambito di nu-
merose iniziative culturali s’inseriscono le
iniziative del Museo dei Vescovi. Aperture
prolungate ma anche due
nuove esposizioni che stan-
no affascinando un pubblico
sempre più vasto. Partico-
larmente gradite le due nuo-
ve esposizioni “Donna: mi-
to, fascino, famiglia” e
“Grand Tour: Antichi viag-
giatori e rovine fantasti-
che”. La mostra sul Grand
Tour, sfrutta alcune nuove
formule espositive per pro-
porre una sequenza limpi-
da, semplice e pulita, attraverso cui narrare
un microcosmo di viaggiatori d’Oltralpe che
fecero dell’Italia la méta ideale dei loro viaggi
formativi. Tra i grandi illustri viaggiatori
nel Belpaese vi fu Goethe che tra il 1786 e il
1788 compose il suo Italienische Reise, che
ispirò la letteratura illuminista in Italia ed
oltre. Attraverso alcune opere da collezioni
private, alcune incisioni, oli, disegni di Va-
ladier, Salvador Rosa (allievo di Caravag-

gio), Giovanni Battista Piranesi e alcuni me-
ravigliosi bozzetti “en plume”, di Zuccari e
della celebre Accademia di Francia, viene
introdotto l’argomento del viaggio formativo
artistico/letterario in Italia. Impreziosisco-
no la mostra le incisioni di Domenico Pronti
su quella Roma selvaggia ed abbandonata di

XVIII, oltre che incisioni di
importanti disegnatori fran-
cesi di ottima manifattura.
Non mancano i reperti della
ricca collezione archeologi-
ca del Museo, selezionati per
l’esposizione Donna: mito,
fascino, famiglia.
La nuova creazione arti-

stica, ha il compito di nar-
rare la complessa vicenda
della iconografia femminile
nei culti antichi o meglio nei

culti venerati nella Canosa antica. Da Astar-
te a Venere, da Diana/Era/Persefone a Mi-
nerva; il percorso si snoda attraverso teche
temporali, aventi il compito di narrare que-
sto percorso millenario di credo e di ico-
nografie, spaziando da oggetti di vita quo-
tidiana ad alcune anfore selezionate, a mo-
nete e piccoli oggetti. Bronzi arcaici, antichi
colliers neolitici (tra cui pezzi preziosissimi
ed inediti) e della fine dell’Età del Bronzo,

introducono a questo interessante spaccato
narrativo. Proseguono ceramiche d’impor -
tazione corinzio/pestane, volti arcaici di
Persefone, veri sigilli di un mondo infero a
cui la cultualità femminile fu rinnegata tra il
VI e il V secolo a.C.
Tra i pezzi più pregevoli, un inedito porta

gioie in ceramica dipinta non cotta, con-
siderato tra i più belli conservati a Canosa e
avente come soggetto decorativo Afrodite
che si prepara, seduta su roccia di mare. Un
capolavoro appartenente alla Collezione an-
tiquaria della Cattedrale di San Sabino, com-
posta di reperti scoperti tra il Settecento e
l’Ottocento, nell’ambito di scavi promossi da
Prevosti quali gli storici ed antiquari Angelo
Andrea Tortora e Domenico Forges D’Avan -
zati. “Un museo che si rinnova, ed un modo
per proiettare nel futuro la Storia di Canosa,
meritevole di essere riscoperta”, dice Sandro
Sardella, curatore del Museo ed amministra-
tore unico della “OmniArte.it”, creatrice de-
gli eventi con la supervisione della event
planner Michela Cianti.
Le mostre sono realizzate con il contributo

di “Farmalabor” e della Diocesi e sono vi-
sitabili oggi 29 e domani 30 aprile dalle 10 alle
12.45, mentre in occasione del primomaggio
dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30. Info al
377/2999862

APERTO Il «Museo dei vescovi. Mons. Minerva»

CANOSA APPREZZATE GIÀ NEL PERIODO PASQUALE LE DUE NUOVE ESPOSIZIONI “DONNA: MITO, FASCINO, FAMIGLIA” E “GRAND TOUR: ANTICHI VIAGGIATORI E ROVINE FANTASTICHE”

INIZIATIVA OGGI, ALLE 18, PRESSO IL MUSEO DIOCESANO

«Bisceglie e i suoi martiri»
oggi la presentazione
Un libro sui santi protettori della città

l BISCEGLIE.Oggi 29 aprile,
alle ore 18 presso il Museo
Diocesano di Bisceglie verrà
presentato il libro “Bisceglie e
i suoi santi martiri - 850 anni
di storia religiosa e civile della
Città di Bisceglie attraverso le
raffigurazioni dei suoi Santi
Protettori”, curato da Giacinto
La Notte e Margherita Pasqua-
le.
Vuol essere un altro con-

tributo, tra i tanti offerti fi-
nora da vari autori, alla co-
noscenza del più antico ed
autentico fattore identitario
della città di Bisceglie, nell’in -
treccio tra eventi religiosi e
civili.
Il libro è il catalogo

dell’omonima mostra, allestita
presso il Museo nell’ambito
dell’anno giubilare, indetto

dall’Arcidiocesi di Trani-Bar-
letta-Bisceglie col Comune di
Bisceglie.
La mostra, che resterà aper-

ta al pubblico sino al 2 di-
cembre (su prenotazione pres-
so la segreteria tel.
333.2839380), è stata ideata e
promossa dal Museo Dioce-
sano e dal Rotary Club di
Bisceglie in collaborazione
con la Confraternita dei SS.
Martiri, l’Associazione
“Mons. Pompeo Sarnelli”, la
Delegazione Bisceglie-Tra-
ni-Corato dell’Ordine Eque-
stre del Santo Sepolcro di Ge-
rusalemme, il Lions Club di
Bisceglie, il liceo “da Vinci” in
occasione dell’850° anniversa-
rio del ritrovamento delle re-
liquie dei tre Santi Martiri di
Bisceglie. [ldc]

CANOSA TERZA DELLE QUATTRO GIORNATE

Malattie cromosomiche
esperti a convegno
Stasera serata di gala in beneficenza

l CANOSA. La giornata odierna (29 aprile), la terza delle
quattro del convegno: ”European Conference for X & Y Chro-
mosomal Variations Including 47, XXY, 48, XXXY and 49,
XXXXY “, in corso di svolgimento presso Palazzo Mariano, è
dedicata alla sessione pubblica, aperta a tutti, durante la
quale, a partire dalle 9, saranno illustrati gli ultimi risultati
della ricerca scientifica con un servizio di traduzione si-
multanea bilingue. Sarà, questo, uno dei momenti di apertura
alla cittadinanza, per parlare delle moltiplicazioni cromo-
somiche, che sono un’anomalia genetica ancora poco cono-
sciuta, sia nelle cause che nella terapia. Questa sera (alle 20,30),
presso la sala ricevimenti “Lo Smeraldo”, si tiene, invece, la
cena di gala “Sapori pugliesi nel Mondo”, in omaggio agli
ospiti internazionali intervenuti alla manifestazione. Si esi-
bisce la soprano Lucia Diaferio ed il maestro Pino Lentini.
A concludere, l’allegria della “Rimbamband, con lo spet-

tacolo “Il sol ci ha dato alla testa”. Domani (domenica 30) il
convegno chiuderà i battenti con un’altra giornata dedicata
alle consultazioni cliniche private, mentre agli ospiti italiani e
stranieri sarà offerta, in collaborazione con la “Fondazione
archeologica canosina” e con la società cooperativa “Dro -
mos”, la possibilità di visitare, accompagnati dalla guida, il
patrimonio archeologico e museale, diffuso sul territorio.

ROSALBA MATARRESE

lMINERVINO . Parcheggi selvaggi e
caos nel centro cittadino di Minervino.
E’ il risultato del mancato avvio del
servizio di gestione parcheggi nel cen-
tro cittadino di Minervino, secondo
quanto sostiene il coordinatore del Nuo-
vo Psi, Alfonso Tricarico. E punta l’in -
dice “sulla situazione dei parcheggi non
regolamentati che causano traffico in
centro. Quello che sta accadendo è or-
mai sotto gli occhi di tutti. Da quando il
31 dicembre scorso è stato sospeso il
servizio, non c’è alcun ordine e rego-
lamentazione nei parcheggi in centro.
Le macchine sono parcheggiate in malo

modo, non c’è possibilità di passeggiare
con tranquillità, le macchine posizio-
nate addirittura sui marciapiedi e par-
cheggiate male determinano la scarsa
possibilità di passaggio per i pedoni”.
“Per non parlare del lato occupazio-

nale – afferma Tricarico - molti miner-
vinesi hanno perso il lavoro, garantito
dalla cooperativa che gestiva il servizio
prima della sospensione. Insomma una
vera beffa”. Per Tricarico “non si può
più rinviare, bisogna istituire il nuovo
servizio di parcheggi a pagamento, con
grattini a pagamento sulle strisce blu. Si
tratta, infatti, dell’unico modo possibile
per gestire e regolamentare il parcheg-
gio delle autovetture, altrimenti il par-

cheggio indiscriminato e selvaggio avrà
il sopravvento”.
Tricarico lancia un appello all’am -

ministrazione comunale e all’assessore
al ramo perché intervengano al più pre-
sto e mettano a punto il nuovo servizio.
Intanto l’assessore alla viabilità, Miche-
le Nobile, già a ridosso della sospen-
sione del servizio, aveva assicurato che
si stava facendo tutto il possibile per
migliorare il servizio e farlo partire in
una veste rinnovata. E aveva assicurato
che il nuovo servizio sarà più efficace e
più efficiente, con nuove ed importanti
novità. Una delle prime novità riguar-
derebbe le categorie esonerate dal pa-
gamento, come disabili e donne incinte.

Ma per il coordinatore del Nuovo Psi
queste rassicurazioni non sono suffi-
cienti e si sta perdendo troppo tempo.
“Sono passati quattro mesi dalla so-

spensione del servizio – attacca Alfonso
Tricarico – e la situazione dei parcheggi
è sempre più insostenibile. Bisogna in-
tervenire, far partire il nuovo servizio e
regolamentare i parcheggi. I cittadini
non possono più aspettare”.

l BISCEGLIE. Per domenica mattina 30
aprile, in piazza San Francesco a Bisceglie,
gli Operatori Emergenza Radio hanno or-
ganizzato una giornata dedicata al vo-
lontariato denominata “Diamoci una ma-
no”.
Nel corso della manifestazione i volon-

tari presenteranno alla popolazione mezzi
ed attrezzature in dotazione all’OER ed
inoltre verrà allestito un P.M.A. (Punto
Medico Avanzato) all’interno del quale il
personale qualificato effettuerà gratuita-
mente il controllo dei parametri vitali di
routine.
Infine la giornata sarà allietata per

“grandi e piccini” con diverse sorprese.
[ldc]

MINERVINO IL COORDINATORE DEL NUOVO PSI, TRICARICO, PUNTA L’INDICE SULLA MANCANZA DI REGOLAMENTAZIONE CHE CAUSA TRAFFICO IN CENTROBISCEGLIE OGGI IN PIAZZA

«Parcheggio selvaggio» in centro
protesta per il servizio disattivato

«Diamoci una mano»
giornata dedicata
al volontariato Oer

BISCEGLIE DOVRÀ CATALIZZARE LE MISURE REGIONALI

Nasce l’associazione
del «Distretto urbano
del commercio»
LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE. È stato costi-
tuito con atto notarile il
«D.U.C.», l’Associazione del Di-
stretto Urbano del Commercio
di Bisceglie.
L’atto costitu-
tivo è il risul-
tato conse-
guenziale del-
la delibera
n.10 del 16 feb-
braio 2017 ap-
provata dal
Consiglio co-
munale. Il Di-
stretto Urba-
no del Com-
mercio dovrà
catalizzare
una serie di
misure regio-
nali che finanzieranno attività
pubbliche e private e contri-
buire a migliorare la qualità
degli spazi pubblici e la loro
fruibilità: per il raggiungimen-
to di tali obiettivi saranno at-
tuati interventi strutturali di
riqualificazione urbana, au-
mentato il livello di sicurezza
urbana, costruendo in tal modo
un sistema di governance, di
competenze e di conoscenze per
lo sviluppo del distretto.
“I finanziamenti del D.U.C.

saranno una boccata d’ossigeno
per le attività commerciali e
costituiranno una opportunità
straordinaria per il rilancio
dell’economia nella città“, so-
stiene il sindaco Spina in una

nota.
È stato anche nominato il

consiglio direttivo del Distretto
che sarà presieduto dal sindaco,
coadiuvato da Pantaleo Carrie-
ra (direttore Confcommercio

Bari-Bat) nel ruolo di vice pre-
sidente e da Raffaele Landri-
scina in rappresentanza della
Confesercenti. Alla prima con-
vocazione del Consiglio diret-
tivo possono partecipare i rap-
presentanti di enti ed associa-
zioni soci fondatori del D.U.C.,
ovvero Comune, Confcommer-
cio e Confesercenti. Successi-
vamente, il Consiglio direttivo
sarà modificato in relazione an-
che a nuove adesioni.
“Bisceglie, con il primo

D.U.C. costituito in Puglia –
conclude il sindaco - si confer-
ma città in perfetta sintonia con
le politiche regionali protese al-
lo sviluppo delle piccole e medie
imprese e del territorio“.

ZONE BLU Al momento «disattive»

FUTURO L’atto costitutivo segue la delibera comunale



aprile 29, 2017 Antonella Todisco

“Diamoci  una mano”  è  l’evento  che  gli  Operatori  di  Emergenza Radio  hanno

organizzato  domani,  domenica  30  aprile,  a  partire  dalle  ore  9,  in  Piazza  San

Francesco, per vivere una giornata dedicata al volontariato.

Nel  corso della manifestazione, i  volontari  presenteranno ai  cittadini  i  mezzi  e le

attrezzature  in  dotazione  all’Oer  e  contemporaneamente,  all’interno  del  P.m.a,  il

Punto  Medico  Avanzato,  personale  qualificato  provvederà  al  controllo  dei

parametri  vitali  di  routine.  Grandi  e piccini,  inoltre,  durante la  giornata,  saranno

allietati da diverse sorprese.

“Diamoci una mano”, domani giornata dedicata al volontariato organiz... http://bisceglie24.it/diamoci-una-mano-domani-giornata-dedicata-al-v...



 

Bari, a Pane e Pomodoro il battesimo in acqua 

dei bagnini a quattro zampe 

Di redazione 29 aprile, 2017  

 

Tempo di “esami” e di battesimo in acqua per i bagnini a quattro zampe  dell’associazione di volontariato e 
di protezione civile “Scuola cani salvataggio nautico Onlus 2011”. La manifestazione è in programma 
domenica 30 aprile, alle 11, a conclusione del periodo invernale di addestramento e di preparazione delle 

nuove Unità cinofile da salvataggio, iniziato la prima domenica di ottobre 2016. L’associazione svolge da 

quattro anni, durante il periodo estivo e in maniera gratuita per il Comune di Bari, un servizio integrativo di 

pattugliamento e salvataggio in mare sulla spiaggia di Pane e Pomodoro. 

Sotto la supervisione del presidente nazionale dell’Associazione cinofila salvataggio nautico di Monza, 
Claudio Longoni, e dal responsabile della Società nazionale salvamento di Genova, Alberto Tricarico, si 

svolgeranno alcune prove di valutazione delle già operative Unità cinofile e verranno valutati i nuovi binomi 

che hanno svolto la preparazione durante il periodo invernale. 

Ci saranno delle simulazioni di salvataggio in mare, che vedranno coinvolti anche i volontari 

dell’Associazione di soccorso sanitario “Angels Team” di Capurso, a suggellare una collaborazione ormai 
consolidata, e il Nucleo salvataggio nautico dei Vigili del Fuoco. Alla fine della manifestazione, ci sarà il 

“battesimo in acqua” dei cuccioli della scuola. 

“La nostra Associazione – spiega il presidente Donato Castellano – sarà presente anche per l’estate 2017, con 
i propri volontari, sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, assicurando ogni sabato e ogni domenica un servizio di 

salvataggio in mare oltre che un servizio di accoglienza alle persone diversamente abili. E’ una grande 
soddisfazione, aver ricevuto la riconferma da parte dell’amministrazione comunale, sempre molto vicina alla 
nostra modesta realtà associativa, siamo prossimi ad affrontare dei mesi molto caldi con una serie di presenze 

e manifestazioni sempre al servizio del cittadino”. 

Cinque i salvataggi effettuati nelle passate estati, oltre a una costante attività di prevenzione ed educazione 

dei bagnanti al rispetto delle regole fondamentali per la sicurezza in mare, con tanto di opuscolo ludico-

didattico dal titolo “Le 10 regole per un bagno sicuro”, distribuito sulla spiaggia ogni fine settimana. 

Inoltre, a maggio l’associazione sarà presente in mare alla festa del Santo Patrono il 7 e l’8 maggio con un 
mezzo natante, un gommone acquistato grazie alle offerte raccolte del 5×1000 del 2014. E’ partita, inoltre, 
una collaborazione attiva anche con il Circolo della Vela di Bari, che ci vedrà presenti durante le loro regate 

veliche per assicurare sicurezza in mare. 

“Siamo orgogliosi di quello che siamo e di quello che facciamo – conclude Castellano – invitiamo tutti i 

cittadini in spiaggia per trascorrere una domenica diversa, una ‘Domenica Bestiale’ in compagnia delle 

nostre splendide Unità Cinofile”. 

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


Putignano (Bari) - INCONTRI INFORMATIVI PER FAMILIARI ED ASSISTENTI

DOMICILIARI DI PERSONE AFFETTE DA ALZHEIMER

30/04/2017

2-5-9-13 maggio 2017
Salone del Conservatorio Santa Maria degli Angeli, via V. Laterza 6 – PUTIGNANO

L’associazione Alzheimer Putignano organizza 4 incontri informativi gratuiti rivolti ai
familiari e agli assistenti domiciliari di persone affette dalla malattia, il 2-5-9-13 maggio
nel Salone del Conservatorio Santa Maria degli Angeli, in via V. Laterza 6 a Putignano.
Un ciclo di appuntamenti in cui si parlerà con gli specialisti del settore – neurologi,
psichiatri, psicologi, psicoterapeuti – di sintomi, diagnosi e trattamento delle demenze, di
disfagia, di comunicazione possibile, di terapie non farmacologiche, di gestione dei
disturbi cognitivi e comportamentali, dei vissuti dei familiari, dell’amministratore di
sostegno, dei benefici economici di legge, delle risorse del territorio e altro ancora.

Il corso prevede un numero massimo di partecipanti ai quali sarà rilasciato un attestato
di partecipazione.
Per le iscrizioni: presso l’Associazione Alzheimer Putignano via V. Laterza 1 - Putignano Mercoledì 16.30-19.00, sulla
Pagina Facebook o inviare una mail a: alzheimerputignano@yahoo.it

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=110572



ALZHEIMER, INCONTRI INFORMATIVI

Scritto da Administrator Domenica 30 Aprile 2017 13:45

L’associazione Alzheimer Putignano organizza 4 incontri informativi gratuiti rivolti ai familiari e agli assistenti
domiciliari di persone affette dalla malattia, il 2-5-9-13 maggio nel Salone del Conservatorio Santa Maria degli
Angeli, in via V. Laterza 6 a Putignano.

Un  ciclo  di  appuntamenti  in  cui  si  parlerà  con  gli  specialisti  del  settore  –  neurologi,  psichiatri,  psicologi,
psicoterapeuti – di sintomi, diagnosi e trattamento delle demenze, di disfagia,  di comunicazione possibile, di
terapie  non  farmacologiche,  di  gestione  dei  disturbi  cognitivi  e  comportamentali,  dei  vissuti  dei  familiari,
dell’amministratore di sostegno, dei benefici economici di legge, delle risorse del territorio e altro ancora.

Il corso prevede un numero massimo di partecipanti ai quali sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per le iscrizioni: presso l’Associazione Alzheimer Putignano via V. Laterza 1 - Putignano Mercoledì 16.30-19.00,
sulla  Pagina  Facebook  o  inviare  una  mail  a:  alzheimerputignano@yahoo.it"  target="_blank">
alzheimerputignano@yahoo.it

Info: cell. 388 99 60 946

ALZHEIMER, INCONTRI INFORMATIVI http://putignanoweb.it/cultura/11341-alzheimer-incontri-informativi-.h...



 

Altamura - domenica 30 aprile 2017  

La Rete “Una, tante squadre per la vita” 
organizza “Dona il tuo tempo, dona te stesso” 
Quadrangolare di Pallavolo e premiazione del Concorso nazionale "Le meravigliose rarità"  

 

Sei Associazioni di Volontariato unite per promuovere la cultura della donazione di organi, di midollo 
osseo e di sangue, l'incremento dei trapianti, la Ricerca e la sensibilizzazione sulle malattie rare. È 
questo il comune denominatore che lega la rete "Una, tante squadre per la vita", costituita dalle Onlus 
ADMO – AIDO – ANED – AVIS – FIDAS – AMARAM, tutte di Altamura, organizzatrici dell'evento 
"Dona il tuo tempo, dona te stesso". 
 
L'iniziativa che sarà presentata ufficialmente sabato 6 maggio, alle ore 19.45, presso il Museo 
Etnografico di Altamura in piazza Santa Teresa, avrà luogo domenica 7 maggio, con inizio previsto 
alle ore 9.00 presso il Palazzetto dello Sport di via Manzoni e consisterà in un Quadrangolare di 
pallavolo tra la Nazionale "ANED Sport" e il Consorzio "Insieme Volley". 
 
Per l'occasione sarà presente un ospite speciale, nonché Testimonial dell'evento, la pallavolista Sara 
Anzanello, campionessa mondiale nel 2011, con la preziosa partecipazione del Prof. Loreto Gesualdo, 
Presidente nazionale S.I.N. e Preside Facoltà di Medicina dell'Università di Bari. 
 
"Nel momento antecedente la finale – ha spiegato il referente dell'ANED Tonino Santoro – avrà luogo 
la premiazione dei vincitori del concorso nazionale indetto dall'A.Ma.R.A.M. Onlus dal tema "Le 
meravigliose rarità". Per le ore 13.00 è prevista la conclusione dell'iniziativa, volutamente ad ingresso 
gratuito, perché la sensibilizzazione deve partire dalla consapevolezza morale, non dalla tasca". 
 
La Rete "Una, tante squadre per la vita" invita pertanto la cittadinanza a partecipare.  



Oggi  a  Trani  ci  sarà  la  seconda  “motoraccolta”

organizzata  dall’Avis  Trani,  una  raccolta  di  sangue

straordinaria che vede come protagonisti i motobikers

pugliesi.  La  giornata  prevede  la  donazione

straordinaria di sangue dalle ore 08.00 alle ore 11.00

presso  l’Unità  di  raccolta  fissa  all’ospedale  di  Trani

“san Nicola Pellegrino”.

Durante  la  raccolta  arriveranno  presso  l’Unità  di

raccolta  fissa  i  motobikers  dei  diversi  Moto

Clubpugliesi,  pronti  anche  loro  a  compiere  il  nobile  gesto  della  donazione.  In

concomitanza si terrà uno screening audiologico gratuito, offerto da “Progetto udito”, i cui

operatori  eseguiranno  degli  esami  audiometrici  generici  con  l’obiettivo  di  fare

prevenzione uditiva.

Dalle ore 12.00 il gruppo di motociclisti partirà dall’Unità di raccolta fissa.

Redazione Il Giornale di Trani ©

Oggi, a Trani, seconda "motoraccolta" a cura dell'Avis: donazione strao... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/74848/oggi-a-trani-seconda-mot...
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Andria, torna “Happening del volontariato”

L’ Happening del volontariato
grande occasione di partecipazione che vede protagoniste t
del Volontariato è, come noto, la manifestazione rivolta alle organizzazioni di volontariato 
dell’area nord dell’ex provincia di Bari che intende promuovere il volontariato nel territorio.

Il programma, secondo tradizione, p
principalmente agli studenti e docenti delle scuole superiori,
Nel pomeriggio, presso l’ingresso della 
stand e per la serata è confermato l’appuntamento con la 
musica, canti e balli. La novità di quest’anno è data dall’allestimento di uno spazio 
(L’angolo delle testimonianze) che consentirà alle OdV di raccontare in brevi interventi le 
loro esperienze, un progetto, una storie di volontariato nel villaggio stand allestito nella 
bella Villa Comunale il sabato pomeriggio.

Il programma, in dettaglio, verrà reso noto al più presto.

Tutte le associazioni interessate sono invitate a compilare online 
scheda di partecipazione all’Happening. Chi intendesse partecipare alla “Notte dei Talenti” 
dovrà inoltre compilare le schede relative al concorso (Modulo di iscrizione “Notte dei 
Talenti” e Liberatoria per utilizzo delle immagini).

Andria, torna “Happening del volontariato”

Happening del volontariato si svolgerà Sabato 13 maggio 2017 ad Andria. 
grande occasione di partecipazione che vede protagoniste tutte le nostre OdV. L’Happening 
del Volontariato è, come noto, la manifestazione rivolta alle organizzazioni di volontariato 
dell’area nord dell’ex provincia di Bari che intende promuovere il volontariato nel territorio.

Il programma, secondo tradizione, prevede in apertura la mattina un convegno rivolto 
principalmente agli studenti e docenti delle scuole superiori, aperto alla comunità locale. 
Nel pomeriggio, presso l’ingresso della Villa Comunale, le associazioni allestiranno i loro 

è confermato l’appuntamento con la “Notte dei Talenti”
musica, canti e balli. La novità di quest’anno è data dall’allestimento di uno spazio 
(L’angolo delle testimonianze) che consentirà alle OdV di raccontare in brevi interventi le 

e, un progetto, una storie di volontariato nel villaggio stand allestito nella 
bella Villa Comunale il sabato pomeriggio. 

Il programma, in dettaglio, verrà reso noto al più presto. 

Tutte le associazioni interessate sono invitate a compilare online entro il
scheda di partecipazione all’Happening. Chi intendesse partecipare alla “Notte dei Talenti” 
dovrà inoltre compilare le schede relative al concorso (Modulo di iscrizione “Notte dei 
Talenti” e Liberatoria per utilizzo delle immagini). 

 

Andria, torna “Happening del volontariato”  

 
Sabato 13 maggio 2017 ad Andria. E’ una 

utte le nostre OdV. L’Happening 
del Volontariato è, come noto, la manifestazione rivolta alle organizzazioni di volontariato 
dell’area nord dell’ex provincia di Bari che intende promuovere il volontariato nel territorio. 

un convegno rivolto 
aperto alla comunità locale. 

Villa Comunale, le associazioni allestiranno i loro 
“Notte dei Talenti” , gara di 

musica, canti e balli. La novità di quest’anno è data dall’allestimento di uno spazio 
(L’angolo delle testimonianze) che consentirà alle OdV di raccontare in brevi interventi le 

e, un progetto, una storie di volontariato nel villaggio stand allestito nella 

entro il  6 maggio la 
scheda di partecipazione all’Happening. Chi intendesse partecipare alla “Notte dei Talenti” 
dovrà inoltre compilare le schede relative al concorso (Modulo di iscrizione “Notte dei 



 
 
Barletta - domenica 30 aprile 2017 Comunicato Stampa  
 

Guida sicura  

La FIDAS organizza nel pomeriggio un corso 
gratuito di guida sicura 
Istruire gli automobilisti sui corretti comportamenti da tenere in auto  

La FIDAS Puglia "Federazione Italiana Associazioni Donatori Sangue" Sezione di Barletta, nel 
corso di un progetto atto a sensibilizzare i cittadini su come un piccolo gesto come la donazione di 
sangue possa salvare concretamente vite umane, annuncia tramite il suo Presidente Sig. Savio 
SOLDANO, una manifestazione che si terrà nella Città di Barletta, il cui scopo è quello di istruire 
tutti gli automobilisti sui corretti comportamenti da tenere in auto, per la sicurezza e l'incolumità dei 
pedoni e di chi è alla guida. Il corso di guida sicura, naturalmente gratuito, si avvarrà di 
professionisti nel settore automobilistico, di istruttori di scuole guida e si terrà in oggi 30 aprile alle 
ore 16, presso Via Carlo V e Via Mura del Carmine. 
 
