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Carenza di sangue, il 12 luglio due 
autoemoteche nella città di Andria 

04 luglio 2017 

 

Anche il centro trasfusionale sarà aperto dalle ore 8 alle ore 20  

Il periodo estivo è entrato nel vivo e con esso è giunta la solita criticità di questo periodo: la carenza 

di sangue. 

Per fronteggiare questa emergenza sono state messe in atto varie iniziative tra queste la Giornata 

Regionale del donatore di sangue, istituita per mercoledì 12 luglio. In quella giornata è prevista la 

presenza di un’autoemoteca Avis e di una autoemoteca ASL in Corso Germania, presso il Palasport. 

«Avevamo già organizzato una nostra autoemoteca tempo fa – affema Mariagrazia Iannuzzi 

presidente dell’Avis Comunale di Andria – indipendentemente dall’iniziativa regionale la nostra era 

già prevista come giornata di raccolta per riuscire in parte a fronteggiare la carenza estiva. Solo 

successivamente ci siamo uniti e abbiamo aderito all’iniziativa promossa dalla regione per la 

Giornata Regionale del donatore di sangue. Segnalo che quel giorno il centro trasfusionale sarà 

aperto dalle 8 alle 20.00, dando in questo modo a molti che lavorano di mattina la possibilità di 

poter donare di pomeriggio. Speriamo che i donatori dimostrino la stessa sensibilità di sempre che li 

contraddistingue». 

 



Andria: Avis, iniziative in campo per la Giornata Regionale del donato... https://www.andriaviva.it/notizie/avis-iniziative-in-campo-per-la-giorn...
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Andria
Oggi l’evento Avis

Per via del maltempo, l’evento
promosso dall’Avis Comunale di An-
dria in collaborazione con la scuola di
ballo Guantanamera, il SummeRed Fe-
stival, che doveva svolgersi domenica
2 luglio in piazza Catuma ad Andria, è
stato rimandato ad oggi 4 luglio, stessa
ora stesso luogo. Restano confermati
gli ospiti Umberto Sardella e Antonella
Genga direttamente dal cast di “Mu -
dù.” Ad aprire la serata sarà la band an-
driese “Giù le mani dalla zia”. La scuola
di ballo Guantanamera si occuperà
della direzione artistica dell’evento,
mentre l’Avis di Andria si occuperà di
lanciare messaggi di sensibilizzazione
alla donazione del sangue.



luglio 04, 2017 Attualità Graziana Galantino

Ancora traguardi e tante iniziative per una realtà attiva e sempre operativa del nostro

territorio, l’associazione Avis di Bisceglie , che anche per l’estate offre la possibilità

ai donatori di poter partecipare a numerosi eventi.

Tutti coloro che si recheranno presso il  centro trasfusionale dell’ospedale per una

donazione  entro  il  31  luglio ,  riceveranno  un  gustoso  buono  da  1  kg  di  gelato

artigianale.  Inoltre,  con  le  medesime  modalità  ma  entro  il  19  luglio ,  si  potrà

partecipare all’estrazione di  un biglietto omaggio per l’acquapark “Odissea 2000”,

evento  organizzato  dal  gruppo  giovani  dell’associazione  che  si  terrà  a  Rossano

Calabro sabato 29 luglio .

Tra i risultati raggiunti, nel mese appena trascorso, nell’unica donazione domenicale

tenutasi il 4 giugno , si sono raccolte 17 sacche di sangue, cifra importante per il

periodo  estivo.  Altra  manifestazione  considerevole  è  stata  la  biciclettata  “Bici

Rosso  Cuore”  tenutasi  giovedì  22  giugno ,  organizzata  da  “Biciliae”   in

collaborazione con la parrocchia “Santa Maria di Passavia” e l’Avis Bisceglie che ha

visto la partecipazione di quasi 300 iscritti di qualsiasi fascia d’età.

Avis Bisceglie, i risultati di giugno e le iniziative in programma | Bisce... http://bisceglie24.it/avis-bisceglie-risultati-giugno-le-iniziative-progr...
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Prevenzione: per una cultura di legalità mirata 
all’uguaglianza, salvando le differenze 
2° seminario progetto “EDUCARE, PREVENIRE, CAMBIARE: i giovani verso 
un futuro di legalità”   

 
 
PAC – Piano d’azione e coesione – Avviso “Giovani per il sociale” PREVENZIONE: PER UNA CULTURA 
DI LEGALITA’ MIRATA ALL’UGUAGLIANZA, SALVANDO LE DIFFERENZE 2° seminario progetto 
“EDUCARE, PREVENIRE, CAMBIARE: i giovani verso un futuro di legalità” Lunedì 10 Luglio alle ore 
17.00, presso la sala conferenze del Municipio 1 del Comune di Bari, in Via Trevisani 206, il CAMA LILA 
organizza il II seminario dal titolo “PREVENZIONE : PER UNA CULTURA DI LEGALITA’ MIRATA 
ALL’UGUAGLIANZA, SALVANDO LE DIFFERENZE”relativo alla prosecuzione delle attività previste dal 
progetto “EDUCARE, PREVENIRE, CAMBIARE: i giovani verso un futuro di legalità”, iniziativa promossa 
dal Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
che si inserisce nell’ambito degli interventi tesi alla diffusione della legalità tra i giovani, attraverso l’impegno 
civico e la partecipazione attiva nelle problematiche sociali, la cooperazione in attività di sostegno alle fasce 
deboli, la promozione di attività che avvicinino i giovani alle Istituzioni. Durante il seminario verranno resi 
pubblici i dati analizzati e relativi al questionario sugli stili di vita distribuito ai circa 500 studenti incontrati 
dagli operatori impegnati, nel corso delle attività di informazione e prevenzione, all’interno dei loro Istituti 
Scolastici, previste dal progetto. Prevenire significa sensibilizzare ed è per questo che il C.A.M.A. – Centro 
Assistenza Malati Aids – di Bari, partendo dalla sua ormai ventennale esperienza di intervento rivolto al target 
giovanile, vuole farsi attore di una serie di interventi in luoghi di incontro privilegiati per la prevenzione, che 
coprono quella fascia d’età in cui più spesso si hanno i primi rapporti sessuali e le prime esperienze con le 
droghe. Scopo del seminario è anche quello di sensibilizzare i giovani e, soprattutto, gli adulti, ad una 
maggiore consapevolezza delle proprie azioni e delle proprie scelte e di come contrastare questa condizione 
che vede i nostri giovani sempre più inermi, confusi ed in balia delle onde, poiché portati ad ignorare del tutto 
il “reale”. Introdurrà il seminario, il Presidente dell’associazione CAMA LILA, Dott.ssa Angela Calluso. 
Interverranno, poi: la Dott.ssa Marilisa Di Tullio (Psicologa Equipe Progetto); il Dr. Diego Fusaro – 
Professore in “Storia della filosofia” all’IASSP (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) di Milano e Don 
Angelo Cassano – Priore della parrocchia di San Sabino – Arcidiocesi Bari-Bitonto. Modererà: Antonio 
D’Ambrosio (Avvocato Foro di Bari). Al termine del seminario verrà rilasciato attestato di partecipazione. Per 
informazioni: C.A.M.A. – Centro Assistenza Malati Aids – L.I.L.A. – Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids 
Via Castromediano, 66 – 70100 Bari Tel: 080 5563269 e-mail: camalila@libero.it www.camalila.it iscr. reg. 
Nr.42 del 3/8/1993 Web: www.camalila.it Bari (Bari) Municipio 1 via Trevisani 206 ore 17:00 ingresso libero 
Info. 0805563269. 
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Fratres Minervino Murge 

Venerdì 7 luglio raccolta di sangue presso 
l'ospedale civile di Minervino
Raccolta presso l'ospedale civile dalle 9,00 alle 11,00

La Fratres di Minervino, in collaborazione con la ASL BT ha indetto per la giorn
una giornata di raccolta sangue presso l'ospedale civile dove sarà allestita l'autoemoteca. 
Potranno donare il sangue tutti i gruppi sanguigni ad eccezione di chi ha effettuato la donazione 
meno di 3 mesi fa. Sarà possibile donare dalle ore 
la Fratres ha messo a disposizione un numero di cellulare (3505205340) al quale chi fosse 
interessato può chiamare o mandare un semplice messaggio e prenotarsi.

Autoemoteca Usl Bat © MinervinoLive
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lADELFIA.A «scuola» si impara giocando, anche in estate. E se
si coinvolgono anche i bambini diversamente abili, diviene un’at -
tività con un suo valore aggiunto, quello dell’integrazione con i
normodotati. Il Comune ha promosso un campo scuola nel campo
sportivo della durata di 7 settimane che ha avuto inizio lo scorso 12
giugno e avrà termine il 28 luglio.

Coinvolti: i servizi sociali del Comune, l’associazione di vo-
lontariato «Gemma», gli assessorati a istruzione, sport e politiche
giovanili. Titolo: «Coloriamo l’estate». L’iniziativa è riservata ai
bambini fino a 12 anni. Ogni mattina, i piccoli si impegnano nelle
più disparate attività comprendenti tutte le discipline sportive,
laboratoriali e ludico-ricreative. «Dobbiamo ringraziare le asso-
ciazioni per il loro contributo - dice Viviana Lafirenza, consigliere
delegata alle politiche giovanili - gli istituti comprensivi per l’im -
portante sostegno». Nicola Ciardi, delegato all’istruzione: «È vero,
ci sono state polemiche in tema. Tengo a sottolineare che nel 2007
l’amministrazione guidata da Cellino Nicassio per prima pensò al
campo scuola con l’associazione “Pan di zenzero”di Casamassima.
Oggi, 10 anni dopo, abbiamo avuto l’idea l’attuale sindaco Giuseppe
Cosola, Biagio Cistulli, Francesco Costantini e io».

Cistulli (politiche sociali): «La novità è l’inserimento dei ragazzi
diversamente abili, seguiti da personale specializzato sotto l’egida
dell’associazione Gemma». L’associazione Cisom garantisce il pri-
mo soccorso. «È sempre presente un operatore che ha con sé un
defibrillatore e tutta l’attrezzatura per il primo soccorso - conclude
Cistulli -. Quando si pensa all’eliminazione delle barriere non si
deve pensare solo all’eliminazione di quelle fisiche ma soprattutto
culturali e psicologiche».

[valentino sgaramella]

ADELFIA VOLUTO DAL COMUNE, SI TIENE FINO AL 28

Un campo scuola per ragazzi
senza barriere di alcun tipo
Vi partecipano bambini diversamente abili



Emergenza sangue, l'appello alla donazione de "La Ginestra"

Scritto da La Redazione
Martedì 04 Luglio 2017 06:29

Dall'Associazione "La Ginestra", riceviamo e pubblichiamo questo appello:

"Siamo in grave emergenza sangue . Gli ospedali pugliesi, messi alle strette dalle scorte di sangue ridotte all'osso, stanno
chiedendo sangue ad altre regioni .

Non abbiamo l'orgoglio di riuscire ad essere autosufficienti? Non è difficile raggiungere questo obbiettivo , basta un
semplicissimo gesto ANDARE A DONARE presso i centri trasfusionali .

La ginestra rivolge un'accorata preghiera ai soci e ai suoi concittadini di andare a donare al più presto.Grazie."

Emergenza sangue, l'appello alla donazione de "La Ginestra" http://www.cassanoweb.it/attualita/27323-emergenza-sangue-lappello-a...



luglio 04, 2017 Cronaca Nicola Mastrototaro

Un incendio si è propagato questa mattina, poco dopo mezzogiorno, in alcuni terreni

del quartiere sant’Andrea, tra via Maiellaro e via Padre Kolbe. Ad andar a fuoco,

come  spesso  successo  nell’ultimo  mese  in  altre  zone  dello  stesso  quartiere,

sterpaglie  e  alcuni  alberi.  Sul  posto  sono  intervenuti  gli  agenti  della  polizia

municipale e gli uomini del sevizio antincendio degli Operatori Emergenza Radio.

Dalle fiamme, alimentate dal vento di maestrale, si è sprigionato un denso fumo

bianco che ha investito via Maiellaro e le zone limitrofe.

Tra  il  28  e  29  giugno  sono  stati  ben  cinque  gli  incendi  registratisi  sul  territorio

comunale.  Il  generale, il  mese di giugno è stato caratterizzato da diversi  incendi

della stessa fattezza ().

Ancora un incendio nel quartiere Sant’Andrea, a fuoco sterpaglie / FO... http://bisceglie24.it/ancora-un-incendio-nel-quartiere-santandrea-fuoc...
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Al via oggi a Torre Quetta
“Sapore di mare, Sapore di sport”

Al via oggi a Torre Quetta “Sapore di mare, Sapore di sport”, il progetto promosso dall’Asd The

Studio di Bari con il contributo dell’assessorato comunale allo Sport. Fino al 7 settembre, il

martedì e giovedì mattina, attività sportive gratuite sulla spiaggia cittadina con il corso di

ginnastica per tutti alle 9.30 e, a seguire, il corso di danza per bambini con inizio alle 10.30.

“Sapore di mare, Sapore di sport” si propone di far vivere gli spazi urbani attraverso la pratica

di discipline sportive e artistiche. Per ulteriori informazioni contattare il 347 7670040.
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A Bari 'Sapore di mare, sapore di sport': 

ginnastica gratis in spiaggia a Torre Quetta 

 

 

Niente sforzi eccessivi o prestazioni da campioni. "In spiaggia si può fare ginnastica e non solo poltrire sulle 

sdraio - sorride l'istruttrice Ilaria Lacriola - Basta misurarsi col caldo, senza esagerare". E senza pesare sul 

portafogli:il fitness gratuito arriva da quest'anno anche a Torre Quetta, il lido pubblico sul litorale a sud di 

Bari. Due giorni a settimana, ogni martedì e giovedì mattina. Per gli adulti il corso di ginnastica, per i bimbi 

quello di danza. E' partito 'Sapore di mare, sapore di sport', il progetto promosso dall’Asd The Studio di Bari 

con il contributo dell’assessorato comunale allo Sport. Fino al 7 settembre attività sportive gratuite in 

spiaggia con il corso di ginnastica per tutti alle 9,30 e il corso di danza per bambini con inizio alle 10,30. Le 

associazioni Parkinson Puglia onlus e Seconda mamma sono partner del progetto. Info 347.767.00.40 (di 

Silvia Dipinto) 



Direttore responsabile: Felice de
Sanctis

martedì 4 luglio 2017

Rotary  Club  Molfetta  e  SerMolfetta  insieme  a

favore degli anziani

MOLFETTA - Martedì 4 luglio
alle ore 19 nella Sala

consiliare di Palazzo Giovene a
Molfetta si terrà una
conferenza stampa per
illustrare il service a favore
degli anziani da parte del
Rotary Club in collaborazione
con il

SerMolfetta.

Quindici OnLine - L'informazione a Molfetta - Rotary Club Molfetta e... http://www.quindici-molfetta.it/rotary-club-molfetta-e-sermolfetta-ins...
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Pubblicato il 5 Lug, 2017 h.21:50 

A TRANI IX EDIZIONE DEL FESTIVAL IL GIULLARE

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

Quando nel 2008 con timidezza ma coraggio a
che nel 2017 avremmo realizzato la IX edizione di quello che oggi è il Festival Nazionale del Teatro Contro 
Ogni Barriera: festival crediamo unico nel suo genere e dopo il Festival Internazionale
di Carpi, il più longevo in Italia. 

Come nel format sperimentato fin dalla sua nascita, sono due le sezioni in cui si sviluppa il festival: una 
dedicata agli eventi collaterali e l’altra con la gara/esibizione delle compagnie
parte di Italia nella settimana tra il 17 e il 23 luglio prossimi.

Tutto avrà inizio il prossimo 6 luglio, presso il 
concorso “Vite di Condominio”, per la regia di Maria Elena Germinario, a cura del Centro di Salute Mentale 
Trani – Bisceglie della Asl/Bat: lo spettacolo, che è
vita di 9 persone, che vivono tutte nello stesso condominio e
intrecciano fino ad incontrarsi in una sorta di ritrovata convivialità e pacifica convivenza.

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

Non mancherà la formazione con i workshop
con disabilità con almeno due anni di esperienza nel campo artist

A TRANI IX EDIZIONE DEL FESTIVAL IL GIULLARE

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

Quando nel 2008 con timidezza ma coraggio abbiamo proposto il primo Festival Il Giullare, non pensavamo 
che nel 2017 avremmo realizzato la IX edizione di quello che oggi è il Festival Nazionale del Teatro Contro 
Ogni Barriera: festival crediamo unico nel suo genere e dopo il Festival Internazionale

 

Come nel format sperimentato fin dalla sua nascita, sono due le sezioni in cui si sviluppa il festival: una 
dedicata agli eventi collaterali e l’altra con la gara/esibizione delle compagnie selezionate provenienti da ogni 
parte di Italia nella settimana tra il 17 e il 23 luglio prossimi. 

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

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

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

Non mancherà la formazione con i workshop “Il Giullare tra arti e terapia” destinati ad operatori e persone 
con disabilità con almeno due anni di esperienza nel campo artistico/teatrale che il 10 luglio e dal 17 al 23 si 

A TRANI IX EDIZIONE DEL FESTIVAL IL GIULLARE  

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

bbiamo proposto il primo Festival Il Giullare, non pensavamo 
che nel 2017 avremmo realizzato la IX edizione di quello che oggi è il Festival Nazionale del Teatro Contro 
Ogni Barriera: festival crediamo unico nel suo genere e dopo il Festival Internazionale delle Abilità Differenti 

Come nel format sperimentato fin dalla sua nascita, sono due le sezioni in cui si sviluppa il festival: una 
selezionate provenienti da ogni 

con lo spettacolo teatrale fuori 
per la regia di Maria Elena Germinario, a cura del Centro di Salute Mentale 

il risultato conclusivo di un laboratorio teatrale, racconta la 
le cui storie, di ordinaria indifferenza, si 

intrecciano fino ad incontrarsi in una sorta di ritrovata convivialità e pacifica convivenza. 

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

destinati ad operatori e persone 
ico/teatrale che il 10 luglio e dal 17 al 23 si 



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

L’11 luglio è, invece, il momento di un gradito ritorno del nostro Festival. Presso Palazzo San Giorgio, alle ore 
20.30, Nicole Orlando presenterà il suo libro “Vietato dire non ce la faccio”, con letture dell’attrice  Bianca 
Nappi e reading musicali del duo Chiara Aurora (violoncello) e Debora Di Cugno (voce). L’evento è gratuito, 
ma sarà necessario prenotarsi telefonando allo 0883/501407 o tramite mail (info@ilgiullare.it). 

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

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

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

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

mondiale di categoria ad Osaka. 

• La “Gargano 2000”, squadra di calcio per ragazzi con sindrome di Down di Giovinazzo in collaborazione con una 

delegazione dell’Anpis. 

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

“MigrantesLiberi” 

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

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

Dal 17 luglio al 22 luglio, presso il Centro Jobel, alle ore 21.00, parte la settimana centrale del Festival, con 
l’esibizione degli spettacoli in gara provenienti da Caserta, Rovereto, Osimo, Anversa degli Abruzzi, Reggio 
Calabria precedute come sempre da un anteprima. 

Il tutto si concluderà il 23 luglio, con la serata finale di premiazione, alla presenza di ospiti noti e meno noti tra 
cui Nicoletta e Silvia le ballerine finaliste di Italia got’s talent. 

Nei prossimi comunicati seguiranno gli aggiornamenti con tutte le info e i dettagli dei vari eventi, che ad oggi 
godono del patrocinio gratuito del Comune di Trani e di un piccolo contributo da parte di alcuni sponsor. 

Che il giullare abbia inizio allora e come ogni evento che si rispetti, per la regia di Marco Colonna, le riprese 
di Filippo Di Lernia e il montaggio di Daniele di Chiano, cominciamo con lo Spot del Festival Il Giullare 
2017 al link: https://www.youtube.com/watch?v=ySXNebyq6T0 

Per essere sempre aggiornati, seguite il sito internet http://www.ilgiullare.it/ e cliccate “Mi piace” sulla 

pagina social https://www.facebook.com/festivalilgiullare/. 



BAT: Al via "Il Giullare" http://www.canosaweb.it/notizie/al-via-il-giullare/



 

Raccolta sangue e mostra “Globulandia” il 12 

luglio nel Palasport di Andria 

05 luglio 2017 

 

In occasione della “Giornata pugliese del donatore di sangue”  

Il Dipartimento della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti della Regione Puglia ha 

istituito, a ricordo della tragedia ferroviaria del 12 luglio 2016, la Giornata Pugliese del Donatore di 

Sangue. La giornata del 12 luglio 2017 si articolerà, pertanto, in una raccolta straordinaria di sangue 

con autoemoteca e due infopoint sul tema della donazione e in una Mostra virtuale chiamata 

“Globulandia”, allestita in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue (CNS). 

Più in dettaglio il programma della Giornata del 12 luglio 2017 prevede: 

– ore 8.00 – 12.00 – Piazzale antistante il Palazzetto dello Sport di Andria: raccolta straordinaria di 

sangue con autoemoteche a cura dell’ASL BT e dell’AVIS poste in corso Germania. Nei pressi 

dell’autoemoteca Asl BT sono previsti due infopoint in cui sarà possibile ricevere informazioni utili 

sulla donazione di sangue da parte di personale qualificato dell’ASL BT e dei volontari delle 

Associazioni e Federazioni di Donatori; 

– ore 10.00 – 12.00: Palazzetto dello Sport: Mostra virtuale gratuita “Globulandia”, allestita in 

collaborazione con il CNS. I visitatori vengono guidati da personale esperto e qualificato attraverso 

un percorso interattivo, reso materiale da un allestimento a forma di “vaso sanguigno”, supportato 

da filmati, esperimenti ed informazioni didattiche. Il messaggio trasmesso al pubblico è che il 

sangue che scorre nelle proprie vene è lo stesso sangue che può curare se donato o trasfuso. 

La mostra rimarrà a disposizione dell’utenza per le visite guidate, nelle stesse fasce orarie previste 

per il 12 luglio, anche nelle giornate del 13 e 14 luglio. La Mostra può essere occasione di 

sensibilizzazione ai temi della donazione anche per molti dei ragazzi che stanno frequentando in 

questi giorni gli oratori parrocchiali e le scuole estive. 
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 “SummerRed Festival” ad Andria: in piazza 
Catuma la donazione di sangue diventa uno 
spettacolo – VIDEO 
Uno spettacolo per sensibilizzare i cittadini alla donazione di sangue: è quello andato in 
scena ieri sera ad Andria , in piazza Catuma, la location scelta per ospitare il 
“SummerRed Festival“, organizzato dall’Avis assieme alla scuola di ballo 
“Guantanamera”. 

Un bellissimo evento che ha saputo creare un connubio perfetto tra solidarietà e 
intrattenimento. Nel corso della serata, hanno partecipato anche Umberto Sardella e 
Antonella Genga (direttamente dal cast di mudù). Ad aprire la serata è stata la band 
andriese “Giù le mani dalla zia”. 

La scuola di ballo Guantanamera si è invece occupata della direzione artistica 
dell’evento, mentre l’Avis ha lanciato messaggi di sensibilizzazione alla donazione del 
sangue. Ne ha parlato anche il servizio televisivo locale che linkiamo qui sotto (Fonte 
VIDEO: Canale YouTube di Tele Sveva): https://youtu.be/FgY9mV0YYKs 

 
 

 

 

 
 
 
 





Rutigliano, l’ass. “Don Tonino” promuove la “Merenda Biologica”

Scritto da Riceviamo e pubblichiamo
Mercoledì 05 Luglio 2017 05:27

L’educazione alimentare oggi, riveste un ruolo importante nella vita quotidiana di tutti: pienamente convinti di questa realtà, l’Associazione
“Don Tonino” , in collaborazione con la Farmacia della dott.ssa Mancini e l’Associazione di Promozione Sociale “La Rinascita” hanno organizzato
“La Merenda Biologica” per educare i bambini a una sana alimentazione. Così il giorno 1 luglio 2017 alle ore 17:00 presso la sede
dell’Associazione “Don Tonino”, in via dei Tribunali  n° 1 di Rutigliano, alla presenza dei Presidenti e dei Volontari delle Associazioni, con la
Dott.ssa Gemma Mancini sono stati distribuiti ai numerosi bambini invitati  tante marmellate biologiche con fette biscottate, frutti di
stagione e estratti di frutta fresca combinando più frutti e venendo incontro ai gusti espressi dai bambini. Anche gli adulti presenti hanno
degustato con piacere la genuinità dei prodotti e hanno apprezzato la riscoperta di una merenda sana e nutriente.

Si ringrazia la dott.ssa Mancini per la disponibilità a donare i prodotti biologici per una splendida iniziativa. I Presidenti delle Associazioni 
ringraziano tutti i Volontari con la cit. di Francois de La Rochefoucauld: mangiare è una necessità, ma mangiare intelligentemente è
un’arte.

Rutigliano, l’ass. “Don Tonino” promuove la “Merenda Biologica” http://www.noicattaroweb.it/attualita/10512-rutigliano-lass-don-tonino...



Mercoledì 5 luglio 2017XII I NORDBARESE
RUVO ADERIRÀ AL SISTEMA NAZIONALE SPRAR E SARÀ AFFIDATO A UNA COOPERATIVA SOCIALE CHE HA GIÀ ESPERIENZA NEL SETTORE

ENRICA D’ACCIÒ

l RUVO. «No all’accoglienza speculativa, sì ad
azioni preventive e attive». Il sindaco Pasquale Chie-
co annuncia così la prossima apertura, in città, dello
Sprar, il servizio centrale del sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati, che garantirà vitto,
alloggio ma anche informazione, accompagnamento
e inserimento socio-economico a 36 adulti richie-
denti asilo, cui si aggiungeranno 16 minori non
accompagnati, destinati a un nucleo di accoglienza
dedicato.

L’annuncio alla città nel corso di un incontro
organizzato nello sportello interculturale Linea Co-
mune, gestito dall’associazione Etnie Onlus. Padri-
no dell’iniziativa, don Gianni De Robertis, direttore
nazionale della Fondazione Migrantes della Cei, che
nella parrocchia di San Marcello, a Bari, ha spe-
rimentato forme nuove di accoglienza e integra-
zione. Spiega il sindaco: «La gestione dell’emergenza
ha acceso gli appetiti di molti imprenditori che non si
sono fatti scrupolo di mettere a disposizione alberghi
dismessi e capannoni, pur di speculare sul sistema
dell’accoglienza. Questo è accaduto - aggiunge Chie-
co - anche perché molte amministrazioni comunali
hanno deciso di voltare la testa dall’altra parte e di
demandare la gestione dell’emergenza al mercato.
La nostra amministrazione, invece, ha deciso di
governare il fenomeno».

Politiche attive, dunque, anche per «detonare»
possibili situazioni di conflitto sociale. «L’attiva -
zione di uno Sprar - conclude Chieco - è una forma di
accoglienza secondaria, che offre percorsi di inse-
rimento socio-economico agli ospiti e ci permetterà
di rispettare le quote di accoglienza previste dalla
prefettura, attivando una clausola di esonero che ci
assicurerà di seguire più da vicino il percorso di
ognuno dei richiedenti asilo e rifugiati». Lo Sprar è
stato affidato alla cooperativa sociale Oasi2, che ha
all’attivo già la gestione di diversi altri progetti di
accoglienza sul territorio. Per gli ospiti ci saranno
appartamenti e servizi di informazione, assistenza,
orientamento, percorsi di alfabetizzazione e di la-
voro. Tutte le attività saranno finanziate dal fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell’«asilo».

L’accoglienza dei primi ospiti è prevista a breve.
Nell’occasione, l’assessore al welfare Monica Mon-
taruli ha chiamato alle armi le associazioni e le
parrocchie: «Occorre mettere insieme le positive
esperienze già realizzate in città, per garantire per-
corsi di accoglienza, di integrazione, di apertura e
condivisione. Molto è stato già fatto negli oratori,
nelle scuole, con la Caritas. Continueremo a lavorare
in rete». In chiusura, don Gianni De Robertis: «Tutto
ciò che resta chiuso è destinato a restare sterile».

RUVO

Un momento
della
presentazione
del progetto
Sprar
voluto
dall’ammini-
strazione
per
accogliere
i richiedenti
asilo
.

Gemmato: «Io al servizio della città»
Nell’aula consiliare affollata la cerimonia di proclamazione del sindaco che succede a se stesso

TERLIZZI EMOZIONATO, IL FARMACISTA 52ENNE HA SOLLECITATO GLI ELETTORI A «PRETENDERE IL MASSIMO DA NOI ELETTI»

MOLFETTA MESSA ALLE 19 NEL DUOMO CON IL VESCOVO, MONS. CORNACCHIA

Mons. Martella morì due anni fa
domani la commemorazione

Un centro per i richiedenti asilo
accoglierà 36 adulti e 16 bambini
Da individuare la sede. Il sindaco: «Non potevamo restare indifferenti»

CORATO IL «MUSIC SQUARE» QUEST’ANNO DÀ SPAZIO AI SOLISTI OLTRE CHE ALLE BAND

Una pedana di lancio per i giovani
al via oggi il contest musicale
GIUSEPPE CANTATORE

l CORATO. Le ultime prove con gli strumenti e
l’ennesima ripassata ai testi. Poi tutti sul palco per far
conoscere la propria musica. Scatta oggi nel centro
storico la quarta edizione del «Corato Music Square», il
contest pensato dal locale Forum dei giovani per con-
sentire a ragazzi talentuosi di mettersi in vetrina e
mostrare al pubblico di che cosa sono capaci.

Quattro i concerti in programma, distribuiti in al-
trettanti luoghi simbolo del borgo antico. Le prime note
risuoneranno stasera alle 20,30 in piazza dei Bambini: a
rompere il ghiaccio saranno i «Brauns», vincitori della
scorsa edizione della gara, che interpreteranno un
brano tratto dal disco inciso proprio grazie alla vittoria
nel contest 2016.

Domani, alla stessa ora, la manifestazione si spo-
sterà in largo Abbazia, mentre venerdì 7 luglio la
cornice sarà quella di piazza Sedile. La serata finale si
terrà invece in piazza Cesare Battisti.

A sfidarsi, a colpi di acuti vocali e assoli di chitarra,
saranno sei band e sei solisti. Per i gruppi si esibiranno
i «Cleanhands» e i «Tohouron» (entrambi barlettani), i
«Sunset of dust» e i «My name Antho» (da Bari), i
«Found» (da Foggia) e i «White hole», unico gruppo
coratino in gara.

I sei solisti - novità introdotta da quest’anno - sono
invece Alessandro Muscogiuri, Marina Manzi, Debora
Monno, Giorgia Lucia Bucci, Paola Facchini e Valeria

Tarricone. A dare i voti ai giovani artisti sarà la giuria
composta dai maestri Michele Antonio Amato, Gen-
naro Sibilano e Pierpaolo Vilella, dall’assessore
all’istruzione e alle politiche giovanili, Mara Zezza, dal
vice presidente del locale Forum dei giovani, Davide De
Palo, e dal presidente del Forum dei giovani di Puglia,
Andrea Barchetta. Per la band che si aggiudicherà il
primo premio, in palio c’è l’incisione di un disco per un
valore di 1.500 euro e la possibilità di esibirsi nelle fasi
iniziali del prossimo concerto di Capodanno che da
anni si svolge il 31 dicembre in piazza Cesare Battisti. Il
solista vincitore, invece, potrà «aprire» l’appuntamen -
to del «Corato Music Square» in programma nel Car-
nevale 2018, oltre a un buono acquisto del valore di 100
euro. I dettagli sull’edizione 2017 del «Corato Music
Square» sono stati presentati nella sala verde del Co-
mune dal segretario generale del Forum dei giovani di
Corato, Luigi Menduni, insieme all’assessore Zezza, al
vice presidente De Palo e a Rossella Cipri che ancora
una volta condurrà il contest. «Non è un caso se le
richieste di partecipazione sono arrivate da tutte le
province pugliesi - ha detto Zezza -. Si tratta di una
competizione sana nella quale crediamo, di un modo
per far crescere i ragazzi e dare loro una occasione, pur
partendo da un gioco». Il «Corato Music Square 2017» è
inserito nel cartellone dell’Estate Coratina ed è pa-
trocinato dal Comune e dal Forum dei giovani di Pu-
glia, con la collaborazione di The Crazy Radio, Wolf
Music Project Management e Radio Italia anni ‘60.

COSIMO DE GIOIA

l TERLIZZI. Ninni Gemmato suc-
cede a Ninni Gemmato. È partito uf-
ficialmente ieri sera il Gemmato bis,
il secondo mandato del 52enne far-
macista neoriconfermato sindaco di
Terlizzi.

La cerimonia nell’aula consiliare
del municipio, in piazza IV Novem-
bre, davanti a una sala gremita di
cittadini, amici, simpatizzanti e con-
siglieri comunali, però non di quelli
di minoranza che hanno lasciato de-
solati gli scranni dell’opposizione. In
prima fila mamma Anna, sempre pre-
sente a ogni appuntamento della cam-
pagna elettorale del figlio, figurarsi
se si perdeva il giorno più bello.

È una sera di festa e di storia. Gem-
mato, in abito scuro, elegantissimo,
emozionatissimo, ringrazia tutti:
«Non è la prima volta per me - dice -,
eppure l’emozione è come quella del-
la prima volta e voglio condividerla

con voi che siete qui attestandomi
con la vostra presenza stima e ri-
spetto».

C’è anche Marcello Gemmato, il
fratello che sempre lo affianca nelle
avventure politiche, responsabile re-
gionale di Fratelli d’Italia.

Il presidente della commissione

elettorale centrale pronuncia il rito
della proclamazione e allora, via, si
parte, Ninni indossa di nuovo la fa-
scia tricolore tra applausi, foto e un
brindisi finale: «Se cinque anni fa fui
eletto anche per la simpatia nei con-
fronti della mia persona, per un moto
di fiducia, per una congiuntura sto-

TERLIZZI

Il sindaco
Ninni
Gemmato
durante
la cerimonia
di
proclamazione
della sua
rielezione

.

LUCREZIA D’AMBROSIO

lMOLFETTA.Domani saranno due anni esatti
dalla morte di monsignor Luigi Martella, vescovo
della diocesi di Molfetta, Giovinazzo, Ruvo di
Puglia e Terlizzi. E la città, la diocesi, torneranno
a riunirsi nel Duomo, alle 19, per ricordarlo. Sarà
monsignor Domenico Cornac-
chia, vescovo, a presiedere la ce-
lebrazione eucaristica.

E per ricordare il vescovo
scomparso il settimanale dioce-
sano «Luce e Vita» gli dedica gli
interventi di don Vincenzo Tur-
turro, suo segretario dal 2002 al
2006 e attuale segretario alla Nun-
ziatura apostolica di Buenos Ai-
res, e Sergio de Ceglia, presidente
dell’Opera pia monte di pietà e
confidenze di Molfetta. Non solo.
L’Ufficio Comunicazioni sociali si prepara a pub-
blicare online, sul sito e sui canali diocesani, un
breve video per ricordare monsignor Martella.

Don Gino se ne andò all’improvviso. A 67 anni.
Stroncato da un infarto. Si spense in silenzio. Con
discrezione. In Episcopio. Lui, però, era pronto.
Aveva preparato anche le carte, con le sue vo-
lontà testamentarie, perchè, alla sua morte, fos-
sero donate in beneficenza le sue sostanze ma-

teriali e, alla parrocchia di Sant’Antonio da Pa-
dova di Depressa, suo comune di origine, in pro-
vincia di Lecce, un immobile da destinare a opere
caritatevoli per anziani.

Lui che era stato amico e poi «erede» di don
Tonino Bello, con apposito editto, il 20 aprile del
2008, introdusse la Causa di Beatificazione e di

Canonizzazione del Servo di Dio
Antonio Bello (anche se l’inizio
dell’iter era stato comunicato il 21
dicembre 2007), dopo aver otte-
nuto il parere favorevole della
Conferenza Episcopale Pugliese e
il nulla osta della Congregazione
delle Cause dei Santi.

Domani, tutti insieme si pre-
gherà per lui a Molfetta ma anche
a Depressa dove, alle 18,30, sul
piazzale dell’oratorio «Giovanni
Paolo II», monsignor Vito Angiuli

celebrerà la messa. A seguire la presentazione del
volume «Don Gino Martella: il sorriso e la mi-
tezza». Il libro raccoglie i racconti de: i suoi 4
segretari (don Vincenzo Turturro, don Pasquale
Rubini, don Nico Tempesta e don Luigi Amen-
dolagine), la signora Rosanna Leone, che lo ha
accudito; Onofrio Sgherza, autista. Completano il
volume alcune poesie e foto. Il ricavato andrà in
beneficenza.

rica particolare - osserva il neosin-
daco di Terlizzi - questa volta ave-
vamo dalla nostra parte l’operato dei
cinque anni precedenti e una visione
di prospettiva della città. È stata una
campagna elettorale dura, ma noi ab-
biamo saputo raccontare quanto ave-
vamo già fatto e quello che abbiamo
in programma di realizzare ancora».

Gemmato chiede a Terlizzi di es-
sere sempre presente alla vita am-
ministrativa come in questa sera, di
partecipare alle decisioni pubbliche
con lo stesso entusiasmo e la stessa
partecipazione «esigendo dagli eletti
sempre il massimo e sapendo che agli
eletti nulla è dovuto se non un’aper -
tura di credito, un mandato di fidu-
cia. A tutti gli elettori dico, anzi, fate
bene a esigere il massimo da noi elet-
ti, continuate a guidarci, a dirci quan-
do sbagliamo, a farci sapere che cosa
ritenete sia migliore per Terlizzi. Per
me questa fascia tricolore sarà un
memento, un monito a far bene».

MOLFETTAMons. Martella

Comunicazione2
Evidenziato
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SANTERAMO / DOMENICA SCORSA ALL’EX OSPEDALE UNA GARA PER CHI SOFFRE

In un giorno 40 donatori di sangue
La Fidas: «Un record di solidarietà»

ANNA LARATO

l SANTERAMO IN COLLE. La soli-
darietà e la generosità dei santermani
non vanno in vacanza. Sono state più di
40 le donazioni, record storico per il
periodo estivo di questi primi trenta-
sette anni di attività della locale
Fpds-Fidas.
Sicuramente un bilancio lusinghie-

ro, quello di domenica scorsa 2 luglio,
per la «Sesta giornata della donazione»
al Monte Iacoviello, l’ex ospedale cit-
tadino. L’associazione Fpds-Fidas di
Santeramo, guidata dalla giovane pre-
sidente Floriana Maselli, si conferma
così una delle realtà più importanti del
territorio con i suoi tanti volontari che

hanno voluto donare prima di andare
al mare.
Grande soddisfazione da parte di Ri-

ta Perniola, vice presidente: «Davvero
non ce l’aspettavamo, così tante do-
nazioni in una sola giornata di luglio.
Un bel contributo di solidarietà. Tutto
ciò comunque deve indurci a continua-
re una sempre più costante sensibi-
lizzazione di tutta la cittadinanza, so-
prattutto quella più giovane, alla do-
nazione di sangue spontanea in modo
anonimo gratuito volontario ma so-
prattutto periodico - rimarca Perniola
-, ribadendo che oltre a essere di aiuto al
prossimo serve come prevenzione». In-
fatti la donazione implica le analisi del
sangue gratuite.

«Sinceramente grazie ai donatori -
aggiunge la vice presidente della
Fpds-Fidas - e grazie alla Asl, in par-
ticolare alla dottoressa Tina Dimarti-
no, dirigente medico Uoc, per averci
concesso l’utilizzo di alcune stanze, al
primo piano del “Monte Iacoviello”. È
stata la terza volta, in questi nuovi lo-
cali attrezzati e confortevoli».
La Regione nel 2015 individuò il Pta

di Santeramo come sede del servizio
trasfusionale. Dimartino: «Insieme al
dottor Vincenzo Gigantelli, direttore
del distretto Asl, individuammo i locali
da mettere a norma per l’accreditamen -
to del servizio incaricandomi di segui-
re le procedure - spiega -. Quest’anno
sono stati consegnati alla Fidas».SANTERAMO I donatori di sangue
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ALTAMURA / Domani alle 20
Passeggiata sotto le stelle.

Attività fisica e benessere. Su questo binomio punta
l’associazione «Amici del cuore» di Altamura, che anche
quest’anno organizza una lunga e sana passeggiata sotto
le stelle per sensibilizzare ai corretti stili di vita che vede
lo sport, la corsetta e il camminare «alleati» nella preven-
zione delle malattie cardiovascolari. L’appuntamento è in
programma domani, venerdì 7 luglio, a partire dalle 20,
presso il santuario della Madonna del Buoncammino.
Dopo il raduno, si partirà per percorrere circa dieci chilo-
metri, a piedi o in corsa non agonistica. Finita la passeg-
giata, per tutti è previsto un rinfresco con focacce, altri ci-
bi semplici o dolci fatti in casa. Ogni anno partecipano

centinaia di persone sia per tenersi in forma sia per trascorrere una gra-
devole serata insieme a tante persone con cui si condividono gli scopi
dell’associazione «Amici del cuore». Non c’è spirito di competizione.
Soltanto la voglia di essere presenti perché lo sport e l’attività fisica sono
associati a unmodello di vita che fa bene alla salute. [onofrio bruno]
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VIVILACITTÀ
di NICO AURORA

«Q 
uando nel 2008,
con timidezza ma
coraggio, abbia-
mo proposto la

prima edizione, non pensavamo di
arrivare così avanti nel tempo e
tenere vivo il Festival nazionale del
teatro contro ogni barriera, unico
nel suo genere e, dopo il Festival
internazionale delle abilità differen-
ti, di Carpi, il più longevo in Ita-
lia». Così Marco Capurso, presiden-
te dell’associazione Promozione so-
ciale e solidarietà, organizzatrice
della nona edizione del Giullare,
manifestazione imperniata sul «di-
sagio che mette a disagio», in pro-
gramma prevalentemente presso il
centro Jobel, in via Di Vittorio, nel
solco di un format ormai conso-
lidato: da oggi, giovedì 6, fino a
sabato 15 luglio, gli eventi colla-
terali; dal 17 al 23 luglio il vero e
proprio festival competitivo fra
compagnie provenienti da tutta Ita-
lia.
Il primo evento, fuori concorso,

va in scena questa sera alle 21, al
Jobel, ed è “Vite di condominio”,
diretto da Maria Elena Germinario,
a cura del Centro di salute mentale
Trani-Bisceglie della Asl/Bt. Lo
spettacolo, che è il risultato con-
clusivo di un laboratorio teatrale,
racconta la vita di nove persone,
che vivono tutte nello stesso con-
dominio e le cui storie, di ordinaria
indifferenza, si intrecciano fino ad
incontrarsi in una sorta di ritro-
vata convivialità e pacifica convi-
venza.
Sempre a margine del festival, a

partire da lunedì prossimo, 10 lu-
glio, e fino al 23, presso alcune
attività commerciali di corso Vit-
torio Emanuele e corso Italia, sa-
ranno esposte in vetrina opere rea-
lizzate da artisti disabili. E non
mancherà la formazione, grazie ai
workshop “Il Giullare tra arti e
terapia”, destinati ad operatori e
persone con disabilità con almeno
due anni di esperienza nel campo
artistico/teatrale. Si realizzeranno
presso il centro Jobel ed avranno
come docenti i registi e responsa-
bili delle compagnie teatrali par-
tecipanti al festival.
Martedì 11 luglio, invece, presso

Palazzo San Giorgio, alle 20.30, Ni-

cole Orlando presenterà il suo libro
“Vietato dire non ce la faccio”, con
letture dell’attrice Bianca Nappi e
reading musicali di Chiara Aurora
(violoncello) e Debora Di Cugno
(voce). L’evento è gratuito, ma sarà
necessario prenotarsi telefonando
allo 0883/501407 o tramite mail (in-
fo@ilgiullare.it).

Giovedì 13 luglio presso il Jobel,
alle 21.00, la compagnia teatrale del-

lo stesso centro, diretta da Marco
Colonna, presenta il suo nuovo
spettacolo, anch’esso fuori concor-
so: “La mia Terra”. Si tratta di una
commedia, in atto unico, che rap-
presenta una dichiarazione d’amore
alla cultura, musica, comicità, ra-
dici e tradizioni della Puglia. Dalle
musiche ai testi, ed infine ai colori,
questo spettacolo regala un tributo
speciale ad una terra che ha dato i
natali a grandi personaggi che, nel-
la storia, hanno dato lustro alla
regione, rendendola unica.

Il 14 luglio alle 18, in piazza Ple-
biscito, 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 edi-
zione della “Passeggiata in carroz-
zina”, con gli amministratori pub-
blici 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 vo-
lontariato San Nicola, di Bari.
Il pomeriggio di sabato 15 luglio,

sul campo “Gino Angarano” del Jo-
bel, seconda edizione del quadran-
golare “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 Giovinazzo; i migranti ac-
colti sul territorio dalla cooperativa
“MigrantesLiberi“; istituzioni e
giornalisti della Bat.
Alle ore 21.30, sempre al Jobel, la

presentazione di “Crazy for foot-
ball” il documentario vincitore del
David di Donatello nella categoria
“Miglior documentario“, alla pre-
senza del regista, Volfango de Biasi
e del responsabile della Nazionale
per persone con problemi di salute
mentale, Santo Rullo, cui si ispira il
documentario.
Dal 17 luglio al 22 luglio, presso il

Centro Jobel, alle ore 21, parte la
settimana centrale del Festival, con
l’esibizione degli spettacoli in gara
provenienti da Caserta, Rovereto,
Osimo, Anversa degli Abruzzi e
Reggio Calabria precedute, come
sempre, da un’anteprima. Il tutto si
concluderà il 23 luglio, con la se-
rata finale di premiazione, alla pre-
senza di ospiti noti e meno noti, tra
cui Nicoletta e Silvia, le ballerine
finaliste di “Italia got’s talent.”
Allo stato, il festival gode del pa-

trocinio gratuito del Comune di
Trani ed un piccolo contributo di
alcuni sponsor.

IL GIULLARE
Con la forza del teatro
si spazzano via
barriere e insensibilità
A Trani è tutto pronto per la nona edizione

CULTURA Esibizioni e crescita per tutti

Impegno e sensibilità
Il messaggio di Cosimo Fiotta nel cortometraggio «La Musica batte i Bulli».

Un cortometraggio per dire non al
bullismo. Una comunicazione tanto
efficace quanto giovanile per fare in
modo che la cultura dell’amicizia sop-
pianti quella del bullismo sempre più
strisciante e devastante. Ad offrire un
contributo a livello «umano e di voce»
il sensibile e talentuoso Cosimo Fiotta
all’interno del corto «La Musica batte i
Bulli» (https://www.youtube.com/wat-
ch?v=4v-vbLOOrgs).
Il titolo è già esplicativo di quanto la
musica possa essere un volano di
umanità e sensibilità che diffonde soli-
darietà ed esempi di buoni comporta-
menti. E quando questo «incipit» parte

proprio dai più piccoli è lampante che
il messaggio ha una presa più forte.
Cosimo ha realizzato il pregevole «La
Musica batte i Bulli» con i ragazzi di
MaBasta un associazione contro il bul-
lismo che nello scorso mese di feb-
braio ha avuto anche l’onore e l’onere
di salire sul palco di Sanremo alla ri-
balta nazionale. Un contributo molto
importante nel video è stato offerto
dai ragazzi di AttoZero un associazio-
ne teatrale di San Ferdinando. Il corto-
metraggio dimostra quanto la musica
unisce e quanto puo' aiutare a com-
battere tutte le forme di violenza. Cosi-

mo, classe 2006 di San Ferdinando, ha
sempre avuto uno spiccato senso arti-
stico e propensione verso lo spettaco-
lo. I suoi primi passi nel sentiero della
musica li ha percorsi lungo il reperto-
rio di Renato Zero. Cosimo è anche
riuscito nell’impresa di donare a papa
Francesco il suo primo cd dal titolo
«Maggio 2006» - otto brani che rac-
contano l’amore per la vita - a Roma
durante una affollata e festante udien-
za. Ha frequentato in maniera brillante
la quinta elementare della scuola «De
Amicis» di San Ferdinando.

