
Cogliere tutti i lati positivi di un rapporto

speciale, quello tra genitori e figli disabili;

capire le dinamiche emotive e relazionali

tra i figli non disabili e disabili; insegnare

ai  figli  non  disabili  ad  affrontare  “lo

sguardo”  a  volte  indiscreto  del  mondo

circostante.  Questa  è  la  proposta  del

workshop  “La  dinamica  tra  fratelli  in

presenza di un bambino diversamente abile”, organizzato dall’A.ge di Trani nell’ambito

del progetto “La valigia per il viaggio”, sostenuto da Fondazione per il Sud-Bando Reti

Volontariato 2015.

Il corso, che si svolgerà il 15 e il  16 giugno presso il Centro Jobel di Trani in via Di

Vittorio  60,  è  realizzato  in  collaborazione  con  l’Associazione  Promozione  sociale  e

solidarietà Centro Jobel Trani, l’Associazione Il colore degli anni, Pegaso – Associazione

di volontariato per disabili adulti.

Il  corso  sarà  tenuto  dalla  dottoressa  Carolina  Amelio,  laureata  in  psicologia  e

specializzata in psicopatologia clinica.

Per iscrizioni ed informazioni: Anna Brizzi, presidente A.ge Trani, 3479057634.

Programma della prima giornata, giovedì 15 giugno.

Dalle 9.30 alle 11 Gruppo genitori, fratelli adulti e operatori. Presentazioni: che cosa è

successo alla nascita, capire insieme cosa provano i nostri figli non disabili rispetto a un

fratello / sorella diversamente abile.

Dalle 11 alle 13.30 Gruppo genitori, fratelli adulti e operatori. A volte si hanno aspettative

troppo alte rispetto al futuro dei nostri figli non disabili, a volte troppo basse: che cosa ci

aspettiamo da loro?

Pomeriggio. Gruppi di fratelli divisi per età.

Dalle 14.30 alle 15.30 dai 6 agli 11 anni.

Dalle 15.30 alle 17 dai 12 ai 16 anni.

Dalle 17 alle 18 dai 17 ai 30 anni.

Programma della seconda giornata, venerdì 16 giugno.

Dalle 9.30 alle 11 Gruppo fratelli dai 6 agli 11 anni.

Dalle 11 alle 12.30 Gruppo fratelli dai 12 ai 16 anni.

Dalle 12.30 alle 13.30 Gruppo fratelli dai 17 ai 30 anni.

Pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. Gruppo genitori. Fratelli piccoli e grandi: come cambia

con gli anni l’importanza della propria individualità. Come comportarci con i nostri figli

non disabili.

Dalle 17.30 alle 18.30 Domande e risposte.
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Si  terrà  a  Villa  Guastamacchia,  in  via

Sant’Annibale  Maria  di  Francia  41,  a

Trani, il corso di formazione “Racconti di

generazioni”,  organizzato  dalla

associazione  di  volontariato  “Il  colore

degli anni”.

Sette  incontri  per  riflettere  su  cosa

significhi  essere  nonni  oggi,  per

migliorare  l’approccio  per  sentirsi  a  proprio  agio  nella  società,  per  promuovere  uno

scambio di idee aprendo una nuova porta verso il confronto generazionale.

Il corso, promosso dal Centro di servizio al volontariato “San Nicola” tramite il Bando di

Formazione  2017,  si  avvale  della  collaborazione  dell’Auser  Trani,  dell’Associazione

Promozione sociale e Solidarietà, di Legambiente Puglia, dell’associazione Xiao Yan -

Rondine che ride, dell’Auser Insieme Trani, della cooperativa Armonia.

Nell’incontro del 13 giugno si parlerà di gratuità; il 17 e il 20 giugno si affronterà il tema

dell’ascolto e della narrazione, il 24 e il 27 giugno di come educare vecchie e nuove

generazioni;  l’1  luglio  di  rapporto  genatori-nonni  e  nonni-figli-nipoti;  il  4  luglio  del

contratto generazionale nipoti, figli e nonni.

Questo il programma completo.

Martedì 13 giugno dalle 16 alle 19 “Gratuità, modelli organizzativi”. Relaziona il dottor

Palmieri.

Sabato 17 giugno dalle 9 alle 13 e martedì  20 giugno dalle 16 alle 20 “Ascoltare e

narrare”. Relaziona il dottor Ventura.

Sabato 24 giugno dalle 9 alle 13 e martedì 27 giugno dalle 16 alle 20 “Educare vecchie e

nuove generazioni”. Relaziona il dottor Palmieri.

Sabato primo luglio dalle 9 alle 13 “Rapporto genitori-nonni, rapporto nonni-figli-nipoti,

inerenti le questioni della vita”. Relaziona il dottor Citro.

Martedì 4 luglio dalle 16 alle 19 “Contratto generazionale nipoti, figli e nonni, incontro

conclusivo di autobiografia partecipata”. Relaziona il dottor Palmieri.

La partecipazione al corso è gratuita.

Info  e  iscrizioni:  Angela,  cell.  3284141160;  ilcoloredeglianni@libero.it;

www.ilcoloredeglianni.gomilio.com
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Andria – Per la Giornata Mondiale del donatore di sangue un’autoemo... http://www.batmagazine.it/news/2017/06/12/andria-per-la-giornata-mo...
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le altre notizie

BARLETTA

FAMIGLIE E BAMBINI

Una corsa per l’Avis
n L’Avis di Barletta il prossimo
14 giugno organizza in occa-
sione della «Giornata Mondia-
le Del Donatore» una gara se-
rale non competitiva di 5 km,
per le vie del centro storico
della nostra città, con parten-
za e arrivo presso il Lido Gi-
nevra dove a tutti i partecipan-
ti verrà offerto un pasta party
accompagnato da musica. La
manifestazione è aperta a tutti
i donatori e amici dell’Avis
Barletta. Punti di iscrizione:
Avis Barletta, Piazza F. Conte-
duca, 32 (c/o stazione FS) - Bar-
letta, Sport & Shoes, Via 3 No-
vembre, 15 - Barletta, Cartole-
ria Spadaro, Via Canosa, 106 –
Barletta. Info a 347 9368717 (Co-
simo) mimangi@gmail.com e
www.avisbarletta.it - telefono
Avis 0883 521686.



Lunedì 12 giugno 2017 BARI PROVINCIA I VII
CAPURSO 

lPOLIGNANO A MARE.C’è bisogno di sangue. È
lunga la lista dei pazienti di Polignano che chiedono
aiuto. Mobilitata la sezione cittadina dell’Avis (As-
sociazione volontari italiani sangue) che in un ap-
pello sollecita i cittadini alla donazione volontaria.
«Con l’arrivo della bella stagione e delle vacanze -

scrivono in una nota -, come ogni anno è scattata
l’emergenza sangue». Già in questo mese di giugno
si sono drasticamente ridotte le scorte. Ciò è dovuto
in parte all’impennata di richieste per i sempre più
frequenti incidenti stradali e in parte alla dimi-
nuzione del numero delle donazioni.
Per far fronte alle richieste, i volontari, d’intesa

con le gelaterie di Polignano, hanno promosso l’ini -
ziativa «Dona con gusto». Da giugno a settembre,
tutti i cittadini che doneranno nei centri trasfu-
sionali dell’Ospedale «San Giacomo» a Monopoli e
del Policlinico di Bari riceveranno un buono omag-
gio per una vaschetta di un chilo di ottimo gelato di
Polignano.
L’iniziativa è sostenuta da gran parte delle ge-

laterie locali e dall’associazione culturale «Blu».
Una iniziativa davvero lodevole per sensibilizzare i
cittadini di Polignano e i numerosi visitatori alla
pratica della donazione, aiutando nel contempo i
pazienti in difficoltà e sostenendo le banche del
sangue che quotidianamente lanciano appelli per
far fronte alle richieste che giungono dai reparti
ospedalieri. [antonio galizia]

POLIGNANO A MARE

Un chilo di gelato
a chi dona sangue
L’iniziativa umanitaria di alcuni bar



Domenica  18  giugno,  Avis  Trani  ripropone

l’evento  AvisColorRun  2.0,  una  breve  corsa

amatoriale piena di colori e musica che partirà

da piazza Marinai d’Italia alle 18. Il divertimento

continuerà  in  serata,  dalle  20  alle  23,  con

l’AvisMusicContest:  le  band  musicali  si

sfideranno a ritmo di musica. L’obiettivo è alla

promuovere e sensibilizzare al dono del sangue

e degli emocomponenti.

L’Avis Trani apre le iscrizioni alla manifestazione sportiva a tutti, bambini e adulti, perché

prendano parte ad un evento che si  svolgerà in un contesto ricco di colori, musica e

allegria, in cui non è importante raggiungere la massima performance, bensì il massimo

livello di divertimento e benessere.

La manifestazione serale offrirà alla band emergenti un’occasione di visibilità, confronto,

formazione  e  divertimento  e  di  sostegno  al  raggiungimento  della  mission

dell’associazione. La band vincitrice riceverà in premio la possibilità di mandare il proprio

brano in radio e ottenere un’intervista dalla stessa. Le iscrizioni al contest sono aperte.

Info e iscrizioni: 3929628389; 3929162071 - www.avistrani.net - trani.comunale@avis.it -

Fb Avis Trani - c/o sede Avis in C.so Imbriani n.209
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La presidente dell’Avo Mariella Mazzilli introdurrà gli interventi dei docenti universitari 
Antonio Moschetta e Vincenzo Ostilio Palmieri e della psicologa Mary Falco

Nutrizione e prevenzione

Mercoledì 14 giugno alle 18, nel chiostro del Palazzo di Città

“Nutrizione e prevenzione: la ricetta del benessere” è il tema della conferenza dedicata al benessere e al ruolo 
fondamentale dell’alimentazione nella prevenzione
ospedalieri. 

Mercoledì 14 giugno alle 18, nel chiostro del Palazzo di Città, la presidente dell’Avo Mariella Mazzilli 
introdurrà Antonio Moschetta, presidente del corso di laurea in medicina e chirurg
ricercatore Airc. 

I benefici della dieta mediterranea © n.c.

Moschetta si occupa da anni di come gli alimenti modif
componenti nutraceutiche del cibo all'interno di una dieta personalizzata, fatta su misura della singola persona. 

Particolare attenzione sarà dedicata all’olio di oliva. Seguiranno gli interventi
professore di medicina interna presso la stessa università che illustrerà l'importanza dell'alimentazione e degli 
stili di vita nella prevenzione delle malattie del fegato, e di Mary Falco, psicologa e psicoterapeuta, che sve
alcuni segreti riguardanti il nostro rapporto col cibo, soprattutto quando si è in condizioni di disagio emotivo.

L’incontro si concluderà con una ricca degustazione di prodotti locali a cura dell'azienda Terra Maiorum e della 
gelateria Alexart, finalista del “Gelato world tour italian challenge” con il gelato al gusto di olio di oliva.

Cosa è l’Avo 
È l’associazione di volontari ospedalieri nata quarant’anni fa per un bicchiere d’acqua negato ed è oggi 
composta da circa 25mila persone in tutta Italia.

I volontari Avo sono una presenza costante nell’ospedale coratino da oltre dieci anni. Nei reparti di medicina, 
ortopedia e pediatria donano due ore settimanali del proprio tempo a chi ha bisogno, un sorriso o 
semplicemente l’ascolto, offrono ai pazienti u

Quest’anno l’associazione vuole incontrare la cittadinanza, organizzando appuntamenti formativi di interesse 
collettivo a carattere divulgativo. 

La presidente dell’Avo Mariella Mazzilli introdurrà gli interventi dei docenti universitari 
Antonio Moschetta e Vincenzo Ostilio Palmieri e della psicologa Mary Falco

Nutrizione e prevenzione, l’Avo spiega la ricetta del benessere

Mercoledì 14 giugno alle 18, nel chiostro del Palazzo di Città 

Nutrizione e prevenzione: la ricetta del benessere” è il tema della conferenza dedicata al benessere e al ruolo 
fondamentale dell’alimentazione nella prevenzione delle malattie che l’Avo, l’associazione di volontari 

Mercoledì 14 giugno alle 18, nel chiostro del Palazzo di Città, la presidente dell’Avo Mariella Mazzilli 
introdurrà Antonio Moschetta, presidente del corso di laurea in medicina e chirurgia dell’Università di Bari e 

 
I benefici della dieta mediterranea © n.c.  

Moschetta si occupa da anni di come gli alimenti modifichino le cellule dell’uomo e il dna, studia l'azione delle 
componenti nutraceutiche del cibo all'interno di una dieta personalizzata, fatta su misura della singola persona. 

Particolare attenzione sarà dedicata all’olio di oliva. Seguiranno gli interventi di Vincenzo Ostilio Palmieri, 
professore di medicina interna presso la stessa università che illustrerà l'importanza dell'alimentazione e degli 
stili di vita nella prevenzione delle malattie del fegato, e di Mary Falco, psicologa e psicoterapeuta, che sve
alcuni segreti riguardanti il nostro rapporto col cibo, soprattutto quando si è in condizioni di disagio emotivo.

L’incontro si concluderà con una ricca degustazione di prodotti locali a cura dell'azienda Terra Maiorum e della 
ista del “Gelato world tour italian challenge” con il gelato al gusto di olio di oliva.

È l’associazione di volontari ospedalieri nata quarant’anni fa per un bicchiere d’acqua negato ed è oggi 
composta da circa 25mila persone in tutta Italia. 

I volontari Avo sono una presenza costante nell’ospedale coratino da oltre dieci anni. Nei reparti di medicina, 
ortopedia e pediatria donano due ore settimanali del proprio tempo a chi ha bisogno, un sorriso o 
semplicemente l’ascolto, offrono ai pazienti una presenza amichevole, qualificata e gratuita.

Quest’anno l’associazione vuole incontrare la cittadinanza, organizzando appuntamenti formativi di interesse 

La presidente dell’Avo Mariella Mazzilli introdurrà gli interventi dei docenti universitari 
Antonio Moschetta e Vincenzo Ostilio Palmieri e della psicologa Mary Falco 

, l’Avo spiega la ricetta del benessere 

Nutrizione e prevenzione: la ricetta del benessere” è il tema della conferenza dedicata al benessere e al ruolo 
delle malattie che l’Avo, l’associazione di volontari 

Mercoledì 14 giugno alle 18, nel chiostro del Palazzo di Città, la presidente dell’Avo Mariella Mazzilli 
ia dell’Università di Bari e 

ichino le cellule dell’uomo e il dna, studia l'azione delle 
componenti nutraceutiche del cibo all'interno di una dieta personalizzata, fatta su misura della singola persona.  

di Vincenzo Ostilio Palmieri, 
professore di medicina interna presso la stessa università che illustrerà l'importanza dell'alimentazione e degli 
stili di vita nella prevenzione delle malattie del fegato, e di Mary Falco, psicologa e psicoterapeuta, che svelerà 
alcuni segreti riguardanti il nostro rapporto col cibo, soprattutto quando si è in condizioni di disagio emotivo. 

L’incontro si concluderà con una ricca degustazione di prodotti locali a cura dell'azienda Terra Maiorum e della 
ista del “Gelato world tour italian challenge” con il gelato al gusto di olio di oliva. 

È l’associazione di volontari ospedalieri nata quarant’anni fa per un bicchiere d’acqua negato ed è oggi 

I volontari Avo sono una presenza costante nell’ospedale coratino da oltre dieci anni. Nei reparti di medicina, 
ortopedia e pediatria donano due ore settimanali del proprio tempo a chi ha bisogno, un sorriso o 

na presenza amichevole, qualificata e gratuita. 

Quest’anno l’associazione vuole incontrare la cittadinanza, organizzando appuntamenti formativi di interesse 
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Nutrizione e prevenzione: la ricetta del 

benessere di AVO 

Una conferenza dedicata al benessere e al ruolo fondamentale dell’alimentazione nella prevenzione 

delle malattie. 

Da 

La Redazione 

-  

12 giugno 2017  

 

“Nutrizione e prevenzione: la ricetta del benessere” è il tema della conferenza dedicata al benessere 

e al ruolo fondamentale dell’alimentazione nella prevenzione delle malattie che l’AVO ha 

organizzato per mercoledì 14 giugno alle ore 18:00 presso il chiostro del Palazzo di Città. 

L’AVO – Associazione di Volontari Ospedalieri – è nata quarant’anni fa per un bicchiere d’acqua 

negato ed è oggi diventata un’associazione che conta circa 25mila volontari in tutta Italia. 

I volontari AVO sono una presenza costante nell’ospedale coratino da oltre dieci anni, nei reparti di 

medicina, ortopedia e pediatria, dove donano due ore settimanali del proprio tempo a chi ha bisogno 

anche solo di un sorriso o di essere semplicemente ascoltato, offrendo ai malati una presenza 

amichevole, qualificata e gratuita. 

Quest’anno l’associazione vuole offrirsi alla cittadinanza, organizzando eventi formativi di interesse 

collettivo a carattere divulgativo. 

Durante l’evento “Nutrizione e prevenzione: la ricetta del benessere” la Presidente AVO, Mariella 

Mazzilli, introdurrà il prof. Antonio Moschetta, Presidente del Corso di Laurea in Medicina e 

Chirurgia dell’Università di Bari e ricercatore AIRC che si occupa da anni di come gli alimenti 

modifichino le nostre cellule e il DNA, studiando l’azione delle componenti nutraceutiche del cibo 

all’interno di una dieta personalizzata, fatta su misura della singola persona. Particolare attenzione 

sarà dedicata all’olio di oliva. 

Seguiranno gli interventi del prof. Vincenzo Ostilio Palmieri, Professore di Medicina Interna presso 

la stessa università, che illustrerà l’importanza dell’alimentazione e degli stili di vita nella 

prevenzione delle malattie del fegato, e della dott.ssa Mary Falco, psicologa e psicoterapeuta, che ci 

svelerà alcuni segreti riguardanti il nostro rapporto col cibo, soprattutto quando si è in condizioni di 

disagio emotivo. 

L’evento si concluderà con una ricca degustazione di prodotti locali a cura dell’ azienda Terra 

Maiorum e della gelateria Alexart, finalista del “Gelato world tour italian challenge” con il gelato al 

gusto di olio di oliva. 
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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  proget to  uomo  onlus”  -

Responsabile progetto formativo “Bimbo al centro”

Mimmo Quatela – Presidente “Comitato progetto uomo onlus”
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12 giugno, 2017  
Di Antonino Palumbo 
 

• Dalla città 

Periferie abbandonate, la commissione parlamentare 
d’inchiesta a Bari fra rifiuti e scuol
Oggi visita ai quartieri di San Pio, San Nicola, Japigia, Libertà e lungomare Bari. Domani audizioni con il 
prefetto Magno, il questore Esposito, il sindaco Antonio Decaro, gli assessori Tedesco e Curcurato ed i 
rappresentanti delle associazioni del territorio. Alle ore 16.30 conferenza stampa in Prefettura

 

Le strutture vuote e inutilizzate di San 
campo di indigenti sul Lungomare. Sono queste alcune delle principali tappe della Commissione parlamentare 
di inchiesta sulle periferie, che oggi e domani sarà a Bari, quinta città di un
Roma e proseguita a Napoli, Milano e Bologna. Andrea Causin, presidente della commissione, guiderà la 
delegazione di parlamentari, per una due giorni aperta alla stampa, ricca di visite, sopralluoghi ed incontri con 
i rappresentanti del territorio e delle associazioni.

La visita inizia questa mattina, alle 9.30, in
quartiere San Pio Enziteto. La commissione percorrerà via della Solidarietà, via del Rispetto e via 
dell’Amicizia, visitando le strutture del quartiere tra cui la scuola elementare e media, vuota ed inutilizzata. 
Alle ore 11.15 la commissione si sposterà al quartiere San Nicola (Murat) al centro Anspi a Largo Annunziata, 
poi a Japigia, (appuntamento in via Guglielmo Appulo alle 12.30) dove
condizioni della cosiddetta Montagnola, discarica di rif
Caduti Partigiani, dove è previsto l’incontro con l’associazione Punto Donna, e
alle 15 i deputati faranno visita al quartiere centrale Libertà e al
Bari. 

La giornata di domani sarà dedicata alle audizioni istituzionali in
commissione incontrerà il prefetto Marilisa Magno, il questore Carmine Esposito, il sindaco Antonio De Caro, 
il dirigente di staff del Comune e delegato del sindaco alla città metropolitana per la pianificazione strategica 
Luigi Ranieri, l’assessore comunale Carla Tedesco, l’assessore regionale Annamaria Curcurato, Laura 
Casanova (responsabile unica del procedimento del bando de
urbana sostenibile), il direttore generale Arca Puglia, Sabino Lupelli.

Nel pomeriggio spazio ad associazioni, personalità e realtà associative di Bari, dall’Opera San Nicola onlus 
all’Ance Bari, dal Centro servizio al Volontariato San Nicola
dall’associazione Incontra a “I bambini di Truffaut”, fino alla
commissione di inchiesta parlamentare sulle periferie incontrerà la st
visita a Bari. 

Periferie abbandonate, la commissione parlamentare 
d’inchiesta a Bari fra rifiuti e scuole fantasma
Oggi visita ai quartieri di San Pio, San Nicola, Japigia, Libertà e lungomare Bari. Domani audizioni con il 
prefetto Magno, il questore Esposito, il sindaco Antonio Decaro, gli assessori Tedesco e Curcurato ed i 

del territorio. Alle ore 16.30 conferenza stampa in Prefettura

Le strutture vuote e inutilizzate di San Pio Enziteto, i rifiuti a cielo aperto della Montagnola a Japigia, il 
campo di indigenti sul Lungomare. Sono queste alcune delle principali tappe della Commissione parlamentare 
di inchiesta sulle periferie, che oggi e domani sarà a Bari, quinta città di una missione
Roma e proseguita a Napoli, Milano e Bologna. Andrea Causin, presidente della commissione, guiderà la 
delegazione di parlamentari, per una due giorni aperta alla stampa, ricca di visite, sopralluoghi ed incontri con 

appresentanti del territorio e delle associazioni. 

La visita inizia questa mattina, alle 9.30, in via Gregorio Ancona, nei pressi del Palazzetto dello Sport del 
quartiere San Pio Enziteto. La commissione percorrerà via della Solidarietà, via del Rispetto e via 

del quartiere tra cui la scuola elementare e media, vuota ed inutilizzata. 
11.15 la commissione si sposterà al quartiere San Nicola (Murat) al centro Anspi a Largo Annunziata, 

a Japigia, (appuntamento in via Guglielmo Appulo alle 12.30) dove la commissione esaminerà le 
condizioni della cosiddetta Montagnola, discarica di rifiuti a cielo aperto in via Giustina Rocca. Dopo via 
Caduti Partigiani, dove è previsto l’incontro con l’associazione Punto Donna, e via Kolbe (Teatro Abeliano) 
alle 15 i deputati faranno visita al quartiere centrale Libertà e al campo di italiani indigenti

La giornata di domani sarà dedicata alle audizioni istituzionali in Prefettura di Bari. Dalle 9 alle 16 la 
il prefetto Marilisa Magno, il questore Carmine Esposito, il sindaco Antonio De Caro, 

e delegato del sindaco alla città metropolitana per la pianificazione strategica 
Luigi Ranieri, l’assessore comunale Carla Tedesco, l’assessore regionale Annamaria Curcurato, Laura 

(responsabile unica del procedimento del bando della regione Puglia dedicato alla rigenerazione 
il direttore generale Arca Puglia, Sabino Lupelli. 

Nel pomeriggio spazio ad associazioni, personalità e realtà associative di Bari, dall’Opera San Nicola onlus 
rvizio al Volontariato San Nicola all’Associazione residenti San Cataldo, 

dall’associazione Incontra a “I bambini di Truffaut”, fino alla ondazione Giovanni Paolo II.
commissione di inchiesta parlamentare sulle periferie incontrerà la stampa per fare il punto sulla due giorni di 

Periferie abbandonate, la commissione parlamentare 
e fantasma 

Oggi visita ai quartieri di San Pio, San Nicola, Japigia, Libertà e lungomare Bari. Domani audizioni con il 
prefetto Magno, il questore Esposito, il sindaco Antonio Decaro, gli assessori Tedesco e Curcurato ed i 

del territorio. Alle ore 16.30 conferenza stampa in Prefettura 

Pio Enziteto, i rifiuti a cielo aperto della Montagnola a Japigia, il 
campo di indigenti sul Lungomare. Sono queste alcune delle principali tappe della Commissione parlamentare 

a missione sul territorio partita da 
Roma e proseguita a Napoli, Milano e Bologna. Andrea Causin, presidente della commissione, guiderà la 
delegazione di parlamentari, per una due giorni aperta alla stampa, ricca di visite, sopralluoghi ed incontri con 

ssi del Palazzetto dello Sport del 
quartiere San Pio Enziteto. La commissione percorrerà via della Solidarietà, via del Rispetto e via 

del quartiere tra cui la scuola elementare e media, vuota ed inutilizzata. 
11.15 la commissione si sposterà al quartiere San Nicola (Murat) al centro Anspi a Largo Annunziata, 

la commissione esaminerà le 
iuti a cielo aperto in via Giustina Rocca. Dopo via 

via Kolbe (Teatro Abeliano) 
campo di italiani indigenti sul lungomare di 

Prefettura di Bari. Dalle 9 alle 16 la 
il prefetto Marilisa Magno, il questore Carmine Esposito, il sindaco Antonio De Caro, 

e delegato del sindaco alla città metropolitana per la pianificazione strategica 
Luigi Ranieri, l’assessore comunale Carla Tedesco, l’assessore regionale Annamaria Curcurato, Laura 

lla regione Puglia dedicato alla rigenerazione 

Nel pomeriggio spazio ad associazioni, personalità e realtà associative di Bari, dall’Opera San Nicola onlus 
all’Associazione residenti San Cataldo, 

ondazione Giovanni Paolo II. Alle ore 16.30, la 
ampa per fare il punto sulla due giorni di 



 

Incendio in contrada Femmina Morta da Capo 

12 giugno 2017 

In fiamme terreni incolti e querce. Intervento delle Guardie Federiciane  

Un vasto incendio ha colpito le campagne di Andria nella giornata di domenica 11 giugno. Questa 

volta la segnalazione è arrivata da contrada Femmina Morta da Capo dove le fiamme, alcune 

altissime, hanno danneggiato terreni incolti e alberi di querce. 

Sul posto immediato l’intervento delle Guardie Federiciane che hanno provveduto a domare le 

fiamme e mettere in sicurezza la zona. 
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12 giugno 2017  
 
 

Incendio in Contrada Femmina Morta da Capo nel 
territorio andriese, intervento del Presidente GPGV 
IVEA e dei suoi volontari 

 
 
Francesco Martiradonna, Presidente Provinciale & Responsabile Nucleo delle GPGV IVEA 
con  due volontari, Andrea Fortunato e Lorena Leuci sono arrivati, ieri 11 giugno, sul posto 
in Contrada Femmina Morta da Capo alle ore 17,30 dove si era sviluppato un’ incendio. Al loro 
arrivo le fiamme avevano già devastato un’aria di incolto Ha 15 e alcuni alberi di quercia e il campo 
di Veccia distruggendo circa Ha 2 di fieno. 

Martiradonna chiama subito la SOUP riferendo che  le fiamme si stavano dirigendo verso un campo 
di grano di Ha 20 circa ed  era sotto il controllo dell’operaio Domenico MANGANO. lntanto il 
Comando della Polizia Municipale di Andria chiama i Vigili del Fuoco. 

I volontari con il Presidente Martiradonna decidono comunque di intervenire, in quanto  il vento 
spingeva le fiamme verso la distesa del campo del grano e verso  alcuni alberi patriarcali di querce. 
L’intervento è stato abbastanza difficile per i volontari perchè le fiamme erano altissime. Dopo aver 
spento l’incendio si è effettuato la bonifica che è durata sino alle 19,45 appena in tempo per fermare 
l’avanzata dell’incendio,  quando sono arrivati i VVF questi hanno bonificato il perimetro 
dell’incendio con i volontari sino alle ore 20:30 circa. 

 

 

 
 

 



 
 
Attualità di La Redazione  
Ruvo di Puglia lunedì 12 giugno 2017
 
L'accordo 

Guardie per l'ambiente, come funziona il servizio
A partire da oggi e per i prossimi tre mesi estivi, ogni giorno quattro volontari con 
pettorine identificative presidieranno la città, agro compreso, con particolare attenzione al 
decoro urbano 
 

Per tutta l’estate verranno potenziate le attività di informazione, sensibilizzazione, prevenzione e controllo 
del territorio in materia ambientale. È questo il prin
il Comune di Ruvo di Puglia e i volontari dell’associazione nazional
Corato. 

Parte a Ruvo di Puglia il servizio di tutela ambientale e zoofilo delle Guardie per l’ambiente © Guardie per 
l’ambiente  

A partire da oggi e per i prossimi tre mesi, ogni giorno per sette giorni alla settimana, quattro guardie per 
l’ambiente con pettorine identificative, in stretto coordinamento con la Polizia municipale, presidieranno il 
territorio cittadino (agro compreso), con funzioni di controllo e particolare attenzione al decoro urbano, al 
corretto conferimento dei rifiuti tramite il porta a porta, a
deiezioni canine, nonché alla prevenzione e al controllo del randagismo e alla sicurezza degli animali.

Il costo complessivo per l’ente è di 3mila euro. Al termine del periodo, valutato il lavoro svolto, i
potrà essere prorogato. 

A sottoscrivere la convenzione sono stati il sindaco 
dell’associazione Pasquale Laterza. Erano presenti anche il consigliere delegato igiene urbana 
Paparella e il comandande dei Vigili urbani 

lunedì 12 giugno 2017 

Guardie per l'ambiente, come funziona il servizio
A partire da oggi e per i prossimi tre mesi estivi, ogni giorno quattro volontari con 
pettorine identificative presidieranno la città, agro compreso, con particolare attenzione al 

 

er tutta l’estate verranno potenziate le attività di informazione, sensibilizzazione, prevenzione e controllo 
del territorio in materia ambientale. È questo il principale effetto della convenzione siglata venerdì scorso
il Comune di Ruvo di Puglia e i volontari dell’associazione nazionale Guardie per l'ambiente sezione di 

 
Parte a Ruvo di Puglia il servizio di tutela ambientale e zoofilo delle Guardie per l’ambiente © Guardie per 

A partire da oggi e per i prossimi tre mesi, ogni giorno per sette giorni alla settimana, quattro guardie per 
identificative, in stretto coordinamento con la Polizia municipale, presidieranno il 

territorio cittadino (agro compreso), con funzioni di controllo e particolare attenzione al decoro urbano, al 
corretto conferimento dei rifiuti tramite il porta a porta, al divieto di imbrattamento dei luoghi pubblici con 
deiezioni canine, nonché alla prevenzione e al controllo del randagismo e alla sicurezza degli animali.

Il costo complessivo per l’ente è di 3mila euro. Al termine del periodo, valutato il lavoro svolto, i

A sottoscrivere la convenzione sono stati il sindaco Pasquale Chieco e il legale rappresentante 
. Erano presenti anche il consigliere delegato igiene urbana 

e dei Vigili urbani Salvatore Berardi. 

Guardie per l'ambiente, come funziona il servizio 
A partire da oggi e per i prossimi tre mesi estivi, ogni giorno quattro volontari con 
pettorine identificative presidieranno la città, agro compreso, con particolare attenzione al 

er tutta l’estate verranno potenziate le attività di informazione, sensibilizzazione, prevenzione e controllo 
convenzione siglata venerdì scorso tra 

e Guardie per l'ambiente sezione di 

Parte a Ruvo di Puglia il servizio di tutela ambientale e zoofilo delle Guardie per l’ambiente © Guardie per 

A partire da oggi e per i prossimi tre mesi, ogni giorno per sette giorni alla settimana, quattro guardie per 
identificative, in stretto coordinamento con la Polizia municipale, presidieranno il 

territorio cittadino (agro compreso), con funzioni di controllo e particolare attenzione al decoro urbano, al 
l divieto di imbrattamento dei luoghi pubblici con 

deiezioni canine, nonché alla prevenzione e al controllo del randagismo e alla sicurezza degli animali. 

Il costo complessivo per l’ente è di 3mila euro. Al termine del periodo, valutato il lavoro svolto, il servizio 

e il legale rappresentante 
. Erano presenti anche il consigliere delegato igiene urbana Mario 



Volontari delle misericordie di Andria e Monopoli per servizio nei mus... http://www.batmagazine.it/news/2017/06/12/volontari-delle-misericord...



BAT: Insieme per “La stanza dei miei sogni” https://www.barlettaviva.it/notizie/insieme-per-la-stanza-dei-miei-sogni/



BAT: "La stanza dei miei sogni", al via il progetto di Ideas Onlus https://www.traniviva.it/notizie/la-stanza-dei-miei-sogni-al-via-il-proge...



Cogliere tutti i lati positivi di un rapporto

speciale, quello tra genitori e figli disabili;

capire le dinamiche emotive e relazionali

tra i figli non disabili e disabili; insegnare

ai  figli  non  disabili  ad  affrontare  “lo

sguardo”  a  volte  indiscreto  del  mondo

circostante.  Questa  è  la  proposta  del

workshop  “La  dinamica  tra  fratelli  in

presenza di un bambino diversamente abile”, organizzato dall’A.ge di Trani nell’ambito

del progetto “La valigia per il viaggio”, sostenuto da Fondazione per il Sud-Bando Reti

Volontariato 2015.

Il corso, che si svolgerà il  15 e il  16 giugno presso il Centro Jobel di Trani in via Di

Vittorio  60,  è  realizzato  in  collaborazione  con  l’Associazione  Promozione  sociale  e

solidarietà Centro Jobel Trani, l’Associazione Il colore degli anni, Pegaso – Associazione

di volontariato per disabili adulti.

Il  corso  sarà  tenuto  dalla  dottoressa  Carolina  Amelio,  laureata  in  psicologia  e

specializzata in psicopatologia clinica.

Per iscrizioni ed informazioni: Anna Brizzi, presidente A.ge Trani, 3479057634.

Programma della prima giornata, giovedì 15 giugno.

Dalle 9.30 alle 11 Gruppo genitori, fratelli adulti e operatori. Presentazioni: che cosa è

successo alla nascita, capire insieme cosa provano i nostri figli non disabili rispetto a un

fratello / sorella diversamente abile.

Dalle 11 alle 13.30 Gruppo genitori, fratelli adulti e operatori. A volte si hanno aspettative

troppo alte rispetto al futuro dei nostri figli non disabili, a volte troppo basse: che cosa ci

aspettiamo da loro?

Pomeriggio. Gruppi di fratelli divisi per età.

Dalle 14.30 alle 15.30 dai 6 agli 11 anni.

Dalle 15.30 alle 17 dai 12 ai 16 anni.

Dalle 17 alle 18 dai 17 ai 30 anni.

Programma della seconda giornata, venerdì 16 giugno.

Dalle 9.30 alle 11 Gruppo fratelli dai 6 agli 11 anni.

Dalle 11 alle 12.30 Gruppo fratelli dai 12 ai 16 anni.

Dalle 12.30 alle 13.30 Gruppo fratelli dai 17 ai 30 anni.

Pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. Gruppo genitori. Fratelli piccoli e grandi: come cambia

con gli anni l’importanza della propria individualità. Come comportarci con i nostri figli

non disabili.

Dalle 17.30 alle 18.30 Domande e risposte.

Redazione Il Giornale di Trani ©

"La dinamica tra fratelli in presenza di un bambino diversamente abile"... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/75238/-la-dinamica-tra-fratelli-i...



 

Consegnati gli attestati alle Guardie Volontarie 

Ambientali 

13 giugno 2017 

Stamane la cerimonia nella Sala Consiliare del Comune di Andria  

Stamane all’interno della Sala Consiliare del Comune di Andria sono stati consegnati gli attestati 

abilitativi delle GPGV Zoofile con la divisa di Protezione Civile agli allievi Guardie Zoofile, alla 

presenza di Nicola Giorgino Presidente della Provincia e Sindaco del Comune di Andria ed il Prof. 

Francesco Martiradonna, Responsabile Legale Regionale delle GPGV Zoofile dell’associazione 

Ambiente e/è Vita Puglia Onlus e Vice Presidente Regionale del CPA. 

 

 

Sono stati consegnati anche gli attestati per i giovani allievi GGV e presentato il Progetto Sicurezza 

del territorio.  
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Andria – Consegnati gli attestati alle guardie volontarie ambientali B... http://www.batmagazine.it/news/2017/06/13/andria-consegnati-gli-attes...



Andria – Per la Giornata Mondiale del donatore di sangue un’autoemo... http://www.batmagazine.it/news/2017/06/13/andria-per-la-giornata-mo...



Domenica  18  giugno,  Avis  Trani  ripropone

l’evento  AvisColorRun  2.0,  una  breve  corsa

amatoriale piena di colori e musica che partirà

da piazza Marinai d’Italia alle 18. Il divertimento

continuerà  in  serata,  dalle  20  alle  23,  con

l’AvisMusicContest:  le  band  musicali  si

sfideranno a ritmo di  musica. L’obiettivo è alla

promuovere e sensibilizzare al dono del sangue

e degli emocomponenti.

L’Avis Trani apre le iscrizioni alla manifestazione sportiva a tutti, bambini e adulti, perché

prendano parte ad un evento che si svolgerà in un contesto ricco di colori, musica e

allegria, in cui non è importante raggiungere la massima performance, bensì il massimo

livello di divertimento e benessere.

La manifestazione serale offrirà alla band emergenti un’occasione di visibilità, confronto,

formazione  e  divertimento  e  di  sostegno  al  raggiungimento  della  mission

dell’associazione. La band vincitrice riceverà in premio la possibilità di mandare il proprio

brano in radio e ottenere un’intervista dalla stessa. Le iscrizioni al contest sono aperte.

Info e iscrizioni: 3929628389; 3929162071 - www.avistrani.net - trani.comunale@avis.it -

Fb Avis Trani - c/o sede Avis in C.so Imbriani n.209

Redazione Il Giornale di Trani ©

Domenica prossima a Trani "Avis color run 2.0": aperte le iscrizioni. In... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/75330/domenica-prossima-a-tran...



 

Torna a Bari Volontariato in Piazza. Sabato 50 

associazioni si raccontano in piazza Prefettura 

Redazione ZON 13 giugno 2017 Eventi, Prima Pagina, Sociale  

Tutto pronto per l’undicesima edizione di Volontariato in Piazza, manifestazione 

organizzata dal CSV San Nicola per raccontare la solidarietà al territorio. 
Quest’anno la novità è lo “Speraker’s Corner” 

Torna Volontariato in Piazza, l’evento che quest’anno, il 17 giugno dalle 18 alle 23, porterà in 

p.zza Libertà (ex piazza Prefettura), in c.so Vittorio Emanuele II a Bari, più di 50 associazioni di 

volontariato, oltre a spettacoli, incontri, testimonianze, laboratori e animazione. L’evento è 

patrocinato dalla Città Metropolitana di Bari, dal Comune di Bari, e dal Municipio 1. 

Giunto all’XI edizione, Volontariato in Piazza, la manifestazione organizzata dal 

Centro di servizio al volontariato “San Nicola” con le associazioni di volontariato del 

capoluogo e dei paesi limitrofi,  avrà i colori di chi ama l’ambiente, la cultura, la sfida di donare 

aiuto e calore a chi ne ha bisogno. 

Volontariato in Piazza vuole creare legami tra chi ha imparato ad essere una risorsa attiva nella 

comunità volontariamente e gratuitamente e la gente, i privati cittadini e quelli istituzionali, per 

costruire insieme una società solidale a misura di ogni persona che la vive. 

Le associazioni di volontariato daranno voce a questa manifestazione. Lo Speaker’s Corner 

“Racconti di volontariato” è la novità proposta dal Csv “San Nicola” per amplificare questa voce. 

Riprendendo l’idea originale nata a Londra nell’Hyde Park, “l’angolo degli oratori” o “la casa del 

parlare libero”, sarà lo spazio che offrirà la possibilità alle associazioni di affrontare un argomento, 

di presentarsi, di parlare del proprio operato rivolgendosi ad un ampio pubblico, raccolto in un 

gazebo attrezzato. 

Molteplici gli argomenti che le associazioni “oratrici” porteranno all’attenzione della gente: si 

parlerà di clownterapia, di book sharing, di glocalismo del volontariato di prossimità, di 

prevenzione sulle spiagge e utilizzo delle unità cinofile, di bullismo e cyberbullismo, di 

adescamento online in relazione al fenomeno della scomparsa de i minori, di frammenti di vite di 

migranti nella Città Metropolitana, di flashbook e letture ad alta voce, di mobilità studentesca, di 

prevenzione ed educazione alla salute fra i giovani, di dipendenze e testimonianze di 

cambiamento e tanto altro ancora. 

I risultati che lo Speaker’s Corner darà alle associazioni si sommeranno al contatto personale negli 

stand che ciascuna di loro avrà a disposizione per esporre materiale e incontrare i visitatori. 

Infine, le associazioni parleranno alla gente attraverso le esibizioni, le esercitazioni, gli spettacoli e 

la musica. 
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A Bari la XI Edizione del
Volontariato in Piazza: speaker’s
corner, stand, esibizioni,
esercitazioni e spettacoli

Redazione
13 giugno 2017 15:05

p.zza Libertà

Corso Vittorio Emanuele

Dal 17/06/2017 al 17/06/2017

18.00

Prezzo non disponibile

Torna Volontariato in Piazza, l’evento che quest’anno, il 17 giugno dalle 18 alle 23, porterà in p.zza Libertà, in c.so Vittorio Emanuele II a
Bari , più di 50 associazioni di volontariato, oltre a spettacoli, incontri, testimonianze, laboratori e animazione. L’evento è patrocinato dalla Città
Metropolitana di Bari, dal Comune di Bari, dal Municipio 1

Giunto all’XI edizione, Volontariato in Piazza, la manifestazione organizzata dal Centro di servizio al volontariato “San Nicola” con le
associazioni di volontariato del capoluogo e dei paesi limitrofi,  avrà i colori di chi ama l’ambiente, la cultura, la sfida di donare aiuto e calore a chi
ne ha bisogno.

Volontariato in Piazza vuole creare legami tra chi ha imparato ad essere una risorsa attiva nella comunità volontariamente e gratuitamente e la gente, i
privati cittadini e quelli istituzionali, per costruire insieme una società solidale a misura di ogni persona che la vive.

Le associazioni di volontariato daranno voce a questa manifestazione. Lo Speaker’s Corner “Racconti di volontariato” è la novità proposta dal
Csv “San Nicola” per amplificare questa voce. Riprendendo l’idea originale nata a Londra nell’Hyde Park, “l’angolo degli oratori” o “la casa del
parlare libero”, sarà lo spazio che offrirà la possibilità alle associazioni di affrontare un argomento, di presentarsi, di parlare del proprio operato
rivolgendosi ad un ampio pubblico, raccolto in un gazebo attrezzato. Molteplici gli argomenti che le associazioni “oratrici” porteranno all’attenzione
della gente: si parlerà di clownterapia, di book sharing, di glocalismo del volontariato di prossimità, di prevenzione sulle spiagge e utilizzo delle
unità cinofile, di bullismo e cyberbullismo, di adescamento online in relazione al fenomeno della scomparsa de i minori, di frammenti di vite di
migranti  nella Città Metropolitana, di flashbook e letture ad alta voce, di mobilità studentesca, di prevenzione ed educazione alla salute fra i
giovani, di dipendenze e testimonianze di cambiamento e tanto altro ancora.

I risultati che lo Speaker’s Corner darà alle associazioni si sommeranno al contatto personale negli stand che ciascuna di loro avrà a disposizione per
esporre materiale e incontrare i visitatori.

Infine, le associazioni parleranno alla gente attraverso le esibizioni, le esercitazioni, gli spettacoli e la musica.

A Bari la XI Edizione del Volontariato in Piazza: speaker's corner, stan... http://www.baritoday.it/eventi/xi-edizione-volontariato-piazza-bari-17-...
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Fidas:  promuovere  la  cultura  della  donazione

attraverso lo sport

MOLFETTA - Con il costante
obiettivo di promuovere e

diffondere la pratica della donazione
del sangue, la Fidas – Sezione di
Molfetta organizza periodicamente
degli eventi dedicati ai soci e ai
cittadini col fine di promuovere lo
spirito comunitario dell’associazione
e rendere partecipi tutti degli
obiettivi e dei risultati raggiunti. Una
delle manifestazioni di spicco è
senz’altro “Molfetta in bicicletta” che
anche quest’anno - sebbene a causa
di condizioni meteo avverse è stata
posticipata di una settimana rispetto
al previsto - ha avuto un grande
successo, annoverando quasi 450
partecipanti. La bella giornata ha
invogliato il folto numero di iscritti ad
aderire alla biciclettata che come di
consueto è partita da via Orsini (nei
pressi della villa comunale) alle ore
8.30, dopo aver messo a punto le
bici. Grazie all’assistenza tecnica
dello staff di Decathlon di Molfetta, la

lunga carovana si è snodata per le vie della città attirando lo sguardo incuriosito
dei passanti sino a giungere alla complanare che conduce a Contrada Mino.

Da qui con il supporto delle Guardie Campestri, i partecipanti sono giunti poi alla
Tenuta Colicello di Molfetta dove hanno ricevuto un sacchetto con bevande a altri
alimenti utili a rifocillarsi. All’incirca verso le 10.30, si è ripartiti per rientrare alla
base dove gli amatoriali ciclisti sono stati accolti da un rinfrescante ghiacciolo
omaggio offerto dal bar “Le Sirene”. Una bella giornata, dunque durante la quale
non si è mai perso di vista l’obiettivo fondante, ovvero 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. Insomma
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.

A supporto dell’evento, un particolare e doveroso ringraziamento va ai Vigili Urbani
– che si sono messi a disposizione con il dispiego di due pattuglie – alle Guardie
Ambientali d’Italia, allo staff della Misericordia (per l’assistenza sanitaria) e ai
componenti del CTG (Centro Turistico Giovanile) e della Fidas - Molfetta.

Quindici OnLine - L'informazione a Molfetta - Fidas: promuovere la c... http://www.quindici-molfetta.it/fidas-promuovere-la-cultura-della-don...
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le altre notizie

TRANI

CORSO DI FORMAZIONE

«Racconti di generazioni»
a Villa Guastamacchia

n Si terrà a Villa Guastamacchia, in
via Sant’Annibale Maria di Francia
41, a Trani, il corso di formazione
“Racconti di generazioni”, organiz-
zato dalla associazione di volontaria-
to “Il colore degli anni”. Si tratta di
sette incontri per riflettere su cosa si-
gnifichi essere nonni oggi, migliora-
re l’approccio per sentirsi a proprio
agio nella società, promuovere uno
scambio di idee aprendo una nuova
porta verso il confronto generaziona-
le. Il primo incontro è in programma
oggi, martedì 13 giugno, dalle 16 alle
19, sul tema “Gratuità, modelli orga-
nizzativi”.



Si  terrà  a  Villa  Guastamacchia,  in  via

Sant’Annibale  Maria  di  Francia  41,  a

Trani, il corso di formazione “Racconti di

generazioni”,  organizzato  dalla

associazione  di  volontariato  “Il  colore

degli anni”.

Sette  incontri  per  riflettere  su  cosa

significhi  essere  nonni  oggi,  per

migliorare  l’approccio  per  sentirsi  a  proprio  agio  nella  società,  per  promuovere  uno

scambio di idee aprendo una nuova porta verso il confronto generazionale.

Il corso, promosso dal Centro di servizio al volontariato “San Nicola” tramite il Bando di

Formazione  2017,  si  avvale  della  collaborazione  dell’Auser  Trani,  dell’Associazione

Promozione sociale e Solidarietà, di Legambiente Puglia, dell’associazione Xiao Yan -

Rondine che ride, dell’Auser Insieme Trani, della cooperativa Armonia.

Nell’incontro del 13 giugno si parlerà di gratuità; il 17 e il 20 giugno si affronterà il tema

dell’ascolto e della narrazione, il 24 e il 27 giugno di come educare vecchie e nuove

generazioni;  l’1  luglio  di  rapporto  genatori-nonni  e  nonni-figli-nipoti;  il  4  luglio  del

contratto generazionale nipoti, figli e nonni.

Questo il programma completo.

Martedì 13 giugno dalle 16 alle 19 “Gratuità, modelli organizzativi”. Relaziona il dottor

Palmieri.

Sabato 17 giugno dalle 9 alle 13 e martedì  20 giugno dalle 16 alle 20 “Ascoltare e

narrare”. Relaziona il dottor Ventura.

Sabato 24 giugno dalle 9 alle 13 e martedì 27 giugno dalle 16 alle 20 “Educare vecchie e

nuove generazioni”. Relaziona il dottor Palmieri.

Sabato primo luglio dalle 9 alle 13 “Rapporto genitori-nonni, rapporto nonni-figli-nipoti,

inerenti le questioni della vita”. Relaziona il dottor Citro.

Martedì 4 luglio dalle 16 alle 19 “Contratto generazionale nipoti, figli e nonni, incontro

conclusivo di autobiografia partecipata”. Relaziona il dottor Palmieri.

La partecipazione al corso è gratuita.

Info  e  iscrizioni:  Angela,  cell.  3284141160;  ilcoloredeglianni@libero.it;

www.ilcoloredeglianni.gomilio.com

Redazione Il Giornale di Trani ©

Essere nonni: a Trani, corso di formazione. Sette incontri, si inizia oggi... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/75269/essere-nonni-a-trani-corso...



  

Incendio nella zona industriale, intervengono i volontari de "Il 

Gabbiano" a domare le fiamme  

Mariano Casulli  

Martedì, 13 Giugno 2017  

AGGIORNAMENTO 14/06 - A distanza di poche ore 

dall'incendio divampato ieri pomeriggio nella zona industriale nocese, questa mattina un nuovo 

rogo si è sviluppato in località strada vicinale Boccardo, sulla direttrice verso la Chiesa di Barsento. 

Ad andare in fiamme, oltre all'erba secca e ai rovi presenti, anche rifiuti di vario genere, tra cui 

gomme usate e tavolette copriwater. Si presume che l'incendio possa avere matrice dolosa. A sedare 

le fiamme gli uomini dell'associazione di protezione civile "Il Gabbiano", che dalle 10 alle 12 circa 

hanno cercato di limitare i danni alla vegetazione circostanze. Non si registrano danni a cose o 

persone. 

NOCI (Bari) - Nel pomeriggio di oggi 13 giugno è 

divampato un incendio di matrice dolosa, che ha interessato due ettari di terreno nella zona 

industriale, più precisamente un terreno adiacente una nota azienda casearia nocese. Allertati dalla 

sala operativa unificata permanente (SOUP) della Regione, sono subito intervenuti i volontari 

Guagnano, Bianco e Tinelli dell'associazione di protezione civile "Il Gabbiano", che dalle 17.00 alle 

19:30 sono stati impegnati a domare le fiamme divampate nel terreno incolto, ricco di erba secca. 

Fortunatamente non ci sono stati danni a persone o cose.  

E' bene ricordare che il territorio rurale nocese, ricco di aree boschive e che si estende per ben 240 

km, è considerato ad alto rischio d'incendio. Per questo motivo è già attiva la macchina della 

prevenzione, che vede gli uomini dei Carabinieri Forestali e gli uomini dell'associazione di 

volontariato "Il Gabbiano" impegnati in prima linea ad evitare che le fiamme possano mandare in 

fumo il patrimonio boschivo nocese.  

 
 



Cogliere tutti i lati positivi di un rapporto

speciale, quello tra genitori e figli disabili;

capire le dinamiche emotive e relazionali

tra i figli non disabili e disabili; insegnare

ai  figli  non  disabili  ad  affrontare  “lo

sguardo”  a  volte  indiscreto  del  mondo

circostante.  Questa  è  la  proposta  del

workshop  “La  dinamica  tra  fratelli  in

presenza di un bambino diversamente abile”, organizzato dall’A.ge di Trani nell’ambito

del progetto “La valigia per il viaggio”, sostenuto da Fondazione per il Sud-Bando Reti

Volontariato 2015.

Il corso, che si svolgerà il  15 e il  16 giugno presso il Centro Jobel di Trani in via Di

Vittorio  60,  è  realizzato  in  collaborazione  con  l’Associazione  Promozione  sociale  e

solidarietà Centro Jobel Trani, l’Associazione Il colore degli anni, Pegaso – Associazione

di volontariato per disabili adulti.

Il  corso  sarà  tenuto  dalla  dottoressa  Carolina  Amelio,  laureata  in  psicologia  e

specializzata in psicopatologia clinica.

Per iscrizioni ed informazioni: Anna Brizzi, presidente A.ge Trani, 3479057634.

Programma della prima giornata, giovedì 15 giugno.

Dalle 9.30 alle 11 Gruppo genitori, fratelli adulti e operatori. Presentazioni: che cosa è

successo alla nascita, capire insieme cosa provano i nostri figli non disabili rispetto a un

fratello / sorella diversamente abile.

Dalle 11 alle 13.30 Gruppo genitori, fratelli adulti e operatori. A volte si hanno aspettative

troppo alte rispetto al futuro dei nostri figli non disabili, a volte troppo basse: che cosa ci

aspettiamo da loro?

Pomeriggio. Gruppi di fratelli divisi per età.

Dalle 14.30 alle 15.30 dai 6 agli 11 anni.

Dalle 15.30 alle 17 dai 12 ai 16 anni.

Dalle 17 alle 18 dai 17 ai 30 anni.

Programma della seconda giornata, venerdì 16 giugno.

Dalle 9.30 alle 11 Gruppo fratelli dai 6 agli 11 anni.

Dalle 11 alle 12.30 Gruppo fratelli dai 12 ai 16 anni.

Dalle 12.30 alle 13.30 Gruppo fratelli dai 17 ai 30 anni.

Pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. Gruppo genitori. Fratelli piccoli e grandi: come cambia

con gli anni l’importanza della propria individualità. Come comportarci con i nostri figli

non disabili.

Dalle 17.30 alle 18.30 Domande e risposte.

Redazione Il Giornale di Trani ©

"La dinamica tra fratelli in presenza di un bambino diversamente abile"... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/75238/-la-dinamica-tra-fratelli-i...
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L’EVENTO OGGI INIZIATIVE A BARLETTA, ANDRIA E TRANI

Donatori di sangue in festa
per la Giornata Mondiale

IMPEGNO Donatori all’opera

l Il popolo dei donatori di san-
gue è in festa per la «Giornata
mondiale della donazione di san-
gue». Un momento durante il qua-
le si concentrano manifestazioni
ed eventi al fine di rafforzare il
concetto della donazione di san-
gue. A Barletta, l’Avis presieduta
da Leonardo Santo, organizza una
gara serale non competitiva di 5
km, per le vie del centro storico
della nostra città. Iniziative di sen-
sibilizzazione a Trani e Andria.

DIMICCOLI E SERVIZI A PAG. III>>
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LA STORIA CAVALIERE DELLA REPUBBLICA HA INIZIATO A DONARE A SEGUITO DEL CALVARIO DELLA MOGLIE

Raffaele, il donatore Avis
dal cuore trafitto dal dolore

GIUSEPPE DIMICCOLI

l BARLETTA. «Ho cominciato a donare in età
adulta sapendo quanto sia utile il sangue tutti i
giorni. Mi pento di non averlo fatto prima». Così il
barlettano Raffaele Sante, ca-
valiere della Repubblica ita-
liana per meriti legati alle
sue donazioni di sangue. Ma
questo è il minimo. Classe
1953, una vita da barbiere e
nonno per cinque volte ha
iniziato a donare «dopo aver
vissuto un calvario inenar-
rabile».

Lello lo racconta: «Era
1999 da pochi mesi avevamo
festeggiato 25 anni di matri-
monio. La seconda dei miei
tre figli si era sposata da po-
co. Torna dal viaggio di nozze
e trova sua mamma sofferen-
te. Pensavano a calcoli rena-
li. Faccio in modo di accer-
tare al meglio la situazione
grazie ad un amico medico operante a San Giovanni
Rotondo. La ricoveriamo per accertamenti era il 24
giugno del 1999 e facevamo i primi esami. Mi convoca
il primario. In solo una settimana mi porge una

notizia che nessun essere umano vorrebbe mai avere.
Mia moglie era colpita da carcinoma alle ghiandole
surrenali. Non curabile. Le danno tre mesi di vita.
Morirà il 16 luglio, lasciando me e i miei figli nella
disperazione. La piccola aveva solo dodici anni».

E in quel terribile momen-
to che Raffaele matura la de-
cisione di diventare donato-
re. Non si è più fermato.

«Donare sangue è sempre
una gioia perché così si aiuta
il prossimo. Inoltre, per una
persona cattolica credente
come me credo che non ci
possa essere un gesto più ca-
ritatevole. Posso affermare
questo sulla scorta di tutto
quello che ho passato».

Prima di concludere Raf-
faele si confida: «Mi sono do-
vuto affidare alla mia forza
di volontà per superare il ter-
rore dell’ago dopo aver perso
la donna della vita e madre
dei miei figli. Non è stato per

niente facile c'è voluto del tempo ma volere è potere.
Alla fine se ci credi come tutto nella vita si ottiene il
risultato voluto». E il suo è quello di donare sangue
per salvare vite umane.

GIORNATA MONDIALE
IL POPOLO DEL’AVIS

L’OBIETTIVO
Un momento durante il quale si
concentrano manifestazioni ed eventi al
fine di rafforzare il concetto della donazione

GRANDE
CUORE A
sinistra una
donazione
nell’autoemoteca
della Asl Bt.
In alto a
destra alcuni
candidati
donatori in
attesa di
compiere il
nobile gesto

.

I donatori di sangue
tra impegno e solidarietà
Tante le iniziative di sensibilizzazione a favore della donazione

l Il popolo dei donatori di sangue è in festa
per la «Giornata mondiale della donazione di
sangue».

Un momento durante il quale si concen-
trano manifestazioni ed eventi al fine di raf-
forzare il concetto della donazione di sangue.
La Giornata mondiale del Donatore di sangue
voluta dall’Oms, l’Organizzazione mondiale
della Sanità, è l’occasione per riflettere
sull’importanza compere questo gesto di
straordinaria umanità.

BARLETTA -L’Avis di Barletta, presieduta
da Leonardo Santo, oggi organizza in occa-
sione della «Giornata Mondiale Del Donatore»
una gara serale non competitiva di 5 km, per le
vie del centro storico della nostra città, con
partenza e arrivo presso il Lido Ginevra dove
a tutti i partecipanti verrà offerto un pasta
party accompagnato da musica. La manife-
stazione è aperta a tutti i donatori e amici
dell’Avis Barletta. Info a 347 9368717 (Cosimo)
mimangi@gmail.com e www.avisbarletta.it -
telefono Avis 0883 521686.

ANDRIA -Per la Giornata odierna, a cura
della sezione di Andria presieduta da Ma-
riagrazia Iannuzzi, un'autoemoteca stazione-
rà in Piazza Umberto I dalle 8 alle 11 per dare la
possibilità di donare a chi lo desidera. L'e-
vento si svolge con il patrocinio del Comune di
Andria, in collaborazione con l'Associazione
«Amici per la vita» e con la scuola di ballo
«Guantanamera».

TRANI -Domenica 18 giugno Avis Trani,
presieduta da Giuseppe Digiaro, ripropone
l’evento AvisColorRun, una breve corsa ama-
toriale piena di colori e musica. Il diverti-
mento però non finisce qui! Infatti, dopo l’Avi -
sColorRun si svolgerà un altro evento l’Avi -
sMiuscContest in cui varie band si sfideranno
a ritmo di musica. Info a trani.comuna-
le@avis.it e 392/9162071.

COSA È L’AVIS -L’Avis (Associazione Vo-

lontari Italiani del Sangue) è un’associazione
privata, senza scopo di lucro, che persegue un
fine di interesse pubblico: garantire un’ade -
guata disponibilità di sangue e dei suoi emo-

componenti a tutti i pazienti che ne abbiano
necessità, attraverso la promozione del dono,
la chiamata dei donatori e in alcuni casi anche
la raccolta diretta di sangue, d’intesa con le
strutture ospedaliere pubbliche.

Fonda la sua attività sui principi della de-
mocrazia, della libera partecipazione sociale e

sul volontariato, quale elemento centrale e
insostituibile di solidarietà umana.

APPELLO DEL PRESIDENTE SANTO
-«Quella odierna è una giornata meravigliosa.
Sarebbe bello se anche per questo periodo
estivo si potesse ripetere quella meravigliosa
situazione che si creò all’indomani dello scon-
tro tra treni e tantissime persone vennero a
donare. Vi aspettiamo al centro trasfusionale
del “Monsignor Dimiccoli” dove potrete com-
piere questo meraviglioso gesto di amore - così
il presidente della sezione di Barletta Leo-
nardo Santo -. Donare il sangue, in particolar
modo durante il periodo estivo, è un atto sem-
plice e di grande responsabilità sociale che
consente di salvare tante vite umane. Questo
importante appuntamento odierno lo viviamo
con grande entusiasmo anche a Barletta con la
corsa per bambini ed adulti che abbiamo or-
ganizzato alla litoranea di Ponente».

L’APPELLO DI SANTO
«Donare il sangue, in particolar
modo durante l’estate, è un atto di
grande responsabilità sociale»

LA SCHEDA CONSIGLI PRATICI UTILI A TUTTI

Ecco le istruzioni
per farlo in sicurezza
lPer poter donare l’età deve essere compresa tra

18 anni e i 60 anni (per candidarsi a diventare
donatori di sangue intero), 65 anni (età massima
per proseguire l'attività di donazione per i donatori
periodici), con deroghe a giudizio del medico. Il
peso deve essere superiore a 50 Kg.

La giornata odierna è stata istituita nel 2004 si
celebra il 14 giugno di ogni anno, anniversario della
nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi
sanguigni e coscopritore del fattore Rhesus.

Negli ultimi 12 anni il numero di donazioni nel
mondo è cresciuto del 25%, passando da 80 a 108
milioni, con un forte incremento soprattutto nel
Sud-est asiatico e in Africa. Di tutte queste do-
nazioni, però, la metà si concentra nelle aree più
sviluppate del pianeta, dove vive circa il 18% della
popolazione globale. In questi Paesi le donazioni
ogni 1000 abitanti sono 36.8, mentre nelle nazioni a
medio reddito si attestano a 11.7, per poi scendere a
3.9 nelle regioni più povere.

Il 65% delle trasfusioni di sangue nel mondo
riguarda bambini sotto i cinque anni di età, mentre
nei Paesi ad alto reddito, che sono quelli con il più
alto tasso di invecchiamento della popolazione,
sono gli anziani al di sopra dei 65 anni i principali
destinatari di queste cure (pari al 76 % sul totale).

Il Consiglio d’Europa da numerosi anni sostiene
la Giornata mondiale del donatore di sangue, or-
ganizzata il 14 giugno di ogni anno per promuovere
questa causa a livello mondiale. Nel campo della
trasfusione sanguigna, il Consiglio d’Europa di-
fende tre principi fondamentali: il perseguimento
dell’autosufficienza di sangue, la protezione della
salute dei donatori e dei beneficiari e il divieto di
commercializzazione delle sostanze di origine
umana, sostenendo l’esigenza di donazioni volon-
tarie e non retribuite.

CAVALIERE Raffaele Sante

BARLET TA DOMANI SARÀ SCOPERTA UNA TARGA AL «DIMICCOLI» A CURA DELL’ORDINE DEI MEDICI

Al cardiologo Messina
l’omaggio dei colleghi
l BARLETTA. L'Ordine dei Medici Chi-

rurghi e Odontoiatri della Provincia di Bar-
letta Andria Trani, presieduta dal dottor Be-
nedetto Delvecchio, «rende omaggio» al car-
diologo barlettano dottor Donato Messina
scomparso nel mese di
ottobre del 2016.
Domani, giovedì 15

giungo, alle 11,30, nello
spazio antistante il re-
parto di cardiologia del-
l'ospedale «Monsignor
Raffaele Dimiccoli» di
Barletta sarà scoperta
una targa commemora-
tiva per ricordare «l'al-
tissimo esempio medico
ed umano del cardiologo
barlettano».
L’iniziativa è stata for-

temente voluta dal pre-
sidente Benedetto Del-
vecchio.
Alla cerimonia parte-

ciperanno il presidente
dell'Ordine Benedetto Delvecchio, il direttore
generale della Asl Ottavio Narracci, il pri-
mario del reparto Michele Russo, i familiari
del dottor Messina e i colleghi medici.

«L'Ordine che mi onoro di presiedere com-
pie questo gesto con estrema gratitudine nei
confronti dell'indimenticabile ed indimenti-
cato Donato Messina – ha dichiarato il dottor
Benedetto Delvecchio, presidente dell'Ordine

dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri della Provin-
cia di Barletta Andria
Trani -. Questo nostro
gesto vuole essere un se-
gno visibile per rendere
omaggio ad un uomo e ad
un collega che tanto ha
dato in termini di pro-
fessionalità ed umanità.
Un esempio per noi tut-
ti».
Delvecchio, inoltre, ha

ribadito che: «Voglio ri-
cordare il suo ruolo di
pioniere della cardiolo-
gia in un'epoca in cui gli
unici strumenti che si
avevano a disposizione
erano il proprio intuito

clinico e il rapporto medico paziente era
fondato sul dialogo, sulla “visita”, sulla rac-
colta dei segni, senza l'aiuto degli strumenti di
cui oggi disponiamo».

CARDIOLOGO Donato Messina



Domenica  18  giugno,  Avis  Trani  ripropone

l’evento  AvisColorRun  2.0,  una  breve  corsa

amatoriale piena di colori e musica che partirà

da piazza Marinai d’Italia alle 18. Il divertimento

continuerà  in  serata,  dalle  20  alle  23,  con

l’AvisMusicContest:  le  band  musicali  si

sfideranno a ritmo di musica. L’obiettivo è alla

promuovere e sensibilizzare al dono del sangue

e degli emocomponenti.

L’Avis Trani apre le iscrizioni alla manifestazione sportiva a tutti, bambini e adulti, perché

prendano parte ad un evento che si svolgerà in un contesto ricco di  colori, musica e

allegria, in cui non è importante raggiungere la massima performance, bensì il massimo

livello di divertimento e benessere.

La manifestazione serale offrirà alla band emergenti un’occasione di visibilità, confronto,

formazione  e  divertimento  e  di  sostegno  al  raggiungimento  della  mission

dell’associazione. La band vincitrice riceverà in premio la possibilità di mandare il proprio

brano in radio e ottenere un’intervista dalla stessa. Le iscrizioni al contest sono aperte.

Info e iscrizioni: 3929628389; 3929162071 - www.avistrani.net - trani.comunale@avis.it -

Fb Avis Trani - c/o sede Avis in C.so Imbriani n.209
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Fondazione Megamark: 230 progetti per la sesta edizione, di cui 31 pr... http://www.batmagazine.it/news/2017/06/14/fondazione-megamark-23...



Sono  230  i  progetti  proposti  da  associazioni  di

volontariato,  cooperative  sociali,  associazioni  di

promozione  sociale  e  Onlus  che  partecipano

quest’anno alla sesta edizione del bando “Orizzonti

solidali”,  promosso  dalla  Fondazione  Megamark  di

Trani in collaborazione con i supermercati Dok, A&O,

Famila e Iperfamila,  con il  patrocinio della Regione

Puglia e del suo assessorato al Welfare. Il concorso

– divenuto negli anni un’imperdibile opportunità per il

terzo  settore  –  mira  a  sostenere  iniziative  sociali,

ambientali, culturali e di assistenza sanitaria da realizzarsi in Puglia.

Con la sesta edizione del concorso è cresciuto sia il numero dei progetti partecipanti –

passato dai 215 dello scorso ai 230 di quest’anno – che il budget messo a disposizione

dalla Fondazione – dai 200 mila euro del 2016 ai 240.000 euro del 2017 -. I progetti - per

una  richiesta  totale di  finanziamento  pari  a 5,7  milioni  di  euro -  arrivano  da  tutta la

regione: 87 dalla provincia di  Bari,  32 da Taranto,  31 dalla Bat,  30 da Lecce, 26 da

Foggia e 24 da Brindisi.

Nella  provincia  della  Bat  sono  16  i  progetti  che  propongono iniziative  di  assistenza

sociale a sostegno di persone in condizione di disagio; 6 sulla cultura, con attività volte a

favorire  la  promozione  dell’arte  e  del  sapere;  5  i  progetti  in  ambito  sanitario  per

l’assistenza  sussidiaria  alle  strutture  sanitarie  pubbliche  e  4  le  proposte  in  ambito

ambientale,  con  programmi  di  educazione  e  informazione  ambientale,  sviluppo

sostenibile e arredo urbano.

Nell’edizione 2016 di “Orizzonti solidali” due sono stati i vincitori nella provincia della Bat:

“La salute in tutti i sensi” dell’associazione ‘Form@llimac’ di Canosa di Puglia rivolto agli

studenti di alcune scuole primarie della provincia BAT e di Foggia con percorsi mirati alla

sensibilizzazione  sui  temi  legati  all’educazione  alimentare;  il  progetto  “Brico  bebè”

proposto dall’associazione “Comitato progetto Uomo” di Bisceglie che ha permesso alle

mamme in difficoltà, assistite dal centro di aiuto, di frequentare mini laboratori di cucito

per  imparare  a  realizzare  manufatti  per  la  primissima infanzia  (copertine,  cappellini,

bavaglini ecc.).

La commissione giudicatrice, composta da rappresentanti della Fondazione Megamark,

un  esperto  di  responsabilità  sociale  di  impresa  e  un  esponente  dell’assessorato

regionale al Welfare, è già all’opera; a settembre saranno resi noti i vincitori di questa

edizione.

