
 

Via Scannagatta, fiamme a ridosso della zona 
industriale 
L'incendio si è verificato ieri pomeriggio

Cronaca  

Corato sabato 12 agosto 2017 

 

di La Redazione  

 

Anche ieri un altro incendio. Le fiamme si sono sviluppate in via Scannagatta, a ridosso della zona 

industriale.  

Via Scannagatta, fiamme a ridosso della zona industriale © Croce bianca coratina

I volontari della Croce bianca coratina sono intervenuti a segu

della Protezione Civile, la sala operativa unificata permeante. 

L'incendio ha lambito diversi terreni circostanti protraendosi verso la zona industriale. L'intervento è durato 

più di un'ora e mezza e sul posto erano presenti anche gli uomini della vigilanza giurata.

Via Scannagatta, fiamme a ridosso della zona 

L'incendio si è verificato ieri pomeriggio 

nche ieri un altro incendio. Le fiamme si sono sviluppate in via Scannagatta, a ridosso della zona 

Via Scannagatta, fiamme a ridosso della zona industriale © Croce bianca coratina  

I volontari della Croce bianca coