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Si terrà sabato 15 luglio alle ore 20, presso l’oratorio della Parrocchia Santi Angeli Custodi, 
l’evento conclusivo di “Madagascar al circo Gr.Est. 2017”, iniziativa realizzata in 
collaborazione con Anteas Trani.
L’associazione ha cooperato con la Parrocch
progetto: gioco e divertimento per educare alla vita buona e accompagnare la crescita umana e 
spirituale dei più giovani. 
L’oratorio parrocchiale in versione estiva è così diventato “Grest” (gruppo estivo) e
porte dal 13 giugno al 15 luglio a duecento bambini a rischio di emarginazione.
Parole chiave dell’iniziativa: gratuità, accoglienza, prossimità, relazione.
Nell’ambito degli obiettivi strategici per l’anno 2017 approvati dall’Assemblea, 
infatti fortemente voluto riconoscere e sostenere l’importante servizio socio
Parrocchia e collaborare con essa supportando attività di intrattenimento, formazione spirituale, 
educazione per i minori.  

“La forte domanda da parte dei genitori e dei ragazzi del territorio di Trani, tramite lo sportello 
Sociale attivato dall’ Anteas Trani ha sollecitato una risposta positiva e di sostegno alla 
progettazione educativa della parrocchia, 
L’Associazione ritiene che tali attività risultino proficue al fine di un completamento della 
formazione spirituale, educativa e scolastica dei bambini più deboli, garantendo uno sviluppo 
armonico della loro personalità e riducendo il rischio di d
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"Madagascar al circo Gr.Est. 2017" chiusura del 
progetto tra Anteas e parrocchia Angeli Custodi
L’associazione ha cooperato con la Parrocchia Santi Angeli Custodi per la realizzazione del 
progetto: gioco e divertimento per educare alla vita buona e accompagnare la crescita 
umana e spirituale dei più giovani

Si terrà sabato 15 luglio alle ore 20, presso l’oratorio della Parrocchia Santi Angeli Custodi, l’evento 
conclusivo di "Madagascar al circo Gr.Est. 2017", iniziativa realizzata in collaborazione con Anteas Trani.

L’associazione ha cooperato con la Parrocchia 
divertimento per educare alla vita buona e accompagnare la crescita umana e spirituale dei più giovani.
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L’oratorio parrocchiale in versione estiva è così diventato “Grest” (gruppo estivo) e ha aperto le sue porte dal 
13 giugno al 15 luglio a duecento bambini a rischio di emarginazione. 

Parole chiave dell’iniziativa: gratuità, accoglienza, prossimità, relazione.
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Tr a n i
Il «Giullare» al Jobel

Trani - Proseguono le mani-
festazioni della nona edizione del
Giullare, manifestazione teatrale
nazionale imperniata sul «disagio
che mette a disagio», in program-
ma prevalentemente presso il
centro Jobel, in via Di Vittorio. Og-
gi, alle 18, in piazza Plebiscito, si
svolgerà un momento di anima-
zione e festa per i bambini a cura
di tutte le realtà partner de“Il giul-
lare dei piccoli”. Alle 19, in via San
Giorgio, partirà la quinta edizione
della “Passeggiata in carrozzina”,
con gli amministratori pubblici nei
panni dei disabili. Alle ore 20.30,
infine, da piazza Plebiscito, partirà
una parata-spettacolo di giullari
che si snoderà per le vie del cen-
tro storico, realizzata con il contri-
buto del Centro servizi al volonta-
riato San Nicola, di Bari. Nel po-
meriggio di domani, sul campo
“Gino Angarano” del Jobel, se-
conda edizione del quadrangolare
“Un calcio oltre la barriera”, cui
parteciperanno: la Nazionale di
calcio per ragazzi con problemi di
salute mentale che, lo scorso an-
no, ha partecipato al primo mon-
diale di categoria ad Osaka; la
“Gargano 2000”, per ragazzi con
sindrome di Down, di Giovinazzo;
i migranti accolti sul territorio dal-
la cooperativa “MigrantesLiberi“;
istituzioni e giornalisti della Bat.

[N.Au.]



 

14 LUGLIO 2017 

Oggi il Giullare scende fra le strade di Trani: si parte dalla villa comunale 

 

Proseguono le manifestazioni collaterali della nona edizione del 

Giullare, manifestazione teatrale nazionale imperniata sul «disagio che 

mette a disagio», in programma prevalentemente presso il centro Jobel, 

in via Di Vittorio.  

 

 

Oggi, venerdì 14 luglio, alle 18, in piazza Plebiscito, si svolgerà un 

momento di animazione e festa per i bambini a cura di tutte le realtà 

partner de“Il giullare dei piccoli”. 
 

 

Alle 19, in via San Giorgio, partirà la quinta edizione della “Passeggiata 

in carrozzina”, con gli amministratori pubblici nei panni dei disabili. 

 

 

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 Centro servizi al volontariato San Nicola, di Bari. 
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Il volontariato diventa "social": oggi Auser Trani e altre 

associazioni presentano il progetto finanziato dal Csv 

 

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 Trani. Il progetto, al quale collaborano anche altre associazioni no-profit come “Il 

colori degli anni”, “Il pineto” e “Auser insieme Trani”, si propone di promuovere, attraverso la pubblicazione di video sul web ed i 

canali 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 rappresenti 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 che non è un concetto astratto, ma è presente 

quotidianamente nelle nostre vite. Quindi, l’approccio per la promozione al volontariato si baserà sul “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 Annibale Maria Di Francia 41, a Trani, dove verrà presentata 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 dell'Auser Trani - Antonio Corraro 
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Auser Trani 

 

Il volontariat o diventa social
L’id ea 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

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
“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.

Volontariato © n.c.  
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Bari, in spiaggia si gioca bendati: ecco il ping 
pong dei non vedenti 
A Pane e Pomodoro si gioca a ping pong bendati: una speciale pallina rumorosa si 
muove sul tavolo dello 'show down' tra i due sfidanti, che devono intuirne il 
movimento a occhi chiusi aguzzando l'udito. Nel gazebo dell'A.vo.fac., 
l'Associazione dei volontari delle famiglie prociechi, grandi e piccoli possono 
sperimentare la multisensorialità, annusando le essenze e toccando i materiali senza 
poterli guardare. Si chiama 'Sensi all'acqua di mare' la manifestazione organizzata 
dall'A.vo.fac. e finanziata dal Centro servizi per il volontariato San Nicola di Bari, 
che ha portato nella spiaggia cittadina la divertente campagna di sensibilizzazione. A 
disposizione dei bagnanti anche le visite oculistiche gratuite a bordo dell’unità mobile 
oftalmica dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti della Puglia. 
(Silvia Dipinto)  
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LA VETRINA DEGLI APPUNTAMENTI agenda@epolisbari.com

Questo spazio è dedicato agli appuntamenti di associazioni, enti, club, circoli ecc. 

Inviate le segnalazioni ad agenda@epolisbari.com

C
ITY

 L
IF
E

OGGI

09.00
“SENSI ALL’ACQUA DI MARE”
Oggi dalle 9 alle 18 a Bari, nella zona antistante il Bar 
della Spiaggia di Pane e Pomodoro, si svolgerà la manife-
stazione “Sensi all’acqua di mare”. Tale attività è frutto dei 
finanziamenti concessi nell’ambito dei bandi promozione 
del CSV San Nicola. L’A.VO.FAC. scende in spiaggia per far-
si annunciatrice di se stessa: infatti, tale occasione diverrà 
fatidico momento d’incontro con la cittadinanza che potrà 
cimentarsi in esperienze multisensoriali e sportive, utili ad 
una crescita personale di ciascuno. Sarà possibile, inol-
tre, sottoporsi a visite oculistiche gratuite di prevenzione a 
bordo dell’unità mobile oftalmica del Consiglio Regionale 
della Puglia dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipove-
denti ONLUS.

13.00



 

BARI 
Progetto FAMIGLIE INSIEME 

Venerdì 14, ore 11.00 
Csv “San Nicola”, via Vitantonio di Cagno 30 
 
L’Associazione Sideris, in partenariato con Associazione Angelina Gelosa di Bari, Associazione L’Abbraccio 
di Noicattaro, Oratorio Il Centuplo Bari, Associazione Insieme Mola Di Bari e A.V.I.S. Mola di Bari, 
presentano il progetto “Famiglie insieme 
“San Nicola” invia Vitantonio di Cagno 30, a Bari. Alla conferenza 
Quaranta presidente dell’Associazione Sideris, capofila del progetto, 
legale rappresentante dell’ Associazione Angelina Gelosa, 
Associazione L’Abbraccio, Anna D’adamo
Tribuzio , legale rappresentante dell’ Associazione Insieme.
Il progetto, risultato vincitore del bando della Fondazione con il Sud per la seconda annualità, ricevendo un 
importo complessivo di 74000 euro, propone una molteplicità di interventi e azioni diversificate e integrate 
nonché innovative rivolte ai disabili, ai soggetti svantaggiati, ai minori a rischio di devianza, alle loro famiglie e 
a tutta la comunità per favorire l’ integrazione sociale. 
Bari,Valenzano,Noicattaro,Mola di Bari e zone limitrofe. Il programma dettagliato delle attività e le modalità di 
adesione saranno descritti in conferenza stampa. Nell’annualità precedente, il progetto ha coinvolto 1
soggetti tra disabili, minori in condizione di svantaggio sociale e genitori e ha permesso alle associazioni il 
reclutamento di 30 nuovi volontari. Infine,circa 800 persone hanno partecipato agli eventi finali e ai convegni, 
tra i quali rappresentanti istituzionali ed ecclesiastici di rilievo come l’Arcivescovo Metropolita di Bari
Mons. Francesco Cacucci e l’assessore alla Cultura del Comune di Bari dott. Silvio Maselli.

 
Info:080 556 57 41 – 329 09 80 397 – sideris.onlus@gmail.com

Pubblicato il: 14 Lug, 2017 @ 12:52 

Progetto FAMIGLIE INSIEME – NUOVI SENTIERI

 

Csv “San Nicola”, via Vitantonio di Cagno 30 – BARI 

L’Associazione Sideris, in partenariato con Associazione Angelina Gelosa di Bari, Associazione L’Abbraccio 
o Il Centuplo Bari, Associazione Insieme Mola Di Bari e A.V.I.S. Mola di Bari, 

presentano il progetto “Famiglie insieme – Nuovi sentieri”, venerdì 14 luglio 2017 alle ore 11, presso il Csv 
“San Nicola” invia Vitantonio di Cagno 30, a Bari. Alla conferenza stampa interverranno 

presidente dell’Associazione Sideris, capofila del progetto, Anna Lavopa
legale rappresentante dell’ Associazione Angelina Gelosa, Elsa Liturri  legale rappresentante dell’ 

Anna D’adamo legale rappresentante dell’ Oratorio Il Centuplo, 
, legale rappresentante dell’ Associazione Insieme. 

Il progetto, risultato vincitore del bando della Fondazione con il Sud per la seconda annualità, ricevendo un 
uro, propone una molteplicità di interventi e azioni diversificate e integrate 

nonché innovative rivolte ai disabili, ai soggetti svantaggiati, ai minori a rischio di devianza, alle loro famiglie e 
a tutta la comunità per favorire l’ integrazione sociale. L’intervento coinvolgerà i territori di 
Bari,Valenzano,Noicattaro,Mola di Bari e zone limitrofe. Il programma dettagliato delle attività e le modalità di 
adesione saranno descritti in conferenza stampa. Nell’annualità precedente, il progetto ha coinvolto 1
soggetti tra disabili, minori in condizione di svantaggio sociale e genitori e ha permesso alle associazioni il 
reclutamento di 30 nuovi volontari. Infine,circa 800 persone hanno partecipato agli eventi finali e ai convegni, 

stituzionali ed ecclesiastici di rilievo come l’Arcivescovo Metropolita di Bari
Mons. Francesco Cacucci e l’assessore alla Cultura del Comune di Bari dott. Silvio Maselli.

sideris.onlus@gmail.com 

NUOVI SENTIERI  

L’Associazione Sideris, in partenariato con Associazione Angelina Gelosa di Bari, Associazione L’Abbraccio 
o Il Centuplo Bari, Associazione Insieme Mola Di Bari e A.V.I.S. Mola di Bari, 

Nuovi sentieri”, venerdì 14 luglio 2017 alle ore 11, presso il Csv 
stampa interverranno Antonia Clelia 

Anna Lavopa 
legale rappresentante dell’ 

legale rappresentante dell’ Oratorio Il Centuplo, Mimma 

Il progetto, risultato vincitore del bando della Fondazione con il Sud per la seconda annualità, ricevendo un 
uro, propone una molteplicità di interventi e azioni diversificate e integrate 

nonché innovative rivolte ai disabili, ai soggetti svantaggiati, ai minori a rischio di devianza, alle loro famiglie e 
L’intervento coinvolgerà i territori di 

Bari,Valenzano,Noicattaro,Mola di Bari e zone limitrofe. Il programma dettagliato delle attività e le modalità di 
adesione saranno descritti in conferenza stampa. Nell’annualità precedente, il progetto ha coinvolto 160 
soggetti tra disabili, minori in condizione di svantaggio sociale e genitori e ha permesso alle associazioni il 
reclutamento di 30 nuovi volontari. Infine,circa 800 persone hanno partecipato agli eventi finali e ai convegni, 

stituzionali ed ecclesiastici di rilievo come l’Arcivescovo Metropolita di Bari-Bitonto 
Mons. Francesco Cacucci e l’assessore alla Cultura del Comune di Bari dott. Silvio Maselli. 



 

Aumentano gli incidenti stradali e manca il sangue: raccolta 

straordinaria a Bari 

Appuntamento per martedì 18 luglio, dalle ore 7.30, al Policlinico di Bari. Coinvolto 

l'assessorato al Welfare del Comune di Bari e numerose realtà cittadine 

15 luglio, 2017 

 

Arriva l’estate, aumentano gli incidenti stradali e con essi cresce il fabbisogno di sangue. I medici che lavorano quotidianamente per 

salvare vite hanno difficoltà ad operare perché dalla banca del sangue dicono che “se poi si ha bisogno di trasfondere non c’è sangue 

a sufficienza”. Per questo, come ogni anno da sedici anni, la Fondazione Ciao Vinny Onlus ha organizzato una raccolta sangue 

straordinaria: l’appuntamento è per martedì 18 luglio, dalle ore 7.30 alle 13 al Policlinico di Bari. Dopo aver donato ci sarà una 

colazione offerta da Tesori di Sicilia che ha scelto di sostenere in questo modo l’iniziativa della Fondazione. 

Quest’anno la fondazione ha chiesto la collaborazione di una serie di realtà sensibili sul punto e in grado di coinvolgere il maggior 

numero di persone possibile sul territorio. A sostenere l’iniziativa della Fondazione, insieme all’assessorato al Welfare del Comune 

di Bari, ci saranno infatti numerose associazioni quali Acsi, Acam, Bari Young, Cgil Bari, Asso commercianti di via Pasubio, 

Genitori in campo, Levante azzurro calcio, Marcobaleno, Amichi di Michele Visaggi, Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari, 

Seconda mamma e Seguaci della Nord. Sono inoltre inviati a recarsi al Policlinico tutti coloro che il 18 mattina vorranno contribuire 

con un piccolo gesto a “far respirare” le casse delle banche del sangue di Bari per raggiungere il maggior numero di donatori 

possibili. 



 
15 Luglio 2017  

“Madagascar al circo Gr.Est. 2017”: oggi festa 
di chiusura del progetto in rete tra Anteas 
Trani e la parrocchia degli Angeli Custodi 

 

Si terrà sabato 15 luglio alle ore 20, presso l’oratorio della Parrocchia Santi Angeli Custodi, 
l’evento conclusivo di “Madagascar al circo Gr.Est. 2017”, iniziativa realizzata in collaborazione 
con Anteas Trani. L’associazione ha cooperato con la Parrocchia Santi Angeli Custodi per la 
realizzazione del progetto: gioco e divertimento per educare alla vita buona e accompagnare la 
crescita umana e spirituale dei più giovani. 

L’oratorio parrocchiale in versione estiva è così diventato “Grest” (gruppo estivo) e ha aperto le sue 
porte dal 13 giugno al 15 luglio a duecento bambini a rischio di emarginazione. Parole chiave 
dell’iniziativa: gratuità, accoglienza, prossimità, relazione. 

Nell'ambito degli obiettivi strategici per l’anno 2017 approvati dall’assemblea, Anteas Trani ha 
infatti fortemente voluto riconoscere e sostenere l'importante servizio socio-educativo reso dalla 
parrocchia e collaborare con essa supportando attività di intrattenimento, formazione spirituale, 
educazione per i minori. 

«La forte domanda da parte dei genitori e dei ragazzi del territorio di Trani, tramite lo sportello 
Sociale attivato dall’Anteas Trani ha sollecitato una risposta positiva e di sostegno alla 
progettazione educativa della parrocchia - dichiara la presidente Anteas Sabina Fortunato -. 
L’associazione ritiene che tali attività risultino proficue al fine di un completamento della 
formazione spirituale, educativa e scolastica dei bambini più deboli, garantendo uno sviluppo 
armonico della loro personalità e riducendo il rischio di devianza». 

 
 Redazione Il Giornale di Trani ©  
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le altre notizie

TRANI

PRESSO IL CENTRO JOBEL, IN VIA DI VITTORIO

Il giullare e lo sport
n Proseguono le manifestazioni collaterali della nona edizione del
Giullare, festival teatrale nazionale imperniato sul «disagio che
mette a disagio», in programma presso il centro Jobel, in via Di
Vittorio. Nel pomeriggio di oggi, sabato 15 luglio, sul campo “Gi -
no Angarano”del Jobel, seconda edizione del quadrangolare
“Un calcio oltre la barriera”, cui parteciperanno: 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”, per ragazzi con sindrome di Down, di Giovi-
nazzo; i migranti accolti sul territorio dalla cooperativa “Mi -
grantesLiberi“; istituzioni e giornalisti della Bat. Alle ore 21.30,
sempre al Jobel, la presentazione di “Crazy for football” il do-
cumentario vincitore del David di Donatello nella categoria “Mi -
glior documentario“, alla presenza del regista, Volfango de Biasi
e del responsabile della Nazionale per persone con problemi di
salute mentale, Santo Rullo, cui si ispira il documentario



Bisceglie, domenica donazione di sangue in ospedale https://www.bisceglieviva.it/notizie/domenica-donazione-di-sangue-in...



 

Domenica ecologica a Castel del Monte 

promossa da FareAmbiente 

 
 

15 LUGLIO 2017 

Sarà abbinata all’operazione di raccolta di 

rifiuti abbandonati alle pendici del maniero 

Domenica 16 luglio, alle ore 9,00, le associazioni FareAmbiente 

laboratorio verde di Andria unitamente al gruppo delle Giacche 

verdi di Andria e Bisceglie, nell’ambito dell’iniziativa dedicata alle 

domeniche ecologiche di protezione ambientale. civile e sociale, 

con il patrocinio della Provincia Barletta – Andria – Trani, della 

Città di Andria, del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e con la 

collaborazione dell’Impresa Giancarlo Sangalli, hanno promosso 

una giornata dedicata all’escursione naturalistica presso Castel 

del Monte, abbinata all’operazione di raccolta di rifiuti 

abbandonati alle pendici del maniero ubicato all’interno del Parco 

Nazionale dell’Alta Murgia. 

Il raduno è previsto presso il Centro di accoglienza turistica “Pure 

Noi” dell’Altro Villaggio dei PP. Trinitari, alle pendici di Castel del 

Monte. Coloro che fossero interessati all’iniziativa ambientalista e 

che desiderano condividere questo percorso di sensibilità civica 

oltre che naturalistica, sono invitati a partecipare. 



 
 
Attualità di La Redazione  
Andria sabato 15 luglio 2017 

Domenica 16 luglio l'appuntamento 
 

Domeniche ecologiche, escursione e raccolta di 
rifiuti abbandonati a Castel del Monte
L'iniziativa è promossa dalle associazioni Fareambiente laboratorio verde di Andria 
unitamente al gruppo delle Giacche verdi d
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Trinitari, alle pendici di Castel del Monte, che si ringrazia per la disponibilità concessa. 

Coloro che fossero interessati all’iniziativa ambientalista e che desiderano condividere questo 
percorso di sensibilità civica oltre che naturalistica, sono invitati a partecipare

 

Domeniche ecologiche, escursione e raccolta di 
rifiuti abbandonati a Castel del Monte 
L'iniziativa è promossa dalle associazioni Fareambiente laboratorio verde di Andria 
unitamente al gruppo delle Giacche verdi di Andria e Bisceglie 

 

omenica 16 luglio, alle ore 9,00, le associazioni Fareambiente laboratorio verde di Andria 
unitamente al gruppo delle Giacche verdi di Andria e Bisceglie, nell’ambito dell’iniziativa dedicata 
alle domeniche ecologiche di protezione ambientale. civile e sociale, con il patrocinio della 

Trani, della Città di Andria, del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e 
on la collaborazione dell’Impresa Giancarlo Sangalli, hanno promosso una giornata dedicata 

all’escursione naturalistica presso Castel del Monte, abbinata all’operazione di raccolta di rifiuti 
abbandonati alle pendici del maniero ubicato all’interno del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. 

Il raduno è previsto presso il Centro di accoglienza turistica “Pure Noi” dell’Altro Villaggio dei PP. 
Trinitari, alle pendici di Castel del Monte, che si ringrazia per la disponibilità concessa. 

ati all’iniziativa ambientalista e che desiderano condividere questo 
percorso di sensibilità civica oltre che naturalistica, sono invitati a partecipare

Domeniche ecologiche, escursione e raccolta di 
 

L'iniziativa è promossa dalle associazioni Fareambiente laboratorio verde di Andria 

 Rifiuti © n.c.  

omenica 16 luglio, alle ore 9,00, le associazioni Fareambiente laboratorio verde di Andria 
di di Andria e Bisceglie, nell’ambito dell’iniziativa dedicata 

alle domeniche ecologiche di protezione ambientale. civile e sociale, con il patrocinio della 
Trani, della Città di Andria, del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e 

on la collaborazione dell’Impresa Giancarlo Sangalli, hanno promosso una giornata dedicata 
all’escursione naturalistica presso Castel del Monte, abbinata all’operazione di raccolta di rifiuti 

co Nazionale dell’Alta Murgia.  

Il raduno è previsto presso il Centro di accoglienza turistica “Pure Noi” dell’Altro Villaggio dei PP. 
Trinitari, alle pendici di Castel del Monte, che si ringrazia per la disponibilità concessa.  

ati all’iniziativa ambientalista e che desiderano condividere questo 
percorso di sensibilità civica oltre che naturalistica, sono invitati a partecipare. 



Quest
Idea c

1 5  l ug l i o  

MOLFETT
Novità, or
collaboraz
Un “Gran 
tempo, ch
spettacolo
genere m
anche alc
Lo spetta
Nuove P
calibro d
Ma ecco 
Alessia F
Maddalen
Claudia C
Tra gli os
Talente 20
Vi sarann
Carlucci e
con un b
Accadem
De Nichilo
Disco Nov
campagna
“Lo sport 
Industriali
Ingresso l
 

a sera
con il C

2017  

TA – Ques
rganizzato 
zione del C
Galà” per 

he, grazie 
o, Lucia C
usicale, do

cune esibiz
acolo verte
roposte, c
i Christina
in dettagl

Filippi, Va
na De Nich
Caldarola. 
spiti ritorna
016. 
o infine es

e novità as
rano tratto
ia dei Tale
o. 
vità, come 
a indetta d
migliora la
). 
libero e gra

 torna 
Csain e

sta sera all
da Radio 

C.S.A.IN. p
il Disco N

 alla espe
atacchio, h
ove si darà
zioni sportiv
erà, come
che si alt
a Aguilera
io l’elenco

alentina Fu
hilo, Valent

a Vincenzo

sibizioni di 
ssoluta il c
o da Siste
enti, Les Da

ogni anno
dalla F.I.D.
a vita”, cam

atuito. Ape

 

a Molf
e la Fid

 

le ore 20,3
Idea press

provinciale 
Novità che 
erienza de
ha voluto 

à risalto all'
ve. 

e le scorse
terneranno
a e Celine 
o dei canta
urleo, Cla
tina Sigrisi

o De Feu

Ginnastic
oro delle s
r Act.  Le 
ances, Sun

o, supporte
.A.S. (Fede
mpagna p

ertura canc

fetta il
das 

30, per il 16
so l’Anfitea
e la F.I.D.
viene orm

ella direttri
anche que
'effetto sce

e edizioni,
o nel cor
Dion. 
anti: Gabri

audia Urso
i, Strescia

dis (Flag 

ca Ritmica 
suore Suor
coreografi

n Dance e 

erà l’iniziati
erazione It
romossa d

celli ore 20

 Disco

6° anno co
tro di Pone
A.S. sezio
ai conside
ce artistica
est’anno of
enico con c

, su tre tem
rso della s

ella Aruan
o e Matte
(Maria Pia

Man), che

con le atle
re Zelatrici
e delle va
Danza ori

va: “Dona 
taliana Ass
dal C.S.A.I

. 

o Novit

onsecutivo,
ente di Mo

one di Molfe
erato una re
a, nonché
ffrire esibiz
coreografie

mi genera
serata. Tr

nno, Deva
eo Manigl
a Tedesco)

e ha parte

ete Doriana
 del Sacro

arie esibizi
entale con

il sangue 
sociazioni 
N. (Centri 

à di Ra

 ritorna il D
lfetta con l
etta. 
ealtà affer

é presenta
zioni inedi
e di danza 

ali: Tribute
ributi ad a

 (Annalisa
io, Ale D
),Viviana C

cipato al S

a Maggio 
o Cuore di 
ioni sono 

n le allieve 

per salvare
Donatori S
Sportivi A

adio 

Disco 
la 

matasi nel
atrice dello
te di vario
o ballo ed

e, Inediti e
artisti del

a Marella),
Di Frenza,
Cassanelli,

Schweizer

e Stefania
Bisceglie,

affidate a:
di Pasqua

e una vita”
Sangue) e

Aziendali e

l 
o 
o 
d 

e 
l 

 
 
 

r 

a 
 
 

a 

” 
e 
e 



 
 
 

Antonio Loconte 
15 Lug 2017 

Bari, pronta la macchina dell’accoglienza al porto: 
in arrivo 624 migranti. 
Raccolta donazioni al Comune
 

È tutto pronto al Molo Foraneo del Porto di Bari per l’imminente accoglienza di 624 migranti, in 
arrivo nel capoluogo pugliese a bordo di una nave militare britannica. Allestito il Punto medico 
avanzato. Soccorritori, uomini della Protezione Civile, delle forze dell’ordine e di polizia, 
volontari, sono tutti schierati in attesa di fare ognuno la propria parte 
assistere i migranti stremati. Tra le centinaia di persone ci sarebbero anche quattro donne in stato di 
gravidanza e diversi minori. 

