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La nota 

Eugema onlus entra a far parte dell'Unar: 
«Situazione rom, non perdiamo più tempo»
L'appello dell'associazione della presidente Corsina Depalo: «Non è più tempo di 
in progettualità residuali e prive di efficacia. La piattaforma dell'Unar è l'unica garanzia»

«Non si può più attendere, è arrivato il momento di dare corpo alla strategia nazionale di inclusione rom, sinti e 
caminanti a valere sui fondi strutturali e di investimento europei che dal 2014 stenta a prendere piede». È 
questo il senso di una nota firmata da Eugema
anni si occupa di sostenere le persone di etnia rom ed un particolar modo le donne.

Combattere i pregiudizi - L'auspicio dell'associazione è che le città metropolitane intraprendano az
combattere abbandono, dispersione scolastica, favorire la prevenzione sanitaria, la promozione del lavoro, 
l'accesso all'abitazione e il superamento dei campi, sopratutto in città come Bari balzata agli onori della cronaca 
per gli episodi di prostituzione minorile rom
intolleranze: «Anche nel nostro territorio barese 
insediatesi dalla fine degli anni '90 del secolo scorso, per lo più rumeni ma anche in misura minore bosniaci, 
hanno finito col rappresentare, nell’immaginario collett
anche per le condizioni precarie di vita».

Eugema Onlus © Eugema Onlus  

L'Unar - «L’impegno nel volontariato 
culturale a livello nazionale a fianco della Fri (Fondazione Romanì Italia) nel contribuire alla spinta del 
percorso legislativo con una legge regionale per il ric
dell’Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), che ha inserito Eugema Onlus tra le associazioni 
selezionate che attraverso la piattaforma nazionale rom, sinti e caminanti deve dare corpo
nazionale partecipando all’incontro tenutosi a Roma il 28 giugno scorso».

«Non è più tempo di attardarsi» - «Non è più tempo di attardarsi in progettualità residuali e prive di efficacia 
- conclude l'associazione -. Non è più tempo di fram
ad un’esigenza, seppur legittima, di operatori del terzo settore con ricadute minime per le comunità rom del 
territorio, ormai stanziali nella maggior parte dei casi. La piattaforma dell’Unar è p
di regia, attraverso le specifiche competenze professionali attivate, per un lavoro organico e puntuale sul 
territorio nazionale affinché il protagonismo e la partecipazione dei rom, con il sostegno qualificato delle 
associazioni più qualificate, si esplichi con la creazione di tavoli istituzionali e allontani l’intolleranza sempre 
più crescente nei confronti dei rom da parte della popolazione, particolarmente viva nelle periferie delle città. 
Ordine e sicurezza pubblica da sempre 
consumata, quasi a scandire nel tempo gli appuntamenti importanti della politica e dei suoi riti». 

venerdì 04 agosto 2017 

Eugema onlus entra a far parte dell'Unar: 
«Situazione rom, non perdiamo più tempo»
L'appello dell'associazione della presidente Corsina Depalo: «Non è più tempo di 
in progettualità residuali e prive di efficacia. La piattaforma dell'Unar è l'unica garanzia»

si può più attendere, è arrivato il momento di dare corpo alla strategia nazionale di inclusione rom, sinti e 
caminanti a valere sui fondi strutturali e di investimento europei che dal 2014 stenta a prendere piede». È 

Eugema, la onlus presideduta dalla giovinazzese 
anni si occupa di sostenere le persone di etnia rom ed un particolar modo le donne. 

L'auspicio dell'associazione è che le città metropolitane intraprendano az
combattere abbandono, dispersione scolastica, favorire la prevenzione sanitaria, la promozione del lavoro, 
l'accesso all'abitazione e il superamento dei campi, sopratutto in città come Bari balzata agli onori della cronaca 

prostituzione minorile rom. Ma dall'altro lato è necessario combattere i pregiudizi e 
he nel nostro territorio barese - scrive la Eugema - le persone rom di prima generazione 

insediatesi dalla fine degli anni '90 del secolo scorso, per lo più rumeni ma anche in misura minore bosniaci, 
hanno finito col rappresentare, nell’immaginario collettivo, una sorta di miscela ad alto potenziale sociale, 
anche per le condizioni precarie di vita». 

 

el volontariato - prosegue la nota -, il lavoro di scolarizzazione degli adulti rom e quello 
culturale a livello nazionale a fianco della Fri (Fondazione Romanì Italia) nel contribuire alla spinta del 
percorso legislativo con una legge regionale per il riconoscimento di minoranza linguistica, è stato apprezzato 

(Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), che ha inserito Eugema Onlus tra le associazioni 
selezionate che attraverso la piattaforma nazionale rom, sinti e caminanti deve dare corpo
nazionale partecipando all’incontro tenutosi a Roma il 28 giugno scorso». 

«Non è più tempo di attardarsi in progettualità residuali e prive di efficacia 
. Non è più tempo di frammentare in mille rivoli le risorse per i rom rispondendo più 

ad un’esigenza, seppur legittima, di operatori del terzo settore con ricadute minime per le comunità rom del 
territorio, ormai stanziali nella maggior parte dei casi. La piattaforma dell’Unar è per Eugema l’unica garanzia 
di regia, attraverso le specifiche competenze professionali attivate, per un lavoro organico e puntuale sul 
territorio nazionale affinché il protagonismo e la partecipazione dei rom, con il sostegno qualificato delle 

più qualificate, si esplichi con la creazione di tavoli istituzionali e allontani l’intolleranza sempre 
più crescente nei confronti dei rom da parte della popolazione, particolarmente viva nelle periferie delle città. 

 sono stati i “campi” nei quali la vicenda umana rom si è sempre 
consumata, quasi a scandire nel tempo gli appuntamenti importanti della politica e dei suoi riti». 

Eugema onlus entra a far parte dell'Unar: 
«Situazione rom, non perdiamo più tempo» 
L'appello dell'associazione della presidente Corsina Depalo: «Non è più tempo di attardarsi 
in progettualità residuali e prive di efficacia. La piattaforma dell'Unar è l'unica garanzia» 

si può più attendere, è arrivato il momento di dare corpo alla strategia nazionale di inclusione rom, sinti e 
caminanti a valere sui fondi strutturali e di investimento europei che dal 2014 stenta a prendere piede». È 

, la onlus presideduta dalla giovinazzese Corsina Depalo che da 
 

L'auspicio dell'associazione è che le città metropolitane intraprendano azioni per 
combattere abbandono, dispersione scolastica, favorire la prevenzione sanitaria, la promozione del lavoro, 
l'accesso all'abitazione e il superamento dei campi, sopratutto in città come Bari balzata agli onori della cronaca 

. Ma dall'altro lato è necessario combattere i pregiudizi e 
le persone rom di prima generazione 

insediatesi dalla fine degli anni '90 del secolo scorso, per lo più rumeni ma anche in misura minore bosniaci, 
ivo, una sorta di miscela ad alto potenziale sociale, 

, il lavoro di scolarizzazione degli adulti rom e quello 
culturale a livello nazionale a fianco della Fri (Fondazione Romanì Italia) nel contribuire alla spinta del 

onoscimento di minoranza linguistica, è stato apprezzato 
(Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), che ha inserito Eugema Onlus tra le associazioni 

selezionate che attraverso la piattaforma nazionale rom, sinti e caminanti deve dare corpo alla strategia 

«Non è più tempo di attardarsi in progettualità residuali e prive di efficacia 
mentare in mille rivoli le risorse per i rom rispondendo più 

ad un’esigenza, seppur legittima, di operatori del terzo settore con ricadute minime per le comunità rom del 
er Eugema l’unica garanzia 

di regia, attraverso le specifiche competenze professionali attivate, per un lavoro organico e puntuale sul 
territorio nazionale affinché il protagonismo e la partecipazione dei rom, con il sostegno qualificato delle 

più qualificate, si esplichi con la creazione di tavoli istituzionali e allontani l’intolleranza sempre 
più crescente nei confronti dei rom da parte della popolazione, particolarmente viva nelle periferie delle città. 

sono stati i “campi” nei quali la vicenda umana rom si è sempre 
consumata, quasi a scandire nel tempo gli appuntamenti importanti della politica e dei suoi riti».  
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Andria: bruciano alberi e coltivazioni, intervengono volontari e Vigili 
del Fuoco – le immagini diffuse dal prof. Martiradonna 

 
Mercoledì 2 agosto alle ore 16, 20 la SOUP ha allertato la Segreteria Federiciana per un incendio in corso in 
contrada Lama di Carro. Il Presidente Provinciale dell’Associazione Federiciana Verde 
Onlus Francesco MARTIRADONNA  con altri due volontari si è recato sul posto dove hanno constatato un 
incendio a “macchia di leopardo”. 

Stavolta, a prender fuoco è stata una macchia verde di alberi vicina alla Masseria Lama di Carro e alcune 
suppenne che si trovavano all’interno della macchia verde. Altri incendi erano a ridosso di un oliveto dove era 
in atto un impianto di irrigazione, il quale è stato iivestito dalle fiamme e anche l’incolto che era a ridosso 
dell’oliveto. Un volontario in azione: 

Con i soffiatori e flabelli i volontari federiciani hanno spento l’incolto e l’interno del verde e dell’oliveto, 
mentre per  spegnere la suppenna e gli alberi sono stati necessari gli interventi dei Vigili del Fuoco.  Erano le 
17,30 quando, con due mezzi, i Vigili hanno messo fine all’incendio dell’albero di conifere quasi centenario, 
della suppenna e il suo interno dove si trovavano molti secchi di plastica e  dei tubi dell’impianto 
d’irrigazione. 

Alla fine dell’operazione, Martiradonna ha comunicato alla SOUP lo spegnimento degli incendi dando anche 
le coordinate del posto – Lat. 41°9’57.97”N & Long. 16°19’14,42” E. 
L’estensione interessata dalle fiamme è stata  di Ha 1 (uno), i volontari sono rientrati in sede alle ore 18:30. 
VIDEO  -  https://www.videoandria.com/2017/08/04/andria-bruciano-alberi-e-coltivazioni-intervengono-
volontari-e-vigili-del-fuoco-le-immagini-diffuse-dal-prof-martiradonna/ 

Qui altre immagini dell’incendio: 

 



 

Bari, i volontari ripuliscono dalle scritte dei 
vandali l’ex Goccia del Latte in piazza 
Umberto 
 redazione 4 agosto, 2017 

 
 
Volontari della Fidas in azione: questa mattina hanno ripulito dalle scritte dei vandali la palazzina 
dell’ex Goccia del Latte in piazza Umberto. “La Fidas di Bari – scrivono su Facebook –  ci tiene alla 
propria sede e cura le ferite che gli imbecilli le arrecano. Oggi cancellate alcune scritte sui muri ed 
eliminato il grigio del box dell’Acquedotto che contrastava con il resto della palazzina”. 
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Attualità di La Redazione  
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L'iniziativa 

Il volontariato in piazza Paradiso
Ottimi riscontri dall'evento promossa dalla Fidal la scorsa settimana

La presenza di numerosissime persone in 
dei cittadini verso il volontariato.  

Una serata che ha premiato l’impegno della
associazioni Admo, Aido, Auser, Misericordia e il Comune di Molfetta
presenza a Molfetta. 

L'assessore alla Socialità Ottavio Balducci in occasione dell'evento di volontariato in pi
Fidas © Radio Idea  

Una manifestazione di alta valenza sociale, pregna di interessanti motivazioni, confermate dalla 
partecipazione dell’assessore alla Socialità Ottavio Balducc
dell’Admo Giuseppe Spagnoletta, il presidente dell'Aido Michele Gadaleta, il presidente dell'Auser Nino 
Gadaleta, che hanno voluto sottolineare ai cittadini quanto è importante dare un senso alla vita, al 
collettività, attraverso il volontariato! 

La serata, condotta da Lucia Catacchio, è stata particolarmente ricca di iniziative; lungo il perimetro della 
piazza sono stati allestiti stand di prodotti alimentari tipici del nostro territorio ed esposti manufatti 
dell’artigianato locale. 

Numerosi sono stati, coloro i quali si sono
ricevere ogni utile informazione nonché consigli ed idee volti a valorizzare ogni azione finalizzata 
all’educazione ad uno stile solidale in tutti gli ambiti di vita.

La serata è stata allietata dalla Fidas Band, un gruppo di musicisti volontari, che con il loro festoso 
repertorio musicale, hanno immerso nell’allegria e nei balli numerosi partecipanti.

 

Il volontariato in piazza Paradiso 
Ottimi riscontri dall'evento promossa dalla Fidal la scorsa settimana 

a presenza di numerosissime persone in piazza Paradiso, il 28 luglio scorso, ha testimoniato l’interesse 

Una serata che ha premiato l’impegno della sezione Fidas di Molfetta che, in collaborazione con le 
associazioni Admo, Aido, Auser, Misericordia e il Comune di Molfetta ha voluto festeggiare i 15 anni di 

 
L'assessore alla Socialità Ottavio Balducci in occasione dell'evento di volontariato in pi

Una manifestazione di alta valenza sociale, pregna di interessanti motivazioni, confermate dalla 
assessore alla Socialità Ottavio Balducci, anch’esso volontario, dal presidente 

agnoletta, il presidente dell'Aido Michele Gadaleta, il presidente dell'Auser Nino 
Gadaleta, che hanno voluto sottolineare ai cittadini quanto è importante dare un senso alla vita, al 
collettività, attraverso il volontariato!  

Catacchio, è stata particolarmente ricca di iniziative; lungo il perimetro della 
piazza sono stati allestiti stand di prodotti alimentari tipici del nostro territorio ed esposti manufatti 

Numerosi sono stati, coloro i quali si sono recati presso gli stand delle associazioni dei volontari, per 
ricevere ogni utile informazione nonché consigli ed idee volti a valorizzare ogni azione finalizzata 
all’educazione ad uno stile solidale in tutti gli ambiti di vita. 

a dalla Fidas Band, un gruppo di musicisti volontari, che con il loro festoso 
repertorio musicale, hanno immerso nell’allegria e nei balli numerosi partecipanti. 

 

, il 28 luglio scorso, ha testimoniato l’interesse 

che, in collaborazione con le 
ha voluto festeggiare i 15 anni di 

L'assessore alla Socialità Ottavio Balducci in occasione dell'evento di volontariato in piazza Paradiso con 

Una manifestazione di alta valenza sociale, pregna di interessanti motivazioni, confermate dalla 
i, anch’esso volontario, dal presidente 

agnoletta, il presidente dell'Aido Michele Gadaleta, il presidente dell'Auser Nino 
Gadaleta, che hanno voluto sottolineare ai cittadini quanto è importante dare un senso alla vita, al 

Catacchio, è stata particolarmente ricca di iniziative; lungo il perimetro della 
piazza sono stati allestiti stand di prodotti alimentari tipici del nostro territorio ed esposti manufatti 

recati presso gli stand delle associazioni dei volontari, per 
ricevere ogni utile informazione nonché consigli ed idee volti a valorizzare ogni azione finalizzata 

a dalla Fidas Band, un gruppo di musicisti volontari, che con il loro festoso 
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Volontariato e solidarietà 

Domenica la settima giornata della donazione 
del sangue 2017
Sarà possibile donare presso l'ex nosocomio cittadino dalle 7.00 alle 11.00

 
Donazione sangue © n.c. 
 
Domenica 6 agosto, dalle 7.00 alle 11.00, presso il primo piano dell'ex ospedale di Santeramo, nel 
nuovo punto di raccolta, si effettuerà la settima giornata della donazione del sangue per l'anno 2017.

"Purtroppo - scrive la FPDS di Santeramo 
facciamo mancare la nostra solidarietà a tutti quei pazienti che hanno bisogno
Si può donare anche tutti i giorni feriali dalle 8.00 alle 12.00 presso il centro Trasfusionale del 
Miulli". 

E’ importante portare con se la tessera Sanitaria e la tessera di Socio FIDAS. 

 

venerdì 04 agosto 2017 

Domenica la settima giornata della donazione 
del sangue 2017 
Sarà possibile donare presso l'ex nosocomio cittadino dalle 7.00 alle 11.00

omenica 6 agosto, dalle 7.00 alle 11.00, presso il primo piano dell'ex ospedale di Santeramo, nel 
a, si effettuerà la settima giornata della donazione del sangue per l'anno 2017.

scrive la FPDS di Santeramo - il periodo estivo è un periodo di carenza sangue, non 
facciamo mancare la nostra solidarietà a tutti quei pazienti che hanno bisogno 
Si può donare anche tutti i giorni feriali dalle 8.00 alle 12.00 presso il centro Trasfusionale del 

E’ importante portare con se la tessera Sanitaria e la tessera di Socio FIDAS.  

Domenica la settima giornata della donazione 

Sarà possibile donare presso l'ex nosocomio cittadino dalle 7.00 alle 11.00 

 

omenica 6 agosto, dalle 7.00 alle 11.00, presso il primo piano dell'ex ospedale di Santeramo, nel 
a, si effettuerà la settima giornata della donazione del sangue per l'anno 2017. 

il periodo estivo è un periodo di carenza sangue, non 
 del dono del sangue. 

Si può donare anche tutti i giorni feriali dalle 8.00 alle 12.00 presso il centro Trasfusionale del 
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Trani, prosegue la mostra "I colori di Narciso" a cura dei 

ragazzi de "Il pineto" 

 

Prosegue, presso lo chalet della villa comunale, la mostra "I colori di Narciso, percorsi creativi nel 

viaggio dell'identità personale”, dell'associazione Atad onlus "Il pineto" di Trani, vincitrice del 

bando 2017 di promozione e diffusione della cultura del volontariato e dell’educazione alla 

diversità sovvenzionato dal Csv “San Nicola di Bari”. 

 

Durante l'esposizione sono presentati i ritratti realizzati di 20 ragazzi diversamente abili che hanno 

partecipato al progetto durato circa 2 mesi. L'esperto di arti visive, Tomas Di Terlizzi, con grandi 

esperienze nel campo della diversabilità, ha condotto i partecipanti in un viaggio che aveva come 

obiettivo principale quello di entrare in contatto con il proprio intimo e la propria identità, 

imparando a comprendere le proprie caratteristiche, apprezzandole, valorizzandole ed esternandole 

attraverso la creazione di un prodotto artistico.  

 

Per giungere all'elaborato finale, i ragazzi si sono cimentati nell'esplorare numerose tecniche 

quali l'esplorazione di sè nello spazio, attraverso il contatto e lo strumento della fotografia, 

fluidificando le emozioni con il medium dei suoni e della musica, sia lavorando in gruppo che 

individualmente. 

 

Per i ragazzi una esperienza di rinascita, scoperta e creatività che ha permesso l'affermazione delle 

singole personalità, sviluppando il senso di autoefficacia e l'autostima. 

 

La mostra, totalmente gratuita, resterà aperta giovedì 3 e venerdì 4 agosto dalle ore 18:00 alle 

ore 21:00. 

 

A questo link, l'elenco di tutte le mostre che si terranno nello chalet. 

Redazione Il Giornale di Trani © 
 



 Scritto da La Redazione Sabato 05 Agosto 2017 07:24  
 
“C’È CHI PREFERISCE CREARE TERRORISMO PSICOLOGICO”   

 

 



Sabato 5 agosto 2017 SUDBARESE I IX
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l MOLA DI BARI. «Nel periodo estivo la
necessità di sangue non va in ferie; questo in
tutti gli ospedali e specialmente in quelli di
alta specializzazione ed ad alta vocazione chi-
rurgica come il Policlinico di Bari, che rac-
coglie emergenze e patologie complesse re-
gionali e anche extraregionali». Così l’Avis di
Mola, nel suo appello all’adesione alla «Gior-
nata del donatore» in programma domani, do-
menica e domenica 27 agosto nella Casa del
donatore di via Rodari e alle iniziative be-
nefiche promosse per sostenerne le attività.
In questo periodo occorre che i donatori

continuino ad affluire presso i centri trasfu-
sionali e presso la Casa del donatore, con la
disponibilità più volte dimostrata, per salvare
nuove vite e alleviare la Banca del sangue del
Policlinico di Bari dalla condizione di emer-
genza.
L’Avis, che insieme alle associazioni di vo-

lontariato Admo (donatori di midollo osseo),
Aido (donatori di organi) e Fratres (donatori di
sangue) di Mola ha dato vita alla Casa del
donatore, è impegnata in una costante cam-
pagna di sensibilizzazione alle donazioni, svol-
gendo così un ruolo preziosissimo nel fare
fronte alle criticità legate alle richieste, sem-
pre più frequenti, di gruppi sanguigni rari o
emocomponenti specifici. «Ma occorre il con-
tributo di tutti - evidenziano le associazioni in
una nota - che non deve essere legato alla
risoluzione della sola singola emergenza, ma
alla tutela delle scorte per far fronte alle cri-
ticità improvvise e alla programmazione delle
attività chirurgiche e a quelle trapiantologi-
che. Tutto questo nella tutela dei pazienti che è
anche di tutti i cittadini». L’invito è, dunque,
ad aderire alle due «Giornate della donazione
del sangue» organizzate il 6 e il 27 agosto, dalle
8 alle 11.30, presso la Casa del donatore (per
informazioni contattare il 339/7284540).[an.gal.]

MOLA RACCOLTA DELL’AVIS

Emergenza sangue
una «due-giorni»
nella casa del donatore



DISTRIBUITE BOTTIGLIE DI ACQUA FRESCA AGLI ANZIANI-foto

Scritto da La Redazione
Sabato 05 Agosto 2017 13:39

“Questa  mattina,  tra  le  ore  11 e  le  13,30,
l'Amministrazione  Comunale  e  la  Protezione
Civile  di  Gioia  del  Colle  hanno  deciso  di
distribuire bottigliette di acqua fresca a tutti
gli anziani che, sperando di contrastare l'afa e
le  temperature  torride,  stazionavano  e
transitavano presso le Piazze,  i  Parchi  e le
vie pedonali della Città.

Il  caldo record  che  ha  colpito  il  Sud  Italia
(oggi  Gioia  del  Colle  ha  toccato,  alle  13,  i
41°),  mette  a  repentaglio  soprattutto  la
salute  degli  anziani,  il  cui  rischio
disidratazione viene spesso sottovalutato (e ai
quali  va  il  rinnovato  appello  ad  evitare  di

uscire di casa nelle ore più calde).

Per  questa  ragione,  l'Amministrazione
Comunale  e  la  Protezione  Civile
interverranno  distribuendo  acqua  fresca
agli anziani anche domani, durante le ore più
torride, e nei giorni successivi fino a quando
l'anticiclone "Lucifero" non avrà abbandonato
la  nostra  Regione.  La  distribuzione  acqua  è
stata  anche  l'occasione  per  i  Volontari  per
"distribuire"  agli  anziani  anche  consigli  su
come proteggersi dai rischi del caldo.

Un  immenso  grazie  ai  volontari  della
Protezione  Civile  di  Gioia  del  Colle,
coordinati da Donato Ascatigno, impegnati sul territorio anche nel contrasto agli incendi. Autentici angeli custodi della Città”.

DISTRIBUITE BOTTIGLIE DI ACQUA FRESCA AGLI ANZIANI-foto http://www.gioianet.it/attualita/14470-distribuite-bottiglie-di-acqua-fre...
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L'iniziativa 

Sicurezza e assistenza nei parchi, impiegati i 
volontari del Sass
Scattata l'operazione dell'amministrazione comu
del paese 

Nuovo piano per la sicurezza nei parchi comunali. L'amministrazione Zaccheo ha dato il via a un 
sistema di vigilanza nelle aree verdi del paese, impiegando i volontari dei Servizi sociali per la 
sicurezza stradale e sociale. 
 

Sass a lavoro nei parchi © n.c.  

I Sass Puglia, coordinati dal comando di Polizia Municipale, avranno anche una funzione di 
supporto e assistenza per i cittadini che frequentano i parc
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Sicurezza e assistenza nei parchi, impiegati i 
volontari del Sass 
Scattata l'operazione dell'amministrazione comunale per controllare le aree verdi 

piano per la sicurezza nei parchi comunali. L'amministrazione Zaccheo ha dato il via a un 
sistema di vigilanza nelle aree verdi del paese, impiegando i volontari dei Servizi sociali per la 

I Sass Puglia, coordinati dal comando di Polizia Municipale, avranno anche una funzione di 
supporto e assistenza per i cittadini che frequentano i parchi presenti nel territorio palese. 

Sicurezza e assistenza nei parchi, impiegati i 

nale per controllare le aree verdi 

piano per la sicurezza nei parchi comunali. L'amministrazione Zaccheo ha dato il via a un 
sistema di vigilanza nelle aree verdi del paese, impiegando i volontari dei Servizi sociali per la 

 

I Sass Puglia, coordinati dal comando di Polizia Municipale, avranno anche una funzione di 
hi presenti nel territorio palese.  
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Touring Juvenatium 

Pedalando tra i casali, oggi la 19esima edizione 
della cicloturistica
Percorso di 8 km adatto a tutti. Si parte da piazza Vittorio Emanuele II alle 17

Un pomeriggio pedalando tra i casali
partire dalle 17 con ritrovo in piazza Vittorio Emanuele II, si terrà la 19esima edizione della 
cicloturistica "Pedalando tra i casali", organizzata dalla associazione 
diventata negli anni uno degli appuntamenti classici del cartellone dell'Estate giovinazzese. 
 

Pedalando tra i casali, immagine di archivio © GiovinazzoL

I ciclisti questo pomeriggio sfideranno il solleone per raggiungere in bici alcuni dei luoghi più 
suggestivi del territorio giovinazzese, spesso purtroppo poco conosciuti ai più. Ma grazie alle 
esperte guide della Touring verranno svelate tutti i d
le tappe previste nell'edizione 2017 ci sono il convento di Sant'Antonio e i casali Bellacosa, 
Pedestone e Gianmorula.  
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Pedalando tra i casali, oggi la 19esima edizione 
della cicloturistica 
Percorso di 8 km adatto a tutti. Si parte da piazza Vittorio Emanuele II alle 17

casali nelle campagne di Giovinazzo. Oggi, sabato 
con ritrovo in piazza Vittorio Emanuele II, si terrà la 19esima edizione della 

"Pedalando tra i casali", organizzata dalla associazione Touring Juvenatium
ata negli anni uno degli appuntamenti classici del cartellone dell'Estate giovinazzese. 

 
Pedalando tra i casali, immagine di archivio © GiovinazzoLive.it  

I ciclisti questo pomeriggio sfideranno il solleone per raggiungere in bici alcuni dei luoghi più 
suggestivi del territorio giovinazzese, spesso purtroppo poco conosciuti ai più. Ma grazie alle 
esperte guide della Touring verranno svelate tutti i dettagli dal punto di vista storico e artistico. Tra 
le tappe previste nell'edizione 2017 ci sono il convento di Sant'Antonio e i casali Bellacosa, 

Pedalando tra i casali, oggi la 19esima edizione 

Percorso di 8 km adatto a tutti. Si parte da piazza Vittorio Emanuele II alle 17 

nelle campagne di Giovinazzo. Oggi, sabato 5 agosto a 
con ritrovo in piazza Vittorio Emanuele II, si terrà la 19esima edizione della 

Touring Juvenatium, 
ata negli anni uno degli appuntamenti classici del cartellone dell'Estate giovinazzese.  

I ciclisti questo pomeriggio sfideranno il solleone per raggiungere in bici alcuni dei luoghi più 
suggestivi del territorio giovinazzese, spesso purtroppo poco conosciuti ai più. Ma grazie alle 

ettagli dal punto di vista storico e artistico. Tra 
le tappe previste nell'edizione 2017 ci sono il convento di Sant'Antonio e i casali Bellacosa, 



Domenica 6 agosto 2017VI I SPECIALE EMERGENZA SANGUE E SOLIDARIETÀ

V O L O N TA R I AT O
COMPORTAMENTI VIRTUOSI

Estate vuol dire anche emergenza
sangue, ma la sezione di Barletta è
sempre in prima linea per combatterla

IMPEGNO

In alto una
raccolta di
sangue nella
autoemoteca
della Asl Bt.
Sotto il
presidente
della sezione
di Barletta
Leonardo
Santo

.

Donazione sangue
l’impegno ultradecennale
dell’Avis Barletta
Santo: «A Ferragosto festeggiate donando»

BARLET TA NEL LONTANO 1952 INSIEME IL FONDATORE NAZIONALE E IL CHIRURGO BARLETTANO

Quell’incontro storico
tra Lattanzio e Formentano

STORIAI due presidenti a Barletta

S
toria e professionalità. «Nel lontano 1952 il dottor
Vittorio Formentano, fondatore e primo presidente
dell’Avis nazionale, venne a Barletta per incontrare
il Prof. Ruggiero Lattanzio, allora primario chi-

rurgo, per istituire la sezione comunale Avis ed un Centro
Trasfusionale nel locale Ospedale Civile “Umberto I”. Così è
possibile leggere dal sito internet avisbarletta.it in una nota
di Enzo Buttari e Michele Sfregola. E poi: «In occasione della
costituzione della sezione Comunale Avis Barletta avvenuta
il 1° agosto del 1952 il prof. Ruggiero Lattanzio fu nominato
presidente della sezione Comunale. Contemporaneamente il
prof. De Luca Camillo fu nominato direttore del Centro
immunotrasfusionale con sede presso l’Ospedale Civile Um-
berto I di Barletta. Il Servizio Trasfusionale fu dotato di
tecnologie ed attrezzature all’avanguardia acquistate con il
contributo del Ministero dalla Sanità.
Il Servizio Trasfusionale di Barletta, gestito dall’Avis, fu il

primo in Puglia. Il Centro trasfusionale era amministrato e
gestito dalla sezione comunale Avis Barletta. Tale gestione è
durata sino al 1988 quando con una legge regionale i servizi
trasfusionali passarono sotto l’amministrazione delle aziende
sanitarie».

Tante raccolte
nelle fabbriche

A
zione e donazione di sangue: un bi-
nomio coniugato con grande attenzio-
ne dalla comunale Avis di Barletta.
Infatti costante è stata l’azione di sen-

sibilizzazione a favore della donazione di sangue da
parte della sezione barlettana nel mondo del lavoro.
Infatti, nei mesi scorsi, con ottimi risultati in ter-
mini di sacche si è tenuta una raccolta speciale
all’interno della Cementeria di via Trani. L’ap -
puntamento ha seguito quelli già realizzati, sempre
con lusinghieri risultati, all’interno del Consorzio 5
Stelle in via Trani e all’interno della Cofra. Il san-
gue nella Cementeria è stato raccolto all’interno
dell’autoemoteca della Asl Bt. Tutte le operazioni di
raccolta sono state realizzate in totale sicurezza e
con elevati standard di comodità per i donatori.
Grande soddisfazione per questo speciale filone

di raccolta è stata espressa dal presidente della
sezione di Barletta Leonardo Santo congiuntamen-
te a tutto il consiglio direttivo.

E
state fa rima con
emergenza sangue.
Un circostanza per
la quale la sezione

Avis (Associazione volontari
italiani sangue) di Barletta de-
dicata al «Professor Ruggiero
Lattanzio», presieduta dal dot-
tor Leonardo Santo, è da sem-
pre in prima linea per scon-
giurare tutti i rischi di questa
condizione.
Molteplici gli appelli da parte

del presidente della comunale
di Barletta per fare in modo che
si doni sangue durante l’estate
al centro trasfusionale
dell’ospedale «Monsignor Raf-
faele Dimiccoli».
Un gesto, quello della dona-

zione di sangue, che dimostra
quanto e come si possa fare del
bene a chi è in pericolo di vita.
«Ribadisco il nostro appello

nell’invitare chi è in buona sa-
lute ad effettuare le donazioni
al fine di con correre in ma-
niera concreta a salvare tante
vite umane. Oltre alla giornata
speciale di domenica ricordo
che è possibile donare ogni
giorno al centro trasfusionale
del “Dimiccoli”. Noi soci sa-
remmo lieti di incontrare i no-
stri amici nella sede nei pressi
della stazione - ha dichiarato il
presidente Leonardo Santo - . È
possibile prenotare ed avere in-
formazioni sulla donazione di
sangue cliccando sul sito

www.avisbarletta.it o sul no-
stro profilo Facebook».
Il presidente Santo, inoltre,

precisa che: «Donare il sangue
è un atto semplice e di grande
responsabilità sociale che con-
sente di salvare tante vite uma-
ne. Sarebbe meraviglioso se
chiunque in buona salute fe-
steggi il Ferragosto effettuando
una donazione di sangue. Per
questo tutta la grande famiglia
dell’Avis di Barletta invita tutti
i cittadini che possono farlo a
sperimentare questo meravi-
glioso gesto di amore e rispetto
verso la vita. Altresì chiediamo
a tutti i donatori di sforzarsi nel
veicolare il messaggio della do-

nazione di sangue».
In ultimo, ma non per ultimo,

è importante ricordare che: «Il
sangue umano è un prodotto
naturale, non riproducibile ar-
tificialmente e indispensabile
alla vita. Donare il sangue è un
atto volontario e gratuito, è un
dovere civico, è una manife-
stazione concreta di solidarietà
verso gli altri, esalta il valore
della vita, abbatte le barriere di
razza, religione o ideologia e
rappresenta uno dei pochi mo-
menti di vera medicina pre-
ventiva. È un atto di estrema
generosità che permette di sal-
vare la vita di altre persone.
Proprio il fatto che il sangue sia

raro implica la necessità di
metterlo a disposizione di altri
individui che potrebbero tro-
varsi in situazione di bisogno.
Pensa di essere tu al loro po-
sto.»
Tra le «medaglie» che la as-

sociazione di Barletta può ap-
puntarsi è doveroso ricordare
la raccolta sangue nella caser-
ma «Stella» con i militari del
Torino, quella nelle scuole, una
donazione di 500 bottiglie di vi-
no pugliese ad una osteria nelle
terre del terremoto nel Centro
Italia, l’impegno dei giovani e
di quelli del Servizio Civile, le
meravigliose feste dei donatori
e le passeggiate culturali.

BARLET TA L’ETÀ DEVE ESSERE COMPRESA TRA 18 ANNI E I 60 ANNI, NOI AI COMPORTAMENTI A RISCHIO

Tutti i requisiti necessari
per donare in sicurezza

I
potenziali donatori per poterlo fare devono avere un’età
deve essere compresa tra 18 anni e i 60 anni (per candidarsi
a diventare donatori di sangue intero), 65 anni (età mas-
sima per proseguire l’attività di donazione per i donatori

periodici), con deroghe a giudizio del medico. Il peso deve essere
superiore a 50 Kg e le pulsazioni: comprese tra 50-100 battiti/min
(anche con frequenza inferiore per chi pratica attività sportive).
La pressione arteriosa: tra 110 e 180 mm di mercurio (Sistolica o
MASSIMA) / tra 60 e 100 mm di mercurio (Diastolica o MI-
NIMA). Chiaramente lo stato di salute deve essere buono e lo
stile di vita non deve prevedere nessun comportamento a ri-
schio. È doveroso autoescludersi per chi abbia nella storia
personale: assunzione di droghe, alcolismo, rapporti sessuali ad
alto rischio di trasmissione di malattie infettive (es. occasionali,
promiscui, ...), epatite o ittero, malattie veneree, positività per il
test della sifilide (TPHA o VDRL), positività per il test AIDS
(anti-HIV 1), positività per il test dell’epatite B (HBsAg), po-
sitività per il test dell’epatite C (anti-HCV), rapporti sessuali con
persone nelle condizioni incluse nell’elenco. L’intervallo mi-
nimo tra una donazione di sangue intero e l’altra è di 90 giorni.
La frequenza annua delle donazioni non deve essere superiore a
4 volte l’anno per gli uomini e 2 volte l’anno per le donne. SORRISOUna donatrice

Dona ad agosto
e gusta il gelato

La sede sociale
in pieno centro

Il «fondatore»
tra salute e sport

V
olontariato e solidarietà i binari lungo
i quali muove i passi la sezione di
Barletta dell’Avis in merito alla dif-
fusione della cultura della donazione.

Molteplici sono le iniziative che vengonomesse
in campo nel mondo della scuola con il concorso la
classe solidale dove si permette di ragionare in
merito alla donazione di sangue nel contesto della
scuola con genitori e i figli. Non mancano gli
incontri di sensibilizzazione nelle scuole superio-
ri. Altro capitolo è la «vicinanza» ai donatori.
Proprio in questo periodo chiunque donerà sangue
durante il mese di agosto avrà diritto a ricevere un
buono per poter ritirare un chilogrammo di gelato
fresco nella storica gelateria «Bar Nicolino». Quel-
la del dono del gelato è una tradizione che nel corso
degli anni ha ottenuto successo. Insomma chiun-
que donerà sangue potrà vivere due momenti «dol-
ci»: il primo è l’atto della donazione, il secondo è la
possibilità di gustare un ottimo gelato.

I
lavori della comunale di Barletta dell’Avis si
svolgono a pochi metri dalla stazione in Piazza
F. Conteduca, 32 (08835216 86 e info@avisbar-
letta.it), Il consiglio direttivo è composto da:

presidente Leonardo Santo; vice presidente Franco
Marino e Vincenzo Digiovinazzo; tesoriere Michele
Cafagna; segretaria coordinatrice Rosaria Cucco-
rese; segretaria Carmela Napoletano.
Consiglieri: Michele Tricarico Michele e Fran-

cesco Musciagna (rapporti industria); Giuseppe Di-
miccoli (comunicazione); Luigi Labianca e Giuseppe
Vaccariello (settore giovani); Carlo Zanada, Nicola
Sfregola e Michele Sfregola (donatori); Cosimo Da-
miano Piccolo (attività sociali e sportive); Giovanni
Rizzi (alfiere); Salvatore Mascolo (Istituzioni mi-
litari); Maria Mennuni (gruppo donne); Giovanni
Ceto e Francesco Francone (Istituzioni civili). Re-
visori dei conti: Luciano Zagaria (presidente), Co-
smo Damiano Corvasce e Giuseppe Filograsso (com-
ponenti). Ruggiero De Sario (supplente).

S
e non ci fosse stato la storia della sezione
di Barletta avrebbe avuto una piega ben
diversa. Di questo è certo lo storico ed
editore barlettano Renato Russo che ah

dedicato molte pagine in merito a «Ruggero Lat-
tanzio che nacque a Barletta il 27 luglio 1912 da
Vito Lattanzio e Nunziatina Sarcina».
Lattanzio precisa: «Si laureò quindi in me-

dicina presso l’Università di Bari, dove iniziò la
specializzazione in chirurgia presso la clinica
diretta dal prof. Carlo Righetti, praticantato in-
terrotto perchè chiamato alle armi nel 40, allo
scoppio della seconda Guerra Mondiale, come
sottotenente medico».
«Le prime date della sua intensa biografia ci

restituiscono un giovanissimo sportivo, campio-
ne di corsa veloce, recordman italiano junior nel
1928 a Napoli con 9” netti negli 80 metri; nel 1930
campione centro meridionale nel salto in lungo
con 6,92 metri ai Campionati di Roma».
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Solidarietà 

Emergenza sangue, la Fratres organizza due 
giornate straordinarie della donazione
Appuntamento oggi, domenica 6 agosto, e mercoledì 10 agosto dalle 8 alle 11 nella 
sede dell'associazione in via Marconi 9

 
È emergenza sangue. Gli ospedali italiani infatti rischiano il col
sangue nei mesi estivi. L'urgenza di nuove donazioni è il motivo per cui la
ha organizzato due giornate straordinarie della 
agosto, e giovedì 10 agosto. Dalle 
effettuare un gesto di solidarietà nei confronti di chi soffre. 
 

Donazione sangue © n.c.  

Alcuni consigli utili  - Si dona a digiuno o dopo due o tre ore da un caffè o un succo di frutta. 
Bisogna avere con sé un documento di riconoscimento. Non bisogna aver avuto l'epatite virale di 
tipo "B" o "C". È necessario denunciare sempre l
dipendente che dona ha diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata lavorativa (regolarmente 
retribuita) in cui effettua la donazione. Non fumare per 1 ora prima e dopo il prelievo. Non bere 
alcolici prima del pranzo.Nelle 4 ore successive alla donazione bere più del solito. Togliersi il 
cerotto dopo qualche ora. 

 

domenica 06 agosto 2017 

Emergenza sangue, la Fratres organizza due 
giornate straordinarie della donazione
Appuntamento oggi, domenica 6 agosto, e mercoledì 10 agosto dalle 8 alle 11 nella 
sede dell'associazione in via Marconi 9 

. Gli ospedali italiani infatti rischiano il collasso, considerata al carenza di 
sangue nei mesi estivi. L'urgenza di nuove donazioni è il motivo per cui la Fratres di Giovinazzo 
ha organizzato due giornate straordinarie della donazione di sangue, previste oggi, 

alle 8 alle 11 nella sede dell'associazione in via 
effettuare un gesto di solidarietà nei confronti di chi soffre.  

 

Si dona a digiuno o dopo due o tre ore da un caffè o un succo di frutta. 
Bisogna avere con sé un documento di riconoscimento. Non bisogna aver avuto l'epatite virale di 
tipo "B" o "C". È necessario denunciare sempre le malattie avute nel corso dell'anno. Il lavoratore 
dipendente che dona ha diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata lavorativa (regolarmente 
retribuita) in cui effettua la donazione. Non fumare per 1 ora prima e dopo il prelievo. Non bere 

lici prima del pranzo.Nelle 4 ore successive alla donazione bere più del solito. Togliersi il 

Emergenza sangue, la Fratres organizza due 
giornate straordinarie della donazione 
Appuntamento oggi, domenica 6 agosto, e mercoledì 10 agosto dalle 8 alle 11 nella 

lasso, considerata al carenza di 
Fratres di Giovinazzo 

, previste oggi, domenica 6 
nella sede dell'associazione in via Marconi 9, si potrà 

Si dona a digiuno o dopo due o tre ore da un caffè o un succo di frutta. 
Bisogna avere con sé un documento di riconoscimento. Non bisogna aver avuto l'epatite virale di 

e malattie avute nel corso dell'anno. Il lavoratore 
dipendente che dona ha diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata lavorativa (regolarmente 
retribuita) in cui effettua la donazione. Non fumare per 1 ora prima e dopo il prelievo. Non bere 

lici prima del pranzo.Nelle 4 ore successive alla donazione bere più del solito. Togliersi il 



 

Incendio sotto il ponte Lama, a fuoco sterpaglie e 
alberi / FOTO 
agosto 06, 2017  Nicola Mastrototaro 

 

Un incendio si è propagato questa mattina, intorno alle 8.30, alla base del ponte Lama, nei terreni 
sotto le arcate. Ad andare a fuoco sterpaglie ed alcuni alberi di ulivo e da frutto. Le fiamme si sono 
propagate rapidamente e hanno raggiunto anche un’altezza notevole. Sul posto sono intervenuti gli 
agenti della polizia localee i volontari del nucleo antincendio Oer. In prima battuta è stato in ogni 
caso importante l’operato del proprietario di un fondo limitrofo, che ha contrastato l’azione del rogo 
prelevando acqua da un pozzo. L’azione del privato cittadino è stata decisiva per evitare che le fiamme, 
come già accaduto in passato, raggiungessero pericolosamente gli arbusti che si inerpicano sulle 
mura del ponte, sino ai lati della carreggiata stradale. L’incendio, che ha anche lambito alcune 
abitazioni, è stato definitivamente spento dagli uomini dell’Oer, i quali hanno provveduto a mettere in 
sicurezza la zona. 

 

 

 



 

 

Incendio al Ponte Lama, a fuoco ulivi e sterpaglie 
Sul posto sono intervenuti polizia municipale e volontari OER 
BISCEGLIE - DOMENICA 6 AGOSTO 2017 

A cura di 
SERENA FERRARA 

Un vasto incendio di origine ignota ha messo a repentaglio i residenti nei pressi del Ponte 

Lama, domenica mattina. 

Dalle ore 8:30 una fitta colonna di fumo nero si è sollevata dai campi alla base dell'antico 

ponte, dando fuoco a sterpaglie e alberi di ulivo. 

Non è la prima volta che accade, spiegano i residenti, che hanno prontamente allertato polizia 

municipale e 115, dopo aver tentato a più riprese di sedare le fiamme in autonomia. Il terreno, 

posto a confine con il comune di Trani, è di proprietà del comune di Bisceglie e a più richieste i 

proprietari degli appezzamenti confinanti hanno chiesto la bonifica dei suoli, incolti da sempre 

 

Sul posto sono intervenuti in maniera tempestiva una pattuglia della polizia municipale e i 

volontari OER, per spegnere il rogo e dirigere il traffico. Nessun ulteriore danno, eccetto quello 

alla flora del posto, è stato al momento riscontrato. 
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Il caso 

Ragazzini che giocano sui binari, i Sass 
propongono un luogo sicuro per il parkour
L'associazione di volontariato, che ha denunciato il problema, ha chiesto un incontro 
all'amministrazione comunale per suggerire una soluzione

Nei giorni scorsi BitontoLive ha riportato la denuncia del 
i giochi pericolosi lungo i binari della Bari Nord
pericolo la propria vita e quella altrui. 

Praticano una disciplina metropolitana molto d moda tra i giovanissimi: il 
primi anni 90. Consiste nell'eseguire un percorso, superando qualsiasi genere di ostacolo con la maggior 
efficienza di movimento possibile, adattando il proprio corpo all'ambiente circostante
attraverso volteggi, salti, equilibrio, scalate e arrampicate.

 
Ragazzini che giocano sui binari del passaggio a livello di via Angelini © Sass Puglia

Per mettere a fuoco il problema e le possibili soluzioni l'associazione di volontariato Sass, specializzata in 
sicurezza stradale e sociale, ha inoltrato una 
Bitonto, per proporre "di dedicare uno spazio sicuro, oltre che munito di parti in muratura e tubolari in 
acciaio, dando la possibilità, a questi ragazzi, di giocare in totale serenità". 

"L'incolumità dei nostri adolescenti è uno dei nos

L'esempio di Bergamo 

Un'iniziativa già messa in atto dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori, interessando anche il presidente di 
ParkourWave nonché responsabile della formazione nazionale Uisp Parkour

 

zzini che giocano sui binari, i Sass 
propongono un luogo sicuro per il parkour
L'associazione di volontariato, che ha denunciato il problema, ha chiesto un incontro 
all'amministrazione comunale per suggerire una soluzione 

ei giorni scorsi BitontoLive ha riportato la denuncia del Sass Puglia, che ha messo sotto gli occhi di tutti 
giochi pericolosi lungo i binari della Bari Nord di alcuni ragazzini, che con la loro incoscienza mettono in 

pericolo la propria vita e quella altrui.  

Praticano una disciplina metropolitana molto d moda tra i giovanissimi: il parkour
primi anni 90. Consiste nell'eseguire un percorso, superando qualsiasi genere di ostacolo con la maggior 
efficienza di movimento possibile, adattando il proprio corpo all'ambiente circostante
attraverso volteggi, salti, equilibrio, scalate e arrampicate. 

binari del passaggio a livello di via Angelini © Sass Puglia

Per mettere a fuoco il problema e le possibili soluzioni l'associazione di volontariato Sass, specializzata in 
inoltrato una richiesta d'incontro all'amministraz

"di dedicare uno spazio sicuro, oltre che munito di parti in muratura e tubolari in 
acciaio, dando la possibilità, a questi ragazzi, di giocare in totale serenità".  

"L'incolumità dei nostri adolescenti è uno dei nostri obiettivi primari" sottolineano i volontari Sass. 

Un'iniziativa già messa in atto dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori, interessando anche il presidente di 
nonché responsabile della formazione nazionale Uisp Parkour, già contattato dai Sass. 

zzini che giocano sui binari, i Sass 
propongono un luogo sicuro per il parkour 
L'associazione di volontariato, che ha denunciato il problema, ha chiesto un incontro 

, che ha messo sotto gli occhi di tutti 
di alcuni ragazzini, che con la loro incoscienza mettono in 

parkour , nata in Francia nei 
primi anni 90. Consiste nell'eseguire un percorso, superando qualsiasi genere di ostacolo con la maggior 
efficienza di movimento possibile, adattando il proprio corpo all'ambiente circostante, naturale o urbano, 

binari del passaggio a livello di via Angelini © Sass Puglia  

Per mettere a fuoco il problema e le possibili soluzioni l'associazione di volontariato Sass, specializzata in 
richiesta d'incontro all'amministraz ione comunale di 

"di dedicare uno spazio sicuro, oltre che munito di parti in muratura e tubolari in 

sottolineano i volontari Sass.  

Un'iniziativa già messa in atto dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori, interessando anche il presidente di 
, già contattato dai Sass.  



 
 
Giovinazzo - domenica 6 agosto 2017  
A cura di Gianluca Battista 
 

Tutti in bici nell'agro giovinazzese Associazioni 

"Pedalando per i Casali", quando la campagna è un tesoro da 
scoprire (FOTO) 

Ieri la XIX edizione della cicloturistica organizzata dalla Touring Juvenatium  

Si è svolta nel caldo pomeriggio di ieri, sabato 5 agosto, "Pedalando per i Casali", la cicloturistica organizzata 
dall'associazione Touring Juvenatium e rientrante nel cartellone dell'Estate Giovinazzese.  
 
L'etnoantropologa Nunzia Stufano ha guidato decine di appassionati delle bellezze rurali in un percorso di 
riscoperta di chiese e masserie presenti nell'agro giovinazzese. Dal Convento di Sant'Antonio alla chiesetta di 
Santa Lucia, passando per Casino Bellacosa e Casino Pedestone (purtroppo chiuso, i proprietari non 
risiedono a Giovinazzo).  
 
La guida si è soffermata sulla storia di Santa Lucia e sui particolari del sistema difensivo di Casino Bellacosa. 
Interessante sul viale che porta al casale anche la presenza di una noria, raro esemplare di un'antica ruota 
idraulica.  
 
Soddisfazione per questo succulento antipasto della XX edizione è stato espresso dalla stessa Stufano, dal 
presidente Vito Fumai e dalla vicepresidentessa, Florinda Bavaro. L'appuntamento è fissato per agosto 2018, 
sperando in un clima un po' più clemente con i cicloamatori.  
 
Nella gallery realizzata da Antonella Marzella alcuni dei passaggi più importanti di un pomeriggio particolare 
nell'agro giovinazzese. 
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lunedì, agosto 07, 2017  

In distribuzione il nuovo numero de 'La Vita', 
periodico dei donatori di sangue
 

 
di VITTORIO POLITO -  È in distribuzione il n. 1/2017 (anno XXXV) del periodico di 
informazione dell’Associazione “Federazione Pugliese Donatori Sangue”, presieduta 
dalla prof. Rosita Orlandi. 
 
In questo numero si parla, tra
registrano per l’anno 2016 un incremento del 7%.
 
Il periodico registra anche le cerimonie svoltesi il 17 febbraio 2017 nell’Aula Magna 
dell’Università di Bari e nella sede della “Goccia del latte” per i
fondazione. Un momento di soddisfazione e di orgoglio per tutti con la autorevole 
presenza del Magnifico Rettore dell’Università di Bari, Antonio Uricchio, e il 
presidente nazionale della Fidas, Ozino Caligaris.
 
Il notiziario pubblica inoltre molte altre notizie relative alle attività dei donatori di 
sangue svolte o da svolgersi nelle varie sezioni sparse in Puglia.
 
Dona sangue, dona spesso, dona adesso. 

 

In distribuzione il nuovo numero de 'La Vita', 
periodico dei donatori di sangue  

È in distribuzione il n. 1/2017 (anno XXXV) del periodico di 
informazione dell’Associazione “Federazione Pugliese Donatori Sangue”, presieduta 

In questo numero si parla, tra l’altro, dei positivi risultati delle donazioni che 
registrano per l’anno 2016 un incremento del 7%. 

Il periodico registra anche le cerimonie svoltesi il 17 febbraio 2017 nell’Aula Magna 
dell’Università di Bari e nella sede della “Goccia del latte” per i 40anni della 
fondazione. Un momento di soddisfazione e di orgoglio per tutti con la autorevole 
presenza del Magnifico Rettore dell’Università di Bari, Antonio Uricchio, e il 
presidente nazionale della Fidas, Ozino Caligaris. 

e molte altre notizie relative alle attività dei donatori di 
sangue svolte o da svolgersi nelle varie sezioni sparse in Puglia. 

Dona sangue, dona spesso, dona adesso.  

In distribuzione il nuovo numero de 'La Vita', 

 

È in distribuzione il n. 1/2017 (anno XXXV) del periodico di 
informazione dell’Associazione “Federazione Pugliese Donatori Sangue”, presieduta 

l’altro, dei positivi risultati delle donazioni che 

Il periodico registra anche le cerimonie svoltesi il 17 febbraio 2017 nell’Aula Magna 
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Dopo la positiva esperienza degli anni scorsi

L'ostello allestito lo scorso anno per i commercianti ambulanti nei tre giorni di festa patronale © n.c.
 

Festa patronale, torna anche quest'anno l'Ostello 
dell'accoglienza 
Sarà gestito dal forum Molfetta accogliente mentre la struttura sarà realizzata dalla 
ditta LD Solutions 

Dopo la positiva esperienza degli anni scorsi, anche quest’anno, in occasione della festa patronale, sarà 
allestito l’Ostello dell’accoglienza. Si tratta di una tendostruttura che ha permesso di accogliere 
numerosi operatori ambulantiprivi di riparo, soprattutto nelle ore notturne,
stazionamento lungo le vie del centro.

Ebbene, dopo l’attivazione della procedura per l’individuazione della ditta che deve installare l’ostello 
coordinandosi con il forum Molfetta accogliente, si è ritenuto di affidare i lavori pe
della struttura alla LD Solutions di Luca D’Elia. Si tratta della ditta foggiana che già lo scorso anno 
espletò questa attività. 

L’azienda avrà a disposizione 11mila euro per allestire una tensostruttura di 30x12 metri, ignifuga, 
suddivisa in due settori: uno per gli uomini, l’altro per donne e bambini. La struttura sarà dotata di 
pavimentazione sollevata da terra, impianto luce con allacciamento alla rete elettrica, bagni esterni con 
lavabi e docce, allaccio alla rete idrica e fognaria. 

Dopo la positiva esperienza degli anni scorsi 
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lavabi e docce, allaccio alla rete idrica e fognaria.  
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07 AGOSTO 2017 

Trani, a Santa Geffa la rassegna teatrale “Racconti tra gli 

ulivi”: domani, "Voci di sbandati" 

 
Una campagna, gli ulivi, i racconti, il teatro. Saranno questi i magici ingredienti della prima rassegna teatrale 
dal titolo “Racconti tra gli ulivi”, che prenderà il via venerdì 28 luglio presso il parco sociale di santa 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 sei serate, l’arte della parola prenderà forma, si farà 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 sei 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. 
Martedì prossimo, 8 agosto, ci sarà un intenso confronto con la storia ed i suoi protagonisti in “Voci di 
sbandati”, di Marco Cardetta, di Gioia del Colle, autore di un attento racconto delle storie dei briganti di 
Puglia e Basilicata. 
Venerdì 11 agosto 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. La compagnia porterà in scena “Edoardo per tre”. 
Venerdì 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. 
Infine, sabato 22 agosto la preziosa presenza musicale e poetica del cantautore tranese Luca Loizzi. 
C'è anche da recuperare la data del 28 luglio, quando si sarebbe dovuto tenere lo spettacolo “Per fortuna c’è 
Michele” della Compagnia Ciccitisanta di Carosino (Ta), non più tenutosi per lutto cittadino.  
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 Santa 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 che sarà destinato al sostegno delle tante spese che il Parco di santa 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 
Il presidente dell’associazione Xiao Yan Daniele Ciliento 
Redazione Il Giornale di Trani © 
 



 
8 agosto 2017  

Incendio distrugge 200 ettari di vegetazione a Minervino Murge: spento da 
volontari andriesi a bordo di Fiat Panda – “eravamo assetati, senza acqua e 
senza rifornimento” – FOTO 

 
Il prof. Francesco Martiradonna, Presidente Provinciale e responsabile locale del gruppo di volontari aderenti alle 
associazioni “Ambiente e/è Vita Onlus” e &-“ Nat. Federiciana Verde Onlus”, comunica che lo scorso 6 agosto la 
ronda Federiciana, alle ore 16,30 stava percorrendo la mediana quando ha scorto verso l’orizzonte, in direzione 
Minervino Murge , due coltre di fumo. Martiradonna ha quindi contattato la Soup alle ore 17,00 chiedendo loro se in 
quella direzione succitata ci fossero degli incendi. L’operatore risponde che Minervino Murge erano in atto ben tre 
incendi di diversa località. I volontari si sono diretti in territorio di Minervino Murge e mentre percorrevano la strada 
che porta a Piana Padula scorgono una coltre di fumo che si innalzava dalla torre della collina ove è presente un 
ripetitore. Area individuata nelle seguenti coordinate: 41°05’07.4″N 16°06’03.5″E. 

Arrivati sul posto i volontari hanno constatato che gli incendi erano due: uno adiacente alla Murgia e con tutti gli 
avvallamenti e canali, l’altro in direzione SP 23O & R 6. 

Vista l’ampiezza del fronte e area boschiva i volontari si sono diretti nel seguente punto, le coordinate: Lat. 
41°04’24.9″N Long. 16°05’42.2″ e operando con i soffiatori e flabelli. In quel punto i volontari hanno trovato il 
trattorista di una masseria che effettuava delle grandi precese e un pastore del posto. L’incendio ha distrutto una 
considerevole parte della vegetazione murgiana: 

Lo scrivente alle ore 18,20 chiama la SOUP e presenta le coordinate e la situazione del caso e comunica che la 
FEDERICIANA stava operando con i soffiatori, che più avanti c’erano altri volontari del posto con i nebulizzatori e che 
verso l’area boscata c’erano altri operai, si presume quelli dell’Arif, che stavano spegnendo con i soffiatori. “In 
molteplici occasioni noi volontari siamo stai circondati dalle altissime fiamme e per nostra abilità siamo riusciti 
indenni dai mulinelli che si creavano nelle lame e le alture dei pianali” – ha poi osservato il prof. Martiradonna. Un 
momento dell’operazione: 

I volontari hanno operato sino alle 20,30 circa perché avevano terminato il carburante e “non c’era nessuno che 
poteva rifornirci e poi anche perché dovevamo uscire fuori dal canale boschivo perché volgeva la sera e poi le fiamme 
stavano avanzando in modo copioso verso il mezzo della Nat. Federiciana Verde” – ricordano. Martiradonna ha quindi 
chiamato nuovamente la SOUP comunicando l’estensione approssimativa di Ha 200 e chiedendo di lasciare il posto per 
i motivi succitati. 

“Prima di lasciare Minervino”, – ricorda Martiradonna – “ci siamo incontrati con L’assessore Comunale di 
Minervino Murge che ci aveva incaricato di recarci al Comando dei Carabinieri per poi da lì attingere ad avere 
dell’acqua che nessuno ci aveva fornito. Dopo aver assolto al compito di comunicare l’ambasciata dell’assessore al 
Comando dei Carabinieri e visto che l’acqua era terminata ci siamo recati alla fontana per dissetarci, per toglierci 
quella sete accumulata nelle quattro ore circa di intervento. Siamo rientrati alle ore 21:30 e l’incendio era ancora in 
atto”.  
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Per conservare la libertà di volare 

Volatili in difficoltà. Le guardie per l’ambiente spiegano «cosa fare in caso di ritrovamento» © Guardie 
per l’ambiente  
 

Volatili in difficoltà. Le guardie per l’ambiente 
spiegano «cosa fare in caso di ritrovamento»
Attivato il numero WhatsApp 3466742777 per segnalare situazioni che richiedono aiuto. 
È possibile invece chiamare il numero verde gratuito 800082835 per contrastare i 
fenomeni di aggressione alla natura e agli animali

Grillai, poiane e barbagianni. Sono i “nuovi ospiti” portati all’Osservatorio Faunistico 
Selvatici di Bitetto dalle guardie per l’ambiente.

«Necessitano di cure - scrivono i volontari 
hanno le ali ferite. Tutte situazioni a cui i veterinari dell’Università di Bari potranno porre rimedio per 
ridare agli esemplari la libertà di volare e proseguire nel meraviglioso viaggio della vita».

L’associazione ha reso disponibile il numero WhatsApp 
situazioni che richiedono un pronto aiuto. Inoltre è stato attivato il numero verde gratuito 
numerazione a totale carico dell’associazione che da anni si batte contro i fenomeni di aggressione alla 
natura e agli animali. 

«Sino ad oggi - scrivono le guardie - abbiamo dato tutto quello che potevamo. Con i
risorse e con la vera forza che ci sostenta: quella dei volontari. Andremo avanti come sempre. Con i fatti.

Siamo impegnati su molti fronti, dall’antincendio ai rifiuti. Molti Comuni sostengono le nostre attività e i 
benefici della nostra presenza con una funzione preventiva si percepisce sempre di più. Quando arriva 
un’altra segnalazione, si prende il tesserino, la placca e si corre sul posto per verificare. E multare se ci 
vuole. Senza sconti a nessuno». 
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Sono esemplari caduti dai nidi e non ancora involati, alcuni 
hanno le ali ferite. Tutte situazioni a cui i veterinari dell’Università di Bari potranno porre rimedio per 
ridare agli esemplari la libertà di volare e proseguire nel meraviglioso viaggio della vita». 

per segnalare con posizione e foto 
aiuto. Inoltre è stato attivato il numero verde gratuito 800082835 una 

numerazione a totale carico dell’associazione che da anni si batte contro i fenomeni di aggressione alla 

abbiamo dato tutto quello che potevamo. Con il caldo, con le poche 
risorse e con la vera forza che ci sostenta: quella dei volontari. Andremo avanti come sempre. Con i fatti. 

Siamo impegnati su molti fronti, dall’antincendio ai rifiuti. Molti Comuni sostengono le nostre attività e i 
stra presenza con una funzione preventiva si percepisce sempre di più. Quando arriva 

un’altra segnalazione, si prende il tesserino, la placca e si corre sul posto per verificare. E multare se ci 



Corato: Attivato il numero verde delle Guardie per l'ambiente per le se... https://www.coratoviva.it/notizie/attivato-il-numero-verde-delle-guardi...
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Castel del Monte: auto “incastrate” a causa dei 
parcheggi improvvisati, la video segnalazione di 
Legambiente Andria 
 

 

“Immaginate ogni persona che vuole arrivare in cima al castello con la sua macchina e li scaricare famiglia, 
tavoli, sedie ed infine abbandonarvi i rifiuti prodotti. Tutto nell’assenza del minimo controllo da parte delle 
autorità in un sito UNESCO all’interno del Parco Nazionale Alta Murgia“  – è quanto segnalato dalla 
Pagina Facebook del Circolo andriese di Legambiente in merito al traffico veicolare nella zona di Castel del 
Monte (Andria). 

L’area è troppo spesso presa d’assalto da persone incivili che parcheggiano in ogni dove, anche in 
prossimità della vegetazione dell’area protetta, con gravi rischi sia per se stessi che per gli altri turisti e per 
l’area naturale. Il rischio incendio infatti è altissimo e parcheggiare auto ovunque, a volte roventi per via 
delle alte temperature estive, non può che aumentare ulteriormente il rischio. Nonostante siano presenti 
almeno due parcheggi privati attrezzati con servizio bus navetta. Una vera vergogna che dovrebbe far riflettere 
ancora una volta sui “metodi civili” adottati da alcuni nostri concittadini che di certo non aiutano a portare 
avanti l’immagine matura e coscienziosa di una città potenzialmente a grande vocazione turistica. 
Servirebbero dunque ulteriori controlli, magari anche con l’aiuto di impianti di videosorveglianza in 
grado di multare gli autori di atti incivili e al contempo sensibilizzare ancora di più la popolazione, visto che a 
quanto pare non è mai troppo. 

La segnalazione di Legambiente è partita da Facebook con un filmato (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). Linkiamo qui sotto il VIDEO: 
https://www.facebook.com/legambiente.andria/videos/1399859166799376/ 
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L'intervento 

Bambina si allontana dal parco. Ritrovata dai 
volontari Sass 
Attimi di panico sabato nell'area verde di via Auricarro, nel quartiere 167

Attimi di panico, terminati con un lieto fine, sabato pomeriggio nel parco di via Auricarro nel 
quartiere 167.  

Sass nel parco di via Auricarro © n.c.

Una bambina di otto anni ha chiesto aiuto ad alcuni volontari del Sass, di servizio per il 
progetto di assistenza civica nelle aree verdi
volontari hanno informato subito i Carabinieri e hanno scoperto che l
semplicemente diretta da sola verso casa, senza informare i presenti. 
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Sass nel parco di via Auricarro © n.c.  

Una bambina di otto anni ha chiesto aiuto ad alcuni volontari del Sass, di servizio per il 
progetto di assistenza civica nelle aree verdi, per ritrovare la propria sorellina, scomparsa. I 
volontari hanno informato subito i Carabinieri e hanno scoperto che la bambina si era 
semplicemente diretta da sola verso casa, senza informare i presenti.  

Bambina si allontana dal parco. Ritrovata dai 

Attimi di panico sabato nell'area verde di via Auricarro, nel quartiere 167 

ttimi di panico, terminati con un lieto fine, sabato pomeriggio nel parco di via Auricarro nel 

Una bambina di otto anni ha chiesto aiuto ad alcuni volontari del Sass, di servizio per il nuovo 
, per ritrovare la propria sorellina, scomparsa. I 

a bambina si era 



Emergenza caldo: a SerMolfetta, Auser e Misercordia il servizio di co... https://www.molfettaviva.it/notizie/emergenza-caldo-a-sermolfetta-aus...10/08/17, 10:26
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Torna l'Ostello dell'Accoglienza: iniziativa di 
grande civiltà per la festa patronale a Molfetta
 

 
 
MOLFETTA – È stata uno dei fiori all’occhiello dell’Amministrazione Natalicchio e il sindaco Tommaso 

Minervini l’ha confermata, così come aveva fatto lo scorso anno il Commissario Straordinario Mauro 

Passeortti.: stiamo parlando della tensostruttura attrezzata, nota come “

Realizzato per accogliere gli operatori ambulanti che giungeranno a Molfetta in occasione della festa 

patronale e che, come di consueto, stazioneranno lungo i tratti di strada interessati dalla festa e dalle 

celebrazioni religiose (da piazza Garibaldi al piazzale antistante la Basilica Madonna dei Martiri) per 

vendere prodotti di vario genere, oltre a essere un gesto di civiltà e accoglienza valorizza l’immagine di 

Molfetta anche agli occhi di coloro che in nelle tre giornate di festa

maggiormente il decoro, l’igiene e la sicurezza degli operatori e della città, riducendo le forme di 

accampamento di fortuna e bivacco a cui si assisteva negli anni precedenti alla sua realizzazione.

Confermata la ditta LD Solutions di d’Elia Luca da Foggia, che già lo scorso anno 

determina -  ha «espletato con regolarità ed efficienza il servizio richiesto e che la stessa ditta si è dichiarata 

nuovamente disponibile ad eseguire il servizio come di se

dimensioni di mt. 30*12 circa, ignifuga, suddivisa, al suo interno in due settori, uno per gli uomini ed uno 

per le donne e bambini con pavimentazione interna sollevata da terra. Impianto luce con allacciam

rete elettrica. Allestimento, all’esterno, di bagni con lavabi e docce. Allaccio alla rete idrica e fognante».

Il costo previsto è di 11.000,00 euro (IVA compresa).

La determina, inoltre, sottolinea che è necessario coordinarsi con «l’apposito 

che in passato ha già curato tale servizio in occasione delle giornate interessate dalla festa», ossia la struttura 

nata nel 2013, proprio a seguito della positiva esperienza della Festa patronale, e che si avvale dalla 

collaborazione di giovani volontari legati ad Agesci, Cngei, Amnesty, Emergency, Comitando, Azione 

Cattolica, Croce Rossa, Fidapa, Consulta femminile, Unesco, Salesiani, Auser, impegnati nella gestione 

dell’ostello per migranti e ambulanti, e del SERMolfetta che, da 

Accoglienza. 
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rete elettrica. Allestimento, all’esterno, di bagni con lavabi e docce. Allaccio alla rete idrica e fognante».

Il costo previsto è di 11.000,00 euro (IVA compresa). 
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BARLETTA

Torneo di burraco di beneficenza
n Oggi, martedì 8 agosto, alle 17.30, presso il ristorante Gi-
nevra, lungo la litoranea di Ponente, a Barletta, si terrà
un torneo di burraco di beneficenza organizzato dall’As -
sociazione italiana donatori organi. Il contributo dei par-
tecipanti servirà a sostenere le attività di volontariato
dell’associazione. Per informazioni, tel. 0883/532262 o
scrivere alla mail ruggiero-strignano@virgilio.it oppure
telefonare al 348/3907548 - 3331680283.

ANDRIA

San Lorenzo sotto le stelle di Castel del Monte
n L’Associazione ArtTurism comunica che, in occasione
della XIII^ edizione di “Sogni nelle Notti di Mezza Estate”,
organizza all'agriturismo “Samele & Sons Resort” l’even -
to “San Lorenzo sotto le stelle - Spettacolo di falconeria,
cena sotto le stelle, musica dal vivo, dj set". L’iniziativa,
volta alla valorizzazione e animazione della zona Castel
del Monte, si terrà giovedì 10 Agosto a partire dalle 18.
Info: 392/6948919 o 335/1585716

VIVILACITTÀ

T R I N I TA P O L I DOMANI L’APPUNTAMENTO SI SNODERÀ PER LE STRADE DELLA CITTÀ CON UNA PROGRAMMAZIONE RICCA DI EVENTI

Viandante, un percorso tra le eccellenze
Una serata da trascorrere tra le tradizioni, i sapori, l’arte e e le culture del territorio

U
n'atmosfera da Fan-
dango, il film, con tan-
to di lucine sospese.
Un salto nel passato,

nella tradizione delle feste di pae-
se, nell'intimo portato folk della
nostra cultura, delle nostre città,
quelle dove ancora si vive a di-
mensione uomo, quelle in cui la
globalizzazione non ha distrutto le
radici. Noi, viandanti, capaci an-
cora di abbracciarci e ballare in
una sorta di rito collettivo di buon
vivere, capaci di degustare piano
cibo sano e consapevole, di strin-
gerci in allegria. Adulti e piccini
assieme, nella consapevolezza che
la bellezza e la straordinarietà del-
la nostra Puglia, così osannata al-
trove, per noi è la normalità, nella

certezza che siamo fortunati e fieri
del nostro DNA culturale.
Dall’incontro di due importanti

realtà del territorio “in fermento”
nasce Viandante: un progetto a
quattro mani tra il Piccolo Bir-
rificio Indipendente Decimopri-
mo e l’associazione culturale
StandingOvation in collaborazio-
ne con Areagrafica47. A Trinita-
poli, l’antica Salpi, con il patro-
cinio del Comune, domani 9 ago-
sto, andrà in scena un racconto, la
narrazione di un percorso tra ec-
cellenze che si dipanerà tra Piazza
Umberto I, Piazza Palmento e
Piazzetta Santo Stefano.
Tradizioni, sapori, arte e cul-

ture di Puglia che nell’idea del di-
rettore artistico Gerardo Russo

sono il migliore biglietto da visita.
Così c’è lo street food più autentico
che abbraccia la Puglia dal mare
alla terra, dal Gargano alla Valle
d’Itria: dal capocollo di Martina
Franca al panino “di mare”, dalla
frittura di paranza alle preliba-
tezze del beer point, dalla bom-
betta ai panzerotti in versione
gourmet dei simpatici cuochi di
"Frisce e mange". Un clima di festa
assoluto in cui il viandante che ha
“sete di esperienza” assapora ci-
bo, luci, colori, profumi, palpiti, in
una parola vita.
C’è nell’idea degli organizzatori

la volontà di inglobare cittadine
svincolate dai percorsi classici del
turismo, come Trinitapoli, dimo-
strando che sono anch’esse scri-

gno di sapori e saperi irripetibili e
contribuiscono a creare quel pa-
trimonio immateriale che fa gran-
de la nostra Puglia. È il culinary
tourism, un segmento del turismo
globale che si è sviluppato nel cor-
so di questi ultimi due decenni. Il
turismo enogastronomico è un
nuovo modo di “mettersi in viag-
gio” che sta conquistando un nu-
mero sempre crescente di persone
alla ricerca di sapori e tradizioni
autentiche.
Artisti di strada animeranno le

ore della manifestazione, lascian-
do al visitatore l’idea di entrare in
un “sogno”, in una sorta di luna
park permanente in cui sarà facile
per esempio farsi sedurre dalla
chiromante Black Moon. Entran-

do nel “Vicolo degli artisti” si ver-
rà proiettati in una sorta di tuffo
nel passato, quello felice della no-
stra infanzia, passando dallo ska
anni ‘60 de Le Rivoltelle (alle 21)
alla break dance anni ’80 dei Gipsy
Raw dance company. Prima del
concerto de Le Rivoltelle una an-
teprima nazionale: la proiezione

del cortometraggio “Albatro”,
prodotto da Gerardo Russo, regia
di Vito Lopriore e Michele Cari-
cola, con la voce narrante di Ser-
gio Rubini, frutto del lavoro con i
ragazzi del progetto «La bellezza
dell’arte non conosce divergenze
sociali». (info 3286252197).

Aldo Losito

Xiaoyan compie
vent’anni
domani la festa
A Trani nel parco di Santa Geffa

di NICO AURORA

«V 
ogliamo cele-
brare insie-
me a voi le
tante avven-

ture, i sacrifici, le gioie, le strade
e le storie di tanti bambini, fa-
miglie, politici, religiosi, mae-
stre,forze dell’ordine, appassio-
nati di animali, educatori e vo-
lontari che in vent’anni di storia
hanno camminato con noi dietro
quella “rondine” che porta arco-
baleni di speranza». Così Danie-
le Ciliento, presidente dell’asso -

ciazione “Xia -
oyan rondine
che ride”, che
domani, mer-
coledì 9 ago-
sto, alle 21, fe-
steggerà pres-
so il parco di
Santa Geffa i
vent’anni di

attività con una manifestazione
che sarà allietata dal concerto
del gruppo musicale Folkabbe-
stia. L’ingresso sarà libero.
Sarà l’occasione per uno

scambio reciproco di riconosci-
menti fra l’associazione, che ge-
stisce l’area della chiesa rurale
di Santa Geffa, in totale stato di
abbandono prima del suo avven-
to e poi progressivamente recu-
perate e rilanciata, ed una città
che da Xiaoyan ha ricevuto an-
che numerosi servizi, attraverso

tante attività realizzate nel cor-
so di questi quattro lustri.
I numero di questi vent’anni,

infatti, sono quasi da capogiro:
«Abbiamo realizzato 500 appun-
tamenti di animazione di strada,

giocato con 150.000 ragazzi – fa
sapere Ciliento - e visto genera-
zioni di bambini diventare adul-
ti e ricordare sempre quelle av-
venture. Ed ancora, abbiamo
realizzato 16 edizioni di presepe
vivente nel centro storico ed ac-
colto circa 128.000 visitatori, pro-
mosso l’apertura della sinagoga
di Scolanova, dal 1997 al 1999,
con il presepe dei giocattoli, fa-
vorito l’apertura della Chiesa di
San Martino, nel 2000».
Quanto al già citato recupero

FESTA NEL
PARCO
Due immagini
del parco di
Santa Geffa
gestito dalla
associazione
Xiaoyan di
Trani

.

Animerà la serata la
musica del gruppo

Folkabbestia.
Ingresso gratuito

della chiesa di Santa Geffa, è
un’operazione partita dall’ormai
lontano 1998, inizialmente senza
neanche l’allaccio alla rete elet-
trica. Lì, nell’ampia area di pro-
prietà comunale affidata in ge-
stione, Xiaoyan ha realizzato 18
edizioni del «Progetto avventura
Sante Geffa» (l’ultima delle quali
è già partita lo scorso 1mo ago-
sto) e fatto giocare circa 6000 ra-
gazzi. La chiesa rurale, a sua
volta aperta ininterrottamente
dal 2008, ha permesso ad oltre

100mila visitatori di conoscere il
prezioso monumento storico.
«Infine – ricorda Ciliento – ab -

biamo aperto un centro ludico
per l’infanzia, approntato un
servizio di doposcuola che, in 13
anni, ha aiutato più di 1500 bam-
bini in condizioni socio econo-
miche disagiate, ascoltato mam-
me e papà coinvolti in tante si-
tuazioni di disagio familiare,
aiutato centinaia di ragazzi che
hanno conosciuto problemi di
devianza sociale, promosso per-
corsi di tutela dei diritti dell’in -
fanzia, inventato la marcia dei
diritti dei bambini e le settima-
ne dell’infanzia».
Ed il Comune di Trani, negli

stessi vent’anni, ha sostenuto
queste iniziative con circa
500mila euro, «che sicuramente
rappresentano un vero e proprio
investimento sociale per la città
– conclude Ciliento - in termini
di prevenzione del disagio socia-
le e contrasto alla devianza mi-
norile, rendendo il bambino pro-
tagonista e non spettatore della
propria crescita. Numeri che
danno pienamente ragione a
chi, nel tempo, ha creduto a que-
st’avventura».

BISCEGLIE

Casale di Pacciano ospita
la «Cena con le stelle»

l BISCEGLIE. Il Casale di Pacciano, dopo
mille anni, torna ad ospitare una “Cena con…
le stelle!”, il 10 agosto, alle 20, in occasione della
notte di San Lorenzo associata al fenomeno
delle stelle cadenti. L’iniziativa è organizzata
dalla Pro Loco e dall’associazione Astrofili
Physis a cui l’amministrazione comunale ha
affidato il Casale di Pacciano (sulla via interna
Bisceglie-Corato, al km 4), in convenzione co-
me osservatorio astronomico.
Una serata all’insegna della cultura, astro-

nomia ed enogastronomia, che unisce grandi e
piccini per osservare le scie luminose lasciate
dalle meteore. Il programma prevede una vi-
sita guidata a cura dell’archeologa Alessia Uli-
vieri, che illustrerà tutte le bellezze del casale
medioevale con la chiesa di Ognissanti recen-
temente restaurata. A seguire “Sotto una piog-
gia di stelle”, spiegazione scientifica a cura del
geologo Giuseppe Troilo e del ragioniere Ed-
mondo Adduci. Seguirà un gustoso banchetto
preparato da Picnic di Natale Di Liddo. In-
gresso 12 euro per gli adulti e 9 euro per i
bambini. Info: 080.3968084 - 347.6490082 [lu.dec.]

GIOVEDÌ Le stelle a Casale di Pacciano

EVENTO Domani per le strade di Trinitapoli

Comunicazione2
Evidenziato
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Trani, a Santa Geffa la rassegna teatrale “Racconti tra gli 

ulivi”: stasera, "Voci di sbandati" 

 
Una campagna, gli ulivi, i racconti, il teatro. Saranno questi i magici ingredienti della prima 
rassegna teatrale dal titolo “Racconti tra gli ulivi”, che prenderà il via venerdì 28 luglio presso il 
parco sociale di santa 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 sei serate, l’arte della parola prenderà forma, si farà 
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 sei 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. 
Martedì 8 agosto, alle 21.15, ci sarà un intenso confronto con la storia ed i suoi protagonisti in 
“Voci di sbandati”, di Marco Cardetta, di Gioia del Colle, autore di un attento racconto delle storie 
dei briganti di Puglia e Basilicata. 
Venerdì 11 agosto 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. La compagnia porterà in scena “Edoardo per tre”. 
Venerdì 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. 
Infine, sabato 22 agosto la preziosa presenza musicale e poetica del cantautore tranese Luca Loizzi. 
C'è anche da recuperare la data del 28 luglio, quando si sarebbe dovuto tenere lo spettacolo “Per 
fortuna c’è Michele” della Compagnia Ciccitisanta di Carosino (Ta), non più tenutosi per lutto 
cittadino.  
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 Santa 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 che sarà destinato al sostegno delle tante spese che il Parco di santa 
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 
Il presidente dell’associazione Xiao Yan Daniele Ciliento 
Redazione Il Giornale di Trani © 
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Xiao Yan - Rondine che Ride 

I 20 anni di Xiao Yan. Per l'occasione una 
grande festa a Santa Geffa
"Abbiamo fatto giocare migliaia di ragazzi, fatto emozionare tantissime persone, 
trasformato strade e piazze in luogo di gioco, ascoltato racconti di vita, aiutato 
ragazzi a non intraprendere strade pericolose"

Per un attimo, per un giorno vogliamo fermarci e fare festa; la Grande Festa dei 20 anni di 
Xiao Yan, la faremo mercoledì 9 Agosto dalle ore 21.00 nella magica cornice del Parco di 
S.Geffa di Trani, dove tra ulivi
di questi lunghi anni.  

La festa continuerà fino a tardi grazie alla musica dei Folkkabestia le cui note hanno 
rappresentato negli anni il sottofondo di tante iniziative ed avventure."

L'associazione Xiao Yan - Rondine che ride festeggia 20 anni di attività con una grande 
festa a cui tutti sono invitati per raccontare e rivivere le emozioni vissute.
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La festa continuerà fino a tardi grazie alla musica dei Folkkabestia le cui note hanno 
ntato negli anni il sottofondo di tante iniziative ed avventure." 

Rondine che ride festeggia 20 anni di attività con una grande 
festa a cui tutti sono invitati per raccontare e rivivere le emozioni vissute.
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Xiao Yan compie 20 anni. Grande festa a S.Geffa 
mercoledì 9 agosto ore 21.00.
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, martedì 8 agosto 2017 

Xiao Yan compie 20 anni. Grande festa a S.Geffa mercoledì 9 agosto ore 21.00.

Abbiamo fatto giocare migliaia di ragazzi, fatto emozionare tantissime persone, trasformato strade

di gioco, ascoltato racconti di vita, aiutato ragazzi a no

Per un attimo, per un giorno vogliamo fermarci e fare festa; la Grande Festa dei 20 anni di Xiao Yan, lo faremo 

Mercoledì 9 Agosto dalle ore 21.00 nella magica cornice del Parco di S.Geffa di Trani, dove tra ulivi stelle

piena, ci racconteremo e rivivremo le avventure di questi lunghi anni. 

La festa continuerà fino a tardi grazie alla musica dei Folkkabestia le cui note hanno rappresentato negli anni il 

sottofondo di tante iniziative ed avventure.

Siamo tutti invitati…. 
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Per  via  della  straordinaria  ondata  di

caldo,  l’associazione  Anteas  Trani

intende  promuovere  un’azione  di

sensibilizzazione per divulgare le misure

e le iniziative predisposte in favore delle

persone  più  fragili  e  bisognose,  in

collaborazione  con  l’Assessorato  alla

programmazione  sociosanitaria  del

Comune di Trani, l’Asl Bt, l’Associazione

nazionale polizia di  Stato  Puglia sezione di  Trani,  Usc e  Fnp Cisl  di  Trani  e il  Gvv,

Gruppo volontariato vincenziano, sezione di Trani.

Gli obiettivi che l’iniziativa “Emergenza estate” si propone, sono: attutire i disagi dovuti al

caldo; sostenere le persone deboli e sole; potenziare le reti di sostegno.

Per  far  fronte  all’ondata  di  caldo,  il  progetto  ha  potenziato  lo  sportello  sociale

(accoglienza e informazione), che nel periodo estivo è attivo il martedì e il venerdì dalle

ore 10.00 alle 13.00 e nel pomeriggio dalle ore 17.00 alle 20.00 e ha promosso il servizio

di volontariato di prossimità / domiciliarità leggera. Inoltre, ha redatto un vademecum che

sarà distribuito in vari luoghi della città.

Nell’ambito del progetto “Col cuore pedala con noi”, redatto dall’Associazione nazionale

polizia di Stato Puglia sezione di Trani e condiviso dalle farmacie di Trani,  i volontari

della  predetta  associazione  con  due  biciclette  adeguatamente  attrezzate  di  un

defibrillatore  donato  dalle  farmacie  (Lonigro,  Monterisi,  Portaluri,  Biondi,  Superga,

Ventura,  Manno,  Musci,  Sant’angelo,  Mininni  jannuzzi,  Giannone,  Panico)  potranno

girare  tra  le  vie  della  città  e  in  particolare  nelle  zone  pedonali,  sempre  fortemente

affollate e di difficile accesso ai mezzi, intervenendo tempestivamente anche in caso di

estrema necessità.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 0883.890100

Redazione Il Giornale di Trani ©

Emergenza caldo, i volontari Anteas Trani in bici con dei defibrillatori... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/76052/emergenza-caldo-i-volont...
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Solidarietà 

Emergenza sangue, l'appello della Fratres: 
«C'è bisogno di tutti i tipi»
Domani una giornata straordinaria per la donazione. Dalle 8 alle 11 presso la sede 
dell'associazione in via Marconi 9

«Abbiamo bisogno di tutti i tipi di sangue, è un gesto semplice ma salva una vita». È questo 
l'appello lanciato su Facebook da 
vista della giornata straordinaria della donazione di sangue, prevista per domani,
dalle 8 alle 11 presso la sede dell'associazione in via Marconi 9. Non è un mistero infatti che 
durante l'estate calano drasticamente le scorte di san
ancora più urgente andare a donare, un gesto che veramente potrebbe contribuire a salvare una vita.

Alcuni consigli utili - Si dona a digiuno o dopo due o tre ore da un caffè o un succo di frutta. 
Bisogna avere con sé un documento di riconoscimento. Non bisogna aver avuto l'epatite virale di 
tipo "B" o "C". È necessario denunciar
dipendente che dona ha diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata lavorativa (regolarmente 
retribuita) in cui effettua la donazione. Non fumare per 1 ora prima e dopo il prelievo. Non
alcolici prima del pranzo.Nelle 4 ore successive alla donazione bere più del solito. Togliersi il 
cerotto dopo qualche ora.  

 
 

mercoledì 09 agosto 2017 
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Emergenza sangue, l'appello della Fratres: 
«C'è bisogno di tutti i tipi» 
Domani una giornata straordinaria per la donazione. Dalle 8 alle 11 presso la sede 
dell'associazione in via Marconi 9 

Abbiamo bisogno di tutti i tipi di sangue, è un gesto semplice ma salva una vita». È questo 
l'appello lanciato su Facebook da Pasquale Arbore, presidente della Fratres di Giovinazzo
vista della giornata straordinaria della donazione di sangue, prevista per domani,

presso la sede dell'associazione in via Marconi 9. Non è un mistero infatti che 
durante l'estate calano drasticamente le scorte di sangue presenti negli ospedali italiani. È quindi 
ancora più urgente andare a donare, un gesto che veramente potrebbe contribuire a salvare una vita.

Si dona a digiuno o dopo due o tre ore da un caffè o un succo di frutta. 
Bisogna avere con sé un documento di riconoscimento. Non bisogna aver avuto l'epatite virale di 
tipo "B" o "C". È necessario denunciare sempre le malattie avute nel corso dell'anno. Il lavoratore 
dipendente che dona ha diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata lavorativa (regolarmente 
retribuita) in cui effettua la donazione. Non fumare per 1 ora prima e dopo il prelievo. Non
alcolici prima del pranzo.Nelle 4 ore successive alla donazione bere più del solito. Togliersi il 
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ancora più urgente andare a donare, un gesto che veramente potrebbe contribuire a salvare una vita. 
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Giovinazzo: Torna domani la Giornata della donazione https://www.giovinazzoviva.it/notizie/torna-domani-la-giornata-della-...
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Molinari, presidente di Legambiente Cassano 
riflette sull'episodio di vandalismo al Giardi Leo
Pasquale Molinari, presidente di Legambiente Cassano riflette su quanto 
accaduto al Giardi Leo,oggetto di un atto vandalico

Se la Civiltà non è nel cuore di Chi vive Cassano ogni giorno e di Chi dovrebbe educare i propri figli al 
rispetto di ciò che presto sarà loro, allora ogni sforzo, per recuperare le Bellezze della nostra Cassano e 
renderle Partecipate, non porterà mai a quel Progresso dove le uniche diversità o invasioni sono quelle 
dei Barbari Verticali che non sono stranieri, parlano la no
cittadini che ormai usiamo Twitter o Facebook come manganelli per criticare, stando comodamente 
seduti, tutto e tutti!! 

 
Pasquale Molinari presidente del Circolo Legambiente di Cassano delle Murge © Circolo Legambiente 
Cassano delle Murge  
 
Ma era tutto programmato, certo siamo dei giovani sognatori ma con i piedi per terra, quindi Noi 
andiamo avanti, perché abbiamo dalla nostra la voglia di vivere attivamente il nostro Tempo!!

Come Legambiente continuiamo ad invitare tutti i cittadini, commercianti e anche istituti scolastici a 
partecipare e custodire le bellezze della nostra Terra.. della nostra Cassan
Pratiche possano educare i nostri figli alla amore disinteressato per il Bene Comune!
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Ma era tutto programmato, certo siamo dei giovani sognatori ma con i piedi per terra, quindi Noi 
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Come Legambiente continuiamo ad invitare tutti i cittadini, commercianti e anche istituti scolastici a 
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Gravina: L'Unesco concede il patrocinio al Centro Studi "Nundinae" pe... https://www.gravinalife.it/notizie/l-unesco-concede-il-patrocinio-al-cen...



 
09-08-17  
 

Emergenza caldo, attivato ad Andria il Pronto 
Intervento per i cittadini
Per richiedere il soccorso è possibile contattare il numero verde 800/589346 
 

Il grande caldo di questi giorni sta generando malori e serie difficoltà per diversi cittadini. L’attivazione del 
PIS (Pronto Intervento Sociale servizio operativo durante tu
del Comune di Andria, in collaborazione la Comunità “Migrantesliberi”, la Casa di Accoglienza “S. Maria 
Goretti” della Diocesi di Andria e l’Ass. Salah, vuol essere di sostegno e aiuto per le persone 
particolarmente vulnerabili soprattutto anziane.

«Un servizio – spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Avv. Francesca Magliano 
in questo periodo e che vede al fianco del Comune di Andria diverse realtà andriesi impegnate nel tendere 
la mano a questi cittadini. Tale progetto mira ad un pronto intervento e non lasciare nessuno solo».

Obiettivi dell’intervento sono: la risposta tempestiva in favore di persone in situazioni di emergenza 
sociale; il contenimento del rischio sociale; la preve
funzione del Servizio di Pronto Intervento Sociale ed il rafforzamento della rete degli attori pubblici e 
privati operanti nello specifico segmento di intervento.

Il progetto prevede attività di prevenzion
persona, interventi di carattere materiale indifferibili ed urgenti, azioni di raccordo con i servizi territoriali 
e costruzione di interventi mirati in sostegno della popolazione anziana.

«Questo servizio si presenta alla Città di Andria 
Accoglienza – come occasione per l’esercizio umano della solidarietà, nei confronti della collettività, 
fragile, esclusa e marginale. Un bene, che spetta a c
di una cultura inclusiva e una comunità a misura d’uomo». 

Di vitale importanza per la realizzazione del servizio è il contributo della Casa di Accoglienza “Santa 
Maria Goretti” della Diocesi di Andri
volontariamente e gratuitamente mettendo a disposizione risorse umane e materiali.

Per richiedere il soccorso è possibile contattare il numero verde 800589346

 

Emergenza caldo, attivato ad Andria il Pronto 
Intervento per i cittadini  
Per richiedere il soccorso è possibile contattare il numero verde 800/589346  

 

Il grande caldo di questi giorni sta generando malori e serie difficoltà per diversi cittadini. L’attivazione del 
PIS (Pronto Intervento Sociale servizio operativo durante tutto l’anno) da parte del Settore Socio Sanitario 
del Comune di Andria, in collaborazione la Comunità “Migrantesliberi”, la Casa di Accoglienza “S. Maria 
Goretti” della Diocesi di Andria e l’Ass. Salah, vuol essere di sostegno e aiuto per le persone 

larmente vulnerabili soprattutto anziane. 

spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Avv. Francesca Magliano –
in questo periodo e che vede al fianco del Comune di Andria diverse realtà andriesi impegnate nel tendere 

mano a questi cittadini. Tale progetto mira ad un pronto intervento e non lasciare nessuno solo».

Obiettivi dell’intervento sono: la risposta tempestiva in favore di persone in situazioni di emergenza 
sociale; il contenimento del rischio sociale; la prevenzione del rischio sociale; il rafforzamento della 
funzione del Servizio di Pronto Intervento Sociale ed il rafforzamento della rete degli attori pubblici e 
privati operanti nello specifico segmento di intervento. 

Il progetto prevede attività di prevenzione, Pronto Soccorso Sociale, accoglienza temporanea e cura della 
persona, interventi di carattere materiale indifferibili ed urgenti, azioni di raccordo con i servizi territoriali 
e costruzione di interventi mirati in sostegno della popolazione anziana. 

esto servizio si presenta alla Città di Andria – sottolinea don Geremia Acri, Responsabile di Casa 
come occasione per l’esercizio umano della solidarietà, nei confronti della collettività, 

fragile, esclusa e marginale. Un bene, che spetta a ciascun cittadino promuovere e tutelare, per lo sviluppo 
di una cultura inclusiva e una comunità a misura d’uomo».  

Di vitale importanza per la realizzazione del servizio è il contributo della Casa di Accoglienza “Santa 
Maria Goretti” della Diocesi di Andria, da sempre attiva nel sostengo alle persone stando accanto all’Uomo 
volontariamente e gratuitamente mettendo a disposizione risorse umane e materiali.

Per richiedere il soccorso è possibile contattare il numero verde 800589346 

Emergenza caldo, attivato ad Andria il Pronto 

 

Il grande caldo di questi giorni sta generando malori e serie difficoltà per diversi cittadini. L’attivazione del 
tto l’anno) da parte del Settore Socio Sanitario 

del Comune di Andria, in collaborazione la Comunità “Migrantesliberi”, la Casa di Accoglienza “S. Maria 
Goretti” della Diocesi di Andria e l’Ass. Salah, vuol essere di sostegno e aiuto per le persone 

– di estrema importanza 
in questo periodo e che vede al fianco del Comune di Andria diverse realtà andriesi impegnate nel tendere 

mano a questi cittadini. Tale progetto mira ad un pronto intervento e non lasciare nessuno solo». 

Obiettivi dell’intervento sono: la risposta tempestiva in favore di persone in situazioni di emergenza 
nzione del rischio sociale; il rafforzamento della 

funzione del Servizio di Pronto Intervento Sociale ed il rafforzamento della rete degli attori pubblici e 

e, Pronto Soccorso Sociale, accoglienza temporanea e cura della 
persona, interventi di carattere materiale indifferibili ed urgenti, azioni di raccordo con i servizi territoriali 

sottolinea don Geremia Acri, Responsabile di Casa 
come occasione per l’esercizio umano della solidarietà, nei confronti della collettività, 

iascun cittadino promuovere e tutelare, per lo sviluppo 

Di vitale importanza per la realizzazione del servizio è il contributo della Casa di Accoglienza “Santa 
a, da sempre attiva nel sostengo alle persone stando accanto all’Uomo 

volontariamente e gratuitamente mettendo a disposizione risorse umane e materiali. 



Andria: Emergenza caldo: attivo il Pronto Intervento Sociale https://www.andriaviva.it/notizie/emergenza-caldo-attivo-il-pronto-int...



«Vogliamo  celebrare  insieme  a  voi  le

tante  avventure,  i  sacrifici,  le  gioie,  le

strade  e  le  storie  di  tanti  bambini,

famiglie,  politici,  religiosi,  maestre,forze

dell'ordine,  appassionati  di  animali,

educatori e volontari che in vent’anni di

storia  hanno  camminato  con  noi  dietro

quella “rondine” che porta  arcobaleni di

speranza».  Così  Daniele  Ciliento,

presidente dell'associazione “Xiaoyan rondine che ride”, che oggi, mercoledì 9 agosto,

alle  21,  festeggerà  presso  il  parco  di  Santa  Geffa  i  vent'anni  di  attività  con  una

manifestazione  che  sarà  allietata  dal  concerto  del  gruppo  musicale  Folkabbestia.

L’ingresso sarà libero.

Sarà l'occasione per  uno scambio reciproco di  riconoscimenti  fra  l'associazione, che

gestisce l'area della chiesa rurale di Santa Geffa, in totale stato di abbandono prima del

suo avvento e poi progressivamente recuperate e rilanciata, ed una città che da Xiaoyan

ha ricevuto anche numerosi servizi, attraverso tante attività realizzate nel corso di questi

quattro lustri.

I numero di questi vent’anni, infatti, sono quasi da capogiro: «Abbiamo realizzato 500

appuntamenti di animazione di strada, giocato con 150.000 ragazzi – fa sapere Ciliento -

e visto generazioni di bambini diventare adulti e ricordare sempre quelle avventure. Ed

ancora, abbiamo realizzato 16 edizioni di presepe vivente nel centro storico ed accolto

circa 128.000 visitatori,  promosso l’apertura della sinagoga di Scolanova, dal 1997 al

1999, con il presepe dei giocattoli, favorito l’apertura della Chiesa di San Martino, nel

2000».

Quanto  al  già  citato  recupero  della  chiesa  di  Santa  Geffa,  è  un’operazione  partita

dall’ormai  lontano  1998,  inizialmente  senza  neanche  l’allaccio  alla  rete  elettrica.  Lì,

nell’ampia area di  proprietà  comunale  affidata  in  gestione,  Xiaoyan ha realizzato 18

edizioni del «Progetto avventura Sante Geffa» (l’ultima delle quali è già partita lo scorso

1mo agosto) e fatto giocare circa 6000 ragazzi. La chiesa rurale,  a sua volta aperta

ininterrottamente  dal  2008,  ha  permesso  ad  oltre  100mila  visitatori  di  conoscere  il

prezioso monumento storico.

«Infine – ricorda Ciliento – abbiamo aperto un centro ludico per l’infanzia, approntato un

servizio di doposcuola che, in 13 anni, ha aiutato più di 1500 bambini in condizioni socio

economiche disagiate, ascoltato mamme e papà coinvolti in tante situazioni di disagio

familiare, aiutato centinaia di ragazzi che hanno conosciuto problemi di devianza sociale,

promosso  percorsi  di  tutela  dei  diritti  dell’infanzia,  inventato  la  marcia  dei  diritti  dei

bambini e le settimane dell’infanzia».

Ed il Comune di Trani, negli stessi vent’anni, ha sostenuto queste iniziative con circa

500mila euro, «che sicuramente rappresentano un vero e proprio investimento sociale

per la città – conclude Ciliento - in termini di prevenzione del disagio sociale e contrasto

alla devianza minorile, rendendo il bambino protagonista e non spettatore della propria

crescita.  Numeri  che  danno  pienamente  ragione  a  chi,  nel  tempo,  ha  creduto  a

quest’avventura».

Redazione Il Giornale di Trani ©

Trani, “Xiao yan, rondine che ride” compie vent’anni: stasera festa a s... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/76042/trani-xiao-yan-rondine-ch...



a partire da 24€ 29€

Trani: Xiao Yan compie 20 anni, oggi grande festa al Parco Santa Geffa https://www.traniviva.it/notizie/xiao-yan-compie-20-anni-oggi-grande-...
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SERVIZI SOCIALI
PUBBLICA UTILITÀ

SOSTEGNO
Sostegno e aiuto per le persone
particolarmente vulnerabili soprattutto
nei conronti delle persone anziane

Contro l’emergenza caldo
attivato un numero verde
Andria, risposte e assistenza componendo dal telefono 800589346

l ANDRIA. Emergenza Caldo: Andria attiva il PIS
(Pronto Intervento Sociale servizio operativo durante tutto
l’anno), numero verde 800-58.93.46.
Il grande caldo di questi giorni sta generando malori e

serie difficoltà per diversi cittadini. L'attivazione del PIS
(Pronto Intervento Sociale servizio operativo durante tutto
l’anno) da parte del Settore Socio Sanitario del Comune di

Andria, in collaborazione con la Comunità “Migrante -
sliberi”, la Casa di Accoglienza “S. Maria Goretti” della
Diocesi di Andria e l’Ass. Salah, vuol essere di sostegno e
aiuto per le persone particolarmente vulnerabili soprat-
tutto anziane.
«Un servizio - spiega l'assessore alle Politiche Sociali,

Francesca Magliano - di estrema importanza in questo
periodo e che vede al fianco del Comune di Andria diverse
realtà andriesi impegnate nel tendere la mano a questi
cittadini. Tale progetto mira ad un pronto intervento e
non lasciare nessuno solo».
Obiettivi dell’intervento sono: la risposta tempestiva in

favore di persone in situazioni di emergenza sociale; il
contenimento del rischio sociale; la prevenzione del
rischio sociale; il rafforzamento della funzione del
Servizio di Pronto Intervento Sociale ed il raffor-
zamento della rete degli attori pubblici e privati
operanti nello specifico segmento di intervento.
Il progetto prevede attività di prevenzione, Pronto

Soccorso Sociale, accoglienza temporanea e cura del-
la persona, interventi di carattere materiale indif-
feribili ed urgenti, azioni di raccordo con i servizi
territoriali e costruzione di interventi mirati in so-
stegno della popolazione anziana.
«Questo servizio si presenta alla Città di Andria

–sottolinea don Geremia Acri, Responsabile di Casa
Accoglienza- come occasione per l’esercizio umano
della solidarietà, nei confronti della collettività, fra-
gile, esclusa e marginale. Un bene, che spetta a
ciascun cittadino promuovere e tutelare, per lo svi-
luppo di una cultura inclusiva e una comunità a
misura d’uomo».
Di vitale importanza per la realizzazione del ser-

vizio è il contributo della Casa di Accoglienza “San -
ta Maria Goretti” della Diocesi di Andria, da sempre attiva
nel sostengo alle persone, stando accanto all’Uomo vo-
lontariamente e gratuitamente mettendo a disposizione
risorse umane e materiali.
Per richiedere il soccorso è possibile contattare il nu-

mero verde 800-58.93.46.

