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UNA DURA E CIRCOSCRITTA SEGNALAZIONE IN MERITO A QUELLO CHE AVVIENE IN CITTÀ DA PARTE DI MARIO SCHIRALLI, GIORNALISTA E STORICO

«Regna solo degrado e incuria»
Gli scarafaggi invadono strade e abitazioni. «Avvistati» anche ai piani alti degli stabili

le altre notizie

TRANI

FESTIVAL DI INTEGRAZIONE

Il Giullare in vetrina
n Proseguono le manifestazioni col-

laterali della nona edizione del
Giullare, manifestazione impernia-
ta sul «disagio che mette a disagio»,
in programma prevalentemente
presso il centro Jobel, in via Di Vit-
torio. A partire da oggi, lunedì 10
luglio, e fino al 23, presso alcune
attività commerciali di corso Vit-
torio Emanuele e corso Italia, sa-
ranno esposte in vetrina opere rea-
lizzate da artisti disabili. E non
mancherà la formazione, grazie ai
workshop “Il Giullare tra arti e te-
rapia”, destinati ad operatori e per-
sone con disabilità con almeno due
anni di esperienza nel campo ar-
tistico/teatrale. Si realizzeranno
presso il centro Jobel ed avranno
come docenti i registi e responsabili
delle compagnie teatrali parteci-
panti al festival.



 
Cultura di La Redazione  
Trani lunedì 10 luglio 2017 

Teatro, workshop, libri, mostre, feste, sport, passeggiate, documentari per abbattere ogni barriera

La nona edizione del Giullare è partita! Proseguirà sino al 23 luglio

Il tutto si concluderà con la serata finale di premiazio
Nicoletta e Silvia le ballerine finaliste di Italia got’s talent

«Quando nel 2008 con timidezza ma coraggio abbiamo proposto il primo Festival Il Giullare, non 
pensavamo che nel 2017 avremmo realizzato la IX edizione di quello che oggi è il Festival 
Nazionale del Teatro Contro Ogni Barriera: festival crediamo unico nel suo gener
Internazionale delle Abilità Differenti di Carpi, il più longevo in Italia. Come nel format 
sperimentato fin dalla sua nascita, sono due le sezioni in cui si sviluppa il festival: una dedicata agli 
eventi collaterali e l’altra con la gara/esibizione delle compagnie selezionate provenienti da ogni 
parte di Italia nella settimana tra il 17 e il 23 luglio prossimi.

Tutto avrà inizio il prossimo 6 luglio, presso il Centro Jobel, alle ore 21.00 con lo spettacolo teatrale 
fuori concorso “Vite di Condominio”, per la regia di Maria Elena Germinario, a cura del Centro di 
Salute Mentale Trani – Bisceglie della Asl/Bat: lo spettacolo, che è il risultato conclusivo di un 
laboratorio teatrale, racconta la vita di 9 persone, che vivono tutte nello ste
storie, di ordinaria indifferenza, si intrecciano fino ad incontrarsi in una sorta di ritrovata 
convivialità e pacifica convivenza.

A partire invece da lunedì 10 luglio e fino al giorno 23, presso alcune attività 
Vittorio Emanuele e C.so Italia, saranno esposte in vetrina opere irregolari di artisti disabili.

Non mancherà la formazione con i workshop “Il Giullare tra arti e terapia” destinati ad operatori e 
persone con disabilità con almeno due 
e dal 17 al 23 si realizzeranno presso il Centro Jobel e che avranno come docenti i 
registi/responsabili delle compagnie teatrali partecipanti al Festival (necessaria iscrizione)

L’11 luglio è, invece, il momento di un gradito ritorno del nostro Festival. Presso Palazzo San 
Giorgio, alle ore 20.30, Nicole Orlando pr

Teatro, workshop, libri, mostre, feste, sport, passeggiate, documentari per abbattere ogni barriera

 

La nona edizione del Giullare è partita! Proseguirà sino al 23 luglio

Il tutto si concluderà con la serata finale di premiazione, alla presenza di ospiti noti e meno noti tra cui 
Nicoletta e Silvia le ballerine finaliste di Italia got’s talent 

el 2008 con timidezza ma coraggio abbiamo proposto il primo Festival Il Giullare, non 
pensavamo che nel 2017 avremmo realizzato la IX edizione di quello che oggi è il Festival 
Nazionale del Teatro Contro Ogni Barriera: festival crediamo unico nel suo gener
Internazionale delle Abilità Differenti di Carpi, il più longevo in Italia. Come nel format 
sperimentato fin dalla sua nascita, sono due le sezioni in cui si sviluppa il festival: una dedicata agli 

ara/esibizione delle compagnie selezionate provenienti da ogni 
parte di Italia nella settimana tra il 17 e il 23 luglio prossimi. 

Tutto avrà inizio il prossimo 6 luglio, presso il Centro Jobel, alle ore 21.00 con lo spettacolo teatrale 
di Condominio”, per la regia di Maria Elena Germinario, a cura del Centro di 

Bisceglie della Asl/Bat: lo spettacolo, che è il risultato conclusivo di un 
laboratorio teatrale, racconta la vita di 9 persone, che vivono tutte nello stesso condominio e le cui 
storie, di ordinaria indifferenza, si intrecciano fino ad incontrarsi in una sorta di ritrovata 
convivialità e pacifica convivenza. 

A partire invece da lunedì 10 luglio e fino al giorno 23, presso alcune attività 
Vittorio Emanuele e C.so Italia, saranno esposte in vetrina opere irregolari di artisti disabili.

Non mancherà la formazione con i workshop “Il Giullare tra arti e terapia” destinati ad operatori e 
persone con disabilità con almeno due anni di esperienza nel campo artistico/teatrale che il 10 luglio 
e dal 17 al 23 si realizzeranno presso il Centro Jobel e che avranno come docenti i 
registi/responsabili delle compagnie teatrali partecipanti al Festival (necessaria iscrizione)

L’11 luglio è, invece, il momento di un gradito ritorno del nostro Festival. Presso Palazzo San 
Giorgio, alle ore 20.30, Nicole Orlando presenterà il suo libro “Vietato dire non ce la faccio”, con 

Teatro, workshop, libri, mostre, feste, sport, passeggiate, documentari per abbattere ogni barriera 

 Il giullare © n.c.  

La nona edizione del Giullare è partita! Proseguirà sino al 23 luglio 

ne, alla presenza di ospiti noti e meno noti tra cui 

el 2008 con timidezza ma coraggio abbiamo proposto il primo Festival Il Giullare, non 
pensavamo che nel 2017 avremmo realizzato la IX edizione di quello che oggi è il Festival 
Nazionale del Teatro Contro Ogni Barriera: festival crediamo unico nel suo genere e dopo il Festival 
Internazionale delle Abilità Differenti di Carpi, il più longevo in Italia. Come nel format 
sperimentato fin dalla sua nascita, sono due le sezioni in cui si sviluppa il festival: una dedicata agli 

ara/esibizione delle compagnie selezionate provenienti da ogni 

Tutto avrà inizio il prossimo 6 luglio, presso il Centro Jobel, alle ore 21.00 con lo spettacolo teatrale 
di Condominio”, per la regia di Maria Elena Germinario, a cura del Centro di 

Bisceglie della Asl/Bat: lo spettacolo, che è il risultato conclusivo di un 
sso condominio e le cui 

storie, di ordinaria indifferenza, si intrecciano fino ad incontrarsi in una sorta di ritrovata 

A partire invece da lunedì 10 luglio e fino al giorno 23, presso alcune attività commerciali di C.so 
Vittorio Emanuele e C.so Italia, saranno esposte in vetrina opere irregolari di artisti disabili. 

Non mancherà la formazione con i workshop “Il Giullare tra arti e terapia” destinati ad operatori e 
anni di esperienza nel campo artistico/teatrale che il 10 luglio 

e dal 17 al 23 si realizzeranno presso il Centro Jobel e che avranno come docenti i 
registi/responsabili delle compagnie teatrali partecipanti al Festival (necessaria iscrizione) 

L’11 luglio è, invece, il momento di un gradito ritorno del nostro Festival. Presso Palazzo San 
esenterà il suo libro “Vietato dire non ce la faccio”, con 



letture dell’attrice Bianca Nappi e reading musicali del duo Chiara Aurora (violoncello) e Debora Di 
Cugno (voce). L’evento è gratuito, ma sarà necessario prenotarsi telefonando allo 0883/501407 o 
tramite mail (info@ilgiullare.it). 

Il 13 luglio presso il Centro Jobel, alle ore 21.00, la compagnia teatrale del Centro Jobel, condotta 
da Marco Colonna, presenta il suo tradizionale annuale spettacolo “La mia Terra”: una commedia in 
atto unico che è una dichiarazione d'amore alla nostra Puglia, dedicata alla nostra cultura, la nostra 
musica, la nostra comicità, alle nostre radici. Dalle musiche ai testi ed infine ai colori, questo 
spettacolo regala un tributo speciale ad una terra che ha dato i natali a grandi personaggi che nella 
storia hanno arricchito la nostra Puglia, rendendola unica e amata per i suoi pregi e a volte odiata per 
i suoi difetti, ma che nonostante tutto, lascia l'indelebile amore nei suoi confronti. 

Il 14 luglio sarà una giornata ricca di appuntamenti: alle ore 18.00, in Piazza Plebiscito, si svolgerà 
il consueto momento di animazione e festa per i bambini a cura di tutte le realtà partner del Festival 
“Il Giullare dei Piccoli”. In contemporanea, alle ore 19.00, in Via San Giorgio, partirà la 5° edizione 
della “Passeggiata in Carrozzina” con gli amministratori pubblici. Alle ore 20.30, infine, da Piazza 
Plebiscito partirà una parata/spettacolo di Giullari che si snoderà per le vie del centro storico 
realizzata con il contributo del CSV San Nicola di Bari. 

Il 15 luglio ci sarà le seconda edizione del Quadrangolare di calcio “Un calcio oltre la barriera”. Tra 
le squadre ospiti di quest’anno saranno presenti: 

• La nazionale di calcio per ragazzi con problemi di salute mentale che, lo scorso anno, ha 
partecipato al primo mondiale di categoria ad Osaka.  

• La “Gargano 2000”, squadra di calcio per ragazzi con sindrome di Down di Giovinazzo in 
collaborazione con una delegazione dell’Anpis. 

• Una squadra composta dai migranti rifugiati accolti sul territorio dalla Coop. Sociale e di 
Solidarietà Impresa Sociale "MigrantesLiberi"  

• Una squadra in rappresentanza delle Istituzioni e di giornalisti della Provincia BT 

Alle ore 21.30, sempre il 15 luglio, ci sarà la presentazione di “Crazy for football” il documentario 
vincitore del David di Donatello nella categoria Miglior Documentario alla presenza del regista 
Volfango de Biasi (regista e sceneggiatore altresì di film come Iago, Come tu mi vuoi, Natale col 
Boss, ecc.) e il responsabile della Nazionale per persone con problemi di Salute Mentale dott. Santo 
Rullo, a cui si ispira il documentario. L’evento è gratuito, ma sarà necessario prenotarsi telefonando 
allo 0883/501407 o tramite mail (info@ilgiullare.it). 

Dal 17 luglio al 22 luglio, presso il Centro Jobel, alle ore 21.00, parte la settimana centrale del 
Festival, con l’esibizione degli spettacoli in gara provenienti da Caserta, Rovereto, Osimo, Anversa 
degli Abruzzi, Reggio Calabria precedute come sempre da un anteprima. Il tutto si concluderà il 23 
luglio, con la serata finale di premiazione, alla presenza di ospiti noti e meno noti tra cui Nicoletta e 
Silvia le ballerine finaliste di Italia got’s talent». 

 



luglio 10, 2017 Attualità Ilaria Dell'Olio

Per  fronteggiare  la  grave  carenza  di  sangue  negli  ospedali,  l'Avis

Bisceglie  ha organizzato una raccolta mercoledì 12 luglio .

Per  l'occasione  il  centro  trasfusionale  dell'ospedale  di  Bisceglie  resterà

aperto dalle 08 alle 13 .

Per  informazioni:  0803953760  -  3460527760  oppure

bisceglie.comunale@avis.it

Avis Bisceglie, mercoledì 12 luglio raccolta di sangue straordinaria per... http://bisceglie24.it/12-luglio-raccolta-sangue-straordinaria-dellavis-fr...



 

Incendio in contrada Vecchio  

La Redazione  

Lunedì, 10 Luglio 2017  

NOCI (Bari) - Nella giornata di ieri, 9 luglio 2017, un incendio è divampato in contrada Vecchio. 

Su segnalazione della Polizia Locale è intervenuta l'associazione di protezione civile "Il Gabbiano" 

per le operazioni di spegnimento che sono durate dalle 9:00 alle ore 12:30. 
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"Una buona cena d'estate", a 
Sannicandro la serata solidale per unire la 
Puglia all'Uganda 

Redazione 10 luglio 2017 

Castello Normanno-Svevo Sannicandro di Bari 12/07/2017 

 

 
 

 

L’associazione Meridians Onlus, in collaborazione con l’associazione di 
volontariato  Kiriku' e la Strega povertà, organizza una “Buona cena d’estate” con l’intento 
di raccogliere fondi per la costruzione di un Centro Dialisi e di un Laboratorio di 
Immunopatologia Renale presso l’Ospedale Universitario di Mbarara (Uganda), progetto 
sposato dal prof. Loreto Gesualdo, preside della Scuola di Medicina dell’Università di 
Bari. 

La serata vedrà la partecipazione di chef e ristoratori che hanno deciso di appoggiare 
l’iniziativa, di 30 medici stranieri provenienti da 20 Stati (tra cui Egitto, Finlandia, Taiwan e 
Israele), del francescano padre Carmelo Giannone che parlerà del piccolo insediamento 
chiamato Villaggio Puglia a Rwentobo e di Merekizedeki Nasasira (Merek), un ragazzo 
malato portato a Bari da una comunità coraggio che gli ha salvato la vita.  
La serata, inoltre, sarà arricchita  dalla mostra fotografica “Restituzione” curata dal 
fotografo solidale Giuseppe Tricarico di Minervino Murge e dalla presentazione del libro 
“Riso, banane e cozze” del nefrologo pediatra Mario Giordano. 



 
Andria lunedì 10 luglio 2017 
di La Redazione 

Il resoconto 

Una Vita al Volante, primo anno di attività con 
1800 bambini e ragazzi form
360 ore di lezione, 16 scuole aderenti, 72 classi: in arrivo anche la cittadella del traffico

"Una vita al volante" © n.c.  
 
"Una Vita al Volante", la campagna di sensibilizzazione sull'uso consapevole della strada, ideata e 
realizzata dalla Confraternita Misericordia di Andria in collaborazione con Ministero delle Politiche 
Giovanili, ASL BT, Comune di Andria, Aci Bari
di attività. Un primo anno intenso che ha coinvolto lo staff di pr
una lunga sequela di eventi e percorsi formativi. Formazione che si è concentrata nelle scuole di ogni 
ordine e grado oltre che in altri posti come bar, vie, piazze e luoghi istituzionali. 

Proprio gli istituti scolastici, tuttavia, sono stati quelli che hanno risposto nel modo più importante 
possibile. Una formazione teorica e pratica svolta sia nelle scuole primarie che secondarie di primo grado 
con il coinvolgimento di 16 istituti scolastici compresi quelli sec
intensificheranno nella prossima annata scolastica. In tutto sono stati 1788 i bambini ed i ragazzi a cui sono 
state consegnate le speciali patenti del progetto a testimonianza del corso effettuato, oltre a 360 ore
lezione frontale svolta nelle classi, 80 docenti, 865 tra genitori ed altri cittadini coinvolti nell'attività 
formativa svolta sia per le vie della città che durante le plenarie all'interno degli istituti scolastici. Circa 
3400 i contatti social avuti oltre alla collaborazione con ACI e Consultorio Familiare per un progetto 
sperimentale di formazione di 12 future mamme alla guida. Diversi testimonial scelti e che hanno animato 
gli incontri formativi plenari mentre alle porte c'è un futuro che punterà ad
pratica. 

A breve saranno infatti avviati i lavori di realizzazione della cittadella del traffico, grazie al progetto 
realizzato dall'Ing. Emanuele Saccotelli e che vedrà una nuova importante partnership con il Politecnico di 
Bari. Ad esser riqualificata sarà una intera area della struttura dell'ex Macello di via Vecchia Barletta ad 
Andria, area che attualmente in parte è già in custodia alla Misericordia di Andria. Cittadella del Traffico 
che sarà, come detto, oggetto di una partn
riqualificazione e sostenibilità ed in cui bambini e ragazzi potranno toccare con mano le regole della strada 
che imparano nelle lezioni teoriche. 

Una Vita al Volante, primo anno di attività con 
1800 bambini e ragazzi formati 
360 ore di lezione, 16 scuole aderenti, 72 classi: in arrivo anche la cittadella del traffico

 

Una Vita al Volante", la campagna di sensibilizzazione sull'uso consapevole della strada, ideata e 
onfraternita Misericordia di Andria in collaborazione con Ministero delle Politiche 

Giovanili, ASL BT, Comune di Andria, Aci Bari-Bat e Carabinieri, arriva al giro di boa del suo primo anno 
di attività. Un primo anno intenso che ha coinvolto lo staff di professionisti dell'associazione andriese in 
una lunga sequela di eventi e percorsi formativi. Formazione che si è concentrata nelle scuole di ogni 
ordine e grado oltre che in altri posti come bar, vie, piazze e luoghi istituzionali.  

colastici, tuttavia, sono stati quelli che hanno risposto nel modo più importante 
possibile. Una formazione teorica e pratica svolta sia nelle scuole primarie che secondarie di primo grado 
con il coinvolgimento di 16 istituti scolastici compresi quelli secondari di 2° grado per cui le attività si 
intensificheranno nella prossima annata scolastica. In tutto sono stati 1788 i bambini ed i ragazzi a cui sono 
state consegnate le speciali patenti del progetto a testimonianza del corso effettuato, oltre a 360 ore
lezione frontale svolta nelle classi, 80 docenti, 865 tra genitori ed altri cittadini coinvolti nell'attività 
formativa svolta sia per le vie della città che durante le plenarie all'interno degli istituti scolastici. Circa 

oltre alla collaborazione con ACI e Consultorio Familiare per un progetto 
sperimentale di formazione di 12 future mamme alla guida. Diversi testimonial scelti e che hanno animato 
gli incontri formativi plenari mentre alle porte c'è un futuro che punterà ad una formazione sempre più 

A breve saranno infatti avviati i lavori di realizzazione della cittadella del traffico, grazie al progetto 
realizzato dall'Ing. Emanuele Saccotelli e che vedrà una nuova importante partnership con il Politecnico di 

. Ad esser riqualificata sarà una intera area della struttura dell'ex Macello di via Vecchia Barletta ad 
Andria, area che attualmente in parte è già in custodia alla Misericordia di Andria. Cittadella del Traffico 
che sarà, come detto, oggetto di una partnership con il Politecnico per un progetto di ricerca di 
riqualificazione e sostenibilità ed in cui bambini e ragazzi potranno toccare con mano le regole della strada 
che imparano nelle lezioni teoriche.  

Una Vita al Volante, primo anno di attività con 

360 ore di lezione, 16 scuole aderenti, 72 classi: in arrivo anche la cittadella del traffico 

Una Vita al Volante", la campagna di sensibilizzazione sull'uso consapevole della strada, ideata e 
onfraternita Misericordia di Andria in collaborazione con Ministero delle Politiche 

Bat e Carabinieri, arriva al giro di boa del suo primo anno 
ofessionisti dell'associazione andriese in 

una lunga sequela di eventi e percorsi formativi. Formazione che si è concentrata nelle scuole di ogni 
 

colastici, tuttavia, sono stati quelli che hanno risposto nel modo più importante 
possibile. Una formazione teorica e pratica svolta sia nelle scuole primarie che secondarie di primo grado 

ondari di 2° grado per cui le attività si 
intensificheranno nella prossima annata scolastica. In tutto sono stati 1788 i bambini ed i ragazzi a cui sono 
state consegnate le speciali patenti del progetto a testimonianza del corso effettuato, oltre a 360 ore di 
lezione frontale svolta nelle classi, 80 docenti, 865 tra genitori ed altri cittadini coinvolti nell'attività 
formativa svolta sia per le vie della città che durante le plenarie all'interno degli istituti scolastici. Circa 

oltre alla collaborazione con ACI e Consultorio Familiare per un progetto 
sperimentale di formazione di 12 future mamme alla guida. Diversi testimonial scelti e che hanno animato 

una formazione sempre più 

A breve saranno infatti avviati i lavori di realizzazione della cittadella del traffico, grazie al progetto 
realizzato dall'Ing. Emanuele Saccotelli e che vedrà una nuova importante partnership con il Politecnico di 

. Ad esser riqualificata sarà una intera area della struttura dell'ex Macello di via Vecchia Barletta ad 
Andria, area che attualmente in parte è già in custodia alla Misericordia di Andria. Cittadella del Traffico 

ership con il Politecnico per un progetto di ricerca di 
riqualificazione e sostenibilità ed in cui bambini e ragazzi potranno toccare con mano le regole della strada 



Una Vita al Volante, la campagna di sensibilizzazione sull’uso consapevole della strada, ideata e
realizzata dalla Confraternita Misericordia di Andria in collaborazione con Ministero delle Politiche
Giovanili, ASL BT, Comune di Andria, Aci Bari-Bat e Carabinieri, arriva al giro di boa del suo primo anno
di attività. Un primo anno intenso che ha coinvolto lo staff di professionisti dell’associazione andriese in
una lunga sequela di eventi e percorsi formativi. Formazione che si è concentrata nelle scuole di ogni
ordine e grado oltre che in altri posti come bar, vie, piazze e luoghi istituzionali. 

Proprio gli istituti scolastici, tuttavia, sono stati quelli che hanno risposto nel modo più importante
possibile. Una formazione teorica e pratica svolta sia nelle scuole primarie che secondarie di primo
grado con il coinvolgimento di 16 istituti scolastici compresi quelli secondari di 2° grado per cui le attività
si intensificheranno nella prossima annata scolastica. In tutto sono stati 1788 i bambini ed i ragazzi a cui
sono state consegnate le speciali patenti del progetto a testimonianza del corso effettuato, oltre a 360
ore di lezione frontale svolta nelle classi, 80 docenti, 865 tra genitori ed altri cittadini coinvolti nell’attività
formativa svolta sia per le vie della città che durante le plenarie all’interno degli istituti scolastici. Circa
3400 i contatti social avuti oltre alla collaborazione con ACI e Consultorio Familiare per un progetto
sperimentale di formazione di 12 future mamme alla guida. Diversi testimonial scelti e che hanno
animato gli incontri formativi plenari mentre alle porte c’è un futuro che punterà ad una formazione
sempre più pratica.

A breve saranno infatti avviati i lavori di realizzazione della cittadella del traffico, grazie al progetto
realizzato dell’Ing. Emanuele Saccotelli e che vedrà una nuova importante partnership con il Politecnico
di Bari. Ad esser riqualificata sarà una intera area della struttura dell’ex Macello di via Vecchia Barletta
ad Andria, area che attualmente in parte è già in custodia alla Misericordia di Andria. Cittadella del
Traffico che sarà, come detto, oggetto di una partnership con il Politecnico per un progetto di ricerca di
riqualificazione e sostenibilità ed in cui bambini e ragazzi potranno toccare con mano le regole della
strada che imparano nelle lezioni teoriche. 

Andria – Una Vita al Volante, primo anno di attività con 1800 bambini ... http://www.batmagazine.it/news/2017/07/10/andria-una-vita-al-volante...



Vita di città 
Andria - lunedì 10 luglio 2017  
 

Una Vita al Volante, primo anno di attività  

Una Vita al Volante, primo anno di attività con 
1800 bambini e ragazzi formati 
360 ore di lezione, 16 scuole aderenti, 72 classi: in arrivo anche la cittadella del traffico  

Una Vita al Volante, la campagna di sensibilizzazione sull'uso consapevole della strada, ideata e realizzata 
dalla Confraternita Misericordia di Andria in collaborazione con Ministero delle Politiche Giovanili, Asl/Bt, 
Comune di Andria, Aci Bari-Bat e Arma dei Carabinieri, arriva al giro di boa del suo primo anno di attività. 
Un primo anno intenso che ha coinvolto lo staff di professionisti dell'associazione andriese in una lunga 
sequela di eventi e percorsi formativi. Formazione che si è concentrata nelle scuole di ogni ordine e grado 
oltre che in altri posti come bar, vie, piazze e luoghi istituzionali. 
 
Proprio gli istituti scolastici, tuttavia, sono stati quelli che hanno risposto nel modo più importante possibile. 
Una formazione teorica e pratica svolta sia nelle scuole primarie che secondarie di primo grado con il 
coinvolgimento di 16 istituti scolastici compresi quelli secondari di 2° grado per cui le attività si 
intensificheranno nella prossima annata scolastica. In tutto sono stati 1788 i bambini ed i ragazzi a cui sono 
state consegnate le speciali patenti del progetto a testimonianza del corso effettuato, oltre a 360 ore di lezione 
frontale svolta nelle classi, 80 docenti, 865 tra genitori ed altri cittadini coinvolti nell'attività formativa svolta 
sia per le vie della città che durante le plenarie all'interno degli istituti scolastici. Circa 3400 i contatti social 
avuti oltre alla collaborazione con ACI e Consultorio Familiare per un progetto sperimentale di formazione di 
12 future mamme alla guida. Diversi testimonial scelti e che hanno animato gli incontri formativi plenari 
mentre alle porte c'è un futuro che punterà ad una formazione sempre più pratica. 
 
A breve saranno infatti avviati i lavori di realizzazione della cittadella del traffico, grazie al progetto realizzato 
dell'Ing. Emanuele Saccotelli e che vedrà una nuova importante partnership con il Politecnico di Bari. Ad 
esser riqualificata sarà una intera area della struttura dell'ex Macello di via Vecchia Barletta ad Andria, area 
che attualmente in parte è già in custodia alla Misericordia di Andria. Cittadella del Traffico che sarà, come 
detto, oggetto di una partnership con il Politecnico per un progetto di ricerca di riqualificazione e sostenibilità 
ed in cui bambini e ragazzi potranno toccare con mano le regole della strada che imparano nelle lezioni 
teoriche. 
 

 
 

• Misericordia Andria 
• misericordie di puglia 
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"Anch'io sono la Protezione Civile", il campo della 
Misericordia. Aperte le iscrizioni 
Un'esperienza intensa e di formazione da vivere dal 5 al 12 agosto ma solo per 25 ragazzi  
 

 Misericordia  
 
Avere la possibilità di trascorrere una settimana intensa in cui coniugare la spensieratezza della vacanza e una 
grande opportunità di formazione per sé e per gli altri. 
 
Torna quest'anno per la seconda edizione il campo "Anch'io sono la Protezione Civile", organizzato e 
promosso dalla Misericordia di Molfetta con l'egida della Protezione Civile nazionale, che si terrà dal 5 al 12 
agosto. 
 
Un'esperienza straordinaria, una possibilità offerta, però, a soli 25 ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 
11 e i 17 anni, che potranno così apprendere nozioni importanti sulla Protezione Civile, su come gestire 
situazioni critiche anche in caso di calamità naturali, come non essere impreparati in emergenze improvvise e 
riuscire anche ad essere di supporto per altre persone. Tutto questo corredato da sano e buon divertimento e 
tante attività ludiche. 
 
Le iscrizioni per partecipare sono già aperte e si chiuderanno lunedì 31 luglio. Per maggiori informazioni è 
possibile contattare il numero 3450610556 anche attraverso WhatsApp; oppure presso la sede della Misericordi 
in via Molfettesi d'America 17. 
 

Misericordia Molfetta JPG  
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Cosa fare a Trani 

 

Festival Il Giullare
Giorgio ospite Nicole Orlando
Presenterà il suo libro “Vietato dire non ce la faccio”, con letture dell’attrice 
Bianca Nappi e reading musicali

Proseguono le manifestazioni collate
imperniata sul «disagio che mette a disagio», in programma prevalentemente presso il 
centro Jobel, in via Di Vittorio. Oggi, martedì 11 luglio, presso Palazzo San Giorgio, alle 
20.30, Nicole Orlando presenterà il suo libro “Vietato dire non ce la faccio”, con letture 
dell’attrice Bianca Nappi e reading musicali di Chiara Aurora (violoncello) e Debora Di 
Cugno (voce). L’evento è gratuito, ma sarà necessario prenotarsi telefonando allo 
0883/501407 o tramite mail (info@ilgiullare.it).
 
 

 Nicole Orlando © n.c.

Festival Il Giullare , questa sera a Palazzo San 
Giorgio ospite Nicole Orlando 

ietato dire non ce la faccio”, con letture dell’attrice 
Bianca Nappi e reading musicali 

roseguono le manifestazioni collaterali della nona edizione del Giullare, manifestazione 
imperniata sul «disagio che mette a disagio», in programma prevalentemente presso il 
centro Jobel, in via Di Vittorio. Oggi, martedì 11 luglio, presso Palazzo San Giorgio, alle 

senterà il suo libro “Vietato dire non ce la faccio”, con letture 
dell’attrice Bianca Nappi e reading musicali di Chiara Aurora (violoncello) e Debora Di 
Cugno (voce). L’evento è gratuito, ma sarà necessario prenotarsi telefonando allo 

e mail (info@ilgiullare.it). 
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, questa sera a Palazzo San 

ietato dire non ce la faccio”, con letture dell’attrice 

rali della nona edizione del Giullare, manifestazione 
imperniata sul «disagio che mette a disagio», in programma prevalentemente presso il 
centro Jobel, in via Di Vittorio. Oggi, martedì 11 luglio, presso Palazzo San Giorgio, alle 

senterà il suo libro “Vietato dire non ce la faccio”, con letture 
dell’attrice Bianca Nappi e reading musicali di Chiara Aurora (violoncello) e Debora Di 
Cugno (voce). L’evento è gratuito, ma sarà necessario prenotarsi telefonando allo 



Proseguono le  manifestazioni  collaterali

della  nona  edizione  del  Giullare,

manifestazione  imperniata  sul  «disagio

che  mette  a  disagio»,  in  programma

prevalentemente presso il  centro  Jobel,

in via Di Vittorio. 

Oggi, martedì 11 luglio,  presso Palazzo

San Giorgio, alle 20.30, Nicole Orlando

presenterà il  suo libro “Vietato dire non

ce la faccio”, con letture dell’attrice Bianca Nappi e reading musicali di Chiara Aurora

(violoncello)  e  Debora  Di  Cugno  (voce).  L’evento  è  gratuito,  ma  sarà  necessario

prenotarsi telefonando allo 0883/501407 o tramite mail (info@ilgiullare.it).
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Trani abbraccia Nicole Orlando: oggi la campionessa mondiale di atleti... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/75714/trani-abbraccia-nicole-orl...



 

Donazione di sangue: due autoemoteche al 

Palasport di Corso Germania 

11 luglio 2017 

 

Avis di Andria ricorda l’appuntamento del 13 luglio dalle 8 alle 11  

«La lotta contro la carenza di sangue non si ferma neanche durante il periodo estivo, spesso critico 

per quanto riguarda il basso numero delle donazioni. Per questo motivo, il giorno 13 luglio è stata 

organizzata una raccolta presso il Palazzetto dello Sport della città di Andria, dove saranno presenti 

due autoemoteche dalle ore 8:00 alle ore 11:00». A comunicarlo è la sezione andriese dell’AVIS 

che dopo il rinvio delle attività previste dalla giornata del donatore pugliese, volute dalla Regione 

Puglia, ha comunicato il nuovo programma delle attività. 

«Il giorno 12 luglio – ricordano dall’AVIS di Andria – il Centro Trasfusionale dell’Ospedale 

Bonomo di Andria sarà aperto dalle ore 8:00 alle ore 20:00, su iniziativa dell’ ASL locale, per dare 

l’opportunità a chi volesse di poter donare anche nelle ore pomeridiane. Donare il sangue è un gesto 

concreto di solidarietà. Significa letteralmente donare una parte di sè e del propria energia vitale a 

qualcuno che sta soffrendo, qualcuno che ne ha un reale ed urgente bisogno, significa preoccuparsi 

ed agire per il bene della comunità e per la salvaguardia della vita. Una riserva di sangue che 

soddisfi il fabbisogno della nostra comunità è quindi una garanzia per la salute di tutti, donne, 

uomini, giovani, vecchi, bambini, compresi noi stessi e le persone che ci sono più care». 

 



Mercoledì  12  luglio  l’unità  di  raccolta  fissa  di

Trani seguirà un apertura straordinaria dalle 8:00

alle  14:00,  in  modo  da  offrire  la  possibilità,  a

chiunque  possa,  di  recarsi  a  donare.  Tale

apertura straordinaria ricade in punta ad un anno

dal  disastro  ferroviario  pugliese.  In  quella

occasione  la  macchina  della  solidarietà

commosse  tutti,  in  tanti  si  offrirono  volontari

aiutando i  soccorsi e andando anche a donare

sangue.

Avis Trani ribadisce dell’importanza della donazione del sangue in modo periodico e non

casuale  e  legato  all’emergenza.  Donare  sangue è  un  atto  civico  di  altissimo  valore

sociale.  Il  sangue non è  riproducibile  in  laboratorio  ed  è  solo  grazie alla  generosità

dell’uomo che è possibile salvare tantissime vite.

Purtroppo, anche quest’anno, si registra un forte calo delle donazioni. L’appello, quindi, è

rivolto a tutta la cittadinanza, con la speranza di raccogliere il maggior numero di sacche

di  sangue  e  dei  suo  componenti.  C’è  bisogno  di  sangue  sempre,  non  aspettare  le

catastrofi!Avis Trani al fine di promuovere la cultura del dono del sangue ha messo in

atto numerosissime iniziative, per maggiori  info visita  il  sito  www.avistrani.net oppure

visita la nostra pagina FB Avis Trani.

Il presidente Avis - Giuseppe Digiaro

Redazione Il Giornale di Trani ©

Domani al centro trasfusionale di Trani raccolta straordinaria di sangue... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/75716/domani-al-centro-trasfusi...



BAT: I Volontari Federiciani salvano un gheppio ferito https://www.andriaviva.it/notizie/i-volontari-federiciani-salvano-un-g...



Martedì 11 luglio 2017 MURGIA I XI

SANNICANDRO APPUNTAMENTO DOMANI ALLE 20 NEL MONUMENTO NORMANNO SVEVO

Una cena di beneficenza nel castello
per ampliare un ospedale in Uganda

NEL CASTELLODomani sera la cena pro Uganda

lSANNICANDRO.L’associazio -
ne Meridians Onlus, in collabora-
zione con l’associazione di volon-
tariato «Kirikù e la Strega pover-
tà», organizza una «Buona cena
d’estate» con l’intento di raccoglie-
re fondi per la costruzione di un
centro dialisi e di un laboratorio di
immunopatologia renale presso
l’Ospedale universitario di Mbara-
ra (Uganda), progetto sposato dal

professor Loreto Gesualdo, preside
della Scuola di medicina.
Appuntamento domani, 12 lu-

glio, alle 20, nel Castello normanno
svevo di Sannicandro. Alla serata
parteciperanno chef e ristoratori
che hanno deciso di appoggiare
l’iniziativa, 30 medici stranieri
provenienti da 20 Stati (tra cui Egit-
to, Finlandia, Taiwan e Israele), il
padre francescano Carmelo Gian-

none che parlerà del piccolo inse-
diamento chiamato «Villaggio Pu-
glia» a Rwentobo e Merekizedeki
Nasasira (Merek), un ragazzo ma-
lato portato a Bari da una comunità
coraggio che gli ha salvato la vita.
La serata sarà arricchita dalla mo-
stra fotografica «Restituzione», di
Giuseppe Tricarico, e dalla presen-
tazione del libro «Riso, banane e
cozze» di Mario Giordano.
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Arte e solidarietà 

La mostra fotografica "Restituzione" del minervinese 
Giuseppe Tricarico per sostenere l'Uganda
Tricarico: "Tutto ciò che si fa per gli ultimi ci rigenera in vitalità e gratitudine. Partendo da 
questa considerazione ho pensato di evidenziare fotograficamente ciò che l'Africa mi ha 
lasciato dentro" 

Con l’intento di raccogliere fondi per la costruzione di un Centro Dialisi e 
Immunopatologia Renale presso l’Ospedale Universitario di Mbarara (Uganda), la mano lunga del 
volontariato ha messo in calendario, a partire 
Svevo a Sannicandro, una “Buona cena d’

La serata, intessuta di vitalità e umanità, sarà curata dallo chef contadino 
Antichi Sapori di Andria, impegnato in prima persona come volontario in progetti di sostegno 
umanitario in Uganda, e da altri chef che hanno de
serviti durante la cena, saranno conditi con il buonissimo olio extravergine di oliva Il Sannicandrese e 
saranno accompagnati dai vini delle Cantine San Marzano. La cena sarà allietata dalla bella vo
Rossella Racanelli accompagnata dal pianoforte elettrico di Michele Campobasso. L’iniziativa è 
patrocinata dal Comune di Sannicandro di Bari, mentre la missione e il progetto “Uniti per l’Africa” 
inserito nel più ampio programma di sostegno umanitari
godono del patrocinio del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

L’evento è organizzato dall’associazione Meridians Onlus
proprio la realizzazione di progetti umanitari di assistenza sanitaria in Italia e nel mondo in 
collaborazione con l’Azienda Ospedaliero
Pediatrico "Giovanni XXIII", rappresentata dal Direttore Generale Vitangelo Dattoli, dalla Scuola di 
Medicina dell'Università di Bari, dai Frati Minori della Provincia di San Francesco in Africa, 
Madagascar & Mauritius. L’idea di puntare su un progetto che avesse come fulcro la dialisi è stato 
fortemente voluto dal Prof. Loreto Gesualdo, preside della Scuola di Medicina dell’Università di Bari 

 Una buona cena d'estate © n.

La mostra fotografica "Restituzione" del minervinese 
Giuseppe Tricarico per sostenere l'Uganda 
Tricarico: "Tutto ciò che si fa per gli ultimi ci rigenera in vitalità e gratitudine. Partendo da 
questa considerazione ho pensato di evidenziare fotograficamente ciò che l'Africa mi ha 

on l’intento di raccogliere fondi per la costruzione di un Centro Dialisi e di un Laboratorio di 
Immunopatologia Renale presso l’Ospedale Universitario di Mbarara (Uganda), la mano lunga del 
volontariato ha messo in calendario, a partire dalle 20.00 del 12 luglio, presso il Castello Normanno
Svevo a Sannicandro, una “Buona cena d’estate”. 

La serata, intessuta di vitalità e umanità, sarà curata dallo chef contadino Pietro Zito del ristorante 
impegnato in prima persona come volontario in progetti di sostegno 

umanitario in Uganda, e da altri chef che hanno deciso di sposare l’iniziativa. Tutti i piatti che saranno 
serviti durante la cena, saranno conditi con il buonissimo olio extravergine di oliva Il Sannicandrese e 
saranno accompagnati dai vini delle Cantine San Marzano. La cena sarà allietata dalla bella vo
Rossella Racanelli accompagnata dal pianoforte elettrico di Michele Campobasso. L’iniziativa è 
patrocinata dal Comune di Sannicandro di Bari, mentre la missione e il progetto “Uniti per l’Africa” 
inserito nel più ampio programma di sostegno umanitario Villaggio Puglia di Rwentobo, (Uganda) 
godono del patrocinio del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

dall’associazione Meridians Onlus che ha tra i suoi obiettivi principali 
proprio la realizzazione di progetti umanitari di assistenza sanitaria in Italia e nel mondo in 
collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria "Consorziale Policlinico" di Bari 
Pediatrico "Giovanni XXIII", rappresentata dal Direttore Generale Vitangelo Dattoli, dalla Scuola di 
Medicina dell'Università di Bari, dai Frati Minori della Provincia di San Francesco in Africa, 

us. L’idea di puntare su un progetto che avesse come fulcro la dialisi è stato 
fortemente voluto dal Prof. Loreto Gesualdo, preside della Scuola di Medicina dell’Università di Bari 
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La mostra fotografica "Restituzione" del minervinese 
 

Tricarico: "Tutto ciò che si fa per gli ultimi ci rigenera in vitalità e gratitudine. Partendo da 
questa considerazione ho pensato di evidenziare fotograficamente ciò che l'Africa mi ha 

di un Laboratorio di 
Immunopatologia Renale presso l’Ospedale Universitario di Mbarara (Uganda), la mano lunga del 

presso il Castello Normanno-

Pietro Zito del ristorante 
impegnato in prima persona come volontario in progetti di sostegno 

ciso di sposare l’iniziativa. Tutti i piatti che saranno 
serviti durante la cena, saranno conditi con il buonissimo olio extravergine di oliva Il Sannicandrese e 
saranno accompagnati dai vini delle Cantine San Marzano. La cena sarà allietata dalla bella voce di 
Rossella Racanelli accompagnata dal pianoforte elettrico di Michele Campobasso. L’iniziativa è 
patrocinata dal Comune di Sannicandro di Bari, mentre la missione e il progetto “Uniti per l’Africa” 

o Villaggio Puglia di Rwentobo, (Uganda) 
godono del patrocinio del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. 

che ha tra i suoi obiettivi principali 
proprio la realizzazione di progetti umanitari di assistenza sanitaria in Italia e nel mondo in 

orziale Policlinico" di Bari - Ospedale 
Pediatrico "Giovanni XXIII", rappresentata dal Direttore Generale Vitangelo Dattoli, dalla Scuola di 
Medicina dell'Università di Bari, dai Frati Minori della Provincia di San Francesco in Africa, 

us. L’idea di puntare su un progetto che avesse come fulcro la dialisi è stato 
fortemente voluto dal Prof. Loreto Gesualdo, preside della Scuola di Medicina dell’Università di Bari 



che durante la serata premierà alcuni dei 30 corsisti della International Summer School of Renal 
Pathology 2017 provenienti da 19 nazioni. 

Chiaro l’intento del banchetto: il ricavato sarà devoluto a sostegno della costruzione del Centro Dialisi 
e del Laboratorio in terra ugandese, in cui potranno prestare il proprio servizio i sanitari che aderiscono 
al progetto. Nella periferia africana la salute è solo un privilegio di pochi. Lì molti rifugiati provenienti 
dal vicino Ruanda trovano asilo, nonostante la povertà dell'area e malgrado la mancanza di acqua e di 
energia elettrica, di strade asfaltate e difficili da percorrere durante la stagione delle piogge; lì la 
mortalità per AIDS e malaria raggiunge livelli molto alti. Affinché la salute possa diventare un diritto 
per un numero sempre maggiore di persone, la costruzione del Centro Sanitario è indispensabile e 
quanto mai urgente. La serata, coordinata dal volontario Mimmo Zonno, impegnato da anni in progetti 
di lotta alla povertà in Uganda, grazie alla presenza del francescano padre Carmelo Giannone, avrà 
come filo conduttore la beneficenza: non mancherà il resoconto di quanto già realizzato in Uganda, 
dove grazie all’impegno di diverse istituzioni pugliesi è stato realizzato un piccolo insediamento 
chiamato Villaggio Puglia a Rwentobo, dove sono già attive una Scuola Professionale chiamata proprio 
Puglia e una Chiesa. 

Il cartellone del 12 luglio è zeppo di eventi collaterali alla cena: durante la serata sarà possibile visitare 
la mostra fotografica “Restituzione” curata dal fotografo solidale Giuseppe Tricarico di Minervino 
Murge; in programma anche la presentazione del libro “Riso, banane e cozze” del nefrologo pediatra 
Mario Giordano che ha partecipato a novembre 2015 alla missione umanitaria in Uganda. 

Con il nostro giornale abbiamo raccolto la testimonianza del fotografo concittadino Giuseppe 
Tricarico:  "Ciò che vi posso dire, pressato come sono dagli impegni e dagli eventi che sto 
organizzando, è che ho accettato con entusiasmo la proposta giuntami dagli amici organizzatori di 
"una Buona Cena d'Estate", in quanto tutto ciò che si fa per gli ultimi ci rigenera in vitalità e 
gratitudine. Partendo da questa considerazione ho pensato di evidenziare fotograficamente ciò che 
l'Africa mi ha lasciato dentro, mettendo in parallelo, a confronto anzi, scene di vita quotidiana 
tipicamente occidentali con la rispettiva, speculare oserei dire, quotidianità africana. Penso infine che 
l'occasione sia molto ghiotta soprattutto per il fatto che si potrà fare beneficenza costruttiva 
degustando le squisitezze di chef molto affermati (alcuni di livello internazionale), in una cornice 
davvero fiabesca qual'è la corte del Castello Federiciano di Sannicandro di Bari. La quota di 
partecipazione è davvero irrinunciabile se si considera il livello culinario e gastronomico presente". 

 



 

Legambiente Corato prosegue nelle sue 

battaglie 

Non va in vacanza l'intento di sbloccare la situazione del trasporto ferroviario nel nostro 

territorio. 

Da 
 La Redazione 
 - 
11 luglio 2017 

 

In questo periodo Legambiente Corato, oltre le consuete campagne, ha operato su alcuni 
problemi importanti come la situazione dei pendolari della Bari Nord e quella di Piazza di 
Vagno. Queste due situazioni hanno rappresentato le nostre azioni principali della nostra realtà 
associativa locale. 
Tuttavia, rappresentano un approccio che consiste nel guardare dal fondo ed in fondo ai 
problemi che assillano la nostra città. Tutto questo implica anche un particolare punto di vista. 
Una storia può essere raccontata in molti, moltissimi modi, dipende dal punto di vista che si 
sceglie per farlo. 
Su queste due situazioni abbiamo cercato di vederci chiaro, andando oltre il sentito dire, voci 
vere e presunte, perché come associazione tuteliamo gli interessi pubblici e diffusi e di questo 
non ci stancheremo mai di ripeterlo come un loop. Non ci omologhiamo ad orizzonti di plastica, 
cerchiamo l’interlocuzione, quando è possibile, di presentare le questioni ed invitare a trovare 
nel bene comune delle soluzioni sostenibili e condivisibili nel rispetto delle persone e 
dell’ambiente. 
Il nostro impegno è sempre attento ed operativo, sempre disponibili a partecipare a qualsiasi 
processo sociale per il bene comune. La nostra associazione concentra le sue attività sui 
problemi e sulle questioni, basati sui bisogni e sulle necessità diffuse. Vi è, poi, l’impegno e la 
partecipazione: di donne e uomini che contribuiscono al bene della collettività con l’azione 
politica, nella e per la città, e lo testimoniano nell’agire quotidiano. 
E infine, alziamo lo sguardo per percorrere le mille strade verso il bene comune. L’approccio 
culturale è il seguente: cercare se è possibile l’interlocuzione con risposte ed impegni precisi, 
altrimenti ci documentiamo ulteriormente e valutiamo ulteriori percorsi istituzionali da 
intraprendere, volta per volta, consultando, talvolta, dei professionisti che ci supportano 
silentemente nelle varie istanze e situazioni. 
Non abbiamo tralasciato la nostra attenzione sulla situazione della Ferrovia del Nordbarese. 
L’Azienda si è presa del tempo tecnico per sistemare una parte della linea ferroviaria, secondo 
un cronoprogramma aziendale che noi abbiamo diffuso, dopo il nostro incontro presso la sede 
aziendale a Bari. Come associazione, abbiamo aperto una partita di credito a tempo 
determinato, nel rispetto di impegni morali presi, non solo con Legambiente ma anche e 
soprattutto con i pendolari che soffrono sulla loro pelle quotidianamente i diversi disagi: di 
viaggi lunghi con cambi di mezzi, con improvvise ed inaspettate cancellazioni di corse, talvolta, 
con carenza di comunicazioni ed altro ancora. 
Pertanto, continueremo con nuove azioni, coinvolgeremo i pendolari che vorranno condividere 
con noi questa situazione con una nuova fase, qualora il servizio continuasse nelle criticità con 
l’inizio dell’anno scolastico il prossimo settembre. Da questo momento partiremo con un nuovo 
percorso istituzionale per cercare di sbloccare la situazione del trasporto su ferro nel nostro 
territorio per i compiti e le funzioni specifici della nostra associazione ambientalista. 
 

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


EVENT I E CULT URA BATBAT SELECT ED

REDAZIONE CANOSAWEB
Mercoledì 12 Luglio 2017 ore 23.09

Dopo il  sold out della serata con Nicol Orlando, nella splendida cornice della  terrazza di  Palazzo S.

Giorgio,in cui "ci siamo emozionati tra la magia delle letture di Bianca Nappi, la conduzione frizzante e

mai banale di Mauro Pulpito, tra gli avvolgenti momenti musicali del violoncello di Chiara Aurora e della

voce di Debora Di Cugno, tra piacevoli fuori programma e l'abbraccio della nostra città a Ilaria Lenzu, e

dopo la doverosa pausa in memoria del lutto che colpì, il 12 luglio scorso, la nostra terra, il

Festival Nazionale "Il Giullare"- teatro contro ogni barriera, tornerà a far risuonare i suoi

campanelli giovedì 13 luglio al Centro Jôbêl di Trani." Alle ore 21.00 sarà la volta dello spettacolo

teatrale "Terra mia", i cui protagonistisono gli ospiti dei servizi diurno e residenziale della cooperativa

"Promozionesociale e solidarietà" che ha sede e opera all'interno del Centro Jobel.  Spettacolo frutto

dell'ormai laboratorio stabile di teatro, condotto negli ultimi anni da Marco Colonna, che dalle musiche

ai testi ed ai colori, regala un tributo speciale ad una terra che ha dato i natali a grandi personaggi che

nella storia hanno arricchito la Puglia, rendendola unica e amata per i suoi pregi e a volte odiata per i

suoi difetti, ma che nonostante tutto, lascia l'indelebile amore nei suoi confronti.

A seguire nei prossimi giorni  altri  eventi  sono in  programma prima degli  spettacoli  teatrali  in  gara.

Venerdì 14 luglio, dalle ore 18.00 alle ore 20.30 in Piazza Plebiscito giochi a animazione per i bambini

con: calcio balilla gonfiabile, laboratori creativi, letture animate, riciclo creativo, ecc. Alle ore 19.00 da Via

S. Giorgio partirà la tradizionale passeggiata in carrozzina con amministratori pubblici che si concluderà

alle  ore 20.00 in Piazza Plebiscito.  Ore 20.30 partenza della parata dei Giullari  con i  Giullari  di

Spade da Chieti,  artisti  di strada da 8 generazioni discendenti  di Diego Rossi,  giullare di corte del

Settecento. Alla parata potranno aggiungersi circa 70 figuranti tra adulti e bambini che potranno ritirare i

vestiti direttamente in Piazza Plebiscito. Alle ore 22.30 la parata si  concluderà con uno spettacolo in

Piazza Plebiscito.

Sabato 15 luglio giornata dedicata allo Sport e al suo connubio con il Cinema.  Alle ore 18.00

quadrangolare di calcio con la Nazionale Italiana di Persone con problemi di Salute Mentale, la squadra di

calcio a 5 di persone con sindrome di down Gargano 2000 di Giovinazzo (BA), La Gargano 2000 –in

collaborazione  con  una  delegazione  dell'Anpis  (Associazione  Nazionale  Polisportive  per  l'Integrazione

Sociale),  la squadra composta dai  migranti  rifugiati  accolti  sul territorio  dalla Sociale e di Solidarietà

Impresa Sociale "MigrantesLiberi" e la squadra in rappresentanza delle Istituzioni e di giornalisti della

Provincia BT. Le partite saranno animate da un esibizione di taekwondo con Mauro Di Cugno e il suo

istruttore, danza con la scuola Coreo Academy di Trani, e tante altre sorprese. Alle ore 21.00 "CRAZY

FOR  FOOTBALL"  presso  il  Centro  Jobel,  serata  di  spettacolo  condotta  da  Mary  de  Gennaro

(Telenorba e LA7) con la partecipazione del cabarettista Vitantonio Mazzilli. Interverranno Volfango

De Biasi, regista del documentario Crazy for football vincitore di un David di Donatello come miglior

Documentario (regista tra gli altri di film come Natale col boss, Natale a Londra – Dio salvi la regina,

Iago, ecc.) e Santo Rullo, lo psichiatra da cui è nata l'idea della nazionale di calcio per persone con

problematiche  di  salute  mentale,  nonché  Presidente  della  Società  Italiana  di  Psichiatria  Sociale.  Il

Giullare continua a promuovere la sua cultura contro ogni barriera! Vi aspettiamo numerosi.

BAT: Il Giullare: la cultura contro ogni barriera http://www.canosaweb.it/notizie/il-giullare-la-cultura-contro-ogni-barr...
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Proseguono le manifestazioni collaterali

della nona edizione del Giullare,

manifestazione imperniata sul «disagio

che mette a disagio», in programma

prevalentemente presso il centro Jobel, in

via Di Vittorio. 

Domani, giovedì 13 luglio, presso il Jobel,

alle 21, la compagnia teatrale dello stesso

centro, diretta da Marco Colonna, presenta il suo nuovo spettacolo, fuori concorso: “Terra

mia”. Si tratta di una commedia, in atto unico, che rappresenta una dichiarazione d'amore

alla cultura, musica, comicità, radici e tradizioni della Puglia. Dalle musiche ai testi, ed

infine ai colori, questo spettacolo regala un tributo speciale alla nostra terra.
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Il giullare torna al Jobel: domani sera lo spettacolo di Marco Colonna e degli ospiti

del centro di Trani



 

Festival Il Giullare, eventi del 13, 
14 e 15 luglio 

A cura di Redazione InfonewsTrani, mercoledì 12 luglio 2017 
 

 

Dopo il sold out della serata con Nicol Orlando, in cui nella splendida cornice della terrazza di Palazzo 
S. Giorgio, ci siamo emozionati tra la magia delle letture di Bianca Nappi, la conduzione frizzante e mai 
banale di Mauro Pulpito, tra gli avvolgenti momenti musicali del violoncello di Chiara Aurora e della voce 
di Debora Di Cugno, tra piacevoli fuori programma e l ’abbraccio della nostra città a Ilaria Lenzu, edopo 
la doverosa pausa in memoria del lutto che colpì, il 12 luglio scorso, la nostra terra, il Festival Nazionale 
“Il Giullare”-  teatro contro ogni barriera,  tornerà a far risuonare i suoi campanelli giovedì 13 luglio al 
Centro Jôbêl di Trani. 
Alle 21.00 sarà la volta dello spettacolo teatrale “Terra mia”, i cui protagonistisono gli ospiti dei servizi 
diurno e residenziale della cooperativa “Promozionesociale e solidarietà” che ha sede e opera all’interno 
del Centro Jobel. 
Spettacolo frutto dell’ormai laboratorio stabile di teatro, condotto negli ultimi anni da Marco Colonna, 
che dalle musiche ai testi ed ai colori, regala un tributo speciale ad una terra che ha dato i natali a 
grandi personaggi che nella storia hanno arricchito la nostra Puglia, rendendola unica e amata per i suoi 
pregi e a volte odiata per i suoi difetti, ma che nonostante tutto, lascia l’indelebile amore nei suoi 
confronti. 
A seguire nei prossimi giorni altri eventi sono in programma prima degli spettacoli teatrali in gara.  
Venerdì 14 lugliodalle ore 18.00 alle ore 20.30 in Piazza Plebiscito giochi a animazione per i bambini 
con: calcio balilla gonfiabile, laboratori creativi, letture animate, riciclo creativo, ecc.  
Alle ore 19.00 da Via S. Giorgio partirà la tradizionale passeggiata in carrozzina con amministratori 
pubblici che si concluderà alle ore 20.00 in Piazza Plebiscito. 
Ore 20.30 partenza della parata dei Giullari con i Giullari di Spade da Chieti, artisti di strada da 8 
generazioni discendenti di Diego Rossi, giullare di corte del Settecento. Alla parata potranno 
aggiungersi circa 70 figuranti tra adulti e bambini che potranno ritirare i vestiti direttamente in Piazza 
Plebiscito. Alle ore 22.30 la parata si concluderà con uno spettacolo in Piazza Plebiscito.  
Sabato 15 luglio giornata dedicata allo sport e al suo connubio con il Cinema.  
Alle ore 18.00 quadrangolare di calcio con la Nazionale Italiana di Persone con problemi di Salute 
Mentale, la squadra di calcio a 5 di persone con sindrome di down Gargano 2000 di Giovinazzo (BA), 
La Gargano 2000 –in collaborazione con una delegazione dell ’Anpis (Associazione Nazionale 
Polisportive per l’Integrazione Sociale), la squadra composta dai migranti rifugiati accolti sul territorio 
dalla Sociale e di Solidarietà Impresa Sociale “MigrantesLiberi” e la squadra in rappresentanza delle 
Istituzioni e di giornalisti della Provincia BT. Le partite saranno animate da un esibizione di taekwondo 
con Mauro Di Cugno e il suo istruttore, danza con la scuola Coreo Academy di Trani, e tante altre 
sorprese. 
Alle ore 21.00 “CRAZY FOR FOOTBALL” presso il Centro Jobelserata di spettacolo condotta da Mary 
de Gennaro (Telenorba e LA7) con la partecipazione del cabarettista Vitantonio Mazzilli. Interverranno 
Volfango De Biasi, regista del documentario Crazy for football vincitore di un David di Donatello come 
miglior Documentario (regista tra gli altri di film come Natale col boss, Natale a Londra – Dio salvi la 
regina, Iago, ecc.) e Santo Rullo, lo psichiatra da cui è nata l ’idea della nazionale di calcio per persone 
con problematiche di salute mentale, nonché Presidente della Società Italiana di Psichia tria Sociale. 
Il Giullare continua a promuovere la sua cultura contro ogni barriera! Vi aspettiamo numerosi.  

 

mailto:redazione@infonews.it?subject=Festival%20Il%20Giullare,%20eventi%20del%2013,%2014%20e%2015%20luglio.
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Mercoledì 12 luglio l’unità di raccolta fissa di Trani

seguirà un apertura straordinaria dalle 8:00 alle

14:00, in modo da offrire la possibilità, a chiunque

possa, di recarsi a donare. Tale apertura

straordinaria ricade in punta ad un anno dal

disastro ferroviario pugliese. In quella occasione

la macchina della solidarietà commosse tutti, in

tanti si offrirono volontari aiutando i soccorsi e

andando anche a donare sangue.

 

Avis Trani ribadisce dell’importanza della donazione del sangue in modo periodico e non

casuale e legato all’emergenza. Donare sangue è un atto civico di altissimo valore sociale.

Il sangue non è riproducibile in laboratorio ed è solo grazie alla generosità dell’uomo che è

possibile salvare tantissime vite.

Purtroppo, anche quest’anno, si registra un forte calo delle donazioni. L’appello, quindi, è

rivolto a tutta la cittadinanza, con la speranza di raccogliere il maggior numero di sacche di

sangue e dei suo componenti. C’è bisogno di sangue sempre, non aspettare le

catastrofi!Avis Trani al fine di promuovere la cultura del dono del sangue ha messo in atto

numerosissime iniziative, per maggiori info visita il sito www.avistrani.net oppure visita la

nostra pagina FB Avis Trani.

Il presidente Avis - Giuseppe Digiaro

Redazione Il Giornale di Trani ©

12 LUGLIO 2017

Oggi, al centro trasfusionale di Trani, raccolta straordinaria di sangue

http://www.radiobombo.com/notizie/71057/tragedia-bari-nord-trani-scoppia-di-solidarieta-84-donatori-in-90-minuti-e-fabbisogno-gia-coperto
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Gli appuntamenti 

 

12 e 13 Luglio le giornate straordinarie della 
donazione del sangue
Fratres, Antonella Sonetto: «Donare è un piccolo gesto
speranza a chi lo riceve» 

«La lotta contro l’insufficienza di scorte di sangue non si ferma neanche durante il periodo estivo, 
spesso critico per quanto riguarda lo scarso numero delle donazioni.

È emergenza sangue - sottolinea la presidente Fratres, sez. di Andria, Antonella Sonetto 
ogni anno, in questo periodo particolarmente caldo dal punto di vista meteorologico, urge 
aumentare le sacche di sangue presso gli ospedali del nostro territorio. In questi giorni, tante sono le 
iniziative finalizzate a promuovere il gesto della don
Trasfusionale dell’Ospedale Bonomo sarà aperto dalle ore 8:00 alle ore 20:00, per permettere a tutti 
di poter donare anche nelle ore pomeridiane e serali.

Il giorno 13 luglio, invece, ci sarà la raccolta straordinaria tramite la presenza di due autoemoteche 
che sosteranno nell’area antistante il Palazzetto dello Sport di viale Germania,
ore 11:00. 