Il Comune di Bari sta collaborando con la Prefettura e la Questura per il coordinamento dell
operazioni, con un’attezione particolare anche all’aspetto della solidarietà. L’amministrazione
istituito un centro di raccolta nell’and
oggi, sabato 15, e domenica 16 luglio.

Richiesti soprattutto t-shirt, indumenti intimi maschili e femminili, abiti e scarpe estivi, ciabatte, 
cappellini e prodotti vari per l’igiene personale (carta igienica, assorbenti, pannolini per bambini). 
Non potranno essere accettati indumenti invernali.
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Bari, in arrivo 644 migranti al porto: attivo il centro di raccolta 
indumenti e beni di prima necessità 

La ASL Bari allestirà una Postazione Medica Avanzata per verificare le condizioni di salute de profughi 

Pubblicato in CRONACA il 15/07/2017  

 

Questa mattina una nave militare britannica con 644 migranti a bord, comprese 4 donne in stato di 
gravidanza, arriverà al porto di Bari. L'amministrazione comunale sta collaborando con la Prefettura e la 
Questura per il coordinamento della macchina dell'accoglienza e della solidarietà. 
Al fine di offrire i primi soccorsi e i beni di prima necessità agli uomini, alle donne e ai minori in arrivo, 
l'amministrazione comunale ha istituito un centro di raccolta nell'androne di Palazzo di Città, che sarà 
attivo nelle giornate di oggi e domani. 
In particolare, si richiede ai cittadini interessati a partecipare alla raccolta di portare t-shirt, indumenti 
intimi maschili e femminili, abiti e scarpe estivi, ciabatte, cappellini e prodotti vari per l'igiene personale 
(carta igienica, assorbenti, pannolini per bambini, ecc). Non potranno essere accettati indumenti 
invernali. 
Per quanto riguarda i viveri, saranno presi in consegna solo alimenti confezionati e a lunga 
conservazione (biscotti, omogeneizzati, scatolame, succhi di frutta, olio, ecc.). 
Anche il P.I.S. - Pronto intervento sociale è stato allertato per prestare una prima assistenza 
specialistica ai soggetti in condizioni fragilità (minori, donne incinte). Il Servizio sociale - Area 
immigrazione, invece, collaborerà per effettuare le valutazioni sociali e concorderà con il magistrato del 
Tribunale dei minori i provvedimenti più opportuni per i minori non accompagnati eventualmente 
presenti. 
Inoltre, attraverso l'assessorato al Welfare, i mediatori culturali impiegati presso la Casa delle culture si 
sono resi disponibili per supportare le operazioni di sbarco, in stretto contatto con la rete delle realtà 
pubblico-private e del volontariato laico e cattolico.  
La ASL Bari si occuperà della situazione sanitaria: è stata allestita una Postazione Medica Avanzata 
con una seconda Postazione Medica Avanzata in collaborazione con l’Associazione Volontari O.E.R. 
per la seconda equipe medica della ASL Bari e una Postazione Medica Avanzata della stessa 
Associazione. 
Il Direttore del S.E.T. 118 Dottor Antonio Di Bello che con il Direttore Sanitario Dottoressa Silvana 
Fornelli gestirà le operazioni relative agli aspetti di accoglienza e legati agli ambiti sanitari procederà: al 
monitoraggio delle azioni da intraprendere; a prendere contatti con gli specialisti necessari alla 
valutazione medica; ad allertare le Unità Operative di Malattie Infettive e Dermatologia del Presidio 
Ospedaliero “Di Venere” di Bari e la Unità Operativa di Pediatria del Presidio Ospedaliero “San Paolo”. 
Per garantire la disponibilità di tutte strutture necessarie sono stati preallertati i Pronto Soccorso dei 
Presidi Ospedalieri di Bari e Provincia e le relative Direzioni Mediche di Presidio”. 
“Alla ASL Bari - dichiara il Direttore Generale Dottor Vito Montanaro - compete una fase delicatissima 
relativa ai trattamenti sanitari. C’è da parte nostra il massimo impegno affinché tutto proceda bene sia 
nell’espletamento del piano per l’accoglienza e sia nelle attività di emergenza e prima assistenza. Lo 
scambio di informazioni e la collaborazione istituzionale tra enti potranno rivelarsi elementi decisivi per il 
successo delle operazioni”. 
 

http://www.ilikepuglia.it/notizie/cronaca.html
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Gravina sabato 15 luglio 2017 

Per i 20 anni di Xiao Yan 

"R acconti tra gli ulivi" al via a Trani la 1^ rassegna 
teatrale. Presente una compagnia gravinese
“Una campagna, gli ulivi i racconti, il Teatro. Saranno questi i magici ingredienti della I^ 
Rassegna Teatrale dal Titolo: Racconti tra gli ulivi che, prenderà vita dal 28 Luglio 2017 
presso il Parco Sociale di S.Geffa.”

 
Sei appuntamenti pensati ed organizzati da Xiao Yan in collaborazione con Enzo Matichecchia e Lella 
Mastrapasqua della Compagnia dei Teatranti di Bisceglie.

Sotto il magico cielo stellato di Santa Geffa, per 6 serate l’arte della parola prenderà forma, si fa risata, 
riflessione, emozione, musica. Una rassegna pensata per creare uno spazio d’incontro per chi ama il teatro. 
Non un festival o una grande kermesse , ma 6 momenti di 
un’emozione, in uno dei posti più originali e preziosi del nostro territorio: il Parco di Santa Geffa. 

Gli appuntamenti sono stati pensati per accontentare i diversi gusti del pubblico, si comincia il 
con un classico della Commedia "Per fortuna c’è Michele" della Compagnia Ciccitisanta di Carosino (Ta); 
per passare al 3 Agosto alla Commedia greca di Aristofane con Lisistrata, brillante rappresentazione della 
Compagnia dei Teatranti di Bisceglie; ed ancora l’ 
protagonisti con "Voci Sbandate" di Marco Cardetta di Gioia del Colle, un attento racconto delle storie dei 
Briganti di Puglia e Basilicata. L’11 Agosto
prezioso intervento della Compagnia L
interpreti del teatro di Eduardo presenti sul nostro territorio. Il 
Colpi di Scena di Gravina di Puglia (BA) con il musical "Io Speriamo che me la c
libro del maestro Marcello D’Orta e già rappresentato nell’omonimo film dal grande Paolo Villaggio; ed 
infine, il 22 Agosto la preziosa presenza musicale e poetica del Cantautore tranese Luca Loizzi.

L’iniziativa, nasce all’interno del percorso di rivalutazione dell’Area di S.Geffa sostenuto dal Dipartimento 
della Gioventù, attraverso il Progetto Giovani per i beni pubblici. L’esperienza di rivalutazione dell’Ipogeo 
di S.Geffa promosso dall’Associazione Xiao Yan in questi anni rappre
storica, culturale e sociale.  

La rassegna, si colloca anche all’interno dei festeggiamenti dei 20 anni di vita dell’Associazione Xiao Yan. 
L’iniziativa gode del patrocinio gratuito del Comune di Trani.

L’ingresso prevede un ticket d’offerta che, sarà destinato al sostegno delle tante spese che il Parco di S.Geffa 
è costretto a sostenere per mantenere in vita una delle più belle esperienze di aggregazione sociale ed 
educative dell’intero territorio regionale. Per le famigl
anche di un servizio di animazione per bambini. Così mentre i grandi si godono il teatro i piccoli possono 
vistare e conoscere gli animali e la vita del Parco. Sono previste visite guidate all’Ipogeo 

acconti tra gli ulivi" al via a Trani la 1^ rassegna 
teatrale. Presente una compagnia gravinese

vi i racconti, il Teatro. Saranno questi i magici ingredienti della I^ 
Rassegna Teatrale dal Titolo: Racconti tra gli ulivi che, prenderà vita dal 28 Luglio 2017 
presso il Parco Sociale di S.Geffa.” 

 santa geffa xiao yan © n.c.

ei appuntamenti pensati ed organizzati da Xiao Yan in collaborazione con Enzo Matichecchia e Lella 
Mastrapasqua della Compagnia dei Teatranti di Bisceglie. 

elo stellato di Santa Geffa, per 6 serate l’arte della parola prenderà forma, si fa risata, 
riflessione, emozione, musica. Una rassegna pensata per creare uno spazio d’incontro per chi ama il teatro. 
Non un festival o una grande kermesse , ma 6 momenti di sosta, in cui la magia del teatro proverà a regalarci 
un’emozione, in uno dei posti più originali e preziosi del nostro territorio: il Parco di Santa Geffa. 

Gli appuntamenti sono stati pensati per accontentare i diversi gusti del pubblico, si comincia il 
con un classico della Commedia "Per fortuna c’è Michele" della Compagnia Ciccitisanta di Carosino (Ta); 

alla Commedia greca di Aristofane con Lisistrata, brillante rappresentazione della 
Compagnia dei Teatranti di Bisceglie; ed ancora l’ 8 Agosto un intenso confronto con la storia ed i 
protagonisti con "Voci Sbandate" di Marco Cardetta di Gioia del Colle, un attento racconto delle storie dei 

’11 Agosto, invece ci delizieremo con il Teatro di De Filippo grazie al 
prezioso intervento della Compagnia Le vie dei Canti di Bisceglie con Carlo Monopoli uno dei migliori 
interpreti del teatro di Eduardo presenti sul nostro territorio. Il 18 Agosto, invece, ospiteremo la compagnia 
Colpi di Scena di Gravina di Puglia (BA) con il musical "Io Speriamo che me la cavo", tratto dal famoso 
libro del maestro Marcello D’Orta e già rappresentato nell’omonimo film dal grande Paolo Villaggio; ed 

la preziosa presenza musicale e poetica del Cantautore tranese Luca Loizzi.

del percorso di rivalutazione dell’Area di S.Geffa sostenuto dal Dipartimento 
della Gioventù, attraverso il Progetto Giovani per i beni pubblici. L’esperienza di rivalutazione dell’Ipogeo 
di S.Geffa promosso dall’Associazione Xiao Yan in questi anni rappresenta un modello di grande valenza 

La rassegna, si colloca anche all’interno dei festeggiamenti dei 20 anni di vita dell’Associazione Xiao Yan. 
L’iniziativa gode del patrocinio gratuito del Comune di Trani. 

un ticket d’offerta che, sarà destinato al sostegno delle tante spese che il Parco di S.Geffa 
è costretto a sostenere per mantenere in vita una delle più belle esperienze di aggregazione sociale ed 
educative dell’intero territorio regionale. Per le famiglie con bambini sarà possibile usufruire su prenotazione 
anche di un servizio di animazione per bambini. Così mentre i grandi si godono il teatro i piccoli possono 
vistare e conoscere gli animali e la vita del Parco. Sono previste visite guidate all’Ipogeo 

acconti tra gli ulivi" al via a Trani la 1^ rassegna 
teatrale. Presente una compagnia gravinese 

vi i racconti, il Teatro. Saranno questi i magici ingredienti della I^ 
Rassegna Teatrale dal Titolo: Racconti tra gli ulivi che, prenderà vita dal 28 Luglio 2017 

santa geffa xiao yan © n.c.  

ei appuntamenti pensati ed organizzati da Xiao Yan in collaborazione con Enzo Matichecchia e Lella 

elo stellato di Santa Geffa, per 6 serate l’arte della parola prenderà forma, si fa risata, 
riflessione, emozione, musica. Una rassegna pensata per creare uno spazio d’incontro per chi ama il teatro. 

sosta, in cui la magia del teatro proverà a regalarci 
un’emozione, in uno dei posti più originali e preziosi del nostro territorio: il Parco di Santa Geffa.  

Gli appuntamenti sono stati pensati per accontentare i diversi gusti del pubblico, si comincia il 28 Luglio 
con un classico della Commedia "Per fortuna c’è Michele" della Compagnia Ciccitisanta di Carosino (Ta); 

alla Commedia greca di Aristofane con Lisistrata, brillante rappresentazione della 
un intenso confronto con la storia ed i suoi 

protagonisti con "Voci Sbandate" di Marco Cardetta di Gioia del Colle, un attento racconto delle storie dei 
, invece ci delizieremo con il Teatro di De Filippo grazie al 

e vie dei Canti di Bisceglie con Carlo Monopoli uno dei migliori 
, invece, ospiteremo la compagnia 

avo", tratto dal famoso 
libro del maestro Marcello D’Orta e già rappresentato nell’omonimo film dal grande Paolo Villaggio; ed 

la preziosa presenza musicale e poetica del Cantautore tranese Luca Loizzi. 

del percorso di rivalutazione dell’Area di S.Geffa sostenuto dal Dipartimento 
della Gioventù, attraverso il Progetto Giovani per i beni pubblici. L’esperienza di rivalutazione dell’Ipogeo 

senta un modello di grande valenza 

La rassegna, si colloca anche all’interno dei festeggiamenti dei 20 anni di vita dell’Associazione Xiao Yan. 

un ticket d’offerta che, sarà destinato al sostegno delle tante spese che il Parco di S.Geffa 
è costretto a sostenere per mantenere in vita una delle più belle esperienze di aggregazione sociale ed 

ie con bambini sarà possibile usufruire su prenotazione 
anche di un servizio di animazione per bambini. Così mentre i grandi si godono il teatro i piccoli possono 
vistare e conoscere gli animali e la vita del Parco. Sono previste visite guidate all’Ipogeo di S.Geffa. 



 
Attualità di La Redazione  
Trani sabato 15 luglio 2017 

Per i 20 anni di Xiao Yan 

"Racconti tra gli ulivi" al via la prima rassegna 
teatrale presso Santa Geffa
“Una campagna, gli ulivi i racconti, il Teatro. Saranno questi i magici ingredienti della I^ 
Rassegna Teatrale dal Titolo: Racconti tra gli ulivi che, prenderà vita dal 28 Luglio 2017 
presso il Parco Sociale di S.Geffa.”

Sei appuntamenti pensati ed organizzati da Xiao Yan in collaborazione con 
Mastrapasqua della Compagnia dei Teatranti di Bisceglie.

Sotto il magico cielo stellato di Santa Geffa, per 6 serate l’arte della parola prenderà forma, si fa risata, 
riflessione, emozione, musica. Una rassegna pensata per creare
Non un festival o una grande kermesse , ma 6 momenti di sosta, in cui la magia del teatro proverà a 
regalarci un’emozione, in uno dei posti più originali e preziosi del nostro territorio: il Parco di Santa Geff

Gli appuntamenti sono stati pensati per accontentare i diversi gusti del pubblico, si comincia il 
con un classico della Commedia "Per fortuna c’è Michele" della Compagnia Ciccitisanta di Carosino (Ta); 
per passare al 3 Agosto alla Commedia greca di Aristofane con Lisistrata, brillante rappresentazione della 
Compagnia dei Teatranti di Bisceglie; ed ancora l’
protagonisti con "Voci Sbandate" di Marco Cardetta di Gioia del Colle, un attento racconto delle storie dei 
Briganti di Puglia e Basilicata. L’11 Agosto
prezioso intervento della Compagnia Le vie dei Canti di Bisceglie con Carlo Monopoli uno dei migliori 
interpreti del teatro di Eduardo presenti sul nostro territorio. Il 
Colpi di Scena di Gravina di Puglia (BA) con il musical "Io Speriamo che me la cavo", tratto dal famoso 
libro del maestro Marcello D’Orta e già rappresentato nell’omonimo film dal grande Paolo Villaggio; ed 
infine, il 22 Agosto la preziosa presenza musicale e poetica del Cantautore tra

L’iniziativa, nasce all’interno del percorso di rivalutazione dell’Area di S.Geffa sostenuto dal Dipartimento 
della Gioventù, attraverso il Progetto Giovani per i beni pubblici. L’esperienza di rivalutazione dell’Ipogeo 
di S.Geffa promosso dall’Associazione Xiao Yan in questi anni rappresenta un modello di grande valenza 
storica, culturale e sociale.  

La rassegna, si colloca anche all’interno dei festeggiamenti dei 20 anni di vita dell’Associazione Xiao Yan. 
L’iniziativa gode del patrocinio gratuito del Comune di Trani.

L’ingresso prevede un ticket d’offerta che, sarà destinato al sostegno delle tante spese che il Parco di 
S.Geffa è costretto a sostenere per mantenere in vita una delle più belle esperienze di aggregazione sociale 
ed educative dell’intero territorio regionale. Per le famiglie con bambini sarà possibile usufruire su 
prenotazione anche di un servizio di animazione per bambini. Così mentre i grandi si godono il teatro i 
piccoli possono vistare e conoscere gli animali e la vita d
S.Geffa. 

 santa geffa xiao yan © n.c.

"Racconti tra gli ulivi" al via la prima rassegna 
teatrale presso Santa Geffa 
“Una campagna, gli ulivi i racconti, il Teatro. Saranno questi i magici ingredienti della I^ 
Rassegna Teatrale dal Titolo: Racconti tra gli ulivi che, prenderà vita dal 28 Luglio 2017 

S.Geffa.” 

ei appuntamenti pensati ed organizzati da Xiao Yan in collaborazione con Enzo Matichecchia e Lella 
Mastrapasqua della Compagnia dei Teatranti di Bisceglie. 

Sotto il magico cielo stellato di Santa Geffa, per 6 serate l’arte della parola prenderà forma, si fa risata, 
riflessione, emozione, musica. Una rassegna pensata per creare uno spazio d’incontro per chi ama il teatro. 
Non un festival o una grande kermesse , ma 6 momenti di sosta, in cui la magia del teatro proverà a 
regalarci un’emozione, in uno dei posti più originali e preziosi del nostro territorio: il Parco di Santa Geff

Gli appuntamenti sono stati pensati per accontentare i diversi gusti del pubblico, si comincia il 
n classico della Commedia "Per fortuna c’è Michele" della Compagnia Ciccitisanta di Carosino (Ta); 

alla Commedia greca di Aristofane con Lisistrata, brillante rappresentazione della 
Compagnia dei Teatranti di Bisceglie; ed ancora l’ 8 Agosto un intenso confronto con la storia ed i suoi 
protagonisti con "Voci Sbandate" di Marco Cardetta di Gioia del Colle, un attento racconto delle storie dei 

’11 Agosto, invece ci delizieremo con il Teatro di De Filip
prezioso intervento della Compagnia Le vie dei Canti di Bisceglie con Carlo Monopoli uno dei migliori 
interpreti del teatro di Eduardo presenti sul nostro territorio. Il 18 Agosto, invece, ospiteremo la compagnia 

uglia (BA) con il musical "Io Speriamo che me la cavo", tratto dal famoso 
libro del maestro Marcello D’Orta e già rappresentato nell’omonimo film dal grande Paolo Villaggio; ed 

la preziosa presenza musicale e poetica del Cantautore tranese Luca Loizzi.

L’iniziativa, nasce all’interno del percorso di rivalutazione dell’Area di S.Geffa sostenuto dal Dipartimento 
della Gioventù, attraverso il Progetto Giovani per i beni pubblici. L’esperienza di rivalutazione dell’Ipogeo 

o dall’Associazione Xiao Yan in questi anni rappresenta un modello di grande valenza 

La rassegna, si colloca anche all’interno dei festeggiamenti dei 20 anni di vita dell’Associazione Xiao Yan. 
o gratuito del Comune di Trani. 

L’ingresso prevede un ticket d’offerta che, sarà destinato al sostegno delle tante spese che il Parco di 
S.Geffa è costretto a sostenere per mantenere in vita una delle più belle esperienze di aggregazione sociale 

ve dell’intero territorio regionale. Per le famiglie con bambini sarà possibile usufruire su 
prenotazione anche di un servizio di animazione per bambini. Così mentre i grandi si godono il teatro i 
piccoli possono vistare e conoscere gli animali e la vita del Parco. Sono previste visite guidate all’Ipogeo di 

santa geffa xiao yan © n.c.  

"Racconti tra gli ulivi" al via la prima rassegna 

“Una campagna, gli ulivi i racconti, il Teatro. Saranno questi i magici ingredienti della I^ 
Rassegna Teatrale dal Titolo: Racconti tra gli ulivi che, prenderà vita dal 28 Luglio 2017 

Enzo Matichecchia e Lella 

Sotto il magico cielo stellato di Santa Geffa, per 6 serate l’arte della parola prenderà forma, si fa risata, 
uno spazio d’incontro per chi ama il teatro. 

Non un festival o una grande kermesse , ma 6 momenti di sosta, in cui la magia del teatro proverà a 
regalarci un’emozione, in uno dei posti più originali e preziosi del nostro territorio: il Parco di Santa Geffa.  

Gli appuntamenti sono stati pensati per accontentare i diversi gusti del pubblico, si comincia il 28 Luglio 
n classico della Commedia "Per fortuna c’è Michele" della Compagnia Ciccitisanta di Carosino (Ta); 

alla Commedia greca di Aristofane con Lisistrata, brillante rappresentazione della 
un intenso confronto con la storia ed i suoi 

protagonisti con "Voci Sbandate" di Marco Cardetta di Gioia del Colle, un attento racconto delle storie dei 
, invece ci delizieremo con il Teatro di De Filippo grazie al 

prezioso intervento della Compagnia Le vie dei Canti di Bisceglie con Carlo Monopoli uno dei migliori 
, invece, ospiteremo la compagnia 

uglia (BA) con il musical "Io Speriamo che me la cavo", tratto dal famoso 
libro del maestro Marcello D’Orta e già rappresentato nell’omonimo film dal grande Paolo Villaggio; ed 

nese Luca Loizzi. 

L’iniziativa, nasce all’interno del percorso di rivalutazione dell’Area di S.Geffa sostenuto dal Dipartimento 
della Gioventù, attraverso il Progetto Giovani per i beni pubblici. L’esperienza di rivalutazione dell’Ipogeo 

o dall’Associazione Xiao Yan in questi anni rappresenta un modello di grande valenza 

La rassegna, si colloca anche all’interno dei festeggiamenti dei 20 anni di vita dell’Associazione Xiao Yan. 

L’ingresso prevede un ticket d’offerta che, sarà destinato al sostegno delle tante spese che il Parco di 
S.Geffa è costretto a sostenere per mantenere in vita una delle più belle esperienze di aggregazione sociale 

ve dell’intero territorio regionale. Per le famiglie con bambini sarà possibile usufruire su 
prenotazione anche di un servizio di animazione per bambini. Così mentre i grandi si godono il teatro i 

el Parco. Sono previste visite guidate all’Ipogeo di 



 

Xiao Yan invita alla rassegna teatrale, racconti tra 

gli Ulivi a S. Geffa 

 A cura di Vittorio CassinesiTrani, sabato 15 luglio 2017 

 

 
Una campagna, gli ulivi i racconti, il Teatro. Saranno questi i magici ingredienti della I^ 
Rassegna Teatrale dal Titolo: Racconti tra gli ulivi che, prenderà vita dal 28 Luglio 2017 presso 
il Parco Sociale di S.Geffa.” 
Sei appuntamenti pensati ed organizzati da Xiao Yan in collaborazione con Enzo Matichecchia 
e Lella Mastrapasqua della Compagnia dei Teatranti di Bisceglie. 
Sotto il magico cielo stellato di S.Geffa, per 6 serate l ’arte della parola prenderà forma, si fa 
risata, riflessione, emozione, musica. Una rassegna pensata per creare uno spazio d ’incontro 
per chi ama il teatro. Non un festival o una grande kermesse , ma  6 momenti di sosta, in cui la 
magia del teatro proverà a regalarci un’emozione, in uno dei posti più originali e preziosi del 
nostro territorio: il Parco di S.Geffa. 
Gli appuntamenti sono stati pensati per accontentare i diversi gusti del pubblico, cominceremo 
il 28 Luglio  con un classico della Commedia: Per fortuna c ’è Michele della Compagnia 
Ciccitisanta di Carosino (Ta); per passare al 3 Agosto alla Commedia greca di Aristofane con 
Lisistrata, brillante rappresentazione della Compagnia dei Teatranti di Bisceglie; ed ancora l ’ 8 
Agosto un intenso confronto con la storia ed i suoi protagonisti con: Voci Sbandate di Marco 
Cardetta di Gioia del Colle, un attento racconto delle storie dei Briganti di Puglia e Basilicata. 
L’11 Agosto, invece ci delizieremo con il Teatro di De Filippo grazie al prezioso intervento della 
Compagnia Le vie dei Canti di Bisceglie con Carlo Monopoli uno dei migliori interpreti del 
teatro di Eduardo presenti sul nostro territorio. Il  18 Agosto, invece,  ospiteremo la compagnia 
Colpi di Scena di Gravina di Puglia (BA) con il musical: Io Speriamo che me la cavo, tratto dal 
famoso libro del maestro Marcello D’Orta e già rappresentato nell’omonimo film dal grande 
Paolo Villaggio; ed infine, il 22 Agosto la preziosa presenza  musicale e poetica del Cantautore 
tranese Luca Loizzi. 
L’iniziativa, nasce all’interno del percorso di rivalutazione dell’Area di S.Geffa sostenuto dal 
Dipartimento della Gioventù, attraverso il Progetto Giovani per i beni pubblici. L ’esperienza di 
rivalutazione dell’Ipogeo di S.Geffa promosso dall’Associazione Xiao Yan in questi anni 
rappresenta un modello di grande valenza storica, culturale e sociale. 
La rassegna, si colloca anche all’interno dei festeggiamenti dei 20 anni di vita 
dell’Associazione Xiao Yan. 
L’iniziativa gode del patrocinio gratuito del Comune di Trani. 
L’ingresso prevede un tiket d’offerta che, sarà destinato al sostegno delle tante spese che il  
Parco di S.Geffa è costretto a sostenere per mantenere in vita una delle più belle esperienze di 
aggregazione sociale ed educative dell’intero territorio regionale. Per le famiglie con bambini 
sarà possibile usufruire su prenotazione anche di un servizio di animazione per bambini. Così 
mentre i grandi si godono il teatro i piccoli possono vistare e conoscere gli animali e la vita   del 
Parco. Sono previste visite guidate all’Ipogeo di S.Geffa. 
Per informazioni: www.xiaoyan.it;  info@xiaoyan.it  pagine facebook: Santa Geffa; Compagnia 
dei Teatranti - info line: 3928840561; 3494757919 

mailto:cassinesi@alice.it?subject=Xiao%20Yan%20invita%20alla%20rassegna%20teatrale,%20racconti%20tra%20gli%20Ulivi%20a%20S.%20Geffa.
http://www.xiaoyan.it/
mailto:info@xiaoyan.it
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BARLETTA

OGGI AL MONS. DIMICCOLI

Dona sangue all’Avis
e ricevi un kg di gelato

n Una raccolta straordinaria
di sangue si terrà oggi do-
menica 16 luglio dalle 8.30
alle 11.30 a cura della se-
zione Avis di Barletta, pre-
sieduta dal dottor Leonar-
do Santo, al centro trasfu-
sionale dell’ospedale «Mon-
signor Raffaele Dimiccoli».
Un gesto, quello della do-
nazione di sangue, che di-
mostra quanto e come si
possa fare del bene a chi è
in pericolo di vita. Inoltre a
chi donerà nel mese di lu-
glio sarà data in dono una
vaschetta di gelato da un
chilogrammo da ritirare,
previa consegna del buono,
dalla gelateria «Nicolino».
«Ribadisco il nostro appel-
lo nell’invitare chi è in buo-
na salute ad effettuare le
donazioni al fine di con cor-
rere in maniera concreta a
salvare tante vite umane.
Oltre alla giornata speciale
di domenica ricordo che è
possibile donare ogni gior-
no al centro trasfusionale
del “Dimiccoli”. Noi soci
saremmo lieti di incontra-
re i nostri amici nella nuo-
va sede nei pressi della sta-
zione», ha dichiarato il pre-
sidente Leonardo Santo.
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le altre notizie

MONOPOLI

STASERA ALLE 19,30 AL BORGO

Bellezza e solidarietà

n Stasera, alle 19,30, in piazza Vittorio
Emanuele, a Monopoli, si terrà la secon-
da edizione del Beauty Art. La Beauty
Academy di Gabriele Lacirignola, pa-
tron della serata, «sposa» la solidarietà
con AccordiAbili. «Tanta bellezza, arte
e musica nella centralissima piazza,
senza dimenticarci del sociale», afferma
la direttrice artistica Anna Capra.

LOCOROTONDO

STASERA ALLE 21 IN PIAZZA MORO

Musica contro il cancro

n Appuntamento con «MusichiAmo Sum-
mer» stasera alle 21 in piazza Moro. Mu-
sica e beneficenza a braccetto per sen-
sibilizzare sul tema delle malattie onco-
logiche. Due le associazioni che hanno
curato l’evento: «Comasia Iacovazzo -
Progetto Providens» e «AmoPuglia».
Con la presentazione di Antonella Giro-
lamo e le coreografie di Aurelia Seme-
raro, sul grande palco del Locus Festi-
val artisti locali, tra pop e rock. Orga-
nizzazione affidata a Salvatore Di Tano
(presidente AmoPuglia), Pinuccio Bac-
caro e Vito Cardone, direttore artistico.
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Castel del Monte: volontari andriesi e biscegliesi 
ripuliscono la pineta dai rifiuti – le FOTO 
Nonostante il maltempo delle ultime ore, i volontari delle associazioni Fareambiente laboratorio verde 
di Andria  unitamente al gruppo delle Giacche verdi di Andria e Bisceglie, nell’ambito dell’iniziativa 
dedicata alle domeniche ecologiche di protezione ambientale, civile e sociale, con il patrocinio 
della Provincia Barletta – Andria –Trani, della Città di Andria, del Parco Nazionale dell’Alta 
Murgia e con la collaborazione dell’Impresa Giancarlo Sangalli, hanno promosso una giornata 
dedicata all’escursione naturalistica presso Castel del Monte, abbinata all’operazione di raccolta di 
rifiuti abbandonati alle pendici del maniero ubicato all’interno del Parco Nazionale dell’Alta 
Murgia. Decine, forse centinaia i rifiuti raccolti ed opportunamente differenziati. Presente tar i vari 
volontari anche il responsabile locale di Fareambiente e consigliere comunale Benedetto Miscioscia. 

Le operazioni di raccolta rifiuti si sono svolte nell’area vicina al patrimonio UNESCO, non lontato dalla 
strada statale e nei pressi della pineta di Castel del Monte, troppo spesso vandalizzata ed oggetto di 
abbandono di cartacce e bottiglie. Un’iniziativa da ripetere che lancia un messaggio a tutti i turisti di 
Castel del Monte: va bene, benissimo, visitare e riscoprire, ma bisogna farlo con cura e rispetto per 
l’ambiente. 

Stamane sono giunte in redazione le prime immagini dell’iniziativa grazie alla segnalazione di un 
cittadino, il quale ha provveduto ad inviare gli scatti fotografici attraverso il nostro servizio di 
segnalazione mobile (a tal  proposito, ricordiamo inoltre che scrivendo un messaggio al numero 353 
3187906 è possibile effettuare segnalazioni e partecipare al gruppo Whatsapp per seguire tutte le news 
in tempo reale oppure iscrivendosi al gruppo Telegram cliccando qui o anche iscrivendosi al gruppo 
Facebook cliccando qui). Le foto: 

   
si raccolgono rifiuti nel boschetto: … e anche a pochi metri dalla statale…. ….alcuni volontari 

  



 
Attualità di La Redazione  
Terlizzi domenica 16 luglio 2017

A luglio una giornata del donatore integrativa
 

Emergenza sangue, la Fidas: «Donate, non vi è 
disponibilità nelle strutture »
L'appello della sezione Immacolata di Terlizzi

 

"Siamo in carenza di sangue. Non vi è disponibilità nelle strutture trasfusionali regionali"

Con questo messaggio la Fidas di Terlizzi, sezione Immacolata, lancia un appello a donare il 
sangue presso il Centro Trasfusionale dell'ospedale di Molfetta, dove sarà possibile do
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12 e 30.

In programma per luglio anche una giornata del donatore integrativa, "per agevolare i 
numerosi donatori terlizzesi", presso il Sarcone. 

La data sarà comunicata nei prossimi giorni.
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Tornano le domeniche ecologiche a 
Castel del Monte 

 
Domenica 16 luglio, l'iniziativa di Fareambiente e Giacche verdi di 

Andria e Bisceglie 
BISCEGLIE - DOMENICA 16 LUGLIO 2017  
A cura di SERENA FERRARA 

Tornano le "domeniche ecologiche" a Castel del Monte, iniziativa a 
cura di Fareambiente laboratorio verde di Andria e gruppo delle 
Giacche verdi di Andria e Bisceglie. 
 
Domenica 16 luglio, nell'ambito delle domeniche ecologiche di 
protezione ambientale, civile e sociale patrocinate dalla provincia di 
Barletta – Andria –Trani, dalla Città di Andria, dal Parco Nazionale 
dell'Alta Murgia e con la collaborazione dell'Impresa Giancarlo 
Sangalli, turismo e ambientalismo marceranno in parallelo, abbinando 
una escursione naturalistica al territorio di Castel del Monte alla 
raccolta volontaria di rifiuti abbandonati alle pendici del maniero 
interno al Parco Nazionale dell'Alta Murgia. 
 
Il raduno è previsto alle ore 9:00 presso il Centro di accoglienza 
turistica "Pure Noi" dell'Altro Villaggio dei PP. Trinitari. La 
partecipazione è gratuita e volontaria. 
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L’EMERGENZA
SBARCA LA DISPERAZIONE

Prima accoglienza al molo 31
tra i migranti anche neonati
Stanno tutti bene. La rete delle associazioni ha fatto ancora una volta la differenza

IMMIGRATI

Le operazioni
dello sbarco
programmato
degli oltre
640
immigrati
recuperati
dalla Marina
britannica nel
Mediterraneo
Verranno
tutti trasferiti
in altre
regioni
[foto Luca Turi]

Istituzioni, i medici, le forze dell’ordine e un
esercito di volontari, per tutta la lunga mattinata
hanno partecipato alle operazioni

ENRICA D’ACCIÒ

l Bari risponde. Con le isti-
tuzioni, i medici, le forze dell’or -
dine e un esercito di volontari che,
per tutta la lunga mattinata di ieri,
ha partecipato alle operazioni di
sbarco e prima accoglienza al molo
31 del porto di Bari dei 643 im-
migrati recuperati in mare
dall’equipaggio della nave militare
britannica Hms Echo.
Dall’assistenza sanitaria al fuggi

fuggi per recuperare latte in pol-
vere e pannolini, la rete delle as-
sociazioni della città ha fatto, an-
che questa volta, la differenza.
Don Vito Piccinonna, direttore

della Caritas: «La nostra presenza,
una dozzina di volontari in tutto, è
il segno della cura e della premura
dell’intera Diocesi verso le persone
immigrate. Abbiamo aiutato
nell’accoglienza, nella distribuzio-
ne di cibo, acqua, vestiario. Ab-
biamo tentato di dire “benvenuti”
a chi ha fatto certamente un viag-
gio faticoso». Un’esperienza che
segna: «Respiriamo un odore in-
tenso di una umanità, che già con
la sola presenza sembra chiederci
“e ora?”».
Fianco a fianco alle associazioni

ecclesiali, anche le associazioni

laiche e tutto il terzo settore, dalle
grosse realtà internazionali
dell’Unicef, all’esperienza tutta ba-
rese dell’Associazione
«In.Con.Tra». Molti dei volontari
presenti hanno partecipato e dato
una mano anche a maggio, quando
a Bari sono arrivati 250 migranti
provenienti dal canale di Sicilia.
L’esperienza maturata aiuta.

Una delle volontarie di «Seconda
Mamma», mascherina sulla bocca
e guanti di lattice alle mani, ha
nascosto i capelli in un turbante di
stoffa. «Per evitare i pidocchi». Ha
accolto le prime mamme sbarcate,
adesso si sta allontanano per an-
dare a recuperare altri pannolini.
Il volto è provato ma gli occhi le
ridono. «Stanno tutti bene. I bam-
bini, anche i più piccoli, stanno
bene».
Dall’area in cui la Croce Rossa

ha allestito le tende da campo per
le prime visite mediche, si al-
lontano altri volontari. Sono
dell’associazione Equanima, del
banco dell’abbigliamento e usato
solidale. Tornano in città per re-
cuperare altri abiti, abiti per neo-
nati e bambini sotto i tre anni.
«Aspettavamo minori, non neona-
ti», dicono. Per far presto, sarà
un’auto della Polizia municipale

ad accompagnare i volontari, in un
funzionale tandem pubblico-priva-
to.
I Vigili urbani non sono i soli

dipendenti comunali presenti.
L’assessorato al Welfare ha schie-
rato tutte le sue assistenti sociali,
gli operatori del Pis, il pronto
intervento sociale, i mediatori cul-
turali.
Tutta l’assistenza sanitaria, in-

vece, è stata gestita dalla Asl di
Bari che ha inviato al porto due
squadre con medici, infermieri e
operatori sanitari del coordina-
mento della rete del 118.
I bambini visitati sono stati 15 di

cui 4 neonati successivamente ri-
coverati con le mamme. Si è reso
necessario anche il ricovero per un
tredicenne a causa di una bron-
copolmonite. Uno dei migranti pre-
senta una ferita da arma da fuoco
al braccio sinistro. Sono stati se-
gnalati una dozzina di casi di pe-
diculosi e scabbia. I problemi mag-
giori si sono manifestati sotto for-
ma di patologie prevalenti in don-
ne gravide e puerpere con neonati
disidratati. In totale sono 7 i mi-
granti ricoverati presso l’ospedale
San Paolo di Bari e 8 al «Di Ve-
nere». Al termine delle attività
sono state visitate 639 persone.
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Il grande cuore dei baresi
va in scena a Palazzo di città
Il sindaco sorpreso dalla quantità di beni donati. La raccolta continua oggi

La macchina comunale dell’assistenza
allestita d’intesa con la Prefettura
conta tremila pasti per due giorni

Mezzi, tende e uomini di polizia municipale
Amiu e Multiservizi. Cinquemila le buste
d’acqua da cinque litri pronte da distribuire

FRANCESCO PETRUZZELLI

l Il cuore e la solidarietà non
urlata se ne stanno lì. Tra i pacchi
e le buste che affollano l’androne
trasformato in centro di raccolta.
Pezzi di vita trascorsa tirati fuori
dai cassetti dei ricordi e dagli ar-
madi. «Che senso ha tenere tutti
questi vestiti in casa? Per il solo
gusto di ricordare o di conser-
vare? La vita va avanti. Aiutiamo
questa gente, è l’umanità che ce lo
chiede. Questi disperati per ar-
rivare sin qui hanno dovuto pa-
gare e subire angherie» dice Mi-

rella non senza una bacchettata
all’Europa e alla politica. A turno
arrivano i mezzi della Croce Ros-
sa e della Protezione Civile e i
pacchi vengono caricati a bordo,
con un’unica destinazione: il por-
to. Lì dove l’ignoto da qualche ora
ha incontrato la speranza.

All’ingresso di Palazzo di Città
si rivivono le stesse scene di due
mesi fa di piazza Chiurlia. Ra-
gazzi, mamme, nonne e anziani
varcano il portone per donare. A
fine giornata i donatori sono stati
1.250.
Daniela e Silvia hanno poco più di

20 anni e della nave Vlora magari
ne avranno sentito solo parlare.
Instancabilmente se ne stanno lì
a catalogare, piegare e separare.
Da una parte i cartoni abbiglia-
mento uomo e donna, dall’altro
bambino. E poi ancora prodotti
per l’igiene personale e generi ali-
mentari a lunga conservazione
come biscotti, omogeneizzati e
scatolame. «In questi casi ci vuole
rapidità e organizzazione per pre-
parare i pacchi, altrimenti rischi
solo di complicare le cose» sen-
tenzia la volontaria della Caritas
Daniela spiegando che «no, oggi
proprio no, il mare e gli amici
possono aspettare».

In questo sabato di metà luglio
la città non è affatto riparata sotto
l’ombrellone. Buste e pacchi con-
tinuano ad arrivare tanto da co-
stringere i vigili urbani ad aprire
per ragioni di spazio i locali
dell’ex ufficio notifiche. «In que-
sto momento serve schiuma da
barba», «ora servono ciabatte per
doccia», «adesso abbiamo biso-
gno di vestini per bambini», «por-
tateci bicchierini di plastica per
distribuire il bagnoschiuma» ri-
petono le volontarie alle continue
domande di questi cittadini in
versione «baresi brava gente».

«Non è solo un mio dovere, ma
è un dovere di tutti noi» dice Ales-
sandra Aquilino con la sua spesa
da 20 euro in prodotti per l’igiene.
«Soldi ben spesi. Tornerò con gli
amici di Ingegneria Senza Fron-
tiere per lasciare scarpe, magliet-
te e abiti». Alfredo ha qualche
anno in più: «Mi ha mandato mia
figlia. Ho portato un po’ di roba
che avevamo in casa. Non c’è al-
cuna anomalia in questo perché
dobbiamo restare umani». E poi
ancora i coniugi Michele Calda-
rola e Tina Annoscia con le loro
buste di generi di prima necessità
per i più piccoli: «Questo è solo il
minimo, prima di giudicare ri-
cordiamo solo che nessuno di noi
vorrebbe mai essere nella loro si-
tuazione».

Al Comune insomma va in sce-
na il cuore dei baresi in versione
«noi i migranti li aiutiamo in casa
nostra». Mentre continua questa
catena della solidarietà – il popolo
dei runner dona mille magliette,
alcune associazioni oltre 600 – la
macchina comunale dell’assi -
stenza, allestita d’intesa con la
Prefettura, conta 3mila pasti per
due giorni, 5mila buste di acqua
da 5 litri, mezzi, tende e uomini di
polizia municipale, Amiu e Mul-
tiservizi. Il sindaco Antonio De-
caro rientra dal porto e rimane
sorpreso guardando la quantità
dei beni raccolti: «Ecco, pur es-
sendo estate il cuore dei cittadini
non è andato in ferie». E anche
per oggi sarà possibile donare di-
rettamente nell’androne del Co-
mune. Ma su questa gara di so-
lidarietà non mancano le polemi-
che con gli attacchi social di al-
cuni cittadini sulla pagina Face-
book del sindaco e con la duris-
sima nota di Noi con Salvini-Pu-
glia: «Oggi a Decaro brillano gli
occhi mentre accoglie nuovi di-
sperati, non profughi ma migran-
ti economici. Gli stessi occhi che
però diventano di ghiaccio quan-
do sono i baresi a chiedere aiu-
to».

AL COMUNE La raccolta dei beni di prima necessità

lFrancesca Bottalico, asses-
sore comunale al Welfare, ha pre-
sidiato per tutta la mattinata il
molo, coordinando le operazioni
di prima accoglienza.
Quale l’impegno dell’ammi -
nistrazione comunale in
questa giornata «straordi-
naria»?

«Sono state presenti quasi tutte
le assistenti sociali e diverse fun-
zionarie che, a turno, hanno ga-
rantito la completa copertura
della giornata, fino alla fine delle
operazioni di sbarco e di iden-
tificazione. Spetta alle assistenti

sociali dell’area immigrazione
prendere in carico i minori non
accompagnati e decidere, insie-
me al magistrato del Tribunale
per i minori, cosa fare, caso per
caso. Tutte le attività di prima
accoglienza sono gestite in stret-
to coordinamento con gli opera-
tori del Pis, il pronto intervento
sociale del Comune che, a sua
volta, dialoga con la rete delle
associazioni laiche ed ecclesia-
stiche della città. Abbiamo ri-
chiesto la presenza sul posto di
tutti e 20 i mediatori culturali del
Comune, indispensabili per
orientarsi nella babele di lingue.
Ci sono, naturalmente, anche gli
agenti di Polizia municipale».
La presenza di tanti neonati
ha spiazzato un po’ l’orga -
nizzazione dell’accoglien -
za...

«Per fortuna si tratta di neonati
accompagnati. Stanno bene, so-
no con le loro mamme. Abbiamo
portato loro vestiti, cibo, finan-
che qualche giocattolo. Abbiamo
richiesto comunque una raccolta
dedicata, per far fronte all’arrivo
inatteso di bambini così piccoli.
Più complicata la gestione dei
minori non accompagnati. Ce ne
sono diversi, d’età compresa fra i
14 e i 17 anni. Ci consola sapere
che sono in condizioni migliori
rispetto ai migranti sbarcati a
maggio scorso». [Enrica D’Acciò]

«Mobilitati
assistenti
sociali
e interpreti»

L’ASSESSORE

BOTTALICO L’assessore con il
personale del Comune al porto



 

Bari, si tuffano nonostante il mare mosso: rischiano di 

annegare due turiste straniere a Pane e pomodoro 

In loro aiuto i bagnini volontari della Scuola Cani Salvataggio Nautico, supportati anche dai 

bagnini comunali 

Di 
 Samantha Dell'Edera 
 - 
16 luglio, 2017 

 

Si tuffano nonostante il mare mosso e le bandiere  rosse e rischiano  e di annegare. Disavventura questa  mattina per due turiste 

straniere a Pane e pomodoro. Le donne hanno rischiato di essere trasportare al largo e sbattute contro i pontili. 

In loro aiuto i bagnini volontari della Scuola Cani Salvataggio Nautico, supportati anche dai bagnini comunali. 

Sono intervenuti, raggiungendo le donne, Gianmarco d’Amico, Fabrizio Stea e Checco d’Amico, tre unità cinofile dell’associazione 

di volontariato che per tutta l’estate offre un servizio integrativo del tutto gratuito di salvataggio in mare, ogni sabato e ogni 

domenica. La coincidenza ha voluto che questa mattina sulla spiaggia vi fosse anche un presidio medico della Croce Rossa Italiana. 

“Sono contento e orgoglioso – commenta  Donato Castellano, presidente della -Scuola Cani Salvataggio Nautico – dei miei ragazzi e 

della mie unità cinofile, la preparazione meticolosa che svolgiamo durante tutto il periodo invernale ci rende pronti ad intervenire in 

qualunque condizione meteo marina, sono tutti volontari che credono in quello che fanno, credono nell’essere volontari e offrono il 

loro tempo sempre con grande cuore”. 

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


 
Antonio Loconte 

16 Lug 2017 
 

Bari, paura per il mare grosso a “Pane e 
Pomodoro”: volontari e bagnini salvano due 
sorelle 

Due sorelle, che a causa del mare grosso e delle forti correnti hanno rischiato di sbattere al pontile e 
finire al largo, sono state salvate dai bagnini comunali e da
Nautico. Pur essendoci la bandiera rossa, la voglia di bagnarsi e l’incoscienza, hanno rischiato di 
trasformare la domenica mattina delle due donne in tragedia sulla spiaggia di Pane e Pomodoro.
 

Le bagnanti, in evidente difficoltà, sono state raggiunte da Gianmarco e Checco d’Amico e da 
Fabrizio Stea, tre unità cinofile dell’associazione di volontariato che per tutta l’estate, il sabato e la 
domenica, offre un servizio integrativo del tutto gratuito di salvataggio i
l’intervento dei bagnini comunali.

Raggiunta e messa in sicurezza la prima delle due sorelle, impaurita e stremata, altri bagnini 
volontari si sono fiondati in acqua per raggiungere anche l’altra donna. Le due sono state portate a 
riva, in stato di shock ma salve. Certamente non dimenticheranno questa domenica. La coincidenza 
ha voluto che questa mattina sulla spiaggia ci fosse un presidio medico della Croce Rossa Italiana, 
al quale le due sono state affidate per essere sottoposte alle cure

“Sono contento e orgoglioso dei miei ragazzi e delle mie unità cinofile 
dell’associazione, Donato Castellano 
periodo invernale ci rende pronti ad intervenire in 
volontari che credono in quello che fanno, offrendo il proprio tempo gratuitamente e con 
dedizione”. 
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ha voluto che questa mattina sulla spiaggia ci fosse un presidio medico della Croce Rossa Italiana, 

spiega il presidente 
. La preparazione meticolosa che svolgiamo durante tutto il 

qualunque condizione meteo marina. Sono tutti 
volontari che credono in quello che fanno, offrendo il proprio tempo gratuitamente e con 



 
 
Natale Cassano  
16 luglio 2017 11:31 

Pane e Pomodoro, donna salvata dall'annegamento: 
"Sorpresa dalla corrente forte" Bari 
Si tratta di due straniere, come riferiscono testimoni della Croce rossa e 
dell'associazione Scuola cani salvataggio nautico, che hanno coadiuvato le 
operazioni di soccorso 

 
I forti venti e le mareggiate stavano per fare le loro prime vittima questa mattina a Pane e Pomodoro. 
Grazie al pronto intervento dei bagnini dell'associazione Scuola Cani Salvataggio Nautico sono state 
invece salvate due sorelle straniere, che avevano deciso di fare il bagno nonostante le bandiere rosse e 
gialle che segnalavano il pericolo. 
 

 

I SALVATAGGI 

Il primo caso ha riguardato una donna "proveniente dall'Europa dell'Est e sulla cinquantina" - riferiscono 
testimoni -, portata a riva e soccorsa anche dai volontari della Croce rossa, che questa mattina stavano 
presentando nel lido un'iniziativa di supporto ad anziani e soggetti 'fragili' per fronteggiare l'emergenza 
caldo. In mare è stata soccorsa anche la sorella, raggiunta da tre bagnini e dalle unità cinofile addestrate 
dalla Scuola cani salvataggio. 

"Erano entrambe spaventate e stanche - spiega Donato Castellano, presidente dell'associazione. Sono 
contento e orgoglioso dei miei ragazzi e della mie unità cinofile, la preparazione meticolosa che svolgiamo 
durante tutto il periodo invernale ci rende pronti ad intervenire in qualunque condizione meteo marina, 
sono tutti volontari che credono in quello che fanno credono nell'essere volontari e offrono il loro tempo 
sempre con grande cuore". 

Per le due bagnanti quindi solo un grande spavento: erano  coscienti quando sono uscite dall'acqua e dopo 
le prime cure non h a avuto bisogno di essere trasportata in ospedale. Due vite salvate in un giorno critico 
sul fronte meteo, visto che per le prossime 24-36 ore la Puglia - come spiegato in un comunicato dalla 
Prefettura  sarà “investita da forti raffiche di vento da settentrione, con possibili mareggiate lungo le coste”. 
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ggi, domenica 16 lu-
glio, il circolo del
cinema Dino Risi
compie il suo ottavo

compleanno. E tante sono le
stagioni legate ad una proposta
culturale che, negli anni ha
spaziato dal cinema al teatro,
dalla musica e al cabaret. E per
il suo fondatore, Lorenzo Pro-
cacci Leone, ci sarebbero «mar-
gini di crescita confortanti, se
paragonati alla percezione cul-
turale di un Trani che ha visto
chiudere due sale cinematogra-
fiche storiche nel giro degli ul-
timi anni. Fra omaggi, ricordi e
celebrazioni, il circolo prosegue
il suo percorso accompagnan-
dosi, come sempre, all’umore e
volontà di chi ama frequen-
tarlo».
Allo stato, conclusasi la sta-

gione artisti 2016-2017, il so-
dalizio di via Ciardi è nell’attesa
della costituzione del nuovo di-
rettivo. Pertanto, dal punto di
vista strettamente amministra-
tivo, il circolo è in totale stand
by dopo avere chiuso «un anno
faticosissimo - ammette Procac-
ci Leone -, in cui non è mancato
praticamente nulla. Una stagio-
ne che ha visto anche l’inedito
inserimento di reading di poe-
sia, un allestimento teatrale ed
uno spettacolo di “teatro can-
zone“. Per non parlare del “Jazz

corner“, realtà ormai consoli-
data dall’impegno del direttore
artistico, Ilario De Marinis, che
si è rivolto a molti forestieri
appassionati, che cominciano a
considerare questo luogo come

ideale per la musica di qua-
lità».
Le difficoltà organizzative ed

economiche non mancano, pro-
babilmente aumenteranno nel
corso degli anni, «ma andremo
avanti, ci auguriamo - auspica
Procacci Leone -, con lo stesso
spirito che ci accompagna da
sempre: divertirci e divertire
facendo aggregazione. Conti-
nueremo a fare le cose che ci
interessano e divertono, ad ac-
cogliere le numerose proposte
esterne (da non sottovalutare il
legame con il Teatro delle sedie,

di Roma, ndr) e ad omaggiare
registi che non ci sono più, ma
continuano a parlarci in modo
davvero sbalorditivo con il loro
cinema».
Nel frattempo, si lavora per

confermare e rafforzare la col-
laborazione con i Dialoghi di
Trani, nel corso dei quali il
circolo si ritaglierà il solito an-
golo legato ai documentari di
cinema.
Poi, dopo gli incontri pre-

liminari di settembre, la nuova
stagione partirà a metà otto-
bre.

«Rafforzeremo il nostro le-
game con il fumetto - anticipa
Procacci Leone -, grazie all’ami -
cizia ed al sostegno di Giuseppe
Del Curatolo, punto di riferi-
mento costante ed ideale per
questa sezione che, a mio av-
viso, nasconde satelliti mera-
vigliosi che gravitano intorno
al cinema stesso».
E dovrebbe ritornare anche la

sezione «Resistenza umoristi-
ca», curata da Nicola Vicido-
mini e Deborah M. Farina, cir-
costanza che confermerebbe il
fatto che «gran parte degli im-
pulsi realizzativi del club ven-
gono comunque da amici che
non risiedono in città - fa notare
il responsabile -, ma vedono il
nostro sodalizio come un ba-
luardo per le loro proposte co-
raggiose. Il circolo è sempre
stata una sorta di cooperativa
culturale, sempre esposto a nu-
merose insidie perché l’aggre -
gazione culturale è in fortis-
simo calo. Ci si può scoraggiare,
ma non si deve mai mollare.
Sarebbe la fortuna per la te-
levisione che ci vuole divisi,
ognuno nella sua scatola di ce-
mento, privi di emozione».

NON SOLO CINEMA Un concerto organizzato dal Circolo

A Trani nel naturale parco sociale di Santa Geffa
tra gli alberi la rassegna «Racconti tra gli ulivi»

U
na campagna, gli ulivi i
racconti, il Teatro. Saran-
no questi i magici ingre-

dienti della prima rassegna teatra-
le dal titolo «Racconti tra gli ulivi»
che prenderà vita dal 28 Luglio nel
parco sociale di Santa Geffa.

Sei appuntamenti pensati ed or-
ganizzati da Xiao Yan in collabo-
razione con Enzo Matichecchia e
Lella Mastrapasqua della Compa-
gnia dei Teatranti di Bisceglie.

Sotto il magico cielo stellato di
Santa Geffa, per 6 serate l’arte della
parola prenderà forma, si fa risata,
riflessione, emozione, musica.

Una rassegna pensata per creare
uno spazio d’incontro per chi ama
il teatro. Non un festival o una
grande kermesse , ma 6 momenti di

sosta, in cui la magia del teatro
proverà a regalarci un’emozione,
in uno dei posti più originali e pre-
ziosi del nostro territorio: il Parco
di S.Geffa.

Gli appuntamenti sono stati pen-
sati per accontentare i diversi gu-
sti del pubblico. Si comincia il 28
luglio con un classico della com-
media: «Per fortuna c’è Michele»
della Compagnia Ciccitisanta di
Carosino (Ta); per passare al 3 ago-
sto alla Commedia greca di Ari-
stofane con Lisistrata, brillante
rappresentazione della Compa-
gnia dei Teatranti di Bisceglie; ed
ancora l’ 8 agosto un intenso con-
fronto con la storia ed i suoi pro-
tagonisti con: Voci Sbandate di
Marco Cardetta di Gioia del Colle,

un attento racconto delle storie dei
Briganti di Puglia e Basilicata.
L’11 agosto, invece ci delizieremo
con il Teatro di De Filippo grazie al
prezioso intervento della Compa-
gnia Le vie dei Canti di Bisceglie
con Carlo Monopoli uno dei mi-
gliori interpreti del teatro di
Eduardo presenti sul nostro ter-
ritorio. Il 18 agosto, invece, ospi-
teremo la compagnia Colpi di Sce-
na di Gravina di Puglia (BA) con il
musical: Io Speriamo che me la
cavo, tratto dal famoso libro del
maestro Marcello D’Orta e già rap-
presentato nell’omonimo film dal
grande Paolo Villaggio; ed infine, il
22 agosto la preziosa presenza mu-
sicale e poetica del Cantautore tra-
nese Luca Loizzi.

VIVILACITTÀ

CULTURA Un evento da non perdere



Lunedì 17 luglio 2017 NORDBARESE PROVINCIA I V
TRANI STASERA, ALLE 21, NEL CENTRO JOBEL, IL VIA ALLA RASSEGNA TEATRALE CON «IL REGALO ROTTO»

Torneo di calcetto ha inaugurato
il festival contro tutte le barriere
Il quadrangolare vinto dalla squadra dei rifugiati «Migrantes liberi»

CALCIO CONTRO OGNI BARRIERA Un incontro di ieri

UNA FESTA PER TUTTI

l TRANI. «Siamo felici di giocare su
questo campo, per noi è come un sogno».
Così uno dei ragazzi ospiti del centro di
accoglienza gestito dalle Suore vincen-
ziane, in via Mario Pagano, a pochi minuti
dall’inizio di «Un calcio oltre la barriera»,
la manifestazione sportiva inserita negli
eventi collaterali del Giullare, il festival
nazionale del teatro «contro tutte le bar-
riere» che si apre oggi, lunedì 17 luglio, al
centro Jobel, in via Di Vittorio, e pro-
seguirà fino a domenica prossima.
Nel quadrangolare di calcetto andato in

scena sul sintetico del «Gino Angarano»,
all’interno della stessa struttura, la for-
mazione costituita da rifugiati ricondu-
cibili all’associazione Migrantes liberi,
guidata da don Geremia Acri, ha vinto il
quadrangolare che vedeva impegnate,
inoltre, le seguenti compagini: Nazionale
delle persone con problemi di salute men-
tale; Gargano 2000, di Giovinazzo, com-
posta di ragazzi con sindrome di Down;
squadra mista formata da rappresentanti
delle istituzioni e giornalisti locali.
I migranti hanno battuto in semifinale

per 3-0 la Nazionale dei ragazzi con disagio
mentale, mentre gli amministratori e gior-
nalisti si sono imposti 3-2 sulla Gargano
2000. Nella finale i ragazzi nordafricani
hanno piegato in rimonta 3-1 i politici e
cronisti, che pure erano passati in van-
taggio con un gol, rimasto della bandiera,
di Nico Aurora, della Gazzetta. Insieme
con lui sono scesi in campo Massimo
Pillera (Teletrani), l’assessore all’ambien -
te, Michele di Gregorio, ed i consiglieri
comunali Pietro Lovecchio, Diego di Tondo
e Luigi Cirillo.
Facevano idealmente parte della squa-

dra il dottor Carlo Avantario, consigliere
comunale e «medico sociale», e Marina
Nenna, consigliera del Pd che ha con-
fessato che sarebbe volentieri scesa in
campo se, solo, si fosse procurata per
tempo l’attrezzatura sportiva per dare an-
che lei un contributo alla causa. La ma-
nifestazione è stata intervallata da esi-
bizioni musicali e di arti marziali, a cura di
associazioni del territorio, e si è avvalsa
dell’assistenza degli Operatori emergenza
radio e della collaborazione di Marluna
service.
Il torneo ha messo in risalto la semplicità

dei ragazzi da oltre un anno ospiti della

città. Loro, appena possono, giocano a
calcetto sul fondo disastrato di piazza
Gradenigo, prossima alla loro residenza, la
cui pavimentazione da tempo versa in uno
stato di profondo degrado e rappresenta un
grave pericolo per la pubblica incolumità.
Per questo, su un tappeto verde, hanno
dato il meglio di sé alternando lezioni di
calcio con altre di vita.
Infatti, dopo avere sperato a di incon-

trarli nel loro centro per un’intervista, il
destino ha voluto che i giornalisti li ri-
trovassero avversari su un rettangolo ver-
de. Forti, leali e, soprattutto, sempre sor-
ridenti, si è scoperto in loro il vero volto
dell’accoglienza di una Trani che non

lascia indietro alcuno. E perdere a calcetto
contro chi si è rifugiato qui per battere ben
altro avversario, che si chiama dispe-
razione, è un onore e resterà un’indi -
menticabile esperienza di vita.
Questa sera intanto, alle 21, sempre al

Jobel, via al festival teatrale con «Il regalo
rotto», proposto da una compagnia di Ca-
serta. Nei giorni successivi, in scena for-
mazioni di Rovereto, Osimo, Anversa degli
Abruzzi e Reggio Calabria precedute, come
sempre, da un’anteprima.
Il tutto si concluderà domenica pros-

sima, 23 luglio, con la serata finale nel
corso della quale vi sarà la cerimonia di
premiazione.

SPORT E SOLIDARIETÀ
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“Convivio dell’arcobaleno” sul lungomare Starita di 
Bari: venerdì 21 luglio cena dei colori al quartiere 
Marconi 

La Redazione 17-07-2017 
  

“Siete pronti per trascorrere una entusiasmante serata in allegria e piena di 

colori?”. La domanda ai baresi è posta dall’associazione Residenti San Cataldo che 

per venerdì 21 luglio ha organizzato il “Convivio dell’arcobaleno”. L’appuntamento è 

fissato alle 20.30 sul lungomare Starita, quartiere Marconi: tavole colorate, diverse 

novità rispetto alle scorse edizioni, musica, animazione, mostra fotografica (con 

soggetto il quartiere di San Cataldo) e tanto altro ancora. 

  

L’evento è gratuito e aperto a tutti ma è necessario iscriversi alla manifestazione. I 

tavoli devono essere da due o quattro persone (i gruppi possono fare un’iscrizione 

unica con più tavoli) ed ogni tavolo dovrà dotarsi di buste per la raccolta differenziata 

e lasciare poi la postazione pulita. Ogni tavola deve essere apparecchiata con un 

colore da scegliere tra il blu, il verde, il rosso e il giallo e il colore scelto deve essere 

comunicato agli organizzatori al momento dell’iscrizione. Scelto il colore, i 

commensali dovranno rispettarlo anche nell’abbigliamento: almeno con una maglietta 

in coordinato. 
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Tracce di memoria, raccolta di 
memorie sui temi del territorio e 
paesaggio. 

A cura di Vittorio CassinesiTrani, lunedì 17 luglio 2017 

 

Nell’ambito del progetto “L’Ozio Creativo: la promozione del 
volontariato attraverso la tutela del patrimonio ambientale” 
promosso e finanziato dal CSV San Nicola di Bari, si terrà 
lunedì 17 luglio 2017 l’evento: “Tracce di memoria, raccolta di 
memorie sui temi del territorio e paesaggio”. 

Grazie alla preziosa collaborazione dell’esperto Andrea Moselli, 
saremo accompagnati alla scoperta della storia e delle tradizioni 
della nostra Città lungo un percorso che avrà inizio da Piazza 
Libertà alle ore 18.00. 

La partecipazione all’evento è gratuita e permetterà di vivere il 
tempo libero delle vacanze attraverso delle sane esperienze di 
volontariato e crescita personale volte a conoscere la storia dei 
luoghi che tutti i giorni viviamo e sentiamo come casa nostra. 

Per contatti: delfinoblu@gmail.com - cell: 342/7486673. 
 

mailto:cassinesi@alice.it?subject=Tracce%20di%20memoria,%20raccolta%20di%20memorie%20sui%20temi%20del%20territorio%20e%20paesaggio.
mailto:delfinoblu@gmail.com


 

Fidas Trani invita domenica 23 
luglio, alla raccolta straordinaria 
sangue. 

A cura di Redazione InfonewsTrani, lunedì 17 luglio 2017 

 

Con l’avvicinarsi delle festività di Sant’Anna e del Santo Patrono 
Nicola Pellegrino puntuale come ogni anno e come da 
programma la Fidas di Trani ha organizzato una raccolta 
straordinaria di sangue domenica 23 luglio presso il punto di 
raccolta dell’Ospedale Civile dalle 8 alle 11. 
“Una raccolta molto utile – spiega il Presidente della FIDAS 
Trani rag. Marco Buzzerio - sia perché estiva sia perché serve a 
fronteggiare l’emergenza sangue che si sta verificando in tutta 
la nostra regione. 
Siamo certi che non solo i nostri donatori ma anche altri cittadini 
non mancheranno a questo importante appuntamento per offrire 
un gesto d’amore verso chi ne ha bisogno. 
Ricordiamo – conclude il presidente Buzzerio - che la 
donazione di sangue può essere fatta da chiunque abbia un'età 
compresa tra i 18 ed i 65 anni (60anni se la prima volta) e sia in 
buono stato di salute presentandosi a digiuno (è consentito bere 
prima della donazione un caffè o un the poco zuccherati), al 
punto di raccolta troverete volontari Fidas sia per l’accoglienza 
sia per offrire dopo la donazione una buona e abbondante 
colazione infine sarà regalato anche un simpatico gadget 
estivo”. 
 

mailto:redazione@infonews.it?subject=Fidas%20Trani%20invita%20domenica%2023%20luglio,%20alla%20raccolta%20straordinaria%20sangue.


MINIVOLONTARI GIOIA SOCCORSO SALVANO CUCCIOLO DI FALCO

Scritto da La Redazione
Lunedì 17 Luglio 2017 08:11

"Una  squadra  di  minivolontari,  nella
mattinata  di  giovedì  13  luglio,  in  via
Federico  II  di  Svevia,  ha  recuperato  un
cucciolo di falco Grillaio, ancora incapace di
volare.

Il piccolo volatile ha subito attirato l'attenzione
dei  passanti  poichè trovandosi  vicino ad una
strada  molto  trafficata,  ri schiava  di  essere
investito.

I  ragazzi  lo  hanno  recuperato  e  accudito
presso la sede della P.A. Gioia Soccorso di Via
Giovanni Amendola,15 fino al mattino dopo,
per poi consegnarlo ai volontari del WWF
che  a  loro  volta  lo  hanno  portato,  come  da
prassi, presso il Centro di Recupero animali
selvatici  di Bitetto".

MINIVOLONTARI GIOIA SOCCORSO SALVANO CUCCIOLO DI... http://www.gioianet.it/cronaca/14389-minivolontari-gioia-soccorso-sa...
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17 LUGLIO 2017 

Da piazza Gradenigo al Jobel: i rifugiati a Trani battono a 

calcetto politici e giornalisti. Ed oggi, via al Giullare 

 

 
«Siamo felici di giocare su questo campo, per noi è come un sogno». Così uno dei ragazzi ospiti del centro di 

accoglienza gestito dalle Suore vincenziane, in via Mario Pagano, a pochi minuti dall'inizio di «Un calcio oltre la 

barriera», la manifestazione sportiva inserita negli eventi collaterali del Giullare, il festival nazionale del teatro «contro 

tutte le barriere» che si apre oggi, lunedì 17 luglio, al centro Jobel, in via Di Vittorio, e proseguirà fino a domenica 

prossima. 

 

 

Nel quadrangolare di calcetto andato in scena sul sintetico del «Gino Angarano», all'interno della stessa struttura, la 

formazione costituita da rifugiati riconducibili all'associazione Migrantes liberi, guidata da don Geremia Acri, ha vinto 

il quadrangolare che vedeva impegnate, inoltre, le seguenti compagini: Nazionale delle persone con problemi di salute 

mentale; Gargano 2000, di Giovinazzo, composta di ragazzi con sindrome di Down; squadra mista formata da 

rappresentanti delle istituzioni e giornalisti locali. 

 

 

I migranti hanno battuto in semifinale per 3-0 la Nazionale dei ragazzi con disagio mentale, mentre gli amministratori e 

giornalisti si sono imposti 3-2 sulla Gargano 2000. Nella finale i ragazzi nordafricani hanno piegato in rimonta 3-1 i 

politici e cronisti, che pure erano passati in vantaggio con un gol, rimasto della bandiera, del nostro direttore Nico 

Aurora. Insieme con lui sono scesi in campo Massimo Pillera (Teletrani), l'assessore all'ambiente, Michele di Gregorio, 

ed i consiglieri comunali Pietro Lovecchio, Diego di Tondo e Luigi Cirillo. 

 

 

Facevano idealmente parte della squadra il dottor Carlo Avantario, consigliere comunale e «medico sociale», e Marina 

Nenna, consigliera del Pd che ha confessato che sarebbe volentieri scesa in campo se, solo, si fosse procurata per tempo 

l'attrezzatura sportiva per dare anche lei un contributo alla causa. La manifestazione è stata intervallata da esibizioni 

musicali e di arti marziali, a cura di associazioni del territorio, e si è avvalsa dell'assistenza degli Operatori emergenza 

radio e della collaborazione di Marluna service. 

 

 

Il torneo ha messo in risalto la semplicità dei ragazzi da oltre un anno ospiti della città. Loro, appena possono, giocano a 

calcetto sul fondo disastrato di piazza Gradenigo, prossima alla loro residenza, la cui pavimentazione da tempo versa in 

uno stato di profondo degrado e rappresenta un grave pericolo per la pubblica incolumità. Per questo, su un tappeto 

verde, hanno dato il meglio di sé alternando lezioni di calcio con altre di vita. 

 

 

Infatti, dopo avere sperato a di incontrarli nel loro centro per un'intervista, il destino ha voluto che i giornalisti li 

ritrovassero avversari su un rettangolo verde. Forti, leali e, soprattutto, sempre sorridenti, si è scoperto in loro il vero 

volto dell'accoglienza di una Trani che non lascia indietro alcuno. E perdere a calcetto contro chi si è rifugiato qui per 

battere ben altro avversario, che si chiama disperazione, è un onore e resterà un'indimenticabile esperienza di vita. 

 

 

Questa sera intanto, alle 21, sempre al Jobel, via al festival teatrale con «Il regalo rotto», proposto da una compagnia di 

Caserta. Nei giorni successivi, in scena formazioni di Rovereto, Osimo, Anversa degli Abruzzi e Reggio Calabria 

precedute, come sempre, da un'anteprima. Il tutto si concluderà il 23 luglio, con la serata finale di premiazione.  
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Lunedì 17 luglio 2017 BARI CITTÀ I V

Gli uomini della Sezione crimi-
nalità organizzata della Squadra mo-
bile (squadra Catturandi) hanno arre-
stato, in base a un ordine emesso
dall’Ufficio esecuzioni penali della Pro-
cura generale di Bari, il trentunenne
Alessandro Perney. L’uomo deve
scontare una pena definitiva di 4 anni, 5
mesi e 18 giorni di reclusione, relativa a
vari procedimenti penali per i reati di

furto, rapina e ricettazione, commessi
dal 2008 al 2015.
Il nome di Perney compare nell’in -

chiesta per il tentato omicidio di due
giovani tarantini al termine di una not-
tata in discoteca a Castellaneta Marina
tra l’8 e il 9 marzo 2014. Fatti per i quali
sono stati poi condannati per il reato di
lesioni gravissime i baresi Sergio Trig-
giani, Pietro Ripoli e Ferruccio Antonio

Marino. Secondo la ricostruzione degli
investigatori, i tre prima tentarono di
speronare l’auto su cui viaggiavano i
due giovani tarantini e poi, una volta
bloccato il veicolo, aprirono il fuoco
verso il conducente e il passeggero.
Perney è stato condannato nell’am -

bito dello stesso procedimento a un an-
no e 4 mesi ma solo per violazione della
sorveglianza. [l.nat.]

Due bagnanti salvate a Pane e Pomodoro
Decisivo l’intervento dei cani con tre volontari. Stavano per essere trascinate al largo dalla corrente

lDecisivo l’intervento della squa-
dra della Scuola cani salvataggio
nautico, con il supporto dei bagnini
comunali, per salvare la vita a due
sorelle straniere che nella tarda mat-
tinata di ieri, incautamente, si erano
avventurate in mare a Pane e Po-
modoro e hanno rischiato di essere
trascinate dalla forte corrente verso
il largo o sbattute violentemente sul
pontile.
Secondo, la ricostruzione dell’ac -

caduto, pur essendoci sia la ban-
diera rossa sia quella gialla, la voglia
di fare il bagno è stata irresistibile
per le due donne.
Sono intervenuti in mare, rag-

giungendo le due ragazze, Gianmar-
co D’Amico, Fabrizio Stea e Checco
D’Amico, con tre cani dell'associa-

zione di volontariato che per tutta
l'estate offre un servizio integrativo
del tutto gratuito di salvataggio in
mare, ogni sabato e ogni domenica.
Raggiunta la prima donna, visi-

bilmente impaurita e stanca, e mes-
sa in sicurezza, da Gianmarco
D’Amico, in breve poi la squadra ha
recuperato l’altra bagnante.
Sono state portate a riva spaven-

tatissime ma salve. Lieto fine, quin-
di.
Racconta Donato Castellano, capo

della Scuola cani salvataggio nau-
tico: «La coincidenza ha voluto che
questa mattina (ieri, ndr) sulla
spiaggia vi era un presidio medico
della Croce Rossa Italiana. I volon-
tari e i bagnini, messe in sicurezza la
due donne, le hanno affidate alle loro Il salvataggio delle due donne

cure. Sono contento e orgoglioso dei
miei ragazzi e della mie unità ci-
nofile - aggiunge -. La preparazione
meticolosa che svolgiamo durante
tutto il periodo invernale ci rende
pronti a intervenire in qualunque
condizione meteo marina, sono tutti
volontari che credono in quello che
fanno. Credono nell’essere volontari
e offrono il loro tempo sempre con
grande cuore».
Castellano spiega: «Tra noi ab-

biamo ingegneri, impiegati statali,
impiegati in grandi alberghi, tutte
persone che si sono volute mettere a
disposizione della cittadinanza, in
modo assolutamente disinteressato.
In ogni caso - conclude - raccoman-
diamo la massima prudenza in ma-
re».MARE AGITATO A Pane e Pomodoro
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Manca personale nel centro trasfusionale di Andria, 
appello dell’Avis: “Fateci donare sangue!” 

 
Che la sanità non attraversi un bel momento a causa della carenza di personale e dei tagli è 
cosa nota e ormai, purtroppo, diffusa in tutto il territorio italiano. Purtroppo ultimamente il 
problema ha colpito anche il centro trasfusionale dell’ospedale di Andria: a causa di 
alcuni precedenti pensionamenti e trasferimenti di personale che non è stato sostituito, il 
reparto si trovava già a dover lavorare con diverse unità in meno. Ora Avis Andria 
apprende con apprensione di un ulteriore decremento di personale in questi ultimi giorni. 

Esprime preoccupazione la Presidente dell’Avis Comunale di Andria, Mariagrazia 
Iannuzzi, che afferma: “Ci battiamo quotidianamente per far comprendere alla gente 
l’importanza della donazione del sangue, ma questa situazione ci fa temere che ci saranno 
notevoli disagi e disservizi per i donatori. La carenza di personale purtroppo mette sia a 
rischio le giornate festive di raccolta, importanti per chi in settimana non può venire a 
donare, sia allunga l’attesa per il donatore, creando un disagio notevole. Tenendo anche 
presente che siamo nel pieno del periodo estivo, da sempre uno dei più critici, abbiamo 
paura di non poter affrontare la carenza di sangue. Auspichiamo che questa situazione si 
risolva il prima possibile nell’interesse primario degli ammalati che aiutiamo con le 
donazioni di sangue. Il problema assume una certa rilevanza poiché in caso di emergenze e 
di richieste di sangue, non si può certamente tenere bloccato un reparto così delicato ed 
importante.” 

 


	14-07-17 Anteas Trani_BatMagazine
	14-07-17 Anteas Trani_TraniLive
	14-07-17 Ass. Prom. Soc. e Sol_Gazzetta Nord Barese
	14-07-17 associazione promozione sociale e solidarietà_radiobombo
	Oggi il Giullare scende fra le strade di Trani: si parte dalla villa comunale

	14-07-17 auser trani_radiobombo
	Il volontariato diventa "social": oggi Auser Trani e altre associazioni presentano il progetto finanziato dal Csv

	14-07-17 Auser Trani_TraniLive
	14-07-17 auser trani_traninews
	14-07-17 Auser Trani_TraniViva
	14-07-17 Avofac_Bari.Repubblica.it
	14-07-17 Avofac_Epolis Bari
	14-07-17 Sideris_Gazzettadaltacco
	15-07-17 amichi di michele visaggi_borderline24
	Aumentano gli incidenti stradali e manca il sangue: raccolta straordinaria a Bari

	15-07-17 Anteas Trani_Radiobombo
	15-07-17 Ass. Prom. Soc. e Sol_Gazzetta Nord Barese
	15-07-17 Avis Bisceglie_BisceglieViva
	15-07-17 fare ambiente_andrianews24.city
	Domenica ecologica a Castel del Monte promossa da FareAmbiente

	15-07-17 Fareambiente Andria(odv)_AndriaLive
	15-07-17 fidas molfetta_quindici online
	15-07-17 OER Bari_Bari.ilquotidianoitaliano
	15-07-17 oer bari_ilikepuglia
	Bari, in arrivo 644 migranti al porto: attivo il centro di raccolta indumenti e beni di prima necessità

	15-07-17 Xiao Yan_GravinaLive
	15-07-17 Xiao Yan_TraniLive
	15-07-17 xiao yan_traninews
	Xiao Yan invita alla rassegna teatrale, racconti tra gli Ulivi a S. Geffa
	A cura di Vittorio CassinesiTrani, sabato 15 luglio 2017

	16-07-17 Avis Barletta_Gazzetta Nord Barese
	16-07-17 dr comasia iacovazzo(odv)_Gazzetta Bari
	16-07-17 Fareambiente Andria_Videoandria
	16-07-17 Fidas Terlizzi_TerlizziLive
	16-07-17 giacche verdi bisceglie_bisceglieviva
	16-07-17 Incontra_Gazzetta Bari
	16-07-17 scuola cani salvataggio nautico_borderline24
	Bari, si tuffano nonostante il mare mosso: rischiano di annegare due turiste straniere a Pane e pomodoro

	16-07-17 Scuola Cani_bari.ilquotidianoitaliano
	16-07-17 Scuola cani_BariToday
	16-07-17 Xiao Yan_Gazzetta Nod Barese
	17-07-17 Ass.Prom. Soc. e Sol._Gazzetta Nord Barese
	17-07-17 associazione promozione sociale e solidarietà_traninews
	17-07-17 associazione residenti san cataldo_telebari
	17-07-17 avis andria_bat magazine
	17-07-17 delfino blu_traninews
	Tracce di memoria, raccolta di memorie sui temi del territorio e paesaggio.

	17-07-17 fidas trani_traninews
	Fidas Trani invita domenica 23 luglio, alla raccolta straordinaria sangue.

	17-07-17 Gioia soccorso_Gioianet
	17-07-17 guardie ambientali d'italia corato_lo stradone
	17-07-17 oer trani_radiobombo
	Da piazza Gradenigo al Jobel: i rifugiati a Trani battono a calcetto politici e giornalisti. Ed oggi, via al Giullare

	17-07-17 Scuola cani_Gazzetta Bari
	17-07-17 seconda mamma_ilikepuglia
	17-07-17 VideoAndria_Avis Andria