SOFFERENZA Una eloquente immagine di anziani

.



 
Emergenza caldo: istituito ad Andria pronto 
intervento per i cittadini in difficoltà 
10 agosto 2017  

 
 
Il grande caldo di questi giorni sta generando malori  e serie difficoltà per diversi cittadini. 
L’attivazione del PIS (Pronto Intervento Sociale servizio operativo durante tutto l’anno) da parte 
del Settore Socio Sanitario del Comune di Andria, in collaborazione la Comunità 
“Migrantesliberi ”, la Casa di Accoglienza “S. Maria Goretti” della Diocesi di Andria e l’Ass. 
Salah, vuol essere di sostegno e aiuto per le persone particolarmente vulnerabili soprattutto anziane. 

“Un servizio – spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Avv. Francesca Magliano – di estrema 
importanza in questo periodo e che vede al fianco del Comune di Andria diverse realtà andriesi 
impegnate nel tendere la mano a questi cittadini. Tale progetto mira ad un pronto intervento e non 
lasciare nessuno solo”.  

Obiettivi dell’intervento sono: la risposta tempestiva in favore di persone in situazioni di 
emergenza sociale; il contenimento del rischio sociale; la prevenzione del rischio sociale; il 
rafforzamento della funzione del Servizio di Pronto Intervento Sociale ed il rafforzamento della rete 
degli attori pubblici e privati operanti nello specifico segmento di intervento.  

Il progetto prevede attività di prevenzione, Pronto Soccorso Sociale, accoglienza temporanea e 
cura della persona, interventi di carattere materiale indifferibili ed urgenti, azioni di raccordo con i 
servizi territoriali e costruzione di interventi mirati in sostegno della popolazione anziana.  

“Questo servizio si presenta alla Città di Andria –sottolinea don Geremia Acri, Responsabile di 
Casa Accoglienza- come occasione per l’esercizio umano della solidarietà, nei confronti della 
collettività, fragile, esclusa e marginale. Un bene, che spetta a ciascun cittadino promuovere e 
tutelare, per lo sviluppo di una cultura inclusiva e una comunità a misura d’uomo.” 

Di vitale importanza per la realizzazione del servizio è il contributo della Casa di Accoglienza 
“Santa Maria Goretti” della Diocesi di Andria, da sempre attiva nel sostengo alle persone stando 
accanto all’Uomo volontariamente e gratuitamente mettendo a disposizione risorse umane e 
materiali. Per richiedere il soccorso è possibile contattare il numero verde 800589346. 
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Accoglienza agli ambulanti
ritorna il grande ostello

LUCREZIA D’AMBROSIO

lMOLFETTA.Come sempre città accogliente. Per
il quinto anno consecutivo, in occasione della festa
patronale, in onore della Madonna dei Martiri, su
banchina San Domenico sarà allestito un ostello per
ospitare gli ambulanti. La struttura sarà attiva dal 7
settembre al 9 settembre incluso. Il servizio, ga-
rantito agli ambulanti, è gratuito. L’ostello, una ten-
sostruttura attrezzata con lettini dove passare la
notte, bagni, docce, fasciatoio per il cambio dei neo-
nati, già negli anni passati, ha raccolto i favori di
quanti, con le loro bancarelle, colorano la festa pa-
tronale.
La struttura, trenta metri per dodici, sarà igni-

fuga, e suddivisa, al suo interno in due settori, uno
per gli uomini ed uno per le donne e bambini con
pavimentazione interna sollevata da terra. Previsto
anche un impianto luce con allacciamento alla rete
elettrica e l’allestimento, all’esterno, di bagni con
lavabi e docce, oltre che l’allaccio alla rete idrica e
fognante. L’’allestimento dell’area per l’accoglienza
permette di tutelare la dignità degli ambulanti e al
tempo stesso di evitare forme di bivacco in strada.
E’ probabile che, anche quest’anno, per motivi di

sicurezza, gli ospiti dell’ostello, così come avviene in
qualsiasi struttura alberghiera, saranno censiti e ci
saranno anche orari da rispettare. Fino a qualche
tempo fa, gli ambulanti erano costretti ad «arran-
giarsi» nelle loro auto, a prescindere dalle tempe-
rature, senza poter usufruire di servizi igienici e
acqua per lavarsi con le conseguenze che è facile
intuire sia per gli adulti, sia per i più piccoli, i figli
degli ambulanti.
Negli anni passati gli ambulanti accolti nell’ostel -

lo sono stati alcune centinaia nei tre giorni di festa
patronale: il 90 per cento degli ospiti proveniva dal
Senegal. Numerosissimi sono stati quelli, per lo più
migranti, che hanno utilizzato la struttura solo per
lavarsi. Non è escluso che possa accadere così anche
quest’anno.

Ed è molto probabile che, anche quest’anno, il
Sermolfetta, sempre in occasione della festa patro-
nale, per il settimo anno consecutivo, riproponga, su
Banchina Seminario, il villaggio del fanciullo ri-
servato, in modo assolutamente gratuito, ai bimbi
degli ambulanti con attività ludico-ricreative, cul-
turali e sportive, e un’area attrezzata per il servizio
mensa e pernotto, 24 ore su 24 per tutti i giorni di
festività, 7, 8 e 9 settembre. Il servizio è gratuito ed è
pensato per i bimbi che altrimenti sarebbero co-
stretti a ciondolare, senza alcun controllo, soffrire il
caldo delle prime ore del pomeriggio, o la pioggia, e
dormire in situazioni di fortuna.
E Molfetta terra di migranti da sempre si riscopre,

ancora una volta, città dell’accoglienza per chi torna
e per chi decide di fermarsi solo per qualche giorno.

MOLFETTA DURANTE I GIORNI DELLE CELEBRAZIONI PER LA PATRONA MADONNA DEI MARTIRI

Rifiuti ingombranti abbandonati
gli ambientalisti alzano la voce

AMBIENTE

Gli incivili non
danno tregua
e continuano
ad abbando-
nare rifiuti per
le strade
periferiche di
Terlizzi.
Anche a poca
distanza dal
centro
comunale
di raccolta

.

ACCOGLIENZA L’ostello ci sarà anche quest’anno



 
 
Attualità di La Redazione  
Molfetta giovedì 10 agosto 2017
 

Il servizio gratuito è rivolto agli anziani e disabili

Mancini © n.c.  
 

Consegna farmaci a domicilio, da oggi attivo il 
servizio 
Fino al 15 settembre 

L’amministrazione comunale, attraverso 
e ambiente, informa i cittadini che da oggi al 15 settembre, esclusi i giorni prefestivi e festivi, sarà 
attivo il servizio di consegna a domicilio di farmaci
studi di medicina generale e dei pediatri di famiglia.

Il servizio gratuito è rivolto agli anziani e disabili. Le associazioni di Volontariato Auser, AVS, 
Misericordia e Sermolfetta effettueranno il ritiro delle ricette dagli studi medici e dai pediatri di 
famiglia dalle ore 11.30 e la sera alle 18.30.

Le consegne dei farmaci verranno effettuate al domicilio del paziente entro le ore 13 la mattina e le 
ore 20 la sera. 

Per prenotare il servizio contattare il numero verde 800 174 272

giovedì 10 agosto 2017 

Il servizio gratuito è rivolto agli anziani e disabili 

 Gli assessori Ottavio Balducci e Pasquale 

Consegna farmaci a domicilio, da oggi attivo il 

’amministrazione comunale, attraverso Ottavio Balducci, assessore ai Servizi sociali, istruzione 
, informa i cittadini che da oggi al 15 settembre, esclusi i giorni prefestivi e festivi, sarà 

attivo il servizio di consegna a domicilio di farmaci con eventuale ritiro delle prescrizioni dagli 
studi di medicina generale e dei pediatri di famiglia. 

Il servizio gratuito è rivolto agli anziani e disabili. Le associazioni di Volontariato Auser, AVS, 
effettueranno il ritiro delle ricette dagli studi medici e dai pediatri di 

famiglia dalle ore 11.30 e la sera alle 18.30. 

Le consegne dei farmaci verranno effettuate al domicilio del paziente entro le ore 13 la mattina e le 

l servizio contattare il numero verde 800 174 272 

Gli assessori Ottavio Balducci e Pasquale 

Consegna farmaci a domicilio, da oggi attivo il 

Ottavio Balducci, assessore ai Servizi sociali, istruzione 
, informa i cittadini che da oggi al 15 settembre, esclusi i giorni prefestivi e festivi, sarà 

con eventuale ritiro delle prescrizioni dagli 

Il servizio gratuito è rivolto agli anziani e disabili. Le associazioni di Volontariato Auser, AVS, 
effettueranno il ritiro delle ricette dagli studi medici e dai pediatri di 

Le consegne dei farmaci verranno effettuate al domicilio del paziente entro le ore 13 la mattina e le 
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le altre notizie

FESTIVAL TEATRALE

Raccontando sotto le stelle
n È uno dei festival teatrali più longevi in assoluto e, soprattutto, è il

festival teatrale per antonomasia riservato a bambini e ragazzi.
«Raccontando sotto le stelle» si appresta a debuttare oggi, giovedì,
10 agosto, per la decima edizione della manifestazione a cura di
Marluna teatro e libreria Miranfù. Si svolgerà, come da tradi-
zione, presso il centro Jobel, in via Di Vittorio, con inizio spet-
tacoli alle 21. Per l’occasione andranno in scena gli attori di “Prin -
cipio attivo teatro”con lo spettacolo “La bicicletta rossa”, stu-
pendo ed emozionante, vincitore del premio “Eolo Awards 2013”
per la migliore drammaturgia. Anche per il 2017 gli organizzatori
hanno deciso di mantenere inalterato il prezzo del biglietto, a soli
3 euro, per rendere accessibile a tutti la partecipazione. Collabora
all’organizzazione della rassegna l’associazione di promozione
sociale “Città dell’infanzia.” Info, 3473474958 e 3779751273.

L’INIZIATIVA

Racconti fra gli ulivi
n Una campagna, gli ulivi, i racconti, il teatro. Sono gli ingredienti

della prima rassegna teatrale dal titolo “Racconti tra gli ulivi”, in
corso di svolgimento presso il parco sociale di santa Geffa. Sei
appuntamenti pensati ed organizzati da Xiao Yan, in collabora-
zione con Enzo Matichecchia e Lella Mastrapasqua della Com-
pagnia dei teatranti di Bisceglie. Domani, venerdì 11 agosto, sarà
il turno del teatro di De Filippo, grazie all’intervento della com-
pagnia Le vie dei canti, di Bisceglie, con Carlo Monopoli, uno dei
migliori interpreti del teatro di Eduardo presenti sul nostro ter-
ritorio. La compagnia porterà in scena “Edoardo per tre”L’ini -
ziativa gode del patrocinio gratuito del Comune di Trani. Ingres-
so a pagamento: info, 3928840561; 3494757919.

TEATRO MIMESIS

Trani di scena
n È incentrata sulla città di Trani l’edizione 2017 di “Trani di sce-

na”, rassegna ideata nel 1992 da Marco Pilone e dalla associazione
culturale Teatro Mimesis che festeggia, quest’anno, i venticinque
anni. Si continua domani, venerdì 11 agosto, (con replica il giorno
16), con un reading di Christian di Filippo e Claudio Scagliarini,
per la regia di Marco Pilone, che tratteggia la figura di don Aldo
Martucci, fondatore della parrocchia tranese di San Giuseppe,
nel trentennale dalla scomparsa. La rassegna si svolge presso il
teatro Mimesis, in via Pietro Palagano 53 a Trani, con ingresso
libero (a pagamento lo spettacolo del 28 agosto, con prenotazione
obbligatoria e fino ad esaurimento dei posti a sedere) con inizio
degli spettacoli alle 21. Ambiente climatizzato. Info, 3475713388.

ESTATE TRANESE

Arsensum e Norberto Iera allo chalet
n Prosegue il programma delle mostre dell’Estate tranese, che

avranno luogo a tutte presso lo chalet della villa comunale con il
seguente calendario: fino al 12 agosto, Norberto Iera, per l’asso -
ciazione Arsensum; dal 27 al 31 agosto, Domenico Lasala; dal 4 al
15 settembre, Silvia Tolomeo. Le esposizioni tutte patrocinate dal
Comune di Trani, saranno aperte dalle 19 alle 22.30, con ingresso
libero.

FINO AL 31 AGOSTO

Mostra a Palazzo Beltrani
n Palazzo Beltrani ospita una mostra di assoluto prestigio. Fino al

31 agosto il Palazzo delle arti, sede della pinacoteca Ivo Scaringi,
offrirà ai visitatori un suggestivo viaggio nel Novecento attra-
verso un ciclo di opere che, da Manet a Tode, ripercorrerà le tec-
niche che hanno segnato il periodo dal Postimpressionismo al
Neorealismo. L’esposizione sarà aperta tutti i giorni, escluso il
lunedì, dalle 10 alle 18. Nel fine settimana, invece, orario con-
tinuato dalle 10 a mezzanotte.
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