«In questi anni abbiamo realizzato quasi 50 progetti sostenendoli con un finanziamento

di  oltre settecentomila euro - spiega il  cavaliere Giovanni  Pomarico, presidente della

Fondazione Megamark – e siamo sempre più convinti che per il sociale ci sia tanto da

fare. Il  numero crescente di  progetti ne è la conferma e la prova che dobbiamo fare

sempre  di  più  e  meglio.  Ringrazio  tutte  le  associazioni  che  ci  propongono  delle

bellissime  iniziative  confermando  la  loro  fiducia  nei  confronti  della  Fondazione

Megamark.

E permettetemi di ringraziare tutti i nostri clienti che, scegliendo i nostri supermercati,

mettono il cuore nel carrello. Infatti  grazie alle maggiori vendite, possiamo reinvestire

nelle azioni concrete della nostra onlus parte degli utili e aumentare ogni anno il budget

messo a disposizione del bando “Orizzonti solidali” per realizzare sempre più sogni di chi

è meno fortunato». 

Redazione Il Giornale di Trani ©
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Week-end del 17 e 18 giugno 2017:
gli eventi a Bari e provincia
Redazione
14 giugno 2017 18:25

Questo fine settimana di giugno si apre con una serie di eventi all'aperto dedicati alla danza, alla letteratura, alla moda, agli spettacoli da strada e alla
scoperta della città vecchia in una spettacolare atmosfera serale. Per gli appassionati di astronomia serata sotto le stelle e ottimo cibo della tradizione.

FESTIVAL DEI CLAUSTRI - Ad Altamura spettacoli teatrali, musicali, di danza, di letteratura e cibo della tradizione.

SOTTO IL CIELO DELL'ALTA MURGIA - La danza di Giove e dei suoi satelliti, gli ammassi di stelle e le altre meraviglie celesti visibili in questo
periodo. Il tutto accompagnato da una buona cena e dalle spiegazioni degli astrofili della Società Astronomica Pugliese e dell'Osservatorio
Astronomico.

MODA SOTTO LE STELLE GLAMOUR - A Conversano la passerella accoglie le modelle più belle della Puglia, promuovendo e valorizzando le
novità nel campo dell'abbigliamento, degli accessori e della moda mare delle principali aziende locali, con interventi musicali e di intrattenimento.

VOLONTARIATO IN PIAZZA - A Bari speaker's corner, stand, esibizioni, esercitazioni, spettacoli per parlare alla gente di solidarietà e di
partecipazione con più di 50 associazioni di volontariato.

HEROES - David Bowie e Iggy Pop in ventitré immagini di Masayoshi Sukita: Heroes - 40° anniversario, mostra in esclusiva al Castello Svevo di
Bari.

BUSKERS FESTIVAL - A Gioia del Colle la manifestazione a ritmo incalzante di gags, battute, magie, esibizioni mozzafiato, giocoleria, clown,
mimo, arte circense, cantastorie, trampolieri,.giochi di fuoco, canzoni, balli, disegni , pitture e tanto altro.

CHI HA PAURA DI ALDO MORO - La Compagnia Teatro Prisma debutta al teatro Duse, in anteprima nazionale, con lo spettacolo scritto e diretto
da Giovanni Gentile e interpretato da Barbara Grilli.

DI CORTE IN CORTE - Inaugurazione di un nuovo itinerario "Di Corte in Corte" alla scoperta del cuore pulsante della città vecchia in una
spettacolare atmosfera serale.

E CANTAVA LE CANZONI - Nel Castello baronale di Valenzano la finalissima del contest per cantautori.

LA MIA ARTE POLIEDRICA - La mostra di Luciana Tomasicchio, artista appassionata dai colori che trasferisce sulle tele, curandone la forma, il
movimento con una attenta ricerca e creatività espansiva.

Week-end del 17 e 18 giugno 2017: gli eventi a Bari e provincia http://www.baritoday.it/eventi/weekend/eventi-bari-provincia-17-18-g...



Bari - XI EDIZIONE DI VOLONTARIATO IN PIAZZA

14/06/2017

Uno speaker’s corner, stand, esibizioni, esercitazioni, spettacoli

per parlare alla gente di solidarietà e di partecipazione

Sabato 17 giugno 2017, ore 18.00 – 23.00

P.zza Libertà, C.so Vittorio Emanuele II

BARI

Torna Volontariato in Piazza, l’evento che quest’anno, il 17 giugno dalle 18 alle 23,

porterà in p.zza Libertà, in c.so Vittorio Emanuele II a Bari, più di 50 associazioni di

volontariato, oltre a spettacoli, incontri, testimonianze, laboratori e animazione. L’evento

è patrocinato dalla Città Metropolitana di Bari, dal Comune di Bari, dal Municipio 1

Giunto all’XI edizione, Volontariato in Piazza, la manifestazione organizzata dal Centro di

servizio al volontariato “San Nicola” con le associazioni di volontariato del capoluogo e

dei paesi limitrofi, avrà i colori di chi ama l’ambiente, la cultura, la sfida di donare aiuto e

calore a chi ne ha bisogno.

Volontariato in Piazza vuole creare legami tra chi ha imparato ad essere una risorsa attiva nella comunità volontariamente

e gratuitamente e la gente, i privati cittadini e quelli istituzionali, per costruire insieme una società solidale a misura di

ogni persona che la vive.

Le associazioni di volontariato daranno voce a questa manifestazione. Lo Speaker’s Corner “Racconti di volontariato” è la

novità proposta dal Csv “San Nicola” per amplificare questa voce. Riprendendo l’idea originale nata a Londra nell’Hyde

Park, “l’angolo degli oratori” o “la casa del parlare libero”, sarà lo spazio che offrirà la possibilità alle associazioni di

affrontare un argomento, di presentarsi, di parlare del proprio operato rivolgendosi ad un ampio pubblico, raccolto in un

gazebo attrezzato. Molteplici gli argomenti che le associazioni “oratrici” porteranno all’attenzione della gente: si parlerà di

clownterapia, di book sharing, di glocalismo del volontariato di prossimità, di prevenzione sulle spiagge e utilizzo delle

unità cinofile, di bullismo e cyberbullismo, di adescamento online in relazione al fenomeno della scomparsa de i minori, di

frammenti di vite di migranti nella Città Metropolitana, di flashbook e letture ad alta voce, di mobilità studentesca, di

prevenzione ed educazione alla salute fra i giovani, di dipendenze e testimonianze di cambiamento e tanto altro ancora.

I risultati che lo Speaker’s Corner darà alle associazioni si sommeranno al contatto personale negli stand che ciascuna di

loro avrà a disposizione per esporre materiale e incontrare i visitatori.

Infine, le associazioni parleranno alla gente attraverso le esibizioni, le esercitazioni, gli spettacoli e la musica.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=111785



  

Legambiente Corato propone il progetto 

“Alternanza at work” 

Un nuovo progetto in rete tra gli istituti secondari e il circolo Legambiente di Corato. 

Da 

La Redazione 

-  

14 giugno 2017  

 

Il Circolo Legambiente Corato venerdì 16 prossimo presso la sede del circolo in Via Niccolini, 29 

alle ore 20,00 ha pianificato un incontro tra i docenti referenti dei progetti di alternanza scuola-

lavoro per avviare un percorso di alternanza in rete tra le scuole cittadine della nostra città per il 

prossimo anno scolastico. 

Di seguito il comunicato integrale del Circolo cittadino di Legambiente. 

L’educazione allo sviluppo sostenibile diventa oggi un obiettivo strategico per il presente e per il 

futuro del nostro Paese. È possibile sviluppare una nuova sfida ambientale basata su nuovi approcci 

culturali ed economici che possano rispettare l’ambiente orientando la nostra società che non 

produca rifiuti ma sappia creare ricchezza e benessere con il riutilizzo e la rigenerazione delle 

risorse. 

È questa nuova consapevolezza nazionale che non può che iniziare dalle scuole e dagli studenti, di 

tutte le età. Soprattutto dai più giovani, quelli che potremmo chiamare “nativi ambientali”: una 

generazione che nella quotidianità dei comportamenti trova già come prospettiva naturale il rispetto 

dell’ambiente in cui vive. 

L’educazione allo sviluppo sostenibile, quindi, si candida a diventare il progetto nell’ambito del 

quale promuovere le competenze necessarie per mettere in discussione i modelli esistenti, per 

migliorarli e per costruirne insieme di nuovi. Abbiamo l’ambizione di educare gli italiani, i nostri 

figli e noi stessi, alla sostenibilità significa attivare processi virtuosi di cambiamento complessivo 

dei comportamenti e degli stili di vita. 

Un nuovo approccio all’ambiente fondato sulla sfera valoriale prima che su quella cognitiva. È 

prioritario allora valorizzare e mettere a sistema le numerose eccellenti esperienze di educazione 

allo sviluppo sostenibile, realizzate negli ultimi anni a livello locale da diversi e qualificati attori. 

Un altro obiettivo, altrettanto ambizioso, sta nell’individuare il tragitto educativo allo sviluppo 

sostenibile, affinché questo sia sempre più integrato e convergente nei percorsi curricolari specifici 

dei diversi ordini e gradi di istruzione. 

http://www.lostradone.it/
http://www.lostradone.it/author/la-redazione/
http://www.lostradone.it/
https://i2.wp.com/www.lostradone.it/wp-content/uploads/2017/06/legambiente-corato.jpg?fit=1024,768


 



Cogliere tutti i lati positivi di un rapporto

speciale, quello tra genitori e figli disabili;

capire le dinamiche emotive e relazionali

tra i figli non disabili e disabili; insegnare

ai  figli  non  disabili  ad  affrontare  “lo

sguardo”  a  volte  indiscreto  del  mondo

circostante.  Questa  è  la  proposta  del

workshop  “La  dinamica  tra  fratelli  in

presenza di un bambino diversamente abile”, organizzato dall’A.ge di Trani nell’ambito

del progetto “La valigia per il viaggio”, sostenuto da Fondazione per il Sud-Bando Reti

Volontariato 2015.

Il corso, che si svolgerà il 15 e il 16 giugno presso il  Centro Jobel di Trani in via Di

Vittorio  60,  è  realizzato  in  collaborazione  con  l’Associazione  Promozione  sociale  e

solidarietà Centro Jobel Trani, l’Associazione Il colore degli anni, Pegaso – Associazione

di volontariato per disabili adulti.

Il  corso  sarà  tenuto  dalla  dottoressa  Carolina  Amelio,  laureata  in  psicologia  e

specializzata in psicopatologia clinica.

Per iscrizioni ed informazioni: Anna Brizzi, presidente A.ge Trani, 3479057634.

Programma della prima giornata, giovedì 15 giugno.

Dalle 9.30 alle 11 Gruppo genitori, fratelli adulti e operatori. Presentazioni: che cosa è

successo alla nascita, capire insieme cosa provano i nostri figli non disabili rispetto a un

fratello / sorella diversamente abile.

Dalle 11 alle 13.30 Gruppo genitori, fratelli adulti e operatori. A volte si hanno aspettative

troppo alte rispetto al futuro dei nostri figli non disabili, a volte troppo basse: che cosa ci

aspettiamo da loro?

Pomeriggio. Gruppi di fratelli divisi per età.

Dalle 14.30 alle 15.30 dai 6 agli 11 anni.

Dalle 15.30 alle 17 dai 12 ai 16 anni.

Dalle 17 alle 18 dai 17 ai 30 anni.

Programma della seconda giornata, venerdì 16 giugno.

Dalle 9.30 alle 11 Gruppo fratelli dai 6 agli 11 anni.

Dalle 11 alle 12.30 Gruppo fratelli dai 12 ai 16 anni.

Dalle 12.30 alle 13.30 Gruppo fratelli dai 17 ai 30 anni.

Pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. Gruppo genitori. Fratelli piccoli e grandi: come cambia

con gli anni l’importanza della propria individualità. Come comportarci con i nostri figli

non disabili.

Dalle 17.30 alle 18.30 Domande e risposte.

"La dinamica tra fratelli in presenza di un bambino diversamente abile"... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/75238/-la-dinamica-tra-fratelli-i...



Domenica  18  giugno,  Avis  Trani  ripropone

l’evento  AvisColorRun  2.0,  una  breve  corsa

amatoriale piena di colori e musica che partirà

da piazza Marinai d’Italia alle 18. Il divertimento

continuerà  in  serata,  dalle  20  alle  23,  con

l’AvisMusicContest:  le  band  musicali  si

sfideranno a ritmo di musica. L’obiettivo è alla

promuovere e sensibilizzare al dono del sangue

e degli emocomponenti.

L’Avis Trani apre le iscrizioni alla manifestazione sportiva a tutti, bambini e adulti, perché

prendano parte ad un evento che si  svolgerà in un contesto ricco di colori, musica e

allegria, in cui non è importante raggiungere la massima performance, bensì il massimo

livello di divertimento e benessere.

La manifestazione serale offrirà alla band emergenti un’occasione di visibilità, confronto,

formazione  e  divertimento  e  di  sostegno  al  raggiungimento  della  mission

dell’associazione. La band vincitrice riceverà in premio la possibilità di mandare il proprio

brano in radio e ottenere un’intervista dalla stessa. Le iscrizioni al contest sono aperte.

Info e iscrizioni: 3929628389; 3929162071 - www.avistrani.net - trani.comunale@avis.it -

Fb Avis Trani - c/o sede Avis in C.so Imbriani n.209
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BARI- XI EDIZIONE VOLONTARIATO IN PIAZZA

 

Uno speaker’s corner, stand, esibizioni, esercitazioni, spettacoli
partecipazione Sabato 17 giugno 2017, ore 18.00 
Emanuele II  

Torna Volontariato in Piazza, l’evento ch
Libertà, in c.so Vittorio Emanuele II a Bari, più di 
incontri, testimonianze, laboratori e animazione. L’evento è patrocinato dalla Città Met
Comune di Bari, dal Municipio 1 

Giunto all’XI edizione, Volontariato in Piazza, la manifestazione organizzata dal 
volontariato “San Nicola” con le associazioni di volontariato 
colori di chi ama l’ambiente, la cultura, la sfida di donare aiuto e calore a chi ne ha bisogno.

Volontariato in Piazza vuole creare legami
volontariamente e gratuitamente e la gent
società solidale a misura di ogni persona che la vive.

Le associazioni di volontariato daranno voce a questa manifestazione. Lo 
volontariato” è la novità proposta dal Csv “San Nicola” per amplificare questa voce. Riprendendo l’idea 
originale nata a Londra nell’Hyde Park, “l’angolo degli oratori” o “la casa del parlare libero”, sarà lo spazio 
che offrirà la possibilità alle associazioni di affrontare un arg
operato rivolgendosi ad un ampio pubblico, raccolto in un gazebo attrezzato. Molteplici gli argomenti che le 
associazioni “oratrici” porteranno all’attenzione della gente: si parlerà di 
glocalismo del volontariato di prossimità
bullismo e cyberbullismo, di adescamento 
frammenti di vite di migranti nella Città Metropolitana, di 
studentesca, di prevenzione ed educazione alla
cambiamento e tanto altro ancora. 

I risultati che lo Speaker’s Corner darà alle 
ciascuna di loro avrà a disposizione per esporre materiale e incontrare i visitatori.

Infine, le associazioni parleranno alla gente attraverso le 
musica 

XI EDIZIONE VOLONTARIATO IN PIAZZA

ker’s corner, stand, esibizioni, esercitazioni, spettacoli per parlare alla gente di solidarietà e di 
Sabato 17 giugno 2017, ore 18.00 – 23.00 in Piazza della Libertà e on Corso Vittorio 

, l’evento che quest’anno, il 17 giugno dalle 18 alle 23, porterà in p.zza 
Libertà, in c.so Vittorio Emanuele II a Bari, più di 50 associazioni di volontariato
incontri, testimonianze, laboratori e animazione. L’evento è patrocinato dalla Città Met

, Volontariato in Piazza, la manifestazione organizzata dal Centro di servizio al 
associazioni di volontariato del capoluogo e dei paesi limitrof

colori di chi ama l’ambiente, la cultura, la sfida di donare aiuto e calore a chi ne ha bisogno.

legami tra chi ha imparato ad essere una risorsa attiva nella comunità 
volontariamente e gratuitamente e la gente, i privati cittadini e quelli istituzionali, per costruire insieme una 

a misura di ogni persona che la vive. 

Le associazioni di volontariato daranno voce a questa manifestazione. Lo Speaker’s Corner “Racconti di 
proposta dal Csv “San Nicola” per amplificare questa voce. Riprendendo l’idea 

originale nata a Londra nell’Hyde Park, “l’angolo degli oratori” o “la casa del parlare libero”, sarà lo spazio 
che offrirà la possibilità alle associazioni di affrontare un argomento, di presentarsi, di parlare del proprio 
operato rivolgendosi ad un ampio pubblico, raccolto in un gazebo attrezzato. Molteplici gli argomenti che le 
associazioni “oratrici” porteranno all’attenzione della gente: si parlerà di clownterapia

prossimità, di prevenzione sulle spiagge e utilizzo delle unità cinofile, di 
adescamento online in relazione al fenomeno della scomparsa 

lla Città Metropolitana, di flashbook e letture ad alta voce, di 
, di prevenzione ed educazione alla salute fra i giovani, di dipendenze 

I risultati che lo Speaker’s Corner darà alle associazioni si sommeranno al contatto personale negli 
ciascuna di loro avrà a disposizione per esporre materiale e incontrare i visitatori. 

Infine, le associazioni parleranno alla gente attraverso le esibizioni, le esercitazioni

XI EDIZIONE VOLONTARIATO IN PIAZZA  

per parlare alla gente di solidarietà e di 
Piazza della Libertà e on Corso Vittorio 

e quest’anno, il 17 giugno dalle 18 alle 23, porterà in p.zza 
50 associazioni di volontariato, oltre a spettacoli, 

incontri, testimonianze, laboratori e animazione. L’evento è patrocinato dalla Città Metropolitana di Bari, dal 

Centro di servizio al 
del capoluogo e dei paesi limitrofi,  avrà i 

colori di chi ama l’ambiente, la cultura, la sfida di donare aiuto e calore a chi ne ha bisogno. 

tra chi ha imparato ad essere una risorsa attiva nella comunità 
e, i privati cittadini e quelli istituzionali, per costruire insieme una 

Speaker’s Corner “Racconti di 
proposta dal Csv “San Nicola” per amplificare questa voce. Riprendendo l’idea 

originale nata a Londra nell’Hyde Park, “l’angolo degli oratori” o “la casa del parlare libero”, sarà lo spazio 
omento, di presentarsi, di parlare del proprio 

operato rivolgendosi ad un ampio pubblico, raccolto in un gazebo attrezzato. Molteplici gli argomenti che le 
clownterapia, di book sharing, di 

, di prevenzione sulle spiagge e utilizzo delle unità cinofile, di 
scomparsa de i minori, di 

e letture ad alta voce, di mobilità 
dipendenze e testimonianze di 

associazioni si sommeranno al contatto personale negli stand che 
 

esercitazioni, gli spettacoli e la 



 VOLONTARIATO  15/06/2017

Bari, torna ’Volontariato in piazza’ per parlare

di solidarietà e partecipazione

L’iniziativa del CSV San Nicola in programma sabato 17 giugno in piazza

Libertà

Torna Volontariato in Piazza, l’evento che quest’anno, il

17 giugno dalle 18 alle 23, porterà in p.zza Libertà, in

c.so Vittorio Emanuele II a Bari, più di 50 associazioni di

volontariato, oltre a spettacoli, incontri, testimonianze,

laboratori e animazione. L’evento è patrocinato dalla

Città Metropolitana di Bari, dal Comune di Bari, dal

Municipio 1. Giunto all’XI edizione, Volontariato in

Piazza, la manifestazione organizzata dal Centro di

servizio al volontariato 'San Nicola' con le associazioni di volontariato del capoluogo e dei

paesi limitrofi,  avrà i colori di chi ama l’ambiente, la cultura, la sfida di donare aiuto e

calore a chi ne ha bisogno. Volontariato in Piazza vuole creare legami tra chi ha imparato ad

essere una risorsa attiva nella comunità volontariamente e gratuitamente e la gente, i privati

cittadini e quelli istituzionali, per costruire insieme una società solidale a misura di ogni

persona che la vive.

 

Le associazioni di volontariato daranno voce a questa manifestazione. Lo Speaker’s Corner

'Racconti di volontariato' è la novità proposta dal Csv 'San Nicola' per amplificare questa

voce. Riprendendo l’idea originale nata a Londra nell’Hyde Park, 'l’angolo degli oratori' o 'la

casa del parlare libero', sarà lo spazio che offrirà la possibilità alle associazioni di affrontare

un argomento, di presentarsi, di parlare del proprio operato rivolgendosi ad un ampio

pubblico, raccolto in un gazebo attrezzato. Molteplici gli argomenti che le associazioni

'oratrici' porteranno all’attenzione della gente: si parlerà di clownterapia, di book sharing, di

glocalismo del volontariato di prossimità, di prevenzione sulle spiagge e utilizzo delle unità

cinofile, di bullismo e cyberbullismo, di adescamento online in relazione al fenomeno della

scomparsa de i minori, di frammenti di vite di migranti nella Città Metropolitana, di

flashbook e letture ad alta voce, di mobilità studentesca, di prevenzione ed educazione alla

salute fra i giovani, di dipendenze e testimonianze di cambiamento e tanto altro ancora.

 

I risultati che lo Speaker’s Corner darà alle associazioni si sommeranno al contatto personale

negli stand che ciascuna di loro avrà a disposizione per esporre materiale e incontrare i

visitatori. Infine, le associazioni parleranno alla gente attraverso le esibizioni, le

esercitazioni, gli spettacoli e la musica.

Bari, torna ’Volontariato in piazza’ per parlare di solidarietà e partecip... http://www.spaziosociale.it/articolo.asp?id_art=4990



Fratres Acquaviva: "Perché non doni pure tu?

Scritto da Isabella Giorgio
Giovedì 15 Giugno 2017 08:00

"Oggi c'è la donazione serale"

Il Gruppo Donatori Sangue FRATRES di Acquaviva delle Fonti
risponde all’emergenza estiva invitando i suoi donatori e tutti i
cittadini sensibili ad offrire il loro contributo di solidarietà con la
donazione del proprio sangue.

“Prima di partire per le vacanze … lascia un po’ di te
dove c’è bisogno!

Vi  aspettiamo  numerosi  giovedì  15  giugno  2017  per  la
donazione serale presso il  Centro Trasfusionale dell’Ospedale
“F. Miulli” dalle 17.30 alle 20.00.

La gioia del donare, l’amore verso il  prossimo, la gratuità di
questo  dono  sono  la  nostra  identità”  -ribadisce  il  geom.
Antonio Pugliese, presidente del locale gruppo FRATRES.

Ricordiamo che  per  donare,  basta  essere  in  buono  stato  di
salute e condurre un normale stile di vita, pesare più di 50 Kg
ed avere un’età compresa tra i 18 e 65 anni.

La donazione di sangue è un’occasione di solidarietà da non
perdere  ma  soprattutto  un’opportunità  per  controllare
attraverso la donazione del sangue il proprio stato di salute”.

E’ inoltre possibile donare dal lunedì al sabato dalle ore 8,00
alle ore 12,00 c/o Centro Trasfusionale del Miulli.

Per ulteriori informazioni non esiste a contattare il Gruppo Fratres Acquaviva delle Fonti

sede sociale c/o Biblioteca Comunale, Presidente: Antonio Pugliese cell. 3395849664, Amministratore: prof.
Filippo Tribuzio: 3332958414;

e-mail: fratres.acquaviva@alice.it

Fratres Acquaviva: "Perché non doni pure tu? http://acquavivanet.it/rubriche/appuntamenti/8304-fratres-acquaviva-q...
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