[twitter@peppedimiccoli]STOP AL BULLISMO Cosimo Fiotta

RECITAZIONE

INTEGRAZIONE

Alcune immagini
di spettacoli
delle edizioni
precedenti del
Festival «Il
Giullare»

.
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L'evento 

“Giornata pugliese del donatore di sangue” al Palasport il 12 luglio 
tra le proteste 

Raccolta sangue e mostra “Globulandia”, ma i parenti delle vittime del 12 luglio non ci stanno: «La 
prima volta in cui una commemorazione del primo anniversario
trasformata in una festa» 

 
 
Il Dipartimento della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti della Regione Puglia ha istituito la Giornata 
Pugliese del Donatore di Sangue che si terrà il 12 luglio 2017.
Una raccolta straordinaria di sangue con autoemoteca e due infopoint sul 
chiamata “Globulandia”, allestita in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue (CNS).

Più in dettaglio il programma della Giornata del 12 luglio 2017 prevede:

- ore 8:00 - 12:00 – Piazzale antistante il Palazzetto dello Sport di Andria: 
autoemoteche a cura dell’ASL BT e dell'AVIS poste in 
due infopoint in cui sarà possibile ricevere informazioni utili sulla donazione di sangue da parte di personale qualificato 
dell’ASL BT e dei volontari delle Associazioni e Federazioni di Don

- 10:00 – 12:00: Palazzetto dello Sport: Mostra virtuale gratuita “Globulandia”, allestita in collaborazione con il CNS. I 
visitatori vengono guidati da personale esperto e qualificato attraverso un percorso interattivo, reso materiale da un 
allestimento a forma di “vaso sanguigno”, supportato da filmati, esperimenti ed informazioni didattiche. Il messaggio 
trasmesso al pubblico è che il sangue che scorre nelle proprie vene è lo stesso sangue che può curare se donato o trasfuso.

La mostra rimarrà a disposizione dell’utenza per le visite guidate, nelle stesse fasce orarie previste per il 12 luglio, 
anche nelle giornate del 13 e 14 luglio. 

La mostra può essere occasione di sensibilizzazione ai temi della donazione anche per molti dei ragazzi che stanno 
frequentando in questi giorni gli oratori parrocchiali e le scuole estive.

Rimane però l'amaro in bocca ai parenti delle vittime del 12 luglio 2016
manifestazione venga "dissociata" dall'anniversario di uno dei più tragici 
presidente Michele Emiliano ricorderá le 23 vittime ad Andria con Globulandia, la festa della raccolta del sangue. 
prima volta in assoluto in Italia in cui una commemorazione del primo anniversario di morte pe
persone verrà trasformata in una festa della donazione di sangue che ha anche un nome "Globulandia"
con una manifestazione al palazzetto dello sport, dove furono celebrati i funerali. Un applauso anche al sindaco di Andria: 
le vittime e le famiglie ringraziano per questo trattamento di riguardo!!! Come trasformare una morte tragica in una 
barzelletta!». 

Al di là della rabbia e del risentimento, pur giustificabile, delle famiglie, una considerazione nasce spontanea: se proprio 
si voleva dare risalto al tema della donazione del sangue, per ricordare lo sforzo di generosità dello scorso anno di tanti 
che corsero a donare, perché non sensibilizzare per tutta l'estate, e non solo con pochi eventi sparsi qui e lì?

Oltretutto proprio la gestione di grandi afflussi di persone non è condizione favorevole alla raccolta in un giorno solo: 
piuttosto invitiamo tutti quanti a donare regolarmente il sangue, per evitare che succeda come in alcuni ospedali baresi 
dove le sale operatorie si sono momentaneamente fermate per mancanza di sacche di alcuni gruppi sanguigni specifici.

“Giornata pugliese del donatore di sangue” al Palasport il 12 luglio 

Raccolta sangue e mostra “Globulandia”, ma i parenti delle vittime del 12 luglio non ci stanno: «La 
prima volta in cui una commemorazione del primo anniversario di morte per strage di 23 persone verrà 

 donazione sangue © n.c.  

Dipartimento della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti della Regione Puglia ha istituito la Giornata 
Pugliese del Donatore di Sangue che si terrà il 12 luglio 2017. 
Una raccolta straordinaria di sangue con autoemoteca e due infopoint sul tema della donazione e in una Mostra virtuale 
chiamata “Globulandia”, allestita in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue (CNS).

Più in dettaglio il programma della Giornata del 12 luglio 2017 prevede: 

Piazzale antistante il Palazzetto dello Sport di Andria: raccolta straordinaria di sangue con 
autoemoteche a cura dell’ASL BT e dell'AVIS poste in corso Germania. Nei pressi dell’autoemoteca Asl BT sono previsti 
due infopoint in cui sarà possibile ricevere informazioni utili sulla donazione di sangue da parte di personale qualificato 
dell’ASL BT e dei volontari delle Associazioni e Federazioni di Donatori; 

Mostra virtuale gratuita “Globulandia”, allestita in collaborazione con il CNS. I 
visitatori vengono guidati da personale esperto e qualificato attraverso un percorso interattivo, reso materiale da un 

mento a forma di “vaso sanguigno”, supportato da filmati, esperimenti ed informazioni didattiche. Il messaggio 
trasmesso al pubblico è che il sangue che scorre nelle proprie vene è lo stesso sangue che può curare se donato o trasfuso.

isposizione dell’utenza per le visite guidate, nelle stesse fasce orarie previste per il 12 luglio, 

La mostra può essere occasione di sensibilizzazione ai temi della donazione anche per molti dei ragazzi che stanno 
frequentando in questi giorni gli oratori parrocchiali e le scuole estive. 

Rimane però l'amaro in bocca ai parenti delle vittime del 12 luglio 2016, che chiedono a gran voce che la 
manifestazione venga "dissociata" dall'anniversario di uno dei più tragici eventi della nostra terra: «Il 12 luglio il 
presidente Michele Emiliano ricorderá le 23 vittime ad Andria con Globulandia, la festa della raccolta del sangue. 
prima volta in assoluto in Italia in cui una commemorazione del primo anniversario di morte pe
persone verrà trasformata in una festa della donazione di sangue che ha anche un nome "Globulandia"
con una manifestazione al palazzetto dello sport, dove furono celebrati i funerali. Un applauso anche al sindaco di Andria: 

ttime e le famiglie ringraziano per questo trattamento di riguardo!!! Come trasformare una morte tragica in una 

Al di là della rabbia e del risentimento, pur giustificabile, delle famiglie, una considerazione nasce spontanea: se proprio 
oleva dare risalto al tema della donazione del sangue, per ricordare lo sforzo di generosità dello scorso anno di tanti 

che corsero a donare, perché non sensibilizzare per tutta l'estate, e non solo con pochi eventi sparsi qui e lì?

estione di grandi afflussi di persone non è condizione favorevole alla raccolta in un giorno solo: 
piuttosto invitiamo tutti quanti a donare regolarmente il sangue, per evitare che succeda come in alcuni ospedali baresi 

ntaneamente fermate per mancanza di sacche di alcuni gruppi sanguigni specifici.

“Giornata pugliese del donatore di sangue” al Palasport il 12 luglio 

Raccolta sangue e mostra “Globulandia”, ma i parenti delle vittime del 12 luglio non ci stanno: «La 
di morte per strage di 23 persone verrà 

Dipartimento della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti della Regione Puglia ha istituito la Giornata 

tema della donazione e in una Mostra virtuale 
 

raccolta straordinaria di sangue con 
corso Germania. Nei pressi dell’autoemoteca Asl BT sono previsti 

due infopoint in cui sarà possibile ricevere informazioni utili sulla donazione di sangue da parte di personale qualificato 

Mostra virtuale gratuita “Globulandia”, allestita in collaborazione con il CNS. I 
visitatori vengono guidati da personale esperto e qualificato attraverso un percorso interattivo, reso materiale da un 

mento a forma di “vaso sanguigno”, supportato da filmati, esperimenti ed informazioni didattiche. Il messaggio 
trasmesso al pubblico è che il sangue che scorre nelle proprie vene è lo stesso sangue che può curare se donato o trasfuso. 

isposizione dell’utenza per le visite guidate, nelle stesse fasce orarie previste per il 12 luglio, 

La mostra può essere occasione di sensibilizzazione ai temi della donazione anche per molti dei ragazzi che stanno 

, che chiedono a gran voce che la 
eventi della nostra terra: «Il 12 luglio il 

presidente Michele Emiliano ricorderá le 23 vittime ad Andria con Globulandia, la festa della raccolta del sangue. La 
prima volta in assoluto in Italia in cui una commemorazione del primo anniversario di morte per strage di 23 
persone verrà trasformata in una festa della donazione di sangue che ha anche un nome "Globulandia", oltretutto 
con una manifestazione al palazzetto dello sport, dove furono celebrati i funerali. Un applauso anche al sindaco di Andria: 

ttime e le famiglie ringraziano per questo trattamento di riguardo!!! Come trasformare una morte tragica in una 

Al di là della rabbia e del risentimento, pur giustificabile, delle famiglie, una considerazione nasce spontanea: se proprio 
oleva dare risalto al tema della donazione del sangue, per ricordare lo sforzo di generosità dello scorso anno di tanti 

che corsero a donare, perché non sensibilizzare per tutta l'estate, e non solo con pochi eventi sparsi qui e lì? 

estione di grandi afflussi di persone non è condizione favorevole alla raccolta in un giorno solo: 
piuttosto invitiamo tutti quanti a donare regolarmente il sangue, per evitare che succeda come in alcuni ospedali baresi 

ntaneamente fermate per mancanza di sacche di alcuni gruppi sanguigni specifici. 



Andria – Giornata pugliese del donatore di sangue: il 12 luglio al Pala... http://www.batmagazine.it/news/2017/07/06/andria-giornata-pugliese-d...
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ANDRIA MERCOLEDÌ UNA RACCOLTA STRAORDINARIA

La donazione del sangue
ricordando le vittime
di quel tragico 12 luglio
l ANDRIA. Il dipartimento della salute, del

benessere sociale e dello sport per tutti della
regione Puglia ha istituito, a ricordo della
tragedia ferroviaria del 12 luglio 2016, la gior-
nata pugliese del donatore di sangue. La gior-
nata del 12 luglio 2017 si articolerà, pertanto,
in una raccolta straordinaria di sangue con
autoemoteca e due infopoint sul tema della
donazione e in una mostra virtuale chiamata
“Globulandia”, allestita in collaborazione con
il Centro Nazionale Sangue.
In particolare, la giornata del 12 luglio 2017

prevede: dalle ore 8 alle ore 12 nel piazzale
antistante il Palazzetto dello Sport di Andria,
raccolta straordinaria di sangue con autoe-
moteche a cura dell’Azienda sanitaria locale di
Barletta, Andria, Trani e dell’Avis.
Nei pressi dell’autoemoteca Asl BT sono pre-

visti due infopoint in cui sarà possibile ri-
cevere informazioni utili sulla donazione di
sangue da parte di personale qualificato
dell’ASL BT e dei volontari delle associazioni e
federazioni di donatori; dalle ore 10 alle ore 12
al palazzetto dello sport, la mostra virtuale
gratuita “Globulandia. I visitatori vengono gui-
dati da personale esperto e qualificato attra-
verso un percorso interattivo, reso materiale
da un allestimento a forma di “vaso sangui-
gno”, supportato da filmati, esperimenti ed
informazioni didattiche. Il messaggio trasmes-
so al pubblico è che il sangue che scorre nelle
proprie vene è lo stesso sangue che può curare
se donato o trasfuso. La mostra rimarrà a
disposizione per le visite guidate, nelle stesse
fasce orarie previste per il 12 luglio, anche
nelle giornate del 13 e 14 luglio.La mostra può
essere occasione di sensibilizzazione ai temi
della donazione anche per molti dei ragazzi
che stanno frequentando in questi giorni gli
oratori parrocchiali e le scuole estive.

[m.pas.]

«Insieme
per l’Africa»
ecco come

.
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Ad istituire la ricorrenza, così come promesso nel corso della Fiera del Levante 2016, è stato il presidente 
Emiliano 

Le famiglie delle vittime protestano, Emiliano 
rinvia la Giornata del donatore di sangue
La giornata scelta per questa ricorrenza era quella di mercoledì 12 luglio, lo stesso 
giorno dell’incidente sul binario tra Andria e Corato. Le iniziative si svolgeranno 
giovedì 13 luglio 

La giornata pugliese del donatore di sangue sarà giovedì 13 luglio. Il presidente della Regione 
Puglia, Michele Emiliano, su richiesta delle famiglie delle vittime della strag
disposto il rinvio delle iniziative di raccolta del sangue previste ad Andria. La giornata scelta era 
infatti quella di mercoledì 12 luglio, lo stesso giorno dell’incidente sul binario che collega Andria e 
Corato. 
 

Un donatore di sangue © @n.c.  

Ad istituire la ricorrenza, così come promesso nel corso della Fiera del Levante 2016, è stato il 
presidente Emiliano che, in sintonia con le
pugliesi, ha voluto ricordare così la tragedia dello scorso anno, quando lo scontro frontale tra due 
treni, nel tratto ferroviario che collega Andria e Corato, provocò 23 morti tra macchinisti e 
pendolari e circa 50 feriti. 

 

Ad istituire la ricorrenza, così come promesso nel corso della Fiera del Levante 2016, è stato il presidente 

Le famiglie delle vittime protestano, Emiliano 
rinvia la Giornata del donatore di sangue
La giornata scelta per questa ricorrenza era quella di mercoledì 12 luglio, lo stesso 
giorno dell’incidente sul binario tra Andria e Corato. Le iniziative si svolgeranno 

a giornata pugliese del donatore di sangue sarà giovedì 13 luglio. Il presidente della Regione 
Puglia, Michele Emiliano, su richiesta delle famiglie delle vittime della strage ferroviaria ha 
disposto il rinvio delle iniziative di raccolta del sangue previste ad Andria. La giornata scelta era 
infatti quella di mercoledì 12 luglio, lo stesso giorno dell’incidente sul binario che collega Andria e 

 

Ad istituire la ricorrenza, così come promesso nel corso della Fiera del Levante 2016, è stato il 
presidente Emiliano che, in sintonia con le associazioni e federazioni dei donatori di sangue 
pugliesi, ha voluto ricordare così la tragedia dello scorso anno, quando lo scontro frontale tra due 
treni, nel tratto ferroviario che collega Andria e Corato, provocò 23 morti tra macchinisti e 

Ad istituire la ricorrenza, così come promesso nel corso della Fiera del Levante 2016, è stato il presidente 

Le famiglie delle vittime protestano, Emiliano 
rinvia la Giornata del donatore di sangue 
La giornata scelta per questa ricorrenza era quella di mercoledì 12 luglio, lo stesso 
giorno dell’incidente sul binario tra Andria e Corato. Le iniziative si svolgeranno 

a giornata pugliese del donatore di sangue sarà giovedì 13 luglio. Il presidente della Regione 
e ferroviaria ha 

disposto il rinvio delle iniziative di raccolta del sangue previste ad Andria. La giornata scelta era 
infatti quella di mercoledì 12 luglio, lo stesso giorno dell’incidente sul binario che collega Andria e 

 

Ad istituire la ricorrenza, così come promesso nel corso della Fiera del Levante 2016, è stato il 
associazioni e federazioni dei donatori di sangue 

pugliesi, ha voluto ricordare così la tragedia dello scorso anno, quando lo scontro frontale tra due 
treni, nel tratto ferroviario che collega Andria e Corato, provocò 23 morti tra macchinisti e 
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Piazza Balenzano

Indirizzo non disponibile

Binetto

Dal 08/07/2017 al 08/07/2017

“Più dignità alle famiglie: non poveri ma persone. Metodologie, canali di approvvigionamento, obiettivi, idee e sogni a
confronto”.  Questo il tema che sarà dibattuto nell’evento “I supermarket solidali”, sabato 8 luglio, in Piazza Balenzano a Bari.
Intervverranno il dott. Raffaele Zurlo, responsabile supermarket “Incontra”, don Mario Persano, parroco della parrocchia “San
Nicola” di Carbonara (Bari), dott.ssa  Francesca Bottalico, assessore al Welfare - Comune di Bari. L’evento rientra nel progetto Piaf
- Programma di Interazione per l'Assistenza alla Famiglia – vincitore del bando della Fondazione con il Sud, di cui è capofila
l’associazione Incontra. 
Nel corso del pomeriggio, alle ore 18.30, avverrà la consegna di due tendoni da parte del Rotary Club Bari Castello e del Rotaract
Bari Alto destinati alle attività di raccolta/emergenze/manifestazioni dell’associazione “Incontra”. Infine, alle ore 20.00, Festa
d’estate…insieme si può.

A Bari “I supermarket solidali” 8 luglio 2017 http://www.baritoday.it/eventi/supermerket-solidali-iniziativa-bari-8-lu...
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• Eventi e Tradizioni 

EVENTO- “I supermarket solidali” :Più dignità alle 
famiglie: non poveri ma persone
I SUPERMARKET SOLIDALI.

 
“Più dignità alle famiglie: non poveri ma persone. Metodologie, canali di approvvigionamento, 
obiettivi, idee e sogni a confronto”. Questo il tema che sarà dibattuto nell’evento “I supermarket 
solidali”, sabato 8 luglio, in Piazza Balenzano a Bari. Intervverranno il dott. Raffaele Zurlo, 
responsabile supermarket “Incontra”, don Mario Persano, parroco della parrocchia “San Nicola” di 
Carbonara (Bari), dott.ssa  Francesca Bottalico, assessore al Welfare 
rientra nel progetto Piaf – Programma di Interazione per l’Assistenza alla Famiglia 
bando della Fondazione con il Sud, di cui è capofila l’associazione Incontra.
Nel corso del pomeriggio, alle ore 18.30, avverrà la consegna
Bari Castello e del Rotaract Bari Alto destinati alle attività di raccolta/emergenze/manifestaz
dell’associazione “Incontra”. Infine, alle ore 20.00, Festa d’estate…insieme si può

“I supermarket solidali” :Più dignità alle 
famiglie: non poveri ma persone 
I SUPERMARKET SOLIDALI. Sabato 8 luglio 2017, ore 16.30 –Piazza Balenzano 

 

“Più dignità alle famiglie: non poveri ma persone. Metodologie, canali di approvvigionamento, 
obiettivi, idee e sogni a confronto”. Questo il tema che sarà dibattuto nell’evento “I supermarket 

luglio, in Piazza Balenzano a Bari. Intervverranno il dott. Raffaele Zurlo, 
responsabile supermarket “Incontra”, don Mario Persano, parroco della parrocchia “San Nicola” di 

Francesca Bottalico, assessore al Welfare – Comune di B
Programma di Interazione per l’Assistenza alla Famiglia 

bando della Fondazione con il Sud, di cui è capofila l’associazione Incontra. 
Nel corso del pomeriggio, alle ore 18.30, avverrà la consegna di due tendoni da parte del Rotary Club 
Bari Castello e del Rotaract Bari Alto destinati alle attività di raccolta/emergenze/manifestaz
dell’associazione “Incontra”. Infine, alle ore 20.00, Festa d’estate…insieme si può

“I supermarket solidali” :Più dignità alle 

Piazza Balenzano – BARI 

“Più dignità alle famiglie: non poveri ma persone. Metodologie, canali di approvvigionamento, 
obiettivi, idee e sogni a confronto”. Questo il tema che sarà dibattuto nell’evento “I supermarket 

luglio, in Piazza Balenzano a Bari. Intervverranno il dott. Raffaele Zurlo, 
responsabile supermarket “Incontra”, don Mario Persano, parroco della parrocchia “San Nicola” di 

Comune di Bari. L’evento 
Programma di Interazione per l’Assistenza alla Famiglia – vincitore del 

 
due tendoni da parte del Rotary Club 

Bari Castello e del Rotaract Bari Alto destinati alle attività di raccolta/emergenze/manifestazioni 
dell’associazione “Incontra”. Infine, alle ore 20.00, Festa d’estate…insieme si può.  