Vi aspettiamo, non mancate...E ricordate che il sangue non si fabbrica, si dona!  



  
Cultura di La Redazione  
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Canne della Battaglia patrimonio di tutti: volontariato a 
fianco delle istituzioni
Per la riapertura straordinaria del sito il 1° maggio, collaborazione fra tutti i soggetti coinvolti 
nella sua tutela 

“Per la prima riapertura straordinaria del 1° maggio, Canne della Battaglia ha bisogno di tutti perché patrimonio di tutti. 
Ciascuno di noi è chiamato a fare il proprio 
rinnovato clima di collaborazione come auspicato dal sindaco Cascella a nome dell’amministrazione comunale nei nuovi 
rapporti instaurati con il Polo museale della Puglia come att
meta turistica”. 

La sede di Canne della Battaglia – Barletta dell’Archeoclub d’Italia Onlus ed il Comitato Italiano Pro Canne della 
Battaglia, quale organizzazione di volontariato operant
congiunto nel quale annunciano ufficialmente l’evidenza del proprio ruolo di cittadinanza attiva in questa particolare giorna
e le modalità operative a servizio del pubblico. Con l’invit
particolare attenzione questa “svolta” operativa in un’ottica di grande alleanza fra soggetti pubblici, privati ed 
associativi a favore del sito archeologico seguito dall’attenzione di tutti per la 
delle imprese di Annibale e della sua vittoria

 
Canne della Battaglia, apertura 1° maggio © nc 

In particolare, il Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia ha reso pienamente funzionale e disponibi
presidio (operante da quindici anni come da accordi con RFI e Trenitalia) nella propria base logistica con relativo 
punto di informazione turistica presso la Stazioncina di Canne della Battaglia sulla ferrovia Barletta
compresi gli spazi verdi a disposizione del pubblico curati in sinergia con il settore verde pubblico di Barsa Spa.

L’apertura straordinaria di lunedì 1° maggio del parco archeologico di Canne della Battaglia (ingresso gratuito ore 10 
- 19.00) assume un rilievo oltremodo particolare, evidenziato dal fatto che sono tuttora in corso lavori di ampliamento e di 
riallestimento del nuovo centro di accoglienza dei visitatori e degli spazi espositivi dell’Antiquarium (con una sala 
multimediale, schermi multitouch e proiezioni
finanziamento di 1.400.000 euro. 

Per questa “prima volta”, la possibilità di accedere alla riscoperta del sito archeologico in una giornata festiva che si 
prevede premiata dal bel tempo, la cabina di regia ha visto coordinarsi varie strutture a differenti livelli
Beni e delle Attività culturali e del Turismo attraverso il Segretariato Regionale ed il Polo Museale della Puglia, 
Amministrazione comunale) con l’obiettivo di mettere in atto particolari misure di sicurezza per consentire visite a gruppi: 
essenziale il supporto dei volontari (e loro associazioni) della Protezione Civile coordinati dalla Polizia Locale del Comune
Barletta, attraverso percorsi protetti e dunque atti a garantire la più efficace fruibilità dell’area nel pieno rispetto di regole 
dettate per la tutela di luoghi e persone. 
In particolare, viene ricordato dalla direzione del Polo museale in loco, 
da adulti. E’ vietato: oltrepassare barriere e recinzioni per pericolo di caduta dall’alto; addossarsi alle recinzioni; salir
su muri e strutture che potrebbero franare; asportare reperti; lasciare rifiuti.

anne della Battaglia patrimonio di tutti: volontariato a 
fianco delle istituzioni 
Per la riapertura straordinaria del sito il 1° maggio, collaborazione fra tutti i soggetti coinvolti 

“Per la prima riapertura straordinaria del 1° maggio, Canne della Battaglia ha bisogno di tutti perché patrimonio di tutti. 
Ciascuno di noi è chiamato a fare il proprio dovere e ad assicurare il proprio impegno di competenza e di esperienza in un 
rinnovato clima di collaborazione come auspicato dal sindaco Cascella a nome dell’amministrazione comunale nei nuovi 
rapporti instaurati con il Polo museale della Puglia come attuale responsabile del Parco archeologico, luogo di storia, cultura e 

Barletta dell’Archeoclub d’Italia Onlus ed il Comitato Italiano Pro Canne della 
, quale organizzazione di volontariato operante nei ben culturali e turismo dal 1953, hanno diffuso un comunicato 

congiunto nel quale annunciano ufficialmente l’evidenza del proprio ruolo di cittadinanza attiva in questa particolare giorna
e le modalità operative a servizio del pubblico. Con l’invito agli Organi di Stampa, TV e Social media di seguire con 

questa “svolta” operativa in un’ottica di grande alleanza fra soggetti pubblici, privati ed 
seguito dall’attenzione di tutti per la sua indiscutibile fama mondiale nella scia 

e della sua vittoria-capolavoro. 
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In particolare, il Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia ha reso pienamente funzionale e disponibi
presidio (operante da quindici anni come da accordi con RFI e Trenitalia) nella propria base logistica con relativo 
punto di informazione turistica presso la Stazioncina di Canne della Battaglia sulla ferrovia Barletta

i spazi verdi a disposizione del pubblico curati in sinergia con il settore verde pubblico di Barsa Spa.