Nella stessa giornata del 13, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso il Palasport sarà possibile visitare 
la mostra virtuale gratuita “Globulandia”, allestita in collaborazione 
interattivo a disposizione dell’utenza per le visite guidate che sarà visitabile anche nella giornata del 
14 luglio. Un’ulteriore occasione di sensibilizzazione ai temi della donazione.

La Fratres, ribadisco, è un'associazione di ispirazione cristiana che crede fortemente 
nell’importanza della donazione come gesto di solidarietà e generosità. Anche la sezione andriese 
conclude Sonetto - ha la fortuna di annoverare al suo interno volontari, persone impegnate, 
competenti e attente ai bisogni degli altri. La donazione, ricordiamo
periodico, gratuito e soprattutto responsabile. È un piccolo gesto che gratifica chi lo fa e dona 
speranza a chi lo riceve. Per tutti noi che abbiamo a cuore la vita, la donazione è vita».

mercoledì 12 luglio 2017 

 donazione sangue © n.c.

12 e 13 Luglio le giornate straordinarie della 
donazione del sangue 
Fratres, Antonella Sonetto: «Donare è un piccolo gesto che gratifica chi lo fa e dona 

lotta contro l’insufficienza di scorte di sangue non si ferma neanche durante il periodo estivo, 
spesso critico per quanto riguarda lo scarso numero delle donazioni. 

sottolinea la presidente Fratres, sez. di Andria, Antonella Sonetto 
ogni anno, in questo periodo particolarmente caldo dal punto di vista meteorologico, urge 
aumentare le sacche di sangue presso gli ospedali del nostro territorio. In questi giorni, tante sono le 
iniziative finalizzate a promuovere il gesto della donazione: oggi, 12 luglio ’17, il Centro 
Trasfusionale dell’Ospedale Bonomo sarà aperto dalle ore 8:00 alle ore 20:00, per permettere a tutti 
di poter donare anche nelle ore pomeridiane e serali. 

Il giorno 13 luglio, invece, ci sarà la raccolta straordinaria tramite la presenza di due autoemoteche 
che sosteranno nell’area antistante il Palazzetto dello Sport di viale Germania,

Nella stessa giornata del 13, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso il Palasport sarà possibile visitare 
la mostra virtuale gratuita “Globulandia”, allestita in collaborazione con il CNS. Un percorso 

ione dell’utenza per le visite guidate che sarà visitabile anche nella giornata del 
14 luglio. Un’ulteriore occasione di sensibilizzazione ai temi della donazione. 

La Fratres, ribadisco, è un'associazione di ispirazione cristiana che crede fortemente 
importanza della donazione come gesto di solidarietà e generosità. Anche la sezione andriese 

ha la fortuna di annoverare al suo interno volontari, persone impegnate, 
competenti e attente ai bisogni degli altri. La donazione, ricordiamo, è un atto volontario, anonimo, 
periodico, gratuito e soprattutto responsabile. È un piccolo gesto che gratifica chi lo fa e dona 
speranza a chi lo riceve. Per tutti noi che abbiamo a cuore la vita, la donazione è vita».
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lotta contro l’insufficienza di scorte di sangue non si ferma neanche durante il periodo estivo, 

sottolinea la presidente Fratres, sez. di Andria, Antonella Sonetto -, come 
ogni anno, in questo periodo particolarmente caldo dal punto di vista meteorologico, urge 
aumentare le sacche di sangue presso gli ospedali del nostro territorio. In questi giorni, tante sono le 

azione: oggi, 12 luglio ’17, il Centro 
Trasfusionale dell’Ospedale Bonomo sarà aperto dalle ore 8:00 alle ore 20:00, per permettere a tutti 

Il giorno 13 luglio, invece, ci sarà la raccolta straordinaria tramite la presenza di due autoemoteche 
che sosteranno nell’area antistante il Palazzetto dello Sport di viale Germania, dalle ore 8:00 alle 

Nella stessa giornata del 13, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso il Palasport sarà possibile visitare 
con il CNS. Un percorso 

ione dell’utenza per le visite guidate che sarà visitabile anche nella giornata del 
 

La Fratres, ribadisco, è un'associazione di ispirazione cristiana che crede fortemente 
importanza della donazione come gesto di solidarietà e generosità. Anche la sezione andriese - 

ha la fortuna di annoverare al suo interno volontari, persone impegnate, 
, è un atto volontario, anonimo, 

periodico, gratuito e soprattutto responsabile. È un piccolo gesto che gratifica chi lo fa e dona 
speranza a chi lo riceve. Per tutti noi che abbiamo a cuore la vita, la donazione è vita». 



Andria: Fratres lancia appello ad una raccolta straordinaria di sangue https://www.andriaviva.it/notizie/fratres-lancia-appello-ad-una-raccolta...
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Possono partecipare ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 11 e i 17 anni

Al via le iscrizioni per il campo scuola di 
Misericordia Molfetta
Si svolgerà dal 5 al 12 agosto presso la sede del

Al via le iscrizioni per il campo scuola di Misericordia Molfetta, 
dà daffare sul territorio a supporto di eventi di vario tipo o per attività dall’alto valore sociale, anche in 
condizioni di difficoltà. 

 
Il campo scuola promossa da Misericordia © n.c.

“Anch’io sono la Protezione civile”, questo è il tema e titolo del campo scuola, che punta chiaramente a 
formare e rafforzare la cultura della protezione civile.

Il campo scuole si svolgerà dal 5 al 12 agosto, possono partecipare ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 
11 e i 17 anni. Il campo unisce alla vacanza, il rispetto e la conoscenza dell’ambiente, la consapevolezza 
delle norme di prevenzione verso i rischi ambienta
svolgerà presso la sede della Misericordia Molfetta, in via Molfettesi d’America 17. 
Per ulteriori informazioni, contattare il numero 3450610556 (anche tramite whatsapp), oppure rivolgersi 
direttamente in sede. 
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“Anch’io sono la Protezione civile”, questo è il tema e titolo del campo scuola, che punta chiaramente a 
formare e rafforzare la cultura della protezione civile. 

uole si svolgerà dal 5 al 12 agosto, possono partecipare ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 
11 e i 17 anni. Il campo unisce alla vacanza, il rispetto e la conoscenza dell’ambiente, la consapevolezza 
delle norme di prevenzione verso i rischi ambientali e delle basilari tecniche di soccorso. 
svolgerà presso la sede della Misericordia Molfetta, in via Molfettesi d’America 17. 
Per ulteriori informazioni, contattare il numero 3450610556 (anche tramite whatsapp), oppure rivolgersi 
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uole si svolgerà dal 5 al 12 agosto, possono partecipare ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 
11 e i 17 anni. Il campo unisce alla vacanza, il rispetto e la conoscenza dell’ambiente, la consapevolezza 

li e delle basilari tecniche di soccorso. L’esperienza si 
svolgerà presso la sede della Misericordia Molfetta, in via Molfettesi d’America 17.  
Per ulteriori informazioni, contattare il numero 3450610556 (anche tramite whatsapp), oppure rivolgersi 
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Nuovi talenti della musica
in passerella alla «Nota d’oro»

di GIANPAOLO BALSAMO

E
ffervescente e ricca di sorpre-
se. Conclusasi l’audizione li-
ve a Trani, si preannuncia
così la fase finale delle 29esi-

ma edizione della «Nota d’oro», il con-
corso canoro riservato ai nuovi talenti
della musica che, il prossimo 19 luglio,
vivrà a Bisceglie la prima semifinale.
Una prima parte dei concorrenti se-

lezionati, infatti, si esibirà nella location
di «Trattopizza», di fronte alla compe-
tente giuria di esperti. L’organizzatore e
direttore artstico, il vulcanico e versa-
tile Aldo Scaringella, è contento delle
voci selezionate, che si confronteranno
nelle seguenti categorie: «Bimbo d’Oro
Baby» Editi ed Inediti, «Bimbo d’Oro
Junior» Editi, «Nota d’Oro» nuove pro-

poste ed interpreti.
Una varietà di età e di canzoni che

rimarca l’ottimo lavoro svolto fin qui
dall’organizzazione, che anche durante
l’inverno ha saputo coinvolgere i can-
tanti negli eventi correlati come il «Vver
Cantando II» ed il programma televisivo
«Star Talent» su Video Italia Puglia ed
altri contest.
A Bisceglie si esibiranno, oltre ai con-

correnti, anche la cantante coratina Ma-
rina Manzi, vincitrice degli Interpreti
l’anno scorso e trionfatrice nella finale
nazionale del circuito «Grandi Festivals
italiani» a Verona nello spettacolo di
Capodanno, il ruvese Cosimo D’Ingeo,
vincitore nelle nuove proposte, e le co-
reografie del New Club Magic Dance di
Terlizzi. A condurre la serata bisceglie-
se per il 20° anno consecutivo, il pre-

sentatore Pierluigi Auricchio (che nelle
serate coratine sarà insieme alla spea-
ker Cristina Grillo), affiancato dalle val-
lette Michaela Mortello e Fabiana Pi-
sicchio. Dopo Bisceglie, il festival «Nota
d’Oro» approderà a Corato per la se-
conda semifinale sabato 22 luglio e per la
finale prevista domenica 23, entrambe
in piazza Cesare Battisti. Nella finale
sarà ospite, direttamente da Sanremo
giovani 2017, il cantante pugliese Leo-
nardo Lamacchia, mentre a la giuria
degli esperti sarà presieduta dal ame-
strao Vince Tempera, storico direttore
dell’Orchestra di Sanremo e autore di
tantissime canzoni.
«Siamo ad un passo dal trentennale e,

sono sicuro, sarà un grande Festival»,
alla fine si lascia andare il patron Sca-
ringella che incrocia le dita.

LA NOTA
D’ORO Tra gli
ospiti della
finale (23
luglio a
Corato) ci
saranno il
maestro Vince
Tempera e
Leonardo
Lamacchia

IL FESTIVAL
La prima semifinale a
Bisceglie il 16 luglio

L’I N I Z I AT I VA CONCERTO PRESSO LA CHIESA DEL CROCIFISSO A PATALINI

«Musica in periferia»
domani a Barletta

L
a musica torna a muoversi in città: domani, ve-
nerdì 14 luglio, alle 20.30, presso la Chiesa del
Crocifisso, si rinnova l’appuntamento con “Mu -
sica in Periferia”. Il percorso pensato e realizzato

da “Soundiff - Diffrazioni Sonore” giunge alla seconda tappa
di questa quarta edizione, che rientra fra gli eventi sele-
zionati per l’Estate Barlettana 2017. Ad ospitare questo ap-
puntamento sarà proprio la periferia della città di Barletta,
tra le mura della Chiesa del Santissimo Crocifisso, grazie al
sodalizio creatosi con il parroco don Rino Caporusso e l’ora -
torio delle famiglie della parrocchia. L’idea alla base del
programma
concertistico è
quella di rende-
re la musica
parte del tessu-
to della società,
portandola dai
più classici luo-
ghi del centro
storico agli inu-
suali spazi della
periferia barlet-
tana, con pro-
grammi capaci
di coinvolgere il
pubblico più
eterogeneo spa-
ziando da Bach
a Morricone, da
Mozart a Rossi-
ni.
Il secondo appuntamento, “Periferia in Festa”, vedrà pro-

tagonisti giovani e talentuosi artisti che vantano nume-
rosissime esperienze in importanti orchestre regionali e
nazionali: al clarinetto il giovane musicista Giacomo Pie-
poli, al flauto Claudia Lops. A dirigerli sarà il maestro Sal-
vatore Campanale, direttore d’orchestra che vanta nume-
rose esperienze in tutta Italia che ha frequentato varie Ma-
sterclass sia in direzione d’orchestra che in composizione
presso: l’Accademia Nazionale di “Santa Cecilia” in Roma -
dove ha diretto la prestigiosa Banda Centrale dell’Arma dei
Carabinieri- l’Orchestra della Fondazione “I Pomeriggi Mu-
sicali” di Milano e il Conservatorio di Foggia. Ad accom-
pagnare i fiati, l’Ensemble Soundiff, composto da Domenico
Masiello, Eliana De Candia, Maria Teresa Piumelli, Maria
Concetta Annese, Simona Storelli e Anna Borraccino ai
violini, Ester Augelli e Dario Cappiello alle viole, Gabriele
Marzella e Teresa D‘Angelo ai violoncelli e al contrabbasso
Giuseppe D’Abramo.

«Ecco perché
è vietato dire
non ce la faccio»
Nicole Orlando, tenacia e classe
al Festival «Il Giullare» di Trani

di NICO AURORA

«L 
a sindrome di Down non è una di-
sgrazia, l’ignoranza lo è». Questo
uno dei passaggi più significativi di
“Vietato dire non ce la faccio“, il

libro della pluricampionessa mondiale di atletica leg-
gera paralimpica, Nicole Orlando, presentato l’altra
sera, a Palazzo San Giorgio, nell’ambito delle ma-
nifestazioni collaterali della nona edizione del festi-
val nazionale “Il giullare“, in programma al centro
Jobel dal 17 al 23 luglio, imperniato sul disagio che
mette a disagio. Grazie alle letture dell’attrice Bianca
Nappi ed ai reading musicali di Debora di Cugno
(voce) e Chiara Aurora (violoncello), l’evento, pre-

sentato da Mauro Pulpito,
ha messo in luce la straor-
dinaria forza, da una parte,
e semplicità, dall’altra, di
un’autentica rivelazione
dello sport nazionale, e non
solo.
Infatti, nell’ultimo mes-

saggio di fine anno, il Pre-
sidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, a sor-
presa ha citato proprio lei
come esempio dell’Italia da
seguire. E Nicole Orlando,

ancora oggi, non crede a quanto sia accaduto: «La
sorpresa del Capo dello Stato che parlava di me mi fa
tuttora battere il cuore e volare le farfalle dentro. Io
non credo di avere fatto niente di speciale, ma all’im -
provviso mi sono sentita quasi una diva pur non
volendolo essere».
Da allora, però, tante cose sono cambiate. Nicole

Orlando ha partecipato a “La vita in diretta“ e “Bal -
lando sotto le stelle“ma non per mettersi in mostra,
quanto piuttosto per portare ovunque il suo messag-
gio di tenacia e visione del mondo diversa dalla mas-
sa: «Io non sono una ragazza Down, ma affetta da
sindrome di Down, che non è una malattia, ma una
condizione di vita diversa a causa della presenza di

un cromosoma in più. Ma questo è diventato un pro-
blema e, allora, il mio motto è diventato “Vietato dire
non ce la faccio.” Infatti, non mollo mai, amo lo sport
e lo sport mi aiuta a realizzare il mio motto, perché
quel cromosoma in più è la mia marcia in più».
Nicole riferisce di essere fidanzata, che il papà ne è

a conoscenza e la mamma ancora no, che spesso ha
corso per farsi notare «non tanto da un principe az-
zurro, ma nerazzurro». La Orlando, infatti, è interista
sfegatata e non è un caso che l’Inter club di Trani le
abbia tributato una targa di riconoscenza in quanto
«orgoglio dello sport italiano e del popolo nerazzur-
ro», nonché la tessera di socio onorario del club. Ni-
cole Orlando ha vinto cinque medaglie ai recenti
campionati mondiali di atletica del Sudafrica, di cui
quattro ori nel triathlon, staffetta, lungo e peso. Ad
accompagnarla, sul palco, un’altra neo campionessa
sportiva, tranese purosangue, Ilaria Lenzu, fresca
vincitrice del titolo tricolore di nuoto sincronizzato
in coppia, conquistato nei giorni scorsi a Poggibonsi.
Ilaria, 20 anni, espressione di una famiglia di spor-
tivi, nuota da poco e, per quello che ha fatto in vasca,
sembra anch’ella una predestinata. Per le due atlete,
a fine serata, tante foto ricordo ed un altro motto che
resterà scolpito nel ricordo dell’evento: «Siamo di-
verse, ma non vogliamo essere diverse da così».

TRANI Sopra: Orlando al Festival «Il Giullare»

ANDRIA

Ecco la «Festa del grano»
n La condotta Slow Food «Castel del Monte» organizza
per venerdì 14 (alle 21) la «Festa del grano» nella
struttura di Andria chiamata «Masseria la Guar-
diola». La serata è stata organizzata dalla condotta e
dalla sua “Rete Giovane” in collaborazione con la
Cooperativa sociale S. Agostino Info. e prenotazio-
ni: slowfoodandria@libero.it – 3476273890 - 349
5093594.

«Anche i Vegani fanno la scarpetta»
n Giovedì 20 alle 20 ci sarà una magica serata presso
l'Orto di Pietro Zito Antichi Sapori Montegrosso per
presentare il nuovo libro di Andy Luotto: «Anche i
Vegani fanno la scarpetta». Gli chef faranno degusta-
re qualche loro ricetta. Si accede solo tramite invito da
ritirare presso Mondadori Bookstore Andria C.so Ca-
vour, 132 Andria tel.0883/956628. Libreria 2000 - Cen-
tro Didattico via Bologna, 1 Andria tel.0883/595834.

VIVILACITTÀSegnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
redazione.barletta@gazzettamezzogiorno.it

Musica in
periferia a
Barletta,
secondo
appuntamento

.

Intermezzo musicale

Comunicazione2
Evidenziato



 

Da domani a Trani parte il Festival Nazionale “Il Giullare”- 

teatro contro ogni barriera 

13 luglio 2017 

 

Dopo il sold out della serata con Nicol Orlando, in cui nella splendida cornice della terrazza di Palazzo S. 
Giorgio, ci siamo emozionati tra la magia delle letture di Bianca Nappi, la conduzione frizzante e mai 
banale di Mauro Pulpito, tra gli avvolgenti momenti musicali del violoncello di Chiara Aurora e della voce 
di Debora Di Cugno, tra piacevoli fuori programma e l’abbraccio della nostra città a Ilaria Lenzu, edopo la 
doverosa pausa in memoria del lutto che colpì, il 12 luglio scorso, la nostra terra, il Festival Nazionale 

“Il Giullare”- teatro contro ogni barriera, tornerà a far risuonare i suoi campanelli giovedì 13 luglio al 
Centro Jôbêl di Trani. 
Alle 21.00 sarà la volta dello spettacolo teatrale “Terra mia”, i cui protagonistisono gli ospiti dei servizi 
diurno e residenziale della cooperativa “Promozionesociale e solidarietà” che ha sede e opera all’interno 
del Centro Jobel. 
Spettacolo frutto dell’ormai laboratorio stabile di teatro, condotto negli ultimi anni da Marco Colonna, che 
dalle musiche ai testi ed ai colori, regala un tributo speciale ad una terra che ha dato i natali a grandi 
personaggi che nella storia hanno arricchito la nostra Puglia, rendendola unica e amata per i suoi pregi e 
a volte odiata per i suoi difetti, ma che nonostante tutto, lascia l’indelebile amore nei suoi confronti. 
A seguire nei prossimi giorni altri eventi sono in programma prima degli spettacoli teatrali in gara. 
Venerdì 14 luglio dalle ore 18.00 alle ore 20.30 in Piazza Plebiscito giochi a animazione per i bambini con: 
calcio balilla gonfiabile, laboratori creativi, letture animate, riciclo creativo, ecc. Alle ore 19.00 da Via S. 
Giorgio partirà la tradizionale passeggiata in carrozzina con amministratori pubblici che si concluderà alle 
ore 20.00 in Piazza Plebiscito. 
Ore 20.30 partenza della parata dei Giullari con i Giullari di Spade da Chieti, artisti di strada da 8 
generazioni discendenti di Diego Rossi, giullare di corte del Settecento. Alla parata potranno aggiungersi 
circa 70 figuranti tra adulti e bambini che potranno ritirare i vestiti direttamente in Piazza Plebiscito. 
Alle ore 22.30 la parata si concluderà con uno spettacolo in Piazza Plebiscito. 
Sabato 15 luglio giornata dedicata allo sport e al suo connubio con il Cinema.  Alle ore 18.00 
quadrangolare di calcio con la Nazionale Italiana di Persone con problemi di Salute Mentale, la squadra di 
calcio a 5 di persone con sindrome di down Gargano 2000 di Giovinazzo (BA), La Gargano 2000 –in 
collaborazione con una delegazione dell’Anpis (Associazione Nazionale Polisportive per l’Integrazione 
Sociale), la squadra composta dai migranti rifugiati accolti sul territorio dalla Sociale e di Solidarietà 
Impresa Sociale “MigrantesLiberi” e la squadra in rappresentanza delle Istituzioni e di giornalisti della 
Provincia BT. Le partite saranno animate da un esibizione di taekwondo con Mauro Di Cugno e il suo 
istruttore, danza con la scuola Coreo Academy di Trani, e tante altre sorprese. 
Alle ore 21.00 “CRAZY FOR FOOTBALL” presso il Centro Jobelserata di spettacolo condotta da Mary de 
Gennaro (Telenorba e LA7) con la partecipazione del cabarettista Vitantonio Mazzilli. Interverranno 
Volfango De Biasi, regista del documentario Crazy for football vincitore di un David di Donatello come 
miglior Documentario (regista tra gli altri di film come Natale col boss, Natale a Londra – Dio salvi la 
regina, Iago, ecc.) e Santo Rullo, lo psichiatra da cui è nata l’idea della nazionale di calcio per persone 
con problematiche di salute mentale, nonché Presidente della Società Italiana di Psichiatria Sociale. 
Il Giullare continua a promuovere la sua cultura contro ogni barriera! Vi aspettiamo numerosi. 

 



 

13 LUGLIO 2017 

Il Giullare mette in vetrina la Puglia e Trani: questa sera, al 

Jobel, lo spettacolo di ospiti ed operatori del centro 

 

Proseguono le manifestazioni collaterali della nona edizione del Giullare, manifestazione imperniata sul «disagio che 

mette a disagio», in programma prevalentemente presso il centro Jobel, in via Di Vittorio.  

 

Ecco l'invito ufficiale di Marco Colonna, regista dello spettacolo: 

 

«Oggi, giovedì 13 luglio 2017 alle ore 21.00 la compagnia teatrale del Centro Jobel, condotta da me, presenta il suo 

tradizionale annuale spettacolo “Terra Mia”: una commedia in atto unico, una dichiarazione d’amore alla nostra Puglia, 

dedicata alla nostra cultura, la nostra musica, la nostra comicità, alle nostre radici. La compagnia teatrale di “casa” è 

composta ormai da 6 anni ha come protagonisti gli ospiti del centro diurno e della casa per la vita della cooperativa 

“Promozione sociale e solidarietà” (centro Jobel) che si cimentano nel laboratorio teatrale comico. Il teatro è infatti uno 

degli elementi cardine del programma riabilitativo ed educativo del centro. 

 

Dalle musiche ai testi ed infine ai colori, questo spettacolo regala un tributo speciale ad una terra unica e amata per i 

suoi pregi e a volte odiata per i suoi difetti, ma che nonostante tutto, lascia l’indelebile amore nei suoi confronti. 

Ingresso gratuito. Vi aspettiamo numerosi». 

 

Redazione Il Giornale di Trani © 
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Finanziato dal Centro Servizi Volontariato “San Nicola” 

un’idea dell’Auser Volontariato 

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, giovedì 13 luglio 2017 

 

Si intitola “La Forza del Volontariato nel Mondo digitale” il Progetto di 
promozione approvato e finanziato dal Centro Servizi Volontariato “San 
Nicola” e presentato dall’Auser Volontariato Trani. 

Il progetto, che vede la collaborazione di altre organizzazioni no-profit 
come “I Colori degli Anni”, “Il Pineto” e “Auser Insieme Trani”, si propone di 
promuovere attraverso la pubblicazione di video sul web ed i social le 
attività di Volontariato, al fine di coinvolgere fisicamente i fruitori di internet.  

L’idea progettuale parte dalla considerazione che il Mondo Digitale, con i 
suoi Social, oggi rappresenta il canale privilegiato di una larga fascia di 
popolazione per attingere notizie; da qui l’intento che la produzione e la 
successiva diffusione su internet di brevi filmati possa favorire la 
promozione del Volontariato. 

Attraverso i video, raggiungendo quella fetta di popolazione che vive 
sempre più immersa nel mondo virtuale, si vogliono raccontare le mille 
storie del Volontariato, spiegando con la semplicità delle immagini come “il 
Volontariato” non è un concetto astratto, ma è presente quotidianamente 
nelle nostre vite. 

Quindi, l’approccio per la promozione al Volontariato, si baserà sullo 
“Digital Storytelling”, ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali. 

Il progetto avrà inizio il 14 luglio 2017 alle ore 16.30 con primo step, che 
consiste in tre brevi giornate di formazione che si svolgeranno presso il 
Centro Diurno "Villa Guastamacchia" in Via M.A. Di Francia a Trani, dove 
verrà presentato nel dettaglio l’iniziativa e verranno affrontati argomenti 
come “ABC della Comunicazione”, “La Comunicazione via Web”, “L’uso dei 
Video nell’informazione sul Web” e “L’uso dei Video nei Social”. 

IL Presidente Antonio Corraro 

 

mailto:cassinesi@alice.it?subject=Finanziato%20dal%20Centro%20Servizi%20Volontariato%20%E2%80%9CSan%20Nicola%E2%80%9D%20un%E2%80%99idea%20dell%E2%80%99Auser%20Volontariato
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Oggi giornata regionale della donazione del sangue 
Bruno, Avis: "Puntuale in estate l'emergenza sangue"  
In occasione della giornata regionale della donazione del sangue, istituita dalla giunta pugliese, 
l'emoteca Avis e quella della Asl, presso il palazzetto dello sport, hanno accolto i donatori. 
 
"Il risultato della raccolta a metà giornata non è dei migliori, otto sacche di sangue raccolte. A 
afferma Luigi Bruno, presidente regionale Avis - Non molte ma comunque pur sempre un contributo 
per diffondere la cultura della donazione e superare l'emergenza sangue che puntuale, come l'arrivo 
dell'estate, si affaccia negli ospedali". "Globuli rossi, bianchi e piastrine oltre che vederli (si fa per 
dire) nelle sacche di sacche di sangue, oggi è possibile toccarli con mano", conclude Giovanna 
Villani, medico dell'ospedale "L. Bonomo". 
 

 

• avis andria donazione sangue 



 

Avis Bisceglie, partecipazione e soddisfazione 

nella giornata di raccolta sangue straordinaria 

luglio 13, 2017 Attualità Francesco Brescia 

 

Nonostante l'alta temperatura e il giorno feriale in cui è stata organizzata, la raccolta di sangue straordinaria 

ideata dall'Avis Bisceglie ha registrato una partecipazione soddisfacente: ben trentasette sacche nella 

mattinata di mercoledì 12 luglio. 

Al centro trasfusionale dell'ospedale di Bisceglie "Vittorio Emanuele II"l'équipe guidata dal dott. 

Stefano Gabriele ha portato a casa un risultato che sottolinea lo spirito solidale e l'interesse verso la propria 

salute dei biscegliesi. 

La raccolta straordinaria è stata pensata per far fronte alla puntuale e annosa emergenza sangue che si 

ripresenta ogni estate: "Abbiamo pensato di organizzare questa raccolta", ci spiega Patrizia Ventura, del 

direttivo Avis Bisceglie, "perchénegli ospedali pugliesi c'è una carenza preoccupante di sangue. 

Ricordiamo che, precisamente un anno fa, il cuore dei pugliesi si rivelò caloroso e solidale con migliaia di 

donazioni per fronteggiare l'emergenza derivante dall'incidente ferroviario". 

Prezioso l'apporto operativo e umano dei volontari del Servizio Civile Nazionale Avis Gioia 

Abascià e Carlo Altomonte oltre a quello dello staff degli infermieri e degli operatori sanitari del centro 

raccolta sangue del nosocomio cittadino. 

Iniziativa targata Avis Giovani, per stimolare alla partecipazione alle attività e alla conoscenza della storica 

realtà associativa biscegliese, è il viaggio all'Acqua Park Odissea 2000 in programma per sabato 29 

luglio con partenza alle 4:30 da parco sant'Andrea. Per maggiori dettagli: 0803953760 - 3460548093 - 

3405184983. E per chi dona entro il 16 luglio c'è la possibilità di vincere due biglietti omaggio. 

 

http://bisceglie24.it/category/attualita/
http://bisceglie24.it/author/francescobrescia/


 

MOLFETTA. 50 CANDELINE PER AVIS MOLFETTA 

 Pubblicato: 13 Luglio 2017 

 

Molfetta. Sono tante le iniziative promosse dalla sezione AVIS di Molfetta presieduta da Cosimo Gadaleta. Si parte 
venerdì 14 luglio con un interessante convegno medico su: " Neoplasie del colon retto" E' possibile prevenirle? L' 
appuntamento è fissato alle ore 19.00 presso la Sala Stampa del Comune di Molfetta. Relazionerà il professor Donato 
Francesco Altomare e la dottoressa Maria Teresa Rotelli. Ma spazio anche al divertimento... 

L’AVIS di Molfetta per ringraziarti del grande gesto di generosità e solidarietà organizza, anche quest’anno,un summer 
party dedicato a te giovane donatore Avisino. 

L’appuntamento,quindi, è per il giorno 28 Luglio 2017 – start ore 22:00, presso il “Bloom Beach Bar” – loc. prima cala. 

Per te donatore Avisino la sezione AVIS metterà a disposizione un ticket per l’ingresso e per n° 2 consumazione; invece 
per il tuo accompagnatore sarà disponibile un ticket per l’ingresso e per n° 1 consumazione. 

Tutti i partecipanti dovranno avere un’età max di anni 35. 

Il numero massimo totale dei partecipanti sarà di nr. 200. 

Se vuoi partecipare alla serata invia una mail all'indirizzo molfetta.comunale@avis.it entro il 24 Luglio, indicandoci il tuo 
nome, cognome, data nascita e numero di cellulare, nonché quelli del tuo accompagnatore. 

N.B. Essendo la serata su base lista, i ticket saranno consegnati direttamente all’ingresso del Bloom esclusivamente a 
coloro che ci avranno inviato i dati via E-mail nei termini. 

A grande richiesta torna l'iniziativa..."Una goccia di gelato fa buon sangue" con la collaborazione della prestigiosa 
gelateria San Marco. Aiutaci a prevenire l'emergenza sangue estiva. 

UNA GOCCIA DI GELATO… FA BUON SANGUE 

Con l’arrivo dell’estate ritorna il problema della carenza di sangue. 

L’Avis di Molfetta rivolge quindi un appello a tutti i donatori affinché effettuino una donazione di sangue/plasma presso il 
centro trasfusionale di Molfetta nei mesi di luglio e agosto dal lunedì al sabato e nelle giornate di domenica 30 luglio e 27 
agosto. 

Per tutti coloro che effettueranno una donazione fino al 31 agosto, l’Avis di Molfetta con l’iniziativa “UNA GOCCIA DI 
GELATO FA BUON SANGUE”, donerà un goloso regalo dopo la donazione. 

Infatti sarà possibile ritirare, a partire dal 12 giugno, presso la sede Avis sita in via A.Cairoli 48, un buono per ½ kg di 
gelato artigianale prodotto dalla prestigiosa gelateria "San Marco". 

 

http://www.molfetta.ilfatto.net/index.php/in-citta/9731-molfetta-50-candeline-per-avis-molfetta
mailto:molfetta.comunale@avis.it
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Altro incendio al campo rom

Domani a Pane e pomodoro giornata
dedicata ai problemi della vista

L’Avofac - Associazione volontari famiglie pro ciechi - presenta “Sensi all’acqua di mare”
domani, dalle 9 alle 18, a Pane e Pomodoro. Il progetto, vincitore del Bando di idee per la
promozione del volontariato del Centro di servizio al volontariato “San Nicola”, si pone
l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza al tema della minorazione visiva e di dimostrare le
potenzialità e le capacità dei soggetti non vedenti. Il programma prevede partite dimostrative
di calcio a 5 per non vedenti, un laboratorio multisensoriale, visite oculistiche gratuite.
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Giornata Pugliese del 
Donatore di Sangue 
13 luglio 2017 Davide Suriano 

Un anno dopo la tragedia ferroviaria, «la 

Puglia dona ancora» 

Il Dipartimento della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport 

per Tutti della Regione Puglia ha istituito, a ricordo della tragedia 

ferroviaria del 12 luglio 2016, la Giornata Pugliese del Donatore di 

Sangue. Il tutto si è svolto nella mattinata di giovedì 13 luglio, 

presso il Palazzetto dello Sport di Andria, con la presenza di due 

autoemoteche per la raccolta straordinaria di sangue e due 

infopoint sul tema della donazione. 

Presenti, tra le varie associazioni, anche l’Avis e la Fratres di 

Andria, soddisfatte per i risultati ottenuti durante la mattinata, ma 

consapevoli che donare il proprio sangue deve essere un dovere 

per qualsiasi cittadino, in particolar modo nel periodo estivo dove 

la richiesta di sangue è sempre molto alta. 
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Bisceglie
Operatori Emergenza Radio

un gruppo di volontari contro gli incendi.
BISCEGLIE – Dal 1998 a Bisceglie è attiva l’associazio -

ne Operatori Emergenza Radio di Bisceglie che svolge atti-
vità di soccorso e di antincendio con propri mezzi ed at-
trezzature specifiche. È iscritta sia nell’elenco regionale
delle Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile
che in quello nazionale delle Organizzazioni di Volontaria-
to del Dipartimento della Protezione Civile c/o la Presiden-
za del Consiglio dei Ministri. Il sodalizio effettua attività di
prevenzione ed intervento su incendi di tipo civile o bo-
schivo - in collaborazione ed a supporto dei vigili del fuoco
e delle forze dell’ordine. Provvede, inoltre, ad interventi su
scenari di emergenza derivanti da condizioni meteorologi-
che avverse - solitamente da rischio idrogeologico - non-
ché da eventi catastrofici di rilevanza nazionale o da gravi
incidenti.
Da 18 anni gli Operatori Emergenza Radio partecipano in
convenzione, nell’ambito delle “attività di supporto alle
criticità - rischio incendi boschivi e rischio idrogeologico”,
con la Regione Puglia alla campagna antincendio boschi-
vo (AIB) ed alle attività di supporto al rischio idrogeologi-
co. Durante tutto l’arco
dell’anno vengono garantiti
numerosi interventi per in-
cendi di campi incolti e ster-
paglie a ridosso dei tratti viari
e ferroviari, sia sul territorio
comunale che sul territorio li-
mitrofo, in virtù delle disposi-
zioni impartite dalla Sala
Operativa Regionale Unifica-
ta di protezione civile.
“Nell’anno in corso – sostiene
l’OER - si riscontra a Bisceglie
un importante aumento degli
interventi di spegnimento di
cumuli di rifiuti di vario tipo,
abbandonati in aree rurali o
periferiche di Bisceglie a se-
guito dell’istituzione del ser-
vizio di raccolta differenziata porta a porta”. L’aliquota di
soci abilitati alle attività antincendio è composta da circa
30 soci che hanno conseguito specifica specializzazione in
materia A.I.B. (Antincendio Boschivo), rivolta ai volontari
di protezione civile da impiegare nella lotta attiva agli in-
cendi boschivi, nonché specializzazione di addetti antin-
cendio civile - rischio elevato. Nel corso del 2017 l’O.E.R.
intende potenziare le attrezzature di Protezione civile e
soccorso tecnico, con l’acquisto di una motopompa idro-
vora ad altissima portata montata su rimorchio veloce. Lo
scopo prioritario nell’acquisto di una idrovora ad elevata
portata è quello di poter intervenire in aree esposte (per le
particolari caratteristiche orografiche e le modalità di orga-
nizzazione urbanistica) ad un rischio di allagamento deci-
samente severo, come, ad esempio, quello che di recente
ha devastato la zona ASI collocata tra i comuni di Bisceglie
e Molfetta. Tale attrezzatura potrà essere utilizzata in gran
parte delle aree urbane del nord barese, che, insistendo su
un territorio caratterizzato dalla presenza di canali naturali
depressi (lame) è di frequente colpita da importanti feno-
meni di allagamento, a causa delle occlusioni edilizie. [ldc]

Un mezzo dell’Oer
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SOLIDARIETÀ E WELFARE

Famiglie insieme
via al programma

Parte il progetto “Famiglie insieme
- Nuovi sentieri”, realizzato dall’as -
sociazione Sideris in partenariato
con altre organizzazioni. Domani la
presentazione alle 11, nel Csv “San
Nicola” (via di Cagno 30). Il pro-
getto, vincitore del bando della Fon-
dazione con il Sud, ha ricevuto un
importo di 74mila euro, propone in-
terventi per disabili, soggetti svan-
taggiati, minori a rischio di devianza,
per le loro famiglie e la comunità per
favorire l’integrazione sociale.
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