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Ama Cuore onlus
Sport e solidarietà

nel weekend di San Pio
Una due giorni all’insegna del benesse-

re e dello sport. Sono gli ingredienti del Tor-
neo A.m.a Cuore previsto nel quartiere San
Pio. Si inizia domani alle 18 con il seminario
«Alimentazione e sport, le armi vincenti nel-
la prevenzione cardiovascolare» (relatore il
dottor Riccardo Gugliemi) nella sede
dell’associazione Giovanni Falcone in via
dei Narcisi a Santo Spirito. Domenica inve-
ce alle 9 tutti in campo allo stadio di San Pio
per il torneo di calcio a 11 – categoria esor-
dienti – che vedrà di fronte le squadre Foot-
ball Bari, Fc Bari, New Green Park e Asd Pa-
lese Diliso, con il patrocinio del Comune di
Bari. «In un quartiere socialmente comples-
so come quello di San Pio, l’obiettivo della
manifestazione – spiega il consigliere comu-
nale Francesco Giannuzzi (Decaro per Bari) -
è di trasmettere ai ragazzi un’educazione
sportiva all’insegna dei corretti stili di vita.
A.m.a Cuore infatti è una onlus, da sempre
attenta alla medicina sportiva e alla preven-
zione) e per questo durante il torneo donerà
alla Football Bari un defibrillatore e un corso
gratuito per due persone sull’intervento di
primo soccorso di rianimazione cardiopol-
monare e sull’abilitazione all’uso del defi-
brillatore».

può comunicare. Il nostro obiet-
tivo è arrivare a produrre per
ognuno il cibo più adatto, che sia
quello per un atleta o quello per un
malato».
«Il test nutrizionale che propo-

niamo - aggiunge - replica una vi-
sita virtuale ma non la sostituisce.
È stato sviluppato dalla dottoressa
Anna Villarini, nutrizionista nota
a livello nazionale, un'autorità in
materia, ma in presenza di pato-
logie è importante che ciascuno si
rivolga al suo medico. Noi siamo
comunque disponibili verso ogni
tipo di problema».
L’azienda è in funzione da una

settimana, a capo due 27enni ca-
richi di voglia di fare. Due di quei
giovani italiani che secondo quel-
lo che disse il ministro Poletti, che
poi si scusò, «meglio non averli tra
i piedi». Loro sono tornati a casa.
Tra i piedi hanno intenzione di
restarci.

DANIELA D’AMBROSIO

l«Non ne posso più di scappare
dall'Italia, credo che sia il Paese
più bello del mondo. A un certo
punto ho pensato: andiamo a cer-
care di riprendercelo».
Mario Villani è barese, classe

1989, 28 anni a ottobre. Si è lau-
reato nel 2013 in Economia e ge-
stione delle imprese alla Bocconi,
a Milano. Poi un master in Am-
ministrazione e finanza e, grazie a
un’opportunità universitaria,
nell’ottobre del 2013 il trasferi-
mento a Giacarta. Dopo due anni
da Giacarta a Singapore e altri due
anni lì, poi la decisione di tornare
a casa. Altro che bamboccioni, al-
tro che cervelli in fuga. «Il cam-
mino standard - racconta - sarebbe
stato altro ma io volevo fare qual-
cosa di un po' più strano».
La Rocket Internet è un gruppo

tedesco quotato in borsa che ha
come obiettivo lanciare delle start
up in tutto il mondo, prendendo
modelli d’affari che hanno funzio-
nato in Paesi ricchi ed esportan-
doli in quelli emergenti. Mario
prende questa strada e vola in
Asia. «Ho imparato a conoscere il
mondo dell’e-commerce e come si
fa ad impiantare un’impresa in
questo campo. Sono partito come
stagista e in pochissimo tempo mi
sono ritrovato carico di respon-
sabilità. Poi il trasferimento a Sin-
gapore con responsabilità ancora
più alte e con cento persone da
gestire».

E parliamo di retribuzione:
«Molto più alta di quella italiana,
fino a quattro volte lo stipendio
medio pagato qui per lo stesso ruo-
lo, anche perché, va detto, non ci
sono le stesse tasse».
Ma nonostante tutto si torna a

casa. «Lì stavo bene, si vive bene,
lo stile di vita è alto. Ma ho sempre
pensato che vivere in Italia sia il
massimo, qui la vita è più vera e
più reale, le persone sono migliori,
il cibo è migliore. A Singapore fun-
ziona tutto benissimo e qui ma-

gari no, ma lì è tutto molto piatto.
Solo sviluppo economico, solo de-
naro. Niente storia dietro le spalle,
niente tradizioni. Qui le cose sono
più complicate, bisogna mettersi
in gioco. Ma lì ero uno dei più
esperti nel mio campo, ed esserlo a
27 blocca gli stimoli. Io voglio an-
cora imparare».
Mario torna a casa e lancia in

Italia «NutriBees», la start up

dell’healthy food personalizzato:
una piattaforma online che per-
sonalizza e consegna i piatti mi-

gliori per le varie esigenze nutri-
zionali. «Con un mio compagno di
corso di laurea abbiamo messo su
questo progetto. Giovanni Menoz-
zi, si chiama così il mio socio, ha
avuto un problema serio in fami-
glia, un male che ha obbligato una
persona a lui molto cara a seguire
un'alimentazione corretta. Sono
tornato a casa a febbraio e ci siamo
lanciati nell’idea. Abbiamo inizia-
to a lavorare da pochi giorni e
siamo già operativi in tutt’Italia».
«NutriBees» è il primo servizio

online che integra in un’unica
piattaforma nutrizionista chef e
consegna a domicilio: dopo la rac-
colta dei dati e lo studio delle esi-
genze del cliente c’è una cucina
centrale che prepara il menù ade-
guato e poi lo consegna dietro la
porta di casa, una volta a setti-
mana, in contenitori sigillati.
«Usiamo corrieri che manten-

gono la catena del freddo - spiega
Villani - e ci affidiamo a una rete di
nutrizionisti, ma se qualcuno ha
già un suo piano alimentare ce lo

«Dopo la laurea, 4 anni in Estremo Oriente
ma ora la sfida è lavorare nel mio Paese»
Un giovane barese di 27 anni torna da Singapore e lancia un sito web sulla nutrizione



Presso  il  centro  polivalente  Villa

Guastamacchia si è riunita la commissione

istituita dall’AuseRosa Trani per esaminare

le  poesie  in  gara al  bando di  “Poesia  in

azione”,  dal  titolo  “La  violenza  di  una

carezza”. Le poesie sono state consegnate

presso la sede dell’associazione.

La  commissione  esprime  soddisfazione

per  la  buona  partecipazione  al  bando  e

comunica  che  la  premiazione  avverrà  oggi,  venerdì  9  giugno,  alle  18  a  Villa

Guastamacchia.

In questa occasione sarà presentato dai ragazzi di Auser Insieme Trani, il progetto estivo

“Summer smile 2017”, rivolto ai soci e ai cittadini, con figli e nipoti.

Redazione Il Giornale di Trani ©

Concorso di poesie “La violenza di una carezza” a cura dell’AuserRos... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/75227/concorso-di-poesie-la-vio...
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Importante la diffusione della cultura della donazione in vista dell'estate

Al Bonomo una donazion
per un gesto d'amore
I 18 donatori del Consorzio Guardie Campestri sono giunti a compiere il bel gesto 
di gruppo dopo un incontro di sensibilizzazione da
Comunale di Andria 

Ieri presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Bonomo di Andria si è
donazione di sangue a cura del Consorzio Autonomo delle Guardie Campestri. I 18 donatori 
del Consorzio sono giunti a compiere il bel gesto di gruppo dopo un incontro di 
sensibilizzazione da parte dei volontari dell’Avis Comunale di Andria che h
incontrato presso la sede del Consorzio, in via Carlo Troya, gli aspiranti donatori per 
spiegare loro l’importanza della donazione del sangue, un gesto semplicissimo che permette 
di aiutare chi è in difficoltà, cercando di sensibilizzare alla te
a donare, soprattutto in vista dei mesi estivi.

Al Bonomo una donazione di sangue collettiva per un gesto d'amore © n.c.

«Siamo molto felici quando gli incontr
concretamente in atti come questo. Vedere un gruppo che spontaneamente dopo il nostro 
incontro si è organizzato fino a raccogliere 18 adesioni ci stimola a fare sempre meglio e 
ringrazio di cuore i membri del Consorzio che hanno saputo cogliere appieno il significato 
del dono del sangue», afferma la Presidente dell’Avis di Andria Mariagrazia Iannuzzi.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente del Consorzio delle Guardie 
Campestri,Rag. Natale Zinni, che aggiunge: «Abbiamo partecipato con grande spirito di 
entusiasmo all’odierna donazione, compiendo un gesto di amore per la collettività e 
coinvolgendo il Consorzio, che sono lieto di rappresentare».

 

diffusione della cultura della donazione in vista dell'estate 

Al Bonomo una donazione di sangue collettiva 
per un gesto d'amore 
I 18 donatori del Consorzio Guardie Campestri sono giunti a compiere il bel gesto 
di gruppo dopo un incontro di sensibilizzazione da parte dei volontari dell’Avis 

eri presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Bonomo di Andria si è
donazione di sangue a cura del Consorzio Autonomo delle Guardie Campestri. I 18 donatori 
del Consorzio sono giunti a compiere il bel gesto di gruppo dopo un incontro di 
sensibilizzazione da parte dei volontari dell’Avis Comunale di Andria che h
incontrato presso la sede del Consorzio, in via Carlo Troya, gli aspiranti donatori per 
spiegare loro l’importanza della donazione del sangue, un gesto semplicissimo che permette 
di aiutare chi è in difficoltà, cercando di sensibilizzare alla tematica e di attirare nuova gente 
a donare, soprattutto in vista dei mesi estivi. 

 
Al Bonomo una donazione di sangue collettiva per un gesto d'amore © n.c.  

«Siamo molto felici quando gli incontri di sensibilizzazione che svolgiamo, si trasformano 
concretamente in atti come questo. Vedere un gruppo che spontaneamente dopo il nostro 
incontro si è organizzato fino a raccogliere 18 adesioni ci stimola a fare sempre meglio e 

i del Consorzio che hanno saputo cogliere appieno il significato 
del dono del sangue», afferma la Presidente dell’Avis di Andria Mariagrazia Iannuzzi.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente del Consorzio delle Guardie 
ni, che aggiunge: «Abbiamo partecipato con grande spirito di 

entusiasmo all’odierna donazione, compiendo un gesto di amore per la collettività e 
coinvolgendo il Consorzio, che sono lieto di rappresentare». 

e di sangue collettiva 

I 18 donatori del Consorzio Guardie Campestri sono giunti a compiere il bel gesto 
parte dei volontari dell’Avis 

eri presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Bonomo di Andria si è svolta una 
donazione di sangue a cura del Consorzio Autonomo delle Guardie Campestri. I 18 donatori 
del Consorzio sono giunti a compiere il bel gesto di gruppo dopo un incontro di 
sensibilizzazione da parte dei volontari dell’Avis Comunale di Andria che hanno prima 
incontrato presso la sede del Consorzio, in via Carlo Troya, gli aspiranti donatori per 
spiegare loro l’importanza della donazione del sangue, un gesto semplicissimo che permette 

matica e di attirare nuova gente 

i di sensibilizzazione che svolgiamo, si trasformano 
concretamente in atti come questo. Vedere un gruppo che spontaneamente dopo il nostro 
incontro si è organizzato fino a raccogliere 18 adesioni ci stimola a fare sempre meglio e 

i del Consorzio che hanno saputo cogliere appieno il significato 
del dono del sangue», afferma la Presidente dell’Avis di Andria Mariagrazia Iannuzzi. 

Soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente del Consorzio delle Guardie 
ni, che aggiunge: «Abbiamo partecipato con grande spirito di 

entusiasmo all’odierna donazione, compiendo un gesto di amore per la collettività e 



 

Al “Bonomo” donazione collettiva di sangue 

delle Guardie Campestri 

9 giugno 2017 

 

18 donatori dopo un incontro di sensibilizzazione con AVIS  

Nella mattinata di giovedì, presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Bonomo di Andria, si è 

svolta una donazione di sangue collettiva a cura del Consorzio Autonomo delle Guardie Campestri. 

I 18 donatori del Consorzio sono giunti a compiere il bel gesto di gruppo dopo un incontro di 

sensibilizzazione da parte dei volontari dell’Avis Comunale di Andria che hanno incontrato nei 

giorni scorsi, nella sede del Consorzio in via Carlo Troya, gli aspiranti donatori per spiegare loro 

l’importanza della donazione del sangue. Un gesto semplicissimo che permette di aiutare chi è in 

difficoltà, cercando di sensibilizzare alla tematica e di attirare nuova gente a donare, soprattutto in 

vista dei mesi estivi. 

«Siamo molto felici quando gli incontri di sensibilizzazione che svolgiamo, si trasformano 

concretamente in atti come questo. Vedere un gruppo che spontaneamente dopo il nostro incontro si 

è organizzato fino a raccogliere 18 adesioni ci stimola a fare sempre meglio e ringrazio di cuore i 

membri del Consorzio che hanno saputo cogliere appieno il significato del dono del sangue» ha 

detto a margine la Presidente dell’Avis di Andria Mariagrazia Iannuzzi. 

Soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente del Consorzio delle Guardie Campestri, Natale 

Zinni, che ha aggiunto «Abbiamo partecipato con grande spirito di entusiasmo all’odierna 

donazione, compiendo un gesto di amore per la collettività e coinvolgendo il Consorzio, che sono 

lieto di rappresentare». 

 



 

 
9 giugno 2017  

 
18 Guardie Campestri donano sangue all’ospedale “Bonomo” di Andria  

 
 
Giovedì 8 giugno 2017 presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Bonomo di Andria si è svolta 
una donazione di sangue a cura del Consorzio Autonomo delle Guardie Campestri. I 18 donatori 
del Consorzio sono giunti a compiere il bel gesto di gruppo dopo un incontro di sensibilizzazione da 
parte dei volontari dell’Avis Comunale di Andria  che hanno prima incontrato presso la sede del 
Consorzio, in via Carlo Troya, gli aspiranti donatori per spiegare loro l’importanza della donazione 
del sangue, un gesto semplicissimo che permette di aiutare chi è in difficoltà, cercando di 
sensibilizzare alla tematica e di attirare nuova gente a donare, soprattutto in vista dei mesi estivi. 

“Siamo molto felici quando gli incontri di sensibilizzazione che svolgiamo, si trasformano 
concretamente in atti come questo. Vedere un gruppo che spontaneamente dopo il nostro incontro si è 
organizzato fino a raccogliere 18 adesioni ci stimola a fare sempre meglio e ringrazio di cuore i 
membri del Consorzio che hanno saputo cogliere appieno il significato del dono del sangue” afferma 
la Presidente dell’Avis di Andria Mariagrazia Iannuzzi . 
Soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente del Consorzio delle Guardie Campestri, Rag. 
Natale Zinni, che ha aggiunto: “Abbiamo partecipato con grande spirito di entusiasmo all’odierna 
donazione, compiendo un gesto di amore per la collettività e coinvolgendo il Consorzio, che sono lieto 
di rappresentare”. 

 



Trani – Avis Color Run: sono aperte le iscrizioni BATmagazine – Notiz... http://www.batmagazine.it/news/2017/06/09/trani-avis-color-run-sono...
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Decoro 

“Fai fiorire il tuo spazio commerciale”, il concorso 
del Club Femminile dell'Amicizia
Gli esercenti e gli artigiani sono invitati ad allestire i punti vendita con fiori e piante

Il Club Femminile dell’Amicizia lancia il concorso “Fai fiorire il tuo spazio commerciale”. L’invito rivolto 
agli esercizi commerciali è ad abbellire i propri punti vendita. Le domande di partecipazione possono essere 
ritirate presso le sedi Pro Loco, Confcommercio o Confesercenti o sca
dell’associazione e dovranno essere consegnate entro il 30 giugno presso il Club, in via Ladislao, 14 a 
Santeramo oppure inviata via mail a clubfemminiledellamicizia@email.it.

Fai fiorire il tuo spazio commerciale © Club Femminile dell'Amicizia

Tutte le zone fiorite saranno fotografate 
mese di settembre. 

“Fai fiorire il tuo spazio commerciale”, il concorso 
del Club Femminile dell'Amicizia 

ti e gli artigiani sono invitati ad allestire i punti vendita con fiori e piante

lancia il concorso “Fai fiorire il tuo spazio commerciale”. L’invito rivolto 
agli esercizi commerciali è ad abbellire i propri punti vendita. Le domande di partecipazione possono essere 
ritirate presso le sedi Pro Loco, Confcommercio o Confesercenti o scaricate dalla pagina Facebook 
dell’associazione e dovranno essere consegnate entro il 30 giugno presso il Club, in via Ladislao, 14 a 
Santeramo oppure inviata via mail a clubfemminiledellamicizia@email.it. 

 
Fai fiorire il tuo spazio commerciale © Club Femminile dell'Amicizia  

Tutte le zone fiorite saranno fotografate ed esaminate da una giuria di esperti. La premiazione avverrà nel 

“Fai fiorire il tuo spazio commerciale”, il concorso 

ti e gli artigiani sono invitati ad allestire i punti vendita con fiori e piante 

lancia il concorso “Fai fiorire il tuo spazio commerciale”. L’invito rivolto 
agli esercizi commerciali è ad abbellire i propri punti vendita. Le domande di partecipazione possono essere 

ricate dalla pagina Facebook 
dell’associazione e dovranno essere consegnate entro il 30 giugno presso il Club, in via Ladislao, 14 a 

ed esaminate da una giuria di esperti. La premiazione avverrà nel 



 

La Misericordia di Trani ha avviato le 

iscrizioni per il Servizio Civile. Le info 

A cura di Redazione Infonews Trani, 9 giugno 2017  

 

"Anche quest'anno la Misericordia di Trani offrirà a quattro ragazzi (dai 18 ai 28 anni di età) la 

possibilità di vivere un'esperienza unica: un anno di Servizio Civile!  

Che cos'è? 365 giorni che ti cambieranno il cuore,la mente e il modo di guardare il mondo 

intorno a te! Tutto questo accompagnati dalla grande famiglia di Misericordia".  

Lo comunica il Governatore Corrado Cisotti. "Si tratta - aggiunge - un'opportunità per te e un 

aiuto per gli altri. Per le adesioni si ha tempo fino al 26 giugno 2017". 

Documentazione e informazioni presso la sede di Trani, in via simone de Brado 7.  

  

  

 
 

mailto:redazione@infonews.it?subject=La%20Misericordia%20di%20Trani%20ha%20avviato%20le%20iscrizioni%20per%20il%20Servizio%20Civile.%20Le%20info
http://www.traninews.it/


 

Alla Casa delle Bambine e dei Bambini di Bari 

la seconda “Domenica di prevenzione 

infantile” 
Di 

redazione 

-  

9 giugno, 2017  

 

L’assessorato al Welfare rende noto che domenica 11 giugno, alle ore 10, presso la Casa delle 

Bambine e dei Bambini, all’interno del complesso Bari Domani, su strada provinciale Carbonara-

Modugno, si terrà il secondo appuntamento dell’iniziativa “Domeniche di prevenzione infantile”, 
promossa una volta al mese dal centro polifunzionale per l’infanzia per offrire gli strumenti e le 

conoscenze utili a supportare la prevenzione. 

Nel corso della mattinata saranno effettuate gratuitamente delle visite mediche oculistiche, a cura di 

Giuseppe Cascella e Luca De Giglio, e pneumologiche, a cura di Onofrio Resta. Sono già venti gli 

appuntamenti programmati, 

Giovedì 15 giugno, inoltre, dalle ore 17 alle 19, l’associazione Solidarietà odontoiatrica per 

l’handicap e l’infanzia – S.O.P.H.I., con la dottoressa Paola Lettini, effettuerà visite odontoiatriche 

gratuite rivolte ai più picoli. 

Queste iniziative, possibili grazie alla disponibilità dell’equipe di medici specialisti che hanno 

voluto aderire al progetto dell’assessorato al Welfare, sono realizzate nell’ambito delle attività 

dell’Emporio e della Boutique Sociale della Casa delle Bambine e dei Bambini per promuovere un 

modello di contrasto delle povertà e di sostegno a chi è più fragile  grazie a un sistema di relazioni 

territoriali fra cittadini, imprese e terzo settore. 

A partire da lunedì 12 giugno entreranno in vigore gli orari estivi della Casa delle Bambine e dei 

Bambini: pertanto, fino al prossimo 31 luglio, il centro polifunzionale sarà aperto al pubblico tutti i 

giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle 20. 

 

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


 

DOMENICA 18 GIUGNO 2017 ESCURSIONE DEL "WWF ALTA MURGIA TERRE PEUCETE" ALL'OASI WWF GUARDIAREGIA 

CAMPOCHIARO 

Scritto da Redazione Online Network   

9 giugno 2017 

 

Continuano le escursioni del WWF ALTA MURGIA TERRE PEUCETE, questa volta all'Oasi WWF più grande d'Italia, Guardiaregia Campochiaro sulla vetta del Monte Mutria.  

Continuano le escursioni del WWF ALTA MURGIA TERRE PEUCETE, questa volta andremo nell’OASI WWF Più GRANDE D’ITALIA , 

Programma : 
Ritrovo Bar Matrix Binetto ore 7.15 
Partenza ore 7.45 
Arrivo in RISERVA ore 10.00 
Inizio escursione ore 10.30 
Pausa pranzo a sacco ore 13.00 
Fine escursione ore 18.30 
Rientro a Bari ore 21.30 
 
---------------------------------------------Costi-------------------------------------- 
 
Costi Soci WWF € 5.00 
Non soci € 10.00 
Bambini gratis 
Ragazzi dai 11 ai 15 anni € 6.00 
LIMITE MASSIMO PARTECIPANTI 35 
 
**La quota è comprensiva di biglietto di ingresso in oasi e guida naturalistica WWF**** 
 
********************MODALITA' DI ADESIONE************************** 
attraverso i moduli google ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 16 GIUGNO !!! 
Attraverso i moduli google link :https://goo.gl/forms/ongMafhnxh64SsK02 

ulteriori info , scrivendo a wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com 
 
Modalita di Pagamento e ritiro quote: 
In loco 
Oppure 
Tramite BONIFICO BANCARIO AL SEGUENTE IBAN 
IT70I0335967684510700194697-BANCA PROSSIMA 
INTESTATO A WWF ALTA MURGIA TERRE PEUCETE 
----Escursione ORGANIZZATA IN AUTO PROPRIE O CONDIVISE--- 
 
--------------ABBIGLIAMENTO NECESSARIO:**************************** 
Scarpe da trekking, giacca a vento, bastoncini, acqua 
 
L’OASI WWF GUARDIAREGIA CAMPOCHIARO (MOLISE) 
L'Oasi WWF Guardiaregia-Campochiaro ci offre spettacolari fenomeni carsici, come il Canyon del torrente Quirino, la cascata di San Nicola, le grotte di Pozzo della Neve e Cul di Bove che sono fra i più profondi abissi d'Europa. 
L'Oasi Guardiaregia-Campochiaro si trova all'interno di un Sito d'Importanza Comunitaria (SIC IT222287) nei Comuni di Guardiaregia e Campochiaro (Cb). 
E' anche una Zona di Protezione Speciale (ZPS IT222296). 
L'area, di 3135 ettari, è una delle Oasi più grandi e selvagge in gestione al WWF. L'ambiente è montano e forestale con spettacolari fenomeni carsici, come il canyon del torrente Quirino, la cascata di San Nicola (salto totale 
di 100m.) e le grotte di Pozzo della Neve (profondità - 1048 m.) e Cul di Bove (profondità - 913 m.) che sono tra i più profondi abissi d'Europa. 
 
Il Monte Mutria 
Il monte Mutria segna il confine di due regioni (Campania e Molise), tre province (Benevento, Caserta e Campobasso) e cinque comuni (Cusano Mutri, Pietraroja, Piedimonte Matese, Guardiaregia e Sepino).Dalla cima si 
scorgono sia il mar Tirreno, che il mar Adriatico. 
 
******* CARATTERISTICHE TECNICHE************** 
Lunghezza del percorso 7 km 
Durata 6 ore circa tra a/r 
Quota minima: 1.260 m. s.l.m. Quota massima: 1.823 m. s.l.m. (vetta Mutria) Dislivello: 563 metri. 
Difficoltà EE ( per camminatori allenati) 
 
Fauna 
Il lupo (Canis lupus italicus) è il signore dell’area protetta. Le recenti ricerche lo segnalano soprattutto lungo i sentieri forestali alla quote più basse di Monte Mutria ed alle quote medie sui pianori carsici di Campochiaro. 
Il monte Mutria è uno dei palcoscenici più frequentati dai lupi, come le zone di Bocca della Selva e del monte Pastonico, nelle quali le foreste di faggio restano incontaminate e difficilmente raggiungibili, in maniera tale che i 
lupi possano sostare nei cosiddetti “rendez-vous site”, ovvero zone particolarmente protette individuate dal nucleo come luogo sicuro. È all’interno di questi siti che la coppia alfa, l’unica che può riprodursi, costruisce la sua 
tana e dove la femmina dominante dà alla luce tra quattro e nove cuccioli, che andranno a rinfoltire il branco o a creare nuovi nuclei, colonizzando nuovi territori. 
Tra gli altri mammiferi segnaliamo anche il gatto selvatico, il tasso, lo scoiattolo, il cinghiale ed il capriolo. 
Vista la ricchezza d’acqua per gran parte dell’anno, gli anfibi sono una presenza fondamentale dell’Oasi ed è molto interessante l’osservazione di un raro endemismo italiano come laSalamandrina dagli occhiali, simbolo della 
Riserva. 
Flora 
Nell’Oasi WWF-Riserva regionale Guardiaregia-Campochiaro sono presenti, nella Direttiva “Habitat” dell’Unione Europea, due habitat prioritari, (ovvero a maggior rischio di estinzione): “le foreste dei valloni del Tilio-Acerion” 
delle Gole del Torrente Quirino e “le faggete a Taxus baccata ed Ilex aquifolium” di Monte Mutria e della Montagna di Campochiaro. 
I prati di Monte Mutria, soprattutto nella stagione primaverile, sono ricchissimi di fioriture molto spettacolari: Crocus, Garofano selvatico e soprattutto, la Soldanella alpina, l’Androsace villosa e la Primula auricola. Inoltre, in 
diverse zone dell’Oasi è possibile osservare altre importanti fioriture come il Sigillo di Salomone, il Giglio di San Giovanni, l’Aquilegia vulgaris, l’ Anemone dell’appennino, l’Hepatica nobilis, l’ Atropa belladonna e 38 specie di 
orchidee spontanee. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FongMafhnxh64SsK02&h=ATN9q3YgFNc20SIKaM-Gr0wHaorzQ1FeD65Z_0dKEi2EH6uCyc2ua0kmU-8vFLCWgnw5muyyNDG2I0CrZbUpQ_EjAwATNxzqyn24tNClNP6C3oFiWmgwUN0W1BuVKRJ6WVK8DMPA9A&enc=AZPxPoxhuDe9yaeGO0bjhVdYE8KzP0Nipm1sBWRl63EA0PVL_Hv8gYycqDVgXOtAwQY&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FongMafhnxh64SsK02&h=ATN9q3YgFNc20SIKaM-Gr0wHaorzQ1FeD65Z_0dKEi2EH6uCyc2ua0kmU-8vFLCWgnw5muyyNDG2I0CrZbUpQ_EjAwATNxzqyn24tNClNP6C3oFiWmgwUN0W1BuVKRJ6WVK8DMPA9A&enc=AZPxPoxhuDe9yaeGO0bjhVdYE8KzP0Nipm1sBWRl63EA0PVL_Hv8gYycqDVgXOtAwQY&s=1
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Si svolgerà domani dalle 9, nello stadio comunale di San Pio, il torneo di calcio a 11 cate-

goria Esordienti 2004-2005 organizzato dall’associazione di volontariato “Ama Cuore”

Bari e dalla ASD Football Bari 2013, presiedute rispettivamente da Francesco Pastanella e

da Fausto Romito. L’obiettivo della manifestazione è trasmettere ai ragazzi del quartiere i

valori di un’educazione sportiva che diventa anche educazione di vita.

Nella circostanza, “A.ma Cuore” donerà all’ASD Football Bari un defibrillatore e un corso

gratuito per due persone di operatore Blsd (intervento di primo soccorso, rianimazione

cardiopolmonare e abilitazione all’uso dell’apparecchio).

L’iniziativa, patrocinata dal Comune, sarà presentata oggi alle 18, nella sede dell’associa -

zione Giovanni Falcone a Catino alla presenza del consigliere comunale Francesco Gian-

nuzzi. A margine, il dottor Riccardo Guglielmi parlerà sui temi della prevenzione.

DOMANI IL TORNEO

Ama Cuore
a S. Pio
tra calcio
e medicina
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l CELLAMARE. Il Servizio civile nazionale
«raddoppia». Dopo l’approvazione del progetto
comunale, è stato approvato anche il progetto
dell’associazione dei «Volontari del soccorso e
di protezione civile», aderente all’Anpas (As-
sociazione nazionale pubbliche assistenze) che
ha presentato un percorso con finalità sociali e
per il potenziamento dell’offerta dei servizi
sanitari, prevedendo l’impiego di quattro ope-
ratori volontari del Servizio civile nazionale.
Premiato l’impegno dell’associazione che

vede la sede dei volontari del soccorso ac-
creditata per il secondo anno consecutivo. «Il
tema del Servizio civile nazionale - afferma
Francesco De Sario, presidente dell’associa -
zione - lo abbiamo sempre seguito con par-
ticolare attenzione. Da qualche anno abbiamo
deciso di presentare una proposta progettuale
che possa risultare un’opportunità per l’intera
comunità, mirando anche al potenziamento
dei servizi da noi offerti, soprattutto verso chi
si trova in stato di difficoltà e bisogno». Un’oc -
casione soprattutto per i giovani dai 18 ai 28
anni. La progettazione, denominata «Menhir»,
intende intervenire sul miglioramento dei ser-
vizi erogati dall’associazione per avvicinare i
giovani al settore dell’assistenza al cittadino,
promuovendo, tramite un’esperienza pratica,
i valori della solidarietà per contribuire alla
diffusione della «cultura dell’emergenza», for-
mando i giovani come operatori professional-
mente preparati al servizio di ambulanza e
trasporto assistenziale sanitario.
«Per Cellamare - commenta Gianluca Vur-

chio, consigliere comunale - sensibile da sem-
pre al tema del servizio civile, l’approvazione e
il relativo finanziamento di un secondo pro-
getto rappresenta un’importante opportunità.
L’impegno costante di questa associazione
rappresenta un esempio di cittadinanza at-
tiva». [v.mir.]

CELLAMARE CON L’A N PA S

Il servizio civile fa il bis
approvato il progetto
dei volontari soccorso



 

Autoemoteca in piazza Umberto I° per la 

Giornata Mondiale del donatore di sangue 

10 giugno 2017 

 

Iniziativa dell’Avis Andria per mercoledì 14 giugno dalle 8 alle 11  

Mercoledì 14 giugno ricorre in tutto il mondo la Giornata Mondiale del donatore di sangue. 

Per festeggiare questa ricorrenza, un’autoemoteca stazionerà in tale data in Piazza Umberto I dalle 8 

alle 11 a cura dell’Avis Comunale di Andria, dando la possibilità a coloro i quali lo desiderano di 

poter donare. 

Per l’occasione i volontari Avis hanno lasciato in tutti gli uffici comunali del materiale informativo, 

per sensibilizzare i dipendenti comunali al bel gesto del dono del sangue. Per questa ricorrenza, 

l’Avis ha coinvolto alla donazione anche i componenti dell’Associazione “Amici per la vita”, in 

quanto la donazione è un gesto di umanità che va a ricollegarsi alla Partita della Solidarietà, da loro 

organizzata, prevista per il giorno 17 giugno. 

Il Presidente dell’Associazione, Silvio Lattanzio, ha sottolineato quanto sia importante il gesto del 

donare, divulgando l’evento tra tutti i soci e ricordando che partecipare alla partita della Solidarietà 

può essere un gesto concreto per aiutare il prossimo. In autoemoteca sono stati invitati a partecipare 

inoltre i membri della Scuola di ballo Guantanamera, con cui l’Avis sta organizzando il 

“SummeRed Festival”, evento che si svolgerà il 2 luglio alle ore 20 in Piazza Catuma, con la 

presenza dei comici Umberto Sardella e Antonella Genga direttamente dal cast di Mudù. 

«Siamo costantemente a contatto con giovani e meno giovani e siamo quindi consapevoli di quanto 

possa essere importante aiutare gli altri, anche con questi semplici gesti di solidarietà. Ringrazio 

quindi l’Avis per averci coinvolto. Siamo ben lieti di collaborare con l’Avis anche per l’evento che 

stiamo organizzando insieme il 2 luglio, un evento che sarà ricco di ospiti e show – afferma Claudio 

Zingaro, uno dei titolari di Guantanamera». 

Soddisfazione è stata anche espressa dalla Presidente dell’Avis, Mariagrazia Iannuzzi, nel 

constatare che sia l’Associazione “Amici per la vita” sia la scuola di ballo “Guantanamera” abbiano 

accettato subito e con entusiasmo l’invito a donare il sangue proposto dall’Avis. 
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Giornata Mondiale del donatore di sangue, ad 
Andria un’autoemoteca in piazza a cura dell’Avis 

 
Mercoledì 14 giugno ricorre in tutto il mondo la Giornata Mondiale del donatore di sangue. 

Per festeggiare questa ricorrenza, un’autoemoteca stazionerà in tale data in Piazza Umberto I dalle 
8 alle 11 a cura dell’Avis Comunale di Andria, dando la possibilità a coloro i quali lo desiderano 
di poter donare. 

Per l’occasione i volontari Avis hanno lasciato in tutti gli uffici comunali del materiale informativo, 
per sensibilizzare i dipendenti comunali al bel gesto del dono del sangue. 

Per questa ricorrenza, l’Avis ha coinvolto alla donazione anche i componenti dell’Associazione 
“Amici per la vita”,  in quanto la donazione è un gesto di umanità che va a ricollegarsi alla Partita 
della Solidarietà, da loro organizzata, prevista per il giorno 17 giugno. 

Il Presidente dell’Associazione, Avv. Silvio Lattanzio, ha sottolineato quanto sia importante il 
gesto del donare, divulgando l’evento tra tutti i soci e ricordando che partecipare alla partita della 
Solidarietà può essere un gesto concreto per aiutare il prossimo. 

In autoemoteca sono stati invitati a partecipare inoltre i membri della Scuola di ballo 
Guantanamera, con cui l’Avis sta organizzando il “SummeRed Festival”, evento che si svolgerà 
il 2 luglio alle ore 20 in Piazza Catuma, con la presenza dei comici Umberto Sardella e Antonella 
Genga direttamente dal cast di Mudù. 

“Siamo costantemente a contatto con giovani e meno giovani e siamo quindi consapevoli di quanto 
possa essere importante aiutare gli altri, anche con questi semplici gesti di solidarietà. Ringrazio 
quindi l’Avis per averci coinvolto. Siamo ben lieti di collaborare con l’Avis anche per l’evento che 
stiamo organizzando insieme il 2 luglio, un evento che sarà ricco di ospiti e show” afferma Claudio 
Zingaro, uno dei titolari di Guantanamera. 

Soddisfazione è stata anche espressa dalla Presidente dell’Avis, Mariagrazia Iannuzzi, nel 
constatare che sia l’Associazione “Amici per la vita” sia la scuola di ballo “Guantanamera” abbiano 
accettato subito e con entusiasmo l’invito a donare il sangue proposto dall’Avis. 

  



Barletta – Avis organizza due gare podistiche: una per i grandi ed una p... http://www.batmagazine.it/news/2017/06/10/barletta-domenica-gara-p...
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lavori
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«Cade acqua nei box
con quel marciapiede»
Barletta, protestano i residenti di via delle Querce

l BARLETTA. «Noi abitanti dei fab-
bricati di via delle Querce 11, 17 e 25
conviviamo ormai da circa 10 anni
con i cantieri, ripetute modifiche ven-
gono apportate alle superfici circo-
stanti gli stabili dei residenti, accroc-
chi alle strade, infrastrutture e mar-
ciapiedi per rappezzare e giuntare
nuovi edifici non previsti nei pre-
cedenti piani e successivamente ag-
giunti, ogni attore dichiara di agire
adeguarsi a una norma ma per ri-
spettare la norma, introduce nuove
disfunzioni alle infrastrutture di uti-
lizzo dei cittadini che si sommano a
quelle già esistenti». Così il nostro
lettore Francesco Paolo Tucci.

E poi: «L’essenziale è che ognuno
stia operando per adempiere a una
norma prevista dalle opere civili delle
infrastrutture, quale sia il danno che
si arreca alla vita quotidiana dei cit-
tadini passa in secondo luogo, dalle
strade chiuse e continuamente oc-
cupate da macchine di movimento a
terra per i cantieri, camion e vetture
pesanti per il trasporto di merci e
materiali di scarto dei cantieri, a
quanto di più sporco e invivibile si
possa immaginare - ha proseguito -.
Per ultimo viene realizzato un mar-
ciapiede da una ditta che impedisce
deflusso di acqua ai fabbricati e con-
sentendo immissione di acqua pio-

vana nei box e locali a piano terra
degli stessi. Mai dirigenti del comune
chiamati in causa, affermano di ope-
rare trasformazioni del territorio pub-
blico e privato per il rispetto di qual-
che norma, poco importa le disfun-
zioni e ampi disagi che vengono in-
trodotti per il futuro dei fabbricati
esistenti».

Tucci precisa che: «Ai reclami dei

cittadini per questo ultimo sgorbio,
vengono fornite risposte arroganti as-
serendo che il tutto viene eseguito per
il rispetto della norma sulle strade che
richiede il 5 per 1000 di pendenza alla
nuova strada in fase di di costruzione,
poco importa se l’acqua che dovrebbe
convogliare attraverso quella penden-
za finisce nei locali a piano terra e nei
box dei cittadini residenti già da 13

anni in quei fabbricati».
La conclusione: «Qualcuno ci ha

detto che per innalzare i fabbricati già
esistenti di 10 piani di almeno 20
centimetri dovremmo dotarci di un
elicottero e sollevare il fabbricato di
10 piani rispetto alla giacenza attuale,
per soddisfare le necessità del Co-
mune di realizzare il nuovo manto
stradale. In definitiva non più il Co-

Il sì della vita in riva al mare
Barletta, ok dalla Giunta agli uffici separati di Stato civile per la celebrazione

l BARLETTA. La Giunta comunale guidata dal
sindaco Pasquale Cascella ha istituito gli uffici
separati di Stato Civile per la sola celebrazione dei
riti civili in particolare negli stabilimenti bal-
neari.

Per due anni, a partire dal giorno della stipula
del contratto di comodato d’uso gratuito taci-
tamente rinnovabile, presso «2 Star Luxury Bea-
ch» ( Lungomare Pietro Paolo Mennea), “Bri -
gantino 2 di Nigro Pasquale & c. snc” (Viale
Regina Elena n°84) “Il Brigantino della S.N.C.
R.B.B. di Michela e Mirella Nigro & C.” ( Viale
Regina Elena n°19), “Bagno 27 ventisette” ( Via

Vicinale delle Salinella nn°24, 26, 28), “Molo 28”

(Via F. Cafiero), “Bagno Ciccio – Sala ricevimenti
la Terrazza” ( Via Regina Elena) sarà possibile
celebrare i riti civili in spazi conformi alle norme
pubbliche.

Si tratta di una novità introdotta dal Re-
golamento comunale per l’organizzazione del ser-
vizio per la celebrazione dei riti civili, approvato
dal Consiglio comunale con deliberazione n. 66 del
14 dicembre 2016, che amplia la possibilità di
celebrazione dei riti civili in luoghi diversi dalle
sedi di proprietà comunale individuati tramite
avviso pubblico.

I TRE FABBRICATI
«Noi abitanti dei fabbricati di via delle
Querce 11, 17 e 25 conviviamo ormai
da circa 10 anni con cantieri e polvere»

AMORE Una coppia di sposi

mune a servizio dei cittadini ma i
cittadini a servizio del comune devo
disporre il sollevamento del fabbri-
cato per la realizzazione della nuova
strada. Si vivono barbarie di ogni tipo
in questo mondo degli eterni cantieri,
i residenti di età inferiore a 12 anni,
nati nella polvere dei cantieri, non
conoscono ancora un’ ambiente sano
e pulito». [Giuseppe Dimiccoli]

BARLET TA UNA NOTA DEL SINDACO PASQUALE CASCELLA A SEGUITO DELLA PRESA DI POSIZIONE DEI REFERENTI SINDACALI

«Al più presto si apra il sito
di Canne della Battaglia»

TURISMO
SOGNATO La
colonna di
Canne della
Battaglia
[foto Calvaresi]

.

l BARLETTA. «Non si può
ritardare oltre la riapertura
completa del sito di Canne
della Battaglia». Lo conferma
il sindaco Pasquale Cascella a
seguito della presa di posi-
zione dei referenti sindacali
della Fp CGIL Puglia e Bat,
sull’incontro svoltosi con il
Polo museale pugliese (rap-
presentato dalla direttrice
dell’Antiquarium Miranda
Carrieri) in cui sono state
affrontate le problematiche,
determinate dalla limitata do-
tazione organica (attualmente
composta da sole tre unità),
che rischiano di mettere a
repentaglio la fruibilità
dell’area archeologica, in par-
ticolare nei giorni festivi.

«L’attesa - ha affermato il
sindaco Pasquale Cascella -
dell’ormai prossimo comple-
tamento dei lavori per la ri-
funzionalizzazione dell’Anti -
quarium e del parco archeo-
logico deve essere riconosciu-
ta mettendo in atto ogni azio-
ne che, pur tenendo conto
delle legittime esigenze occu-
pazionali, non pregiudichi
l’afflusso di visitatori all’area
archeologica. C’è la piena di-
sponibilità dell’Amministra -
zione comunale a compiere la
propria parte sulla scia di
quanto era già stato definito
dal precedente protocollo e a
collaborare sia alla definizio-
ne della nuova convenzione

con il Polo museale sia alla
ricerca di adeguate soluzioni
con tutti gli enti interessati a
mettere subito a valore l’in -
vestimento pubblico che ha
consentito finalmente di com-
pletare il vecchio progetto di
recupero di un patrimonio
storico di straordinario ri-
chiamo turistico. Ci sarà bi-
sogno ancora di altre misure
di valorizzazione. Ma, intan-
to, è doveroso che i soggetti
coinvolti assumano responsa-
bilità condivise per non va-
nificare i lavori effettuati nel
centro di accoglienza dei vi-
sitatori per moderni spazi
espositivi (con l’innovativa
sala multimediale, gli scher-

mi multitouch e le proiezioni
video sulla storica battaglia) e
per la saletta dell’area archeo-
logica. L’appello dell’Ammi -
nistrazione è che insieme, dai
rappresentanti delle istituzio-
ni culturali competenti, alla
Regione, agli altri enti del
territorio fino alle stesse or-
ganizzazioni sindacali, si ri-
metta in campo tutto l’im -
pegno che lo straordinario ri-
chiamo storico di Canne me-
rita».

Insomma una vicenda in-
finita che mortifica un sito
storico unico nel suo genere
che se opportunamente va-
lorizzato potrebbe essere un
volano di sviluppo.

BARLET TA NEL MONASTERO DI SAN RUGGIERO

Fede e preghiere
con don Salvatore
Oggi la settima adorazione

l BARLETTA. Oggi, sabato 10 giugno alle
20, nella Chiesa di S. Ruggiero si terrà l’ado -
razione eucaristica, la settima, ideata e rea-
lizzata su ispirazione e desiderio di Don Sal-
vatore Mellone, ordinato presbitero il 16
aprile 2015 e morto il 29 giugno successivo,
all’età di 38 anni. Durante il momento di
preghiera la catechesi sarà tenuta da Padre
Francesco Russo o.s.j..

«Non posso abbandonarvi proprio ora»:
con queste parole Salvatore Mellone - rin-
graziava i suoi cari compagni di viaggio: i
medici, gli infermieri e gli ammalati. Il loro
cuore di samaritani si è spalancato sulla sua
esistenza: quei volti, quelle mani e quei sor-
risi incontrati nelle corsie degli ospedali lo
hanno convertito an-cora una volta. Ha pre-
gato per ognuno di loro, ha sofferto per le loro
sconfitte umane, sono stati il suo appoggio e
il suo conforto nelle ore infinite delle cure
mediche. Per il suo breve tempo da sacerdote
ha cercato di dare loro speranza, gioiva
quando per quelle corsie veniva distribuita
l’Eucarestia: sentiva che Gesù arrivava pro-
prio dove il dolore, la solitudine e lo scon-
forto regnava. Durante il tempo della sua
malattia ha condiviso, con la sua famiglia e
con alcuni amici fraterni, un’idea: il progetto
di realizzare “qualcosa” per gli ammalati
poveri. Aveva tracciato alcune linee, auspi-
cando che alcuni amici medici potessero of-
frire la loro opera gratuitamente e volon-
tariamente. Non voleva grandi luminari o
titolati professori, ma gente di buona volontà
che si rendesse samaritano. Tutto parte dalla
sua parabola; sì, dalla sua parabola perché la
parabola del buon samaritano lo ha accom-
pagnato da sempre, soprattutto nel periodo
della sua malattia. Gesù, Buon samaritano,
questo era il suo motto. Il tempo è stato poco,
ma Salvatore qualche idea l’ha suggerita.

le altre notizie

BARLETTA

OGGI UNA MOSTRA D’ARTE

«Tutto ciò è surreale»
n «Tutto ciò è surreale», mo-

stra d’arte dedicata al sur-
realismo sarà inaugurata
oggi a cura della Fondazio-
ne Antonio Vitale. L’exhi -
bition, realizzata dalla gal-
leria d’arte "Arts Arte Con-
temporanea" di Roma, pre-
senterà anche le poesie di
Anna Maria Dellaquila in
occasione dell’inaugura -
zione, in collaborazione
con l’associazione Barletta
e Avest. Appuntamento in
via Samuelli 10 dalle 19.30.

FAMIGLIE E BAMBINI

Una corsa per l’Avis
n L’Avis di Barletta organiz-

za in occasione della
«Giornata Mondiale Del
Donatore» una gara serale
non competitiva di 5 km,
per le vie del centro storico
della nostra città, con par-
tenza e arrivo presso il Lido
Ginevra dove a tutti i par-
tecipanti verrà offerto un
pasta party accompagnato
da musica. La manifestazio-
ne è aperta a tutti i Dona-
tori e amici dell’AVIS Bar-
letta.
Punti di iscrizione: Avis
Barletta, Piazza F. Contedu-
ca, 32 (c/o stazione FS) -
Barletta, Sport & Shoes, Via
3 Novembre, 15 - Barletta,
Cartoleria Spadaro, Via Ca-
nosa, 106 – Barletta. Info a
347 9368717 (Cosimo) mi-
mangi@gmail.com e
www.avisbarletta.it - telefo-
no Avis 0883 521686.

Comunicazione2
Evidenziato

Comunicazione2
Evidenziato
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Comune di Trani 

Iscrizione delle associazioni all'albo regionale. 
Tutte le informazioni
Per iscriversi le OdV devono essere costituite ed operative da almeno un anno, rispettare i requisiti 
della legge 266/91, avere sede legale nel territorio regionale, svolgere esclusivamente opere di 
volontariato 

Il CSV San Nicola è disponibile ad assistere le associazioni che intendono iscriversi al registro regionale. Per iscriversi 
le OdV devono essere costituite ed operative da almeno un anno, rispettare i requisiti della legge 266/91, avere sede 
legale nel territorio regionale, svolgere esclusivamente opere di volontariato nei confronti di terzi e della collettività, 
avvalersi delle prestazioni gratuite dei propri aderen
patrimoniale e contabile. 

Si evidenzia che l’iscrizione al registro regionale, in un periodo in cui i decreti attuativi permetteranno di completare 
l’attuazione delle riforma del terzo settore (
vantaggi: 

 
Comune di Trani © Tranilive  

1. Acquisire di diritto della qualifica di “onlus” (senza necessità di adeguamento del proprio del proprio Statuto alla 
normativa di riferimento) godendo così del particolare regime fiscale di favore riconosciuto a tale categoria;

2. Accedere al 5 per 1000 delle imposte sui redditi dei 

3. Beneficiare di specifiche agevolazioni fiscali (art. 8, L. 266/91);

4. Accedere ai contributi pubblici erogati dai vari Enti territoriali e non (c. 2, art. 6, L. 266/91);

5. Addivenire alla stipula di convenzioni con lo Stato, le Regioni, le 
altri Enti pubblici (art. 7, L. 266/91); 

6. Accettare donazioni e lasciti testamentari (con beneficio d’inventario) di beni da destinare esclusivamente al 
conseguimento delle finalità istituzionali (art

7. Elaborare progetti sperimentali da sottoporre, per eventuale finanziamento (parziale o totale), all’Osservatorio 
Nazionale per il Volontariato (art. 12, L. 266/91).

Inoltre tale iscrizione si rende opportuna anche in previsione della is
contemplato dalla Legge di Riforma ed in cui confluiranno automaticamente le Associazioni già iscritte nel Registro 
Regionale delle OdV, così evitando di doversi iscrivere nel nuovo registro con le nuove e più

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il CSV San Nicola (Servizio Consulenza Registro Regionale) al numero 
080.5640817 (numero verde 800.11316) o attraverso mail all’indirizzo 

Iscrizione delle associazioni all'albo regionale. 
Tutte le informazioni 

versi le OdV devono essere costituite ed operative da almeno un anno, rispettare i requisiti 
della legge 266/91, avere sede legale nel territorio regionale, svolgere esclusivamente opere di 

l CSV San Nicola è disponibile ad assistere le associazioni che intendono iscriversi al registro regionale. Per iscriversi 
tive da almeno un anno, rispettare i requisiti della legge 266/91, avere sede 

legale nel territorio regionale, svolgere esclusivamente opere di volontariato nei confronti di terzi e della collettività, 
avvalersi delle prestazioni gratuite dei propri aderenti ed essere dotate di autonomia sotto il profilo gestionale, 

Si evidenzia che l’iscrizione al registro regionale, in un periodo in cui i decreti attuativi permetteranno di completare 
l’attuazione delle riforma del terzo settore (legge delega 106/16), consentirà alle associazioni di conseguire i seguenti 

ualifica di “onlus” (senza necessità di adeguamento del proprio del proprio Statuto alla 
normativa di riferimento) godendo così del particolare regime fiscale di favore riconosciuto a tale categoria;

2. Accedere al 5 per 1000 delle imposte sui redditi dei cittadini; 

3. Beneficiare di specifiche agevolazioni fiscali (art. 8, L. 266/91); 

4. Accedere ai contributi pubblici erogati dai vari Enti territoriali e non (c. 2, art. 6, L. 266/91);

5. Addivenire alla stipula di convenzioni con lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti locali territoriali e gli 

6. Accettare donazioni e lasciti testamentari (con beneficio d’inventario) di beni da destinare esclusivamente al 
conseguimento delle finalità istituzionali (art. 5, L. 266/91); 

7. Elaborare progetti sperimentali da sottoporre, per eventuale finanziamento (parziale o totale), all’Osservatorio 
Nazionale per il Volontariato (art. 12, L. 266/91). 

Inoltre tale iscrizione si rende opportuna anche in previsione della istituzione del Registro Unico del Terzo Settore 
contemplato dalla Legge di Riforma ed in cui confluiranno automaticamente le Associazioni già iscritte nel Registro 
Regionale delle OdV, così evitando di doversi iscrivere nel nuovo registro con le nuove e più

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il CSV San Nicola (Servizio Consulenza Registro Regionale) al numero 
080.5640817 (numero verde 800.11316) o attraverso mail all’indirizzo consulenza@csvbari.com

Iscrizione delle associazioni all'albo regionale.  

versi le OdV devono essere costituite ed operative da almeno un anno, rispettare i requisiti 
della legge 266/91, avere sede legale nel territorio regionale, svolgere esclusivamente opere di 

l CSV San Nicola è disponibile ad assistere le associazioni che intendono iscriversi al registro regionale. Per iscriversi 
tive da almeno un anno, rispettare i requisiti della legge 266/91, avere sede 

legale nel territorio regionale, svolgere esclusivamente opere di volontariato nei confronti di terzi e della collettività, 
ti ed essere dotate di autonomia sotto il profilo gestionale, 

Si evidenzia che l’iscrizione al registro regionale, in un periodo in cui i decreti attuativi permetteranno di completare 
legge delega 106/16), consentirà alle associazioni di conseguire i seguenti 

ualifica di “onlus” (senza necessità di adeguamento del proprio del proprio Statuto alla 
normativa di riferimento) godendo così del particolare regime fiscale di favore riconosciuto a tale categoria; 

4. Accedere ai contributi pubblici erogati dai vari Enti territoriali e non (c. 2, art. 6, L. 266/91); 

Province autonome, gli Enti locali territoriali e gli 

6. Accettare donazioni e lasciti testamentari (con beneficio d’inventario) di beni da destinare esclusivamente al 

7. Elaborare progetti sperimentali da sottoporre, per eventuale finanziamento (parziale o totale), all’Osservatorio 

tituzione del Registro Unico del Terzo Settore 
contemplato dalla Legge di Riforma ed in cui confluiranno automaticamente le Associazioni già iscritte nel Registro 
Regionale delle OdV, così evitando di doversi iscrivere nel nuovo registro con le nuove e più articolate modalità.  

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il CSV San Nicola (Servizio Consulenza Registro Regionale) al numero 
consulenza@csvbari.com.  



Andrea Causin

Periferie, lunedì 12 e martedì 13 giugno a Bari la quinta tappa del tour della

Commissione parlamentare di inchiesta

10/06/2017

Lunedì 12 giugno, visite ai quartieri di San Pio, San Nicola, Japigia, Libertà e lungomare

Bari. Martedì 13 giugno, audizioni in prefettura 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.

Lunedì 12 e martedì 13 giugno, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle periferie

sarà a Bari, per la quinta tappa della sua missione sul territorio, dopo Roma, 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.

Lunedì 12 giugno, si partirà con la visita al quartiere San Pio Enziteto - appuntamento

alle ore 9.30 a via Gregorio Ancona nei pressi del Palazzetto dello Sport. La commissione

percorrerà le vie del quartiere, tra cui via della Solidarietà, via del Rispetto e via

dell’amicizia. Previste visite alle 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) presso il centro Anspi a Largo Annunziata. Alle

ore 12.30 visita al quartiere Japigia, appuntamento in via Guglielmo Appulo. La commissione si recherà fino a via Giustina

Rocca, dove si trova la cosiddetta montagnola, discarica montagna di rifiuti a cielo aperto. Poi, via Caduti Partigiani, dove

è previsto l’incontro con l’associazione Punto Donna. Infine via Kolbe, presso il Teatro Abeliano. Alle ore 15, visita al

quartiere centrale Libertà e sopralluogo in un campo di italiani indigenti sul lungomare di Bari.

Martedì 13 giugno, sarà dedicato alle audizioni istituzionali presso la Prefettura di Bari. A partire dalle ore 9, fino alle ore

16, la Commissione audirà il prefetto Marilisa Magno, il questore Carmine Esposito, il sindaco Antonio De Caro, l’ingegnere

Ranieri, dirigente di staff del Comune, delegato del Sindaco alla città metropolitana per la pianificazione strategica,

l’assessore Carla Tedesco, con delega all’urbanistica e politiche del territorio, l’assessore regionale Annamaria Curcurato,

con delega alla pianificazione territoriale urbanistica e politiche abitative, Laura Casanova, responsabile unica del

procedimento del bando della regione Puglia dedicato alla rigenerazione urbana sostenibile, l’avvocato Sabino Lupelli,

direttore generale Arca Puglia. Nel pomeriggio, saranno audite associazioni, personalità e realtà associative di Bari: don

Mario Persano, parroco di San Nicola quartiere Carbonara, direttore Opera San Nicola onlus, Nicola Bonerba,

vicepresidente vicario Ance Bari, Rosa Franco, presidente del Centro servizio al Volontariato San Nicola, Lucrezia Trione,

associazione residenti San Cataldo, Gianni Macina, associazione Incontra, Giancarlo Visitilli, fondatore cooperativa sociale

“I bambini di Truffaut”, Orazio Nobile, direttore fondazione Giovanni Paolo II.

Alle ore 16.30, la commissione di inchiesta parlamentare sulle periferie incontrerà la stampa per fare il punto sulla due

giorni di visita a Bari.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=111718



 

Incendio sulla SP 231 nei pressi del canale 

Ciappetta-Camaggio 

10 giugno 2017 

Intervento delle Guardie Federiciane e dei Vigili del Fuoco  

Ancora un vasto incendio ha colpito il territorio di Andria nella giornata di venerdì 9 giugno. 

Questa volta la segnalazione è arrivata dalla Strada Provinciale 231 nei pressi del canale Ciappetta-

Camaggio e le fiamme hanno danneggiato oltre 25 alberi a causa della combustione di diversi rifiuti 

e scarti della molitura delle olive. 

 

 

Sul posto immediato l’intervento delle Guardie Federiciane e dei Vigili del Fuoco che hanno 

provveduto a domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. 

 

http://andria.news24.city/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/00-SP-231.jpg
http://andria.news24.city/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/11-SP-231.jpg
http://andria.news24.city/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/2-SP-231.jpg
http://andria.news24.city/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/9-SP-231.jpg
http://andria.news24.city/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/6-SP-231.jpg
http://andria.news24.city/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/7-SP-231.jpg


Giovinazzo: Domani è la giornata della donazione del sangue https://www.giovinazzoviva.it/notizie/domani-e-la-giornata-della-dona...
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Il servizio in convenzione col Comune

Contro gli sporcaccioni scendono in campo le 
Guardie per l'ambiente
Per 15 giorni i volontari avvicineranno i cittadini ruve
tematiche della raccolta differenziata e della tutela degli animali
potranno elevare le multe 

Partirà lunedì 12 giugno sul territorio cittadino di Ruvo di Puglia il servizio zoofilo e di tutela 
ambientale svolto dalle Guardie per l’ambiente.

Il servizio in convenzione è stato fortemente voluto dall’amministrazi
e fermamente legata alla capacità di risolvere problemi comuni, ha visto nella presenza territoriale e 
di prossimità dell’associazione una fattiva capacità di aiuto. L’assioma presenza, informazione e 
intervento diretto, già abbondantemente collaudato in altre città della provincia, porterà 
indubbiamente i suoi frutti in modo concreto.

Parte a Ruvo di Puglia il servizio d
Guardie per l’ambiente  

Per 15 giorni i volontari avvicineranno i cittadini ruvesi e li sensibilizzeranno sulle tematiche della 
raccolta differenziata e della tutela degli animali. Ci sarà anche 
cartolare con la contestuale distribuzione di magliettine che ricordano quanto sia importante tutelare 
la natura e gli animali. Successivamente, le Guardie abilitate alla constatazione di sanzioni 
amministrative potranno elevare in autonomia, quali agenti accertatori e come previsto dalla norma 
regionale, le meritate multe agli sporcaccioni.

Inoltre, provvederanno giornalmente a raccogliere le segnalazioni che perverranno alla polizia 
locale o direttamente al numero verde 800.

La convenzione apporta indubbiamente un valore aggiunto al Comune di Ruvo di Puglia e una 
grande soddisfazione per l’associazione nazionale che, in tal senso, vede consolidare la propria 
riconosciuta professionalità di azione in favore degli animali e della natura.
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Il servizio in convenzione col Comune 

Contro gli sporcaccioni scendono in campo le 
Guardie per l'ambiente 
Per 15 giorni i volontari avvicineranno i cittadini ruvesi e li sensibilizzeranno sulle 
tematiche della raccolta differenziata e della tutela degli animali. Successivamente, 

artirà lunedì 12 giugno sul territorio cittadino di Ruvo di Puglia il servizio zoofilo e di tutela 
ambientale svolto dalle Guardie per l’ambiente. 

Il servizio in convenzione è stato fortemente voluto dall’amministrazione Chieco che, lungimirante 
e fermamente legata alla capacità di risolvere problemi comuni, ha visto nella presenza territoriale e 
di prossimità dell’associazione una fattiva capacità di aiuto. L’assioma presenza, informazione e 

bondantemente collaudato in altre città della provincia, porterà 
indubbiamente i suoi frutti in modo concreto. 

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

Per 15 giorni i volontari avvicineranno i cittadini ruvesi e li sensibilizzeranno sulle tematiche della 
raccolta differenziata e della tutela degli animali. Ci sarà anche una forte attività informativa 
cartolare con la contestuale distribuzione di magliettine che ricordano quanto sia importante tutelare 
la natura e gli animali. Successivamente, le Guardie abilitate alla constatazione di sanzioni 

are in autonomia, quali agenti accertatori e come previsto dalla norma 
regionale, le meritate multe agli sporcaccioni. 

Inoltre, provvederanno giornalmente a raccogliere le segnalazioni che perverranno alla polizia 
locale o direttamente al numero verde 800.082835, così da permettere un pronto e pieno intervento.

La convenzione apporta indubbiamente un valore aggiunto al Comune di Ruvo di Puglia e una 
grande soddisfazione per l’associazione nazionale che, in tal senso, vede consolidare la propria 

professionalità di azione in favore degli animali e della natura. 

Contro gli sporcaccioni scendono in campo le 

si e li sensibilizzeranno sulle 
. Successivamente, 

artirà lunedì 12 giugno sul territorio cittadino di Ruvo di Puglia il servizio zoofilo e di tutela 

one Chieco che, lungimirante 
e fermamente legata alla capacità di risolvere problemi comuni, ha visto nella presenza territoriale e 
di prossimità dell’associazione una fattiva capacità di aiuto. L’assioma presenza, informazione e 

bondantemente collaudato in altre città della provincia, porterà 

i tutela ambientale e zoofilo delle Guardie per l’ambiente © 

Per 15 giorni i volontari avvicineranno i cittadini ruvesi e li sensibilizzeranno sulle tematiche della 
una forte attività informativa 

cartolare con la contestuale distribuzione di magliettine che ricordano quanto sia importante tutelare 
la natura e gli animali. Successivamente, le Guardie abilitate alla constatazione di sanzioni 

are in autonomia, quali agenti accertatori e come previsto dalla norma 

Inoltre, provvederanno giornalmente a raccogliere le segnalazioni che perverranno alla polizia 
082835, così da permettere un pronto e pieno intervento. 

La convenzione apporta indubbiamente un valore aggiunto al Comune di Ruvo di Puglia e una 
grande soddisfazione per l’associazione nazionale che, in tal senso, vede consolidare la propria 



 
 

10 giugno 2017  

Oggi ad Andria cittadini e volontari di Legambiente 
ripuliranno dai rifiuti il quartiere San Valentino 

 
 

“Siamo tutti responsabili del nostro territorio” – scatta l’operazione pulizia nel quartiere periferico 
di San Valentino di Andria grazie ad un’iniziativa promossa dai volontari di Legambiente e dagli 
stessi residenti. 

La Parrocchia San Riccardo in collaborazione con il circolo “Thomas Sankara” di Legambiente 
Andria invitano tutti a partecipare alla giornata di sensibilizzazione e raccolta di rifiuti per le vie 
del quartiere San Valentino di Andria. 

Sempre nello stesso quartiere, non lontano dalla chiesa di quartiere, i volontari dell’associazione 
ambientalista avevano realizzato un’area verde con tanto di orto sociale grazie ad un progetto 
finanziato dalla Fondazione Megamark, oggi realtà molto apprezzata dai residenti del quartiere. 

  

Grandi e piccini si ritroveranno oggi dalle ore 17,00 sino alle ore 20,00 per ripulire dai rifiuti il 
quartiere informando tutti delle buone pratiche per la differenziata. Sarà anche un’occasione di 
ritrovo per l’intera comunità 
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Ambiente 

Spiagge e fondali puliti, arrivano i volontari
Oggi dalle 9 a Cala Susca e a Cala Monaci

L’amministrazione comunale aderisce all’iniziativa 

Appuntamento oggi con l'iniziativa di raccolta rifiuti.

Oggi "Spiagge e fondali puliti" © n.c.

Con il Comune, prenderanno parte alla manifestazio
civile nazionale di Monopoli, la sezione di Legambiente di Polignano a Mare, l'associazione 
subacquea Poseidon e salvamento, l'associazione Salvamento e Marinai d'Italia gruppo di 
Monopoli, le ragazze dell'alternanza scuola
studenti dei diversi istituti scolastici che hanno mostrato interesse alla tematica.

Dalle ore 9 saranno ripulite le spiagge e i fondali di Cala Susca e Cala Monaci (a nord di Monopoli) 
grazie all’attività di sub professionisti per il servizio di raccolta in mare e volontari per la raccolta a 
terra. 

L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini che volessero partecipare.

Per l’amministrazione comunale interverrà l’assessore alla Pianificazion
demanio Stefano Lacatena, che ha promosso l’iniziativa. 
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Spiagge e fondali puliti, arrivano i volontari
Oggi dalle 9 a Cala Susca e a Cala Monaci 

’amministrazione comunale aderisce all’iniziativa Clean-up the med: Spiagge e fondali puliti.

Appuntamento oggi con l'iniziativa di raccolta rifiuti. 

 
Oggi "Spiagge e fondali puliti" © n.c.  

Con il Comune, prenderanno parte alla manifestazione la Asd Corvino Diving School, il Servizio 
civile nazionale di Monopoli, la sezione di Legambiente di Polignano a Mare, l'associazione 
subacquea Poseidon e salvamento, l'associazione Salvamento e Marinai d'Italia gruppo di 

nanza scuola-lavoro del Liceo Artistico di Monopoli e le classi degli 
studenti dei diversi istituti scolastici che hanno mostrato interesse alla tematica.

Dalle ore 9 saranno ripulite le spiagge e i fondali di Cala Susca e Cala Monaci (a nord di Monopoli) 
grazie all’attività di sub professionisti per il servizio di raccolta in mare e volontari per la raccolta a 

L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini che volessero partecipare. 

Per l’amministrazione comunale interverrà l’assessore alla Pianificazione integrata del territorio e 
demanio Stefano Lacatena, che ha promosso l’iniziativa.  

Spiagge e fondali puliti, arrivano i volontari 

up the med: Spiagge e fondali puliti. 

ne la Asd Corvino Diving School, il Servizio 
civile nazionale di Monopoli, la sezione di Legambiente di Polignano a Mare, l'associazione 
subacquea Poseidon e salvamento, l'associazione Salvamento e Marinai d'Italia gruppo di 

lavoro del Liceo Artistico di Monopoli e le classi degli 
studenti dei diversi istituti scolastici che hanno mostrato interesse alla tematica. 

Dalle ore 9 saranno ripulite le spiagge e i fondali di Cala Susca e Cala Monaci (a nord di Monopoli) 
grazie all’attività di sub professionisti per il servizio di raccolta in mare e volontari per la raccolta a 

e integrata del territorio e 
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La novità 

Volontari delle Misericordie di Andria e Monopoli 
per servizio nei Musei Vaticani
Attività di assistenza sanitaria per i turisti grazie ad un accordo con il Vaticano. Altri 
volontari in Terra Santa con la Misericordia di Betlemme

Volontari in Terra Santa con la Misericordia di Betlemme © n.c.
 
Saranno all'interno dei Musei Vaticani a Roma per una settimana e per assicurare as
sanitaria ai turisti, due volontari delle Confraternite di Misericordia di Andria e Monopoli grazie 
all'accordo sottoscritto tra lo Stato del Vaticano e la Confederazione Nazionale delle Misericordie 
d'Italia. Un progetto avviato lo scorso 1° marz
alle 18, con turnazioni settimanali e volontari da tutta l'Italia, di soccorritori e medici 
dell'associazione per l'attività di soccorso interno e, tramite ambulanza, il trasporto verso le strutture 
ospedaliere di eventuali visitatori dei Musei Vaticani colpiti da malore o infortunio. Oltre a questo i 
volontari giallo ciano si occuperanno dell’apertura del presidio di infermeria presente all’interno dei 
Musei stessi. 

Per la Regione Puglia e per le Miseri
di altre confraternite già in sede a Roma. Immediata la risposta positiva dei volontari pugliesi che 
sono già sul posto e prenderanno servizio nella mattinata di sabato. Un importante riconoscim
per il ruolo di assistenza e consolidata esperienza per le Misericordie d'Italia che, da sempre, stanno 
lavorando con attenzione puntigliosa al ruolo della formazione d'eccellenza per i propri volontari. 

Nel frattempo altra importante attività in cor
volontari della Misericordia di Andria giunti presso Betlemme dove è nata da più di tre anni una 
importante realtà. La Confraternita di Misericordia di Betlemme, infatti, ospita periodicamente 
volontari provenienti da tutta Italia, volontari al lavoro nelle strutture di accoglienza 
dell'associazione per portare aiuto sanitario e assistenza sociale alla popolazione palestinese.

Volontari delle Misericordie di Andria e Monopoli 
per servizio nei Musei Vaticani 

taria per i turisti grazie ad un accordo con il Vaticano. Altri 
volontari in Terra Santa con la Misericordia di Betlemme 

 
Volontari in Terra Santa con la Misericordia di Betlemme © n.c.  

aranno all'interno dei Musei Vaticani a Roma per una settimana e per assicurare as
sanitaria ai turisti, due volontari delle Confraternite di Misericordia di Andria e Monopoli grazie 
all'accordo sottoscritto tra lo Stato del Vaticano e la Confederazione Nazionale delle Misericordie 
d'Italia. Un progetto avviato lo scorso 1° marzo e che prevede la presenza fissa ogni giorno dalle 8 
alle 18, con turnazioni settimanali e volontari da tutta l'Italia, di soccorritori e medici 
dell'associazione per l'attività di soccorso interno e, tramite ambulanza, il trasporto verso le strutture 

edaliere di eventuali visitatori dei Musei Vaticani colpiti da malore o infortunio. Oltre a questo i 
volontari giallo ciano si occuperanno dell’apertura del presidio di infermeria presente all’interno dei 

Per la Regione Puglia e per le Misericordie di Andria e Monopoli, è una prima assoluta in supporto 
di altre confraternite già in sede a Roma. Immediata la risposta positiva dei volontari pugliesi che 
sono già sul posto e prenderanno servizio nella mattinata di sabato. Un importante riconoscim
per il ruolo di assistenza e consolidata esperienza per le Misericordie d'Italia che, da sempre, stanno 
lavorando con attenzione puntigliosa al ruolo della formazione d'eccellenza per i propri volontari. 

Nel frattempo altra importante attività in corso di svolgimento in questi giorni è quella di cinque 
volontari della Misericordia di Andria giunti presso Betlemme dove è nata da più di tre anni una 
importante realtà. La Confraternita di Misericordia di Betlemme, infatti, ospita periodicamente 

provenienti da tutta Italia, volontari al lavoro nelle strutture di accoglienza 
dell'associazione per portare aiuto sanitario e assistenza sociale alla popolazione palestinese.

Volontari delle Misericordie di Andria e Monopoli 

taria per i turisti grazie ad un accordo con il Vaticano. Altri 

aranno all'interno dei Musei Vaticani a Roma per una settimana e per assicurare assistenza 
sanitaria ai turisti, due volontari delle Confraternite di Misericordia di Andria e Monopoli grazie 
all'accordo sottoscritto tra lo Stato del Vaticano e la Confederazione Nazionale delle Misericordie 

o e che prevede la presenza fissa ogni giorno dalle 8 
alle 18, con turnazioni settimanali e volontari da tutta l'Italia, di soccorritori e medici 
dell'associazione per l'attività di soccorso interno e, tramite ambulanza, il trasporto verso le strutture 

edaliere di eventuali visitatori dei Musei Vaticani colpiti da malore o infortunio. Oltre a questo i 
volontari giallo ciano si occuperanno dell’apertura del presidio di infermeria presente all’interno dei 

cordie di Andria e Monopoli, è una prima assoluta in supporto 
di altre confraternite già in sede a Roma. Immediata la risposta positiva dei volontari pugliesi che 
sono già sul posto e prenderanno servizio nella mattinata di sabato. Un importante riconoscimento 
per il ruolo di assistenza e consolidata esperienza per le Misericordie d'Italia che, da sempre, stanno 
lavorando con attenzione puntigliosa al ruolo della formazione d'eccellenza per i propri volontari.  

so di svolgimento in questi giorni è quella di cinque 
volontari della Misericordia di Andria giunti presso Betlemme dove è nata da più di tre anni una 
importante realtà. La Confraternita di Misericordia di Betlemme, infatti, ospita periodicamente 

provenienti da tutta Italia, volontari al lavoro nelle strutture di accoglienza 
dell'associazione per portare aiuto sanitario e assistenza sociale alla popolazione palestinese. 



 

Volontari delle Misericordie di Andria e 

Monopoli per servizio nei Musei Vaticani 
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Attività di assistenza sanitaria per i turisti grazie ad un accordo con il Vaticano  

Saranno all’interno dei Musei Vaticani a Roma per una settimana e per assicurare assistenza 

sanitaria ai turisti, due volontari delle Confraternite di Misericordia di Andria e Monopoli grazie 

all’accordo sottoscritto tra lo Stato del Vaticano e la Confederazione Nazionale delle Misericordie 

d’Italia. Un progetto avviato lo scorso 1 marzo e che prevede la presenza fissa ogni giorno dalle 8 

alle 18, con turnazioni settimanali e volontari da tutta l’Italia, di soccorritori e medici 

dell’associazione per l’attività di soccorso interno e, tramite ambulanza, il trasporto verso le 

strutture ospedaliere di eventuali visitatori dei Musei Vaticani colpiti da malore o infortunio. Oltre a 

questo i volontari giallo ciano si occuperanno dell’apertura del presidio di infermeria presente 

all’interno dei Musei stessi. 

Per la Regione Puglia e per le Misericordie di Andria e Monopoli, è una prima assoluta in supporto 

di altre confraternite già in sede a Roma. Immediata la risposta positiva dei volontari pugliesi che 

sono già sul posto e prenderanno servizio nella mattinata di sabato. Un importante riconoscimento 

per il ruolo di assistenza e consolidata esperienza per le Misericordie d’Italia che, da sempre, stanno 

lavorando con attenzione puntigliosa al ruolo della formazione d’eccellenza per i propri volontari.  

 

Nel frattempo altra importante attività in corso di svolgimento in questi giorni è quella di cinque 

volontari della Misericordia di Andria giunti presso Betlemme dove è nata da più di tre anni una 

importante realtà. La Confraternita di Misericordia di Betlemme, infatti, ospita periodicamente 

volontari provenienti da tutta Italia, volontari al lavoro nelle strutture di accoglienza 

dell’associazione per portare aiuto sanitario e assistenza sociale alla popolazione palestinese. 
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Volontari delle Misericordie di Andria e Monopoli a Roma per servizio sanitario

nei Musei Vaticani

10/06/2017

Attività di assistenza sanitaria per i turisti grazie ad un accordo con il Vaticano. Altri

volontari in Terra Santa con la Misericordia di Betlemme

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

Saranno all'interno dei Musei Vaticani a Roma per una settimana e per assicurare assistenza sanitaria ai turisti, due

volontari delle Confraternite di Misericordia di Andria e Monopoli grazie all'accordo sottoscritto tra lo Stato del Vaticano e la

Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Un progetto avviato lo scorso 1 marzo e che prevede la presenza fissa

ogni giorno dalle 8 alle 18, con turnazioni settimanali e volontari da tutta l'Italia, di soccorritori e medici dell'associazione

per l'attività di soccorso interno e, tramite ambulanza, il trasporto verso le strutture ospedaliere di eventuali visitatori dei

Musei Vaticani colpiti da malore o infortunio. Oltre a questo i volontari giallo ciano si occuperanno dell’apertura del presidio

di infermeria presente all’interno dei Musei stessi.

Per la Regione Puglia e per le Misericordie di Andria e Monopoli, è una prima assoluta in supporto di altre confraternite già

in sede a Roma. Immediata la risposta positiva dei volontari pugliesi che sono già sul posto e prenderanno servizio nella

mattinata di sabato. Un importante riconoscimento per il ruolo di assistenza e consolidata esperienza per le Misericordie

d'Italia che, da sempre, stanno lavorando con attenzione puntigliosa al ruolo della formazione d'eccellenza per i propri

volontari.

Nel frattempo altra importante attività in corso di svolgimento in questi giorni è quella di cinque volontari della

Misericordia di Andria giunti presso Betlemme dove è nata da più di tre anni una importante realtà. La Confraternita di

Misericordia di Betlemme, infatti, ospita periodicamente volontari provenienti da tutta Italia, volontari al lavoro nelle

strutture di accoglienza dell'associazione per portare aiuto sanitario e assistenza sociale alla popolazione palestinese.
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Mercoledì 14 giugno dalle 8 alle 11

Giornata Mondiale del donatore di sangue, l'Avis 
organizza una donazione in Piazza Municipio
Per questa ricorrenza, l’Avis ha coinvolto alla donazione anche i componenti 
dell’Associazione “Amici per la vita”, in quanto la donazione è un gesto di umanità 
che va a ricollegarsi alla Partita della Solidarietà

Mercoledì 14 giugno ricorre in tutto il mondo la Giornata Mondiale del donatore di sangue.

Per festeggiare questa ricorrenza, un’autoemoteca s
dalle 8 alle 11 a cura dell’Avis Comunale di Andria, dando la possibilità a coloro i quali lo 
desiderano di poter donare. 

Giornata Mondiale del donatore di sangue, l'Avis organizza una donazione in Piazza Municipio © n.c.

Per l’occasione i volontari Avis hanno lasciato in tutti gli uffici comunali del materiale 
informativo, per sensibilizzare i dipendenti comunali al bel gesto del dono del sangue.

Per questa ricorrenza, l’Avis ha coinvolto alla donazione anche i componenti 
dell’Associazione “Amici per la vita”, in quanto la donazione è un gesto di umanità che va a 
ricollegarsi alla Partita della Solidarietà, da loro organizzata, prevista per il giorno 17 giugno.

Il Presidente dell’Associazione, Avv. Silvio Lattanzio, ha sottolineato qu
gesto del donare, divulgando l’evento tra tutti i soci e ricordando che partecipare alla partita 
della Solidarietà può essere un gesto concreto per aiutare il prossimo.
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Per festeggiare questa ricorrenza, un’autoemoteca stazionerà in tale data in Piazza Umberto I 
dalle 8 alle 11 a cura dell’Avis Comunale di Andria, dando la possibilità a coloro i quali lo 
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Con un «Caffè ristretto»
rinasce la speranza

Sangue delle guardie campestri
raccolto dall’Avis al Bonomo
l ANDRIA. Nei giorni scor-

si nel Centro Trasfusionale
dell’Ospedale Bonomo di An-
dria si è svolta una donazione
di sangue a cura del Consorzio
Autonomo delle Guardie
Campestri. I 18 donatori del
Consorzio sono giunti a com-
piere il bel gesto di gruppo
dopo un incontro di sensi-
bilizzazione da parte dei vo-
lontari dell’Avis Comunale di
Andria che hanno prima in-
contrato presso la sede del
Consorzio, in via Carlo Troya,
gli aspiranti donatori per
spiegare loro l’importanza
della donazione del sangue,
un gesto semplicissimo che
permette di aiutare chi è in
difficoltà, cercando di sensi-
bilizzare alla tematica e di
attirare nuova gente a donare,
soprattutto in vista dei mesi
estivi.
«Siamo molto felici quando

gli incontri di sensibilizzazio-
ne che svolgiamo, si trasfor-
mano concretamente in atti
come questo. Vedere un grup-
po che spontaneamente dopo
il nostro incontro si è or-
ganizzato fino a raccogliere 18
adesioni ci stimola a fare sem-
pre meglio e ringrazio di cuo-
re i membri del Consorzio che
hanno saputo cogliere appie-
no il significato del dono del
sangue» ha dichiarato la pre-
sidente dell’Avis di Andria

Mariagrazia Iannuzzi.
Soddisfazione è stata

espressa anche dal presidente
del Consorzio delle Guardie
Campestri, Rag. Natale Zinni,
che aggiunge «Abbiamo par-
tecipato con grande spirito di
entusiasmo all’odierna dona-
zione, compiendo un gesto di
amore per la collettività e
coinvolgendo il Consorzio,
che sono lieto di rappresen-

tare».

GIORNATA MONDIALE

-Mercoledì 14 giugno ricorre
in tutto il mondo la Giornata
Mondiale del donatore di san-
gue.
Per festeggiare questa ri-

correnza, un’autoemoteca sta-
zionerà in tale data in Piazza

Umberto I dalle 8 alle 11 a cura
dell’Avis Comunale di An-
dria, dando la possibilità a
coloro i quali lo desiderano di
poter donare.
Per l’occasione i volontari

Avis hanno lasciato in tutti gli
uffici comunali del materiale
informativo, per sensibilizza-
re i dipendenti comunali al
bel gesto del dono del san-
gue.

Per questa ricorrenza,
l’Avis ha coinvolto alla do-
nazione anche i componenti
dell’Associazione “Amici per
la vita”, in quanto la dona-
zione è un gesto di umanità
che va a ricollegarsi alla Par-
tita della Solidarietà, da loro
organizzata, prevista per il
giorno 17 giugno.

Olio d’oliva e potenzialità

MARILENA PASTORE

l Un caffè per raccontarsi, per
rileggere e rivedere il proprio vis-
suto. È il progetto «Caffè ristretto»,
avviato lo scorso gennaio presso la
casa di reclusione femminile di Tra-
ni, a cura delle psicologhe Marian-
na Matera ed Emanuella Cannone.
L’iniziativa, da subito condivisa, so-
stenuta dal centro di orientamento
“Don Bosco” e approvata dalla di-
rezione degli istituti penitenziari di
Trani e dal provveditorato regio-
nale, ha coinvolto dieci detenute,
tutte con condanna definitiva:
l’esperienza è quella di un gruppo di
discussione, narrazione e confronto
su cosa significhi essere pienamen-

te donna, esprimere la propria fem-
minilità, creare legami e vivere gli
affetti. Anche in condizione di re-
strizione della libertà personale.
Un’idea nata dall’incontro fortuito
tra due donne all’interno di una
Cooperativa sociale: una detenuta
in semilibertà e una psicologa.
«Quel rapporto di simpatia, alimen-
tato nel tempo attraverso l’abitu -
dine di prendere un caffè insieme –
racconta Marianna Matera - ha ispi-
rato il titolo del progetto, che è stato
realizzato durante gli scorsi mesi
nel difficile contesto carcerario. Da-
vanti a tazzine di caffè le persone si
incontrano, si conoscono, talvolta si
innamorano. Parlano di sogni, spe-
ranze o paure. Possono scambiarsi

promesse, oppure romperle. Noi ab-
biamo scelto il piacevole rituale del
caffè per riunirci attorno a un ta-
volo e proporre argomenti di discus-
sione. Man mano abbiamo affron-
tato temi diversi, addentrandoci in
questioni talvolta delicate ed emo-
tivamente impegnative». «Caffè Ri-
stretto richiama la condizione di re-
strizione della libertà – continua la
psicologa Cannone - ma fa pensare
anche al fatto che oggigiorno tutto è
affrettato e accelerato. In una rou-
tine, invece, piatta e stagnante, co-
me quella carceraria, abbiamo cer-
cato di valorizzare il tempo di ogni
incontro, incentrato sulla metafora
del viaggio. E in quello spazio, che si
è fatto via via più interattivo, ab-

biamo incontrato un’umanità inte-
ressante, che merita di essere rac-
contata e conosciuta, al di là degli
stereotipi e pregiudizi sulla deten-
zione». Il percorso è stato partico-
larmente apprezzato dalle recluse;
si è rivelato un’esperienza di rela-
zione umana, reciprocamente ar-
ricchente. La prossima tappa con-
siste nella ricerca di persone che,
incuriosite dall’iniziativa, vogliano
dare il proprio contributo, tecnico
e/o economico, per la pubblicazione
di un opuscolo che raccolga disegni,
brevi testi autografi, frammenti di
dialoghi e riflessioni. La prospet-
tiva futura è quella di incrementare
il sostegno psicologico di chi vive la
realtà carceraria.

Soldati e soldatesse del Torino
donano per l’Avis «Lattanzio»
l BARLETTA.Ancora una vol-

ta i Militari del «Torino» donano
sangue per l'Avis «Ruggiero Lat-
tanzio» di Barletta presieduta da
Leonardo Santo. Infatti nei gior-
ni scorsi nella caserma «Ruggie-
ro Stella» i militari dell'82° Reg-
gimento hanno dato dimostrazio-
ne di estrema solidarietà Com'è
noto il periodo più critico per le
donazioni di sangue è proprio in
estate, infatti durante questo pe-
riodo si registra una contrazione
delle donazioni. L'Avis è inter-
venuta con l'autoemoteca
dell’ASL Bat, il vice presidente
Avis Barletta Dott. Franco Ma-
rino, il prof. Enzo Digiovinazzo e
la commendatrice Maria Mennu-
ni decana dei donatori di sangue
del nord barese. Ad accoglierli
come sempre oltre al Magg. Ma-
scolo e al Ten. Col. Demarcus (Uf-
ficiale addetto alle relazioni
esterne), il comandante del reg-
gimento Colonnello Nicola Serio
che nel corso di questi ultimi an-
ni si è dimostrato sempre sen-
sibile ed attento a queste inizia-
tive.
Trentaquattro militari hanno

donato il proprio sangue. L'82°
Reggimento Fanteria «Torino»,
ormai da anni, collabora con l'A-
vis effettuando due raccolte di
sangue annuali. Quest'anno ci sa-
ranno invece tre emodonazioni
proprio per venire incontro alla
carenza estiva. Dal 2011, primo
anno di collaborazione con il reg-

gimento, sono state raccolte più
di 300 unità di sangue nel solo
periodo estivo, contribuendo co-
sì in maniera efficace alle esi-
genze del policlinico e del ter-
ritorio del nord barese. È impor-
tante rimarcare che negli ultimi
mesi la sezione Avis di Barletta
ha effettuato donazioni all’inter -
no della Cementeria di via Trani,
del Consorzio 5 Stelle in via Trani
e all’interno della Cofra.

OGGI DONAZIONE -Intanto
oggi sarà possibile donare
all’ospedale «Monsignor Raffaele
Dimiccoli» e in occasione della
«Giornata Mondiale Del Donato-
re» ci sarà 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 par-

tecipanti verrà offerto un pasta
party accompagnato da musica.
La manifestazione è aperta a tutti
i Donatori e amici dell’AVIS Bar-
letta. Punti di iscrizione: Avis
Barletta, Piazza F. Conteduca, 32
(c/o stazione FS); Sport & Shoes,
Via 3 Novembre, 15; Cartoleria
Spadaro, Via Canosa, 106. Info a
347 9368717 (Cosimo) miman-
gi@gmail.com e www.avisbarlet-
ta.it - telefono Avis 0883 521686.

lCANOSA.Passione, territorio, eccellenze e l’olio
della zona: questi sono stati gli ingredienti dell’even -
to organizzato nell’azienda «Sabino Leone» nella con-
trada “Cefalicchio” ed intitolato “Metti una sera in
frantoio”. La manifestazione ha avuto l’obiettivo di
presentare gli olii prodotti nell’agro canosino. Sono
stati, infatti, loro i veri protagonisti della serata, esal-
tati dalla cucina di grandi chef, al fine di educare i
consumatori al loro corretto uso e ad assaporare le
sfumature che i diversi olii possono dare ad una pie-
tanza. «Le olive sono come un prodotto di sartoria -
ha detto Leone - vanno coltivate con passione e pre-
cisione. Conduttore Paolo Lenoci, direttore de l’Ac -
cademia dei tipici: gastronomia e oli di qualità. [a. buf.]

TRANI Il carcere femminile

BARLETTA L’EVENTO SI È TENUTO NELLA CASERMA «RUGGIERO STELLA» ANDRIA IL BEL GESTO DI GRUPPO DOPO UN INCONTRO DI SENSIBILIZZAZIONE

CANOSA PASSIONE E TERRITORIO GLI INGREDIENTI DI UNA SERATA D’E S TAT E

STUDIOMolte le speranze riposte nel progetto

TRANI IL PROGETTO PER DETENUTE SI È TENUTO NELLA CASA DI RECLUSIONE CURATO DA MARIANNA MATERA ED EMANUELLA CANNONE

VOLONTARI La
foto di gruppo in
caserma

.

IMPEGNO Un clic con tutti i donatori

ANDRIA APPARTENENTI ALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE

Volontarie in Vaticano
l ANDRIA. Attività di assistenza sanitaria

per i turisti grazie ad un accordo con il Va-
ticano. Saranno all’interno dei Musei Vaticani
a Roma per una settimana e per assicurare
assistenza sanitaria ai turisti, due volontari
delle Confraternite di Misericordia di Andria e
Monopoli grazie all’accordo sottoscritto tra lo
stato del Vaticano e la confederazione nazionale
delle Misericordie d’Italia.
Un progetto avviato lo scorso 1 marzo e che

prevede la presenza fissa ogni giorno dalle 8 alle
18, con turnazioni settimanali e volontari da
tutta l’Italia, di soccorritori e medici dell’as -
sociazione per l’attività di soccorso interno e,

tramite ambulanza, il trasporto verso le strut-
ture ospedaliere di eventuali visitatori dei Mu-
sei Vaticani colpiti da malore o infortunio.
Altra attività importante di cui si è avuta

l’ufficialità in questi giorni è quella di cinque
volontari della Misericordia di Andria giunti
presso Betlemme dove è nata da più di tre anni
una importante realtà: la confraternita di Mi-
sericordia di Betlemme, che ospita periodica-
mente volontari provenienti da tutta Italia, vo-
lontari al lavoro nelle strutture di accoglienza
dell’associazione per portare aiuto sanitario e
assistenza sociale alla popolazione palestinese.

[m.pas.]
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Minervino: Insieme per “La stanza dei miei sogni” http://www.minervinoviva.it/notizie/insieme-per-la-stanza-dei-miei-sogni/
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ANDRIA LA PROPOSTA ALLA REGIONE DA PARTE DELLA ONLUS «IN COMPAGNIA DEL SORRISO»

«Una legge per dare dignità
ai veri clown dottori»

I VERI
CLOWN
DOTTORI
Serve una
legge
regionale
per tutelarli

.

MARILENA PASTORE

l ANDRIA. È un momento di grande con-
fusione per chi opera nel sociale, costretto a
dimostrare la propria competenza e farsi
largo fra i tanti che vendono solo fumo. Non
demorde l’associazione “In Compagnia del
Sorriso onlus”, nata ad Andria nel 2011 e
costituita da una trentina di clowndottori
operativi che si recano sistematicamente, da
più di quattro anni nelle
pediatrie degli ospedali di
Andria, Barletta e Bisce-
glie, nonché da un gruppo
nutrito di aspiranti clo-
wndottori ora in forma-
zione integrata. In Com-
pagnia del Sorriso-Onlus
è l’unica associazione del-
la provincia di Barletta,
Andria, Trani ad avere il
protocollo di intesa con l’Asl, che ha par-
tecipato al percorso formativo e che permette
di entrare negli ospedali del territorio, e
l’unica della regione Puglia ad aver ottenuto
l’accreditamento presso la Federazione Na-
zionale dei Clowndottori, che garantisce la
supervisione psicologica degli operatori.

Ad oggi si calcola che i clowndottori an-

driesi abbiano svolto gratuitamente circa
2000 ore di intervento, incontrato 3000 bam-
bini oltre ai loro accompagnatori e centinaia
di persone che lavorano in ospedale. Il per-
corso formativo, molto complesso e lungo nel
tempo, mira a rendere competenti i volontari
circa il potente uso del sorriso negli ambiti di
cura, stante non solo il valore espressivo ma
soprattutto quello di interazione sociale e di
esternazione delle emozioni, che il ridere

comporta. L’impegno pre-
so dal presidente Dino
Leonetti, fondatore
dell’associazione, e da cia-
scun componente della
FNC è stato subito quello
di lavorare affinché ci fos-
se il riconoscimento in se-
de legislativa della figura
del clown dottore quale
componente dell’equipe

di cura, trattandosi di professionista impe-
gnato nella relazione di aiuto.

«In questo momento nella nostra regione,
come nel resto della nazione, c’è una grande
confusione – dichiara Dino Leonetti, pre-
sidente della onlus - e sempre più associa-
zioni di sedicenti “clowndottori” si propon-
gono con percorsi formativi irrispettosi, a

nostro modo di vedere, della dignità dovuta
alla clownterapia, sia che a praticarla siano
professionisti che volontari». L’associazione
In Compagnia del Sorriso mira a disciplinare
la materia e garantire il massimo di pro-
fessionalità nel rispetto dei malati. Per fare
questo è riuscita a sensibilizzare tre con-
siglieri regionali andriesi, Grazia Di Bari,
Nicola Marmo e Sabino Zinni, promuovendo
la bozza di legge suggerita dalla Fnc - Fe-
derazione Nazionale Clown Dottori, curata
da Maurizio Bernassola.

«La legge è stata presentata e presto andrà
in Consiglio – commenta Leonetti - e au-
spichiamo, come i consiglieri hanno rassi-
curato, che venga approvata a breve e ma-
gari con votazione unanime».

Una proposta resasi
necessaria dopo il

proliferare di altre attività
simili e non riconosciute



Domenica 11 giugno a Trani si terranno

due  eventi  organizzati  da  “L’albero  del

sorriso”,  gruppo  di  clown  dottori

dell’associazione “L’albero della vita”.

Dalle  10.30  alle  13,  presso  la  villa

comunale,  ci  sarà  “L’isola  che  c’è  –

incontra i nasi rossi”. Sarà una mattinata

dedicata alla gioia e al sorriso di grandi e

piccoli. I volontari dedicheranno la mattinata di domenica 11 giugno alla sensibilizzazione

della cittadinanza alla clownterapia e agli effetti positivi che procura ai pazienti.

Ci saranno stand informativi e zone di gioco per grandi e piccoli, per divertirsi e giocare

insieme ai clown dottori. "L'isola che c'è" verrà allestita nei pressi della cassa armonica

nella villa comunale di Trani. Ci saranno anche attività di sensibilizzazione all'empatia e

l'esperimento sociale degli “abbracci gratis”.

Dalle 17 alle 21 in piazza Duomo ci sarà “Eye contact”, anche questo un esperimento

sociale  di  enorme  valore  umano.  «Abbandonarsi  alle  emozioni  dinnanzi  ad  uno

sconosciuto, al centro di una piazza, parrebbe assurdo solo a pensarci, ma non è poi

così  strano,  in  fondo,  se  si  considera  l'intensità  di  questa  esperienza  alla  luce  dei

rapporti emotivamente sbiaditi cui siamo abituati oggi giorno. Dunque, un esperimento,

questo,  volto  a  riconnettere  l’essenza  delle  persone  tramite  una  comunicazione

generalmente non verbale, attraverso sguardi, sorrisi – se si vuole anche abbracci – per

contrastare il velo apatico che avvolge sempre più la società in cui viviamo e col fine di

rompere gli  schemi sociali  precostruiti  e  le resistenze interiori  che inibiscono l’essere

umano di entrare in contatto reale e profondo con il prossimo» scrivono gli organizzatori.

L'evento è aperto a tutti, grandi e piccoli.

Entrambi gli eventi non sono finalizzati alla raccolta fondi, in quanto è possibile effettuare

donazioni a L’albero della vita solo tramite metodi tracciabili. Gli eventi sono gratuiti.

Redazione Il Giornale di Trani ©

Oggi, a Trani, due "esperimenti sociali" per favorire l'empatia, a cura d... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/75334/oggi-a-trani-due-esperime...
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ANDRIA APPARTENENTI ALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE

Volontarie in Vaticano
l ANDRIA. Attività di assistenza sanitaria

per i turisti grazie ad un accordo con il Va-
ticano. Saranno all’interno dei Musei Vaticani
a Roma per una settimana e per assicurare
assistenza sanitaria ai turisti, due volontari
delle Confraternite di Misericordia di Andria e
Monopoli grazie all’accordo sottoscritto tra lo
stato del Vaticano e la confederazione nazionale
delle Misericordie d’Italia.
Un progetto avviato lo scorso 1 marzo e che

prevede la presenza fissa ogni giorno dalle 8 alle
18, con turnazioni settimanali e volontari da
tutta l’Italia, di soccorritori e medici dell’as -
sociazione per l’attività di soccorso interno e,

tramite ambulanza, il trasporto verso le strut-
ture ospedaliere di eventuali visitatori dei Mu-
sei Vaticani colpiti da malore o infortunio.
Altra attività importante di cui si è avuta

l’ufficialità in questi giorni è quella di cinque
volontari della Misericordia di Andria giunti
presso Betlemme dove è nata da più di tre anni
una importante realtà: la confraternita di Mi-
sericordia di Betlemme, che ospita periodica-
mente volontari provenienti da tutta Italia, vo-
lontari al lavoro nelle strutture di accoglienza
dell’associazione per portare aiuto sanitario e
assistenza sociale alla popolazione palestinese.

[m.pas.]
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BITRITTO LA «VISITA» ALLE 2,30 DELLA NOTTE TRA GIOVEDÌ E IERI. IL MALVIVENTE HA FORZATO LA PORTA E MESSO A SOQQUADRO I LOCALI

Furto alla onlus «Misericordia»
cresce l’emergenza malavita
I volontari al ladro: «Cosa pensavi di trovare? Vieni a darci una mano»

BITRITTO La porta forzata alla «Misericordia»

FRANCO PETRELLI

lBITRITTO.Nelle ultime due settimane si
è verificata una raffica di furti a Bitritto,
nelle abitazioni e nelle aziende. Sarebbero
diventati a doppia cifra i furti delle auto che
registrano una recrudescenza significativa.
Proprio l’altra sera, subito dopo le 21, in via
Trento, un malvivente, arrivato a bordo di
una Lancia Dedra, accompagnato da alcuni
complici, nel giro di pochi minuti ha rotto il
bloccasterzo di una Renault Clio, ha messo
in moto ed è sparito nel nulla, tra au-
tomobilisti e passanti.
In un’azienda agricola di via Bitetto, a

notte inoltrata, alcuni malintenzionati han-
no rotto il cancello d’ingresso e si sono
impossessati di quintali di materiale fer-
roso, compreso quello delle coperture di un
capannone.
L’elenco è lungo. Altro furto in un elet-

trauto, in via Kennedy. Verso 1,30 i banditi
si sono chiusi all’interno della struttura
artigianale e indisturbati hanno smontato e
rubato tutto quello che hanno trovato: dalle
serie di pasticche di freni al macchinario
per ricaricare l’aria condizionata nelle auto
al costoso computer che effettua le diagnosi
dei motori. La fuga non è stata troppo
impegnativa. Pare che ci fosse un furgone
all’esterno, che è stato riempito con la
refurtiva, almeno secondo i primi rilievi dei
Carabinieri.
Insomma a Bitritto sembra non esserci

più pace sul fronte della cosiddetta mi-
crocriminalità. Eppure i Carabinieri e le
forze dell’ordine in generale s’impegnano al
massimo per tutelare la cittadinanza. Nu-
merosi sarebbero gli appartamenti sva-
ligiati nelle ultime settimane.
Nella notte tra giovedì e venerdì, intorno

alle 2,30, i ladri sono entrati nei locali della
Confraternita della Misericordia, l’associa -
zione impegnata in preziose attività di
sostegno ai poveri.
Dalla sede di via Cesare Battisti, i re-

sponsabili della «Misericordia», con un
comunicato, stigmatizzano la «sgraditis-
sima sorpresa. Cosa ti aspettavi di trovare?
- scrivono rivolgendosi idealmente al ladro
o ai ladri -. Più che altro qualche scaffale.
Tanta carta straccia e indumenti che la
gente porta a noi, col cuore, nella speranza
che possano essere riutilizzati da persone
bisognose invece che buttati. Al giorno

d’oggi non si ha pietà nemmeno di chi si
adopera quotidianamente da ormai più di
20 anni nell’aiutare il prossimo. Ma in quale
società viviamo?».
La lettera aperta all’autore del gesto

continua così: «Invece di scaricare in que-
sto modo le tue frustrazioni, vieni a pre-
stare servizio anche tu. Anche gente, come
te, con la mente contorta per non dire
malata, può provare gratificazioni nell’aiu -
tare il prossimo». La «Misericordia» ora
dovrà sostenere il costo di riparazione della
porta. Intanto le indagini dei Carabinieri
per individuare i responsabili di questo e
altri atti criminosi continuano senza so-
sta.
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Volontari delle Misericordie in servizio nei 
Musei Vaticani 
Accordo Vaticano-Confederazione nazionale. Due operatori di Andri
presteranno assistenza sanitaria ai turisti

 
Saranno all'interno dei Musei Vaticani 
assistenza sanitaria ai turisti, due volontari delle 
e Monopoli grazie all'accordo sottoscritto tra lo Stato del Vaticano e la Confederazione 
nazionale delle Misericordie d'Italia. 
 

Musei Vaticani © www.weekendidea.it

Un progetto avviato lo scorso 1° marzo e che prevede la presenza fissa ogni 
alle 18, con turni settimanali e volontari da tutta l'Italia, di soccorritori e medici 
dell'associazione per l'attività di soccorso interno e, tramite ambulanza, il trasporto verso le 
strutture ospedaliere di eventuali visitatori dei Musei V
Oltre a questo i volontari giallo ciano si occuperanno dell’apertura del presidio di infermeria 
presente all’interno dei Musei stessi.

Per la Regione Puglia e per le Misericordie di Andria e Monopoli, è una prima ass
supporto di altre confraternite già in sede a Roma. Immediata la risposta positiva dei 
volontari pugliesi che sono già sul posto e prenderanno servizio nella mattinata di sabato. 
Un importante riconoscimento per il ruolo di assistenza e consolidat
Misericordie d'Italia che, da sempre, stanno lavorando con attenzione puntigliosa al ruolo 
della formazione d'eccellenza per i propri volontari. 

Nel frattempo altra importante attività in corso di svolgimento in questi giorni è quella 
cinque volontari della Misericordia di Andria, giunti a Betlemme dove è nata da più di tre 
anni una importante realtà. La Confraternita di Misericordia di Betlemme, infatti, ospita 
periodicamente volontari provenienti da tutta Italia, volontari al lavor
accoglienza dell'associazione per portare aiuto sanitario e assistenza sociale alla popolazione 
palestinese. 
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A Bari una giornata di prevenzione dell’ictus: 

sabato 17 giugno visite in piazza del Ferrarese 

Di 
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-  
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Sabato 17 giugno alle 9 in piazza del Ferrarese a Bari si svolgerà la giornata di prevenzione dell’ictus. 

Giovani medici volontari della Medicina universitaria Cesare Frugoni  e della scuola di specializzazione in 

Malattie dell’apparato cardiovascolare del Policlinico effettueranno valutazioni mediche gratuite del rischio 

ictus cardioembolico. La giornata è stata promossa da Serbari volontari e Aptea, Associazione pazienti per 

la trombosi e anticoagulati. 

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

	09-06-17 Ama Cuore_Gazzetta Bari
	09-06-17 auser trani_Radiobombo
	09-06-17 Avis Andria_AndriaLive
	09-06-17 avis andria_andrianews24.city
	Al “Bonomo” donazione collettiva di sangue delle Guardie Campestri

	09-06-17 Avis Andria_VideoAndria
	09-06-17 avis trani_bat magazine
	09-06-17 Club Femminile_SanteramoLive
	09-06-17 misericordia trani_trani news
	La Misericordia di Trani ha avviato le iscrizioni per il Servizio Civile. Le info

	09-06-17 sophi_borderline24
	Alla Casa delle Bambine e dei Bambini di Bari la seconda “Domenica di prevenzione infantile”

	09-06-17 wwf alta murgia_grumoonline
	10-06-17 Ama Cuore_Epolis Bari
	10-06-17 Anpas Cellamare_Gazzetta Bari
	10-06-17 avis andria_andrianews24.city
	Autoemoteca in piazza Umberto I  per la Giornata Mondiale del donatore di sangue

	10-06-17 Avis Andria_VideoAndria
	10-06-17 avis barletta_bat magazine
	10-06-17 Avis Barletta_Gazzetta Nord Barese
	10-06-17 CSVSN Iscrizione Albo_TraniLive
	10-06-17 Csvsn Progetto Periferie_Puglialive.net
	10-06-17 federiciana verde_andrianews24.city
	Incendio sulla SP 231 nei pressi del canale Ciappetta-Camaggio

	10-06-17 Fratres Giovinazzo_GiovinazzoViva
	10-06-17 Guardie per l'ambiente Corato_CoratoLive
	10-06-17 Legambiente Andria_VideoAndria
	10-06-17 Legambiente Polignano_
	10-06-17 Misericordia Andria_AndriaLive
	10-06-17 misericordia andria_andrianws24.city
	Volontari delle Misericordie di Andria e Monopoli per servizio nei Musei Vaticani

	10-06-17 Misericordia Andria_AndriaViva
	10-06-17 Misericordia Andria_Puglialive.net
	11-06-17 Avis Andria_AndriaLive
	11-06-17 Avis Barletta+Avis Andria+Misericordia Andria_Gazzetta Nord Barese
	11-06-17 Avo Corato_MinervinoViva
	11-06-17 In compagnia del sorriso_Gazzetta Nord Barese
	11-06-17 l'albero della vita_Radiobombo
	11-06-17 Misericordia Andria_Gazzetta Nord Barese
	11-06-17 Misericordia Bitritto_Gazzetta Bari
	11-06-17 Misericordia Monopoli_MonopoliLive
	11-06-17 Nucleo Volontariato Città di Andria(odv)_AndriaViva
	11-06-17 penelope_rutiglianoonline
	Violenza sulle donne, rompere il silenzio

	11-06-17 ser bari_borderline24
	A Bari una giornata di prevenzione dell’ictus: sabato 17 giugno visite in piazza del Ferrarese