L’apertura straordinaria di lunedì 1° maggio del parco archeologico di Canne della Battaglia (ingresso gratuito ore 10 
modo particolare, evidenziato dal fatto che sono tuttora in corso lavori di ampliamento e di 

riallestimento del nuovo centro di accoglienza dei visitatori e degli spazi espositivi dell’Antiquarium (con una sala 
multimediale, schermi multitouch e proiezioni video di ricostruzione della storica battaglia del 216 a.C.) per un complessivo 

Per questa “prima volta”, la possibilità di accedere alla riscoperta del sito archeologico in una giornata festiva che si 
bel tempo, la cabina di regia ha visto coordinarsi varie strutture a differenti livelli

Beni e delle Attività culturali e del Turismo attraverso il Segretariato Regionale ed il Polo Museale della Puglia, 
ttivo di mettere in atto particolari misure di sicurezza per consentire visite a gruppi: 

essenziale il supporto dei volontari (e loro associazioni) della Protezione Civile coordinati dalla Polizia Locale del Comune
e dunque atti a garantire la più efficace fruibilità dell’area nel pieno rispetto di regole 

In particolare, viene ricordato dalla direzione del Polo museale in loco, i bambini devono essere accompagnati e sorvegl
da adulti. E’ vietato: oltrepassare barriere e recinzioni per pericolo di caduta dall’alto; addossarsi alle recinzioni; salir
su muri e strutture che potrebbero franare; asportare reperti; lasciare rifiuti. 

anne della Battaglia patrimonio di tutti: volontariato a 

Per la riapertura straordinaria del sito il 1° maggio, collaborazione fra tutti i soggetti coinvolti 

“Per la prima riapertura straordinaria del 1° maggio, Canne della Battaglia ha bisogno di tutti perché patrimonio di tutti. 
dovere e ad assicurare il proprio impegno di competenza e di esperienza in un 

rinnovato clima di collaborazione come auspicato dal sindaco Cascella a nome dell’amministrazione comunale nei nuovi 
uale responsabile del Parco archeologico, luogo di storia, cultura e 

Barletta dell’Archeoclub d’Italia Onlus ed il Comitato Italiano Pro Canne della 
e nei ben culturali e turismo dal 1953, hanno diffuso un comunicato 

congiunto nel quale annunciano ufficialmente l’evidenza del proprio ruolo di cittadinanza attiva in questa particolare giornata 
o agli Organi di Stampa, TV e Social media di seguire con 

questa “svolta” operativa in un’ottica di grande alleanza fra soggetti pubblici, privati ed 
sua indiscutibile fama mondiale nella scia 

In particolare, il Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia ha reso pienamente funzionale e disponibile il suo 
presidio (operante da quindici anni come da accordi con RFI e Trenitalia) nella propria base logistica con relativo 
punto di informazione turistica presso la Stazioncina di Canne della Battaglia sulla ferrovia Barletta-Spinazzola, ivi 

i spazi verdi a disposizione del pubblico curati in sinergia con il settore verde pubblico di Barsa Spa. 

L’apertura straordinaria di lunedì 1° maggio del parco archeologico di Canne della Battaglia (ingresso gratuito ore 10 
modo particolare, evidenziato dal fatto che sono tuttora in corso lavori di ampliamento e di 

riallestimento del nuovo centro di accoglienza dei visitatori e degli spazi espositivi dell’Antiquarium (con una sala 
video di ricostruzione della storica battaglia del 216 a.C.) per un complessivo 

Per questa “prima volta”, la possibilità di accedere alla riscoperta del sito archeologico in una giornata festiva che si 
bel tempo, la cabina di regia ha visto coordinarsi varie strutture a differenti livelli (Ministero dei 

Beni e delle Attività culturali e del Turismo attraverso il Segretariato Regionale ed il Polo Museale della Puglia, 
ttivo di mettere in atto particolari misure di sicurezza per consentire visite a gruppi: 

essenziale il supporto dei volontari (e loro associazioni) della Protezione Civile coordinati dalla Polizia Locale del Comune di 
e dunque atti a garantire la più efficace fruibilità dell’area nel pieno rispetto di regole 

i bambini devono essere accompagnati e sorvegliati 
da adulti. E’ vietato: oltrepassare barriere e recinzioni per pericolo di caduta dall’alto; addossarsi alle recinzioni; salire 
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