 

Prevenzione e gestione dell’emergenza, una 

due giorni formativa ad Andria 

06 luglio 2017 

 

Insieme Federazione delle Misericordie di Puglia, Gruppo Ferrovie dello Stato e Volontariato 

Civile  

Proseguono le attività di alta formazione e specializzazione per i volontari delle Misericordie pugliesi e per il 

volontariato civile della Regione Puglia. La Confraternita di Misericordia di Andria, assieme alla 

Federazione delle Misericordie di Puglia, Gruppo Ferrovie dello Stato e volontariato civile, con il patrocinio 

della Regione Puglia, della Provincia di Barletta Andria Trani e del Comune di Andria, infatti, organizza una 

due giorni di formazione dal titolo “Insieme per una più efficace prevenzione e gestione dell’emergenza”. 

 

Dopo un lungo lavoro di coordinamento e preparazione, infatti, tutti gli enti coinvolti hanno immaginato un 

momento di alta formazione ad Andria venerdì 7 luglio e sabato 8 luglio all’interno del Centro Risorse “Aldo 

Moro”, nell’omonima via, e che vedrà lo studio dei piani di emergenza delle stazioni pugliesi, le procedure 

di allertamento, l’attivazione dell’emergenza ed i flussi di comunicazione ma anche i rischi specifici in area 

ferroviaria. Ampio spazio anche ai casi concreti in collaborazione con la direzione centrale operativa del 118 

di Bari ma anche con il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari e la protezione aziendale di RFI. 

Per chiudere anche un sopralluogo ed addestramento in area ferroviaria presso la Stazione di Barletta. 

Si partirà alle 17 di venerdì 7 luglio con la presentazione della giornata formativa e l’intervento delle autorità 

tra cui quelli di Ruggiero Mennea, Presidente del Comitato Regionale della Protezione Civile nonchè il 

Presidente della Provincia BAT e Sindaco di Andria Nicola Giorgino. Accanto a loro tutti i qualificati 

relatori della intensa due giorni che si chiuderà nel pomeriggio di sabato 8 luglio. 

Ad aprire i lavori anche un prologo interamente dedicato al progetto “Una Vita al Volante”, campagna di 

sensibilizzazione su di un uso consapevole della strada, in corso di svolgimento e realizzato dallo staff di 

professionisti della Misericordia di Andria in collaborazione con il Ministero delle Politiche Giovanili, ACI 

Bari-BAT, ASL BT e Comune di Andria. L’occasione sarà perfetta per fare un resoconto complessivo di un 

anno di attività e presentare la programmazione per l’anno scolastico 2017/2018 oltre al progetto della 

Cittadella del Traffico che sorgerà in via Vecchia Barletta 206 ad Andria. 

http://andria.news24.city/wp-content/uploads/sites/2/2017/07/5fc40a11-2e53-419f-b34d-68b11256223d.jpg
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Prevenzione e gestione dell'emergenza, una due giorni 
formativa ad Andria 

  
L'iniziativa vedrà lo studio dei piani di emergenza delle stazioni pugliesi  

Proseguono le attività di alta formazione e specializzazione per i volontari delle Misericordie pugliesi e per il 
volontariato civile della Regione Puglia. La Confraternita di Misericordia di Andria, assieme alla Federazione 
delle Misericordie di Puglia, Gruppo Ferrovie dello Stato e volontariato civile, con il patrocinio della Regione 
Puglia, della Provincia di Barletta Andria Trani e del Comune di Andria, infatti, organizza una due giorni di 
formazione dal titolo "Insieme per una più efficace prevenzione e gestione dell'emergenza". 
 
Dopo un lungo lavoro di coordinamento e preparazione, infatti, tutti gli enti coinvolti hanno immaginato un 
momento di alta formazione ad Andria venerdì 7 luglio e sabato 8 luglio all'interno del Centro Risorse "Aldo 
Moro", nell'omonima via, e che vedrà lo studio dei piani di emergenza delle stazioni pugliesi, le procedure di 
allertamento, l'attivazione dell'emergenza ed i flussi di comunicazione ma anche i rischi specifici in area 
ferroviaria. Ampio spazio anche ai casi concreti in collaborazione con la direzione centrale operativa del 118 
di Bari ma anche con il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari e la protezione aziendale di RFI. Per 
chiudere anche un sopralluogo ed addestramento in area ferroviaria presso la Stazione di Barletta. 
 
Si partirà alle 17 di venerdì 7 luglio con la presentazione della giornata formativa e l'intervento delle autorità 
tra cui quelli di Ruggiero Mennea, Presidente del Comitato Regionale della Protezione Civile nonchè il 
Presidente della Provincia BAT e Sindaco di Andria Nicola Giorgino. Accanto a loro tutti i qualificati relatori 
della intensa due giorni che si chiuderà nel pomeriggio di sabato 8 luglio. 
 
Ad aprire i lavori anche un prologo interamente dedicato al progetto "Una Vita al Volante", campagna di 
sensibilizzazione su di un uso consapevole della strada, in corso di svolgimento e realizzato dallo staff di 
professionisti della Misericordia di Andria in collaborazione con il Ministero delle Politiche Giovanili, ACI 
Bari-Bat, Asl/Bt e Comune di Andria. 
 
L'occasione sarà perfetta per fare un resoconto complessivo di un anno di attività e presentare la 
programmazione per l'anno scolastico 2017/2018 oltre al progetto della Cittadella del Traffico che sorgerà in 
via Vecchia Barletta 206 ad Andria. 
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Una due giorni formativa ad Andria “Insieme per una 
più efficace prevenzione e gestione dell’emergenza” 

 

Proseguono le attività di alta formazione e specializzazione per i volontari delle Misericordie 
pugliesi e per il volontariato civile della Regione Puglia. La Confraternita di Misericordia di 
Andria, assieme alla Federazione delle Misericordie di Puglia, Gruppo Ferrovie dello Stato e 
volontariato civile, con il patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Barletta Andria 
Trani e del Comune di Andria, infatti, organizza una due giorni di formazione dal titolo 
“Insieme per una più efficace prevenzione e gestione dell’emergenza”. 

Dopo un lungo lavoro di coordinamento e preparazione, infatti, tutti gli enti coinvolti hanno 
immaginato un momento di alta formazione ad Andria venerdì 7 luglio e sabato 8 luglio 
all’interno del Centro Risorse “Aldo Moro”, nell’omonima via, e che vedrà lo studio dei piani 
di emergenza delle stazioni pugliesi, le procedure di allertamento, l’attivazione dell’emergenza 
ed i flussi di comunicazione ma anche i rischi specifici in area ferroviaria. Ampio spazio anche 
ai casi concreti in collaborazione con la direzione centrale operativa del 118 di Bari ma anche 
con il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari e la protezione aziendale di RFI. Per 
chiudere anche un sopralluogo ed addestramento in area ferroviaria presso la Stazione di 
Barletta. 

Si partirà alle 17 di venerdì 7 luglio con la presentazione della giornata formativa e 
l’intervento delle autorità tra cui quelli di Ruggiero Mennea, Presidente del Comitato 
Regionale della Protezione Civile nonchè il Presidente della Provincia BAT e Sindaco di 
Andria Nicola Giorgino. Accanto a loro tutti i qualificati relatori della intensa due giorni che si 
chiuderà nel pomeriggio di sabato 8 luglio. 

Ad aprire i lavori anche un prologo interamente dedicato al progetto “Una Vita al Volante”,  
campagna di sensibilizzazione su di un uso consapevole della strada, in corso di svolgimento e 
realizzato dallo staff di professionisti della Misericordia di Andria in collaborazione con il 
Ministero delle Politiche Giovanili, ACI Bari-BAT, ASL BT e Comune di Andria. L’occasione 
sarà perfetta per fare un resoconto complessivo di un anno di attività e presentare la 
programmazione per l’anno scolastico 2017/2018 oltre al progetto della Cittadella del Traffico 
che sorgerà in via Vecchia Barletta 206 ad Andria. 
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VALENZANO COORDINAMENTO DEI RANGERS D’I TA L I A

Per lavori sociali e utili
50 occupati nell’anno
lVALENZANO.È stato approvato

in questi giorni il bando comunale
per l'assegnazione del servizio di
coordinamento, per
alcuni ambiti di im-
piego, di lavoratori
socialmente utili. A
ottenere l'assegna-
zione l'associazione
Rangers d'Italia, se-
zione Puglia, che
svolgerà l'incarico di
organizzare e super-
visionare il lavoro di
50 operatori social-
mente utili nell'arco
di un anno a comin-
ciare da questo mese
di luglio.
I lavoratori si occuperanno di vi-

gilare in caso di manifestazioni, nelle
vicinanze delle scuole e della piccola
manutenzione del verde cittadino.
«È da oltre un anno che collabo-

riamo con il Comune di Valenzano e
con il sindaco Antonio Lomoro - spie-
ga il presidente regionale dei Ran-
gers, Stefano Pesce -. Abbiamo già
svolto attività di vigilanza e supporto

al comando di Polizia locale per in-
formare i residenti sul corretto con-
ferimento dei rifiuti con la raccolta

differenziata, e ora
quest'altro progetto.
Quando i Comuni
sanno far bene il la-
voro di progettualità,
le iniziative per coin-
volgere anche le as-
sociazioni di volonta-
ri non mancano».
Venticinque lavo-

ratori sono già partiti
con i loro nuovi in-
carichi nell’ambito
comunale, tra sei me-
si se ne alterneranno

altrettanti per attività di piccola ma-
nutenzione e di mantenimento del
verde pubblico, oltre alla raccolta di
piccoli rifiuti nei giardini e nelle aree
di proprietà comunale e vigilanza
fuori dalle scuole o in caso di eventi.
Piccoli impeghi che però per tanti
disoccupati sono boccate di ossigeno,
grazie anche all’impegno dell’asses -
sore comunale ai servizi sociali Teo-
doro Cavallo. (R.S.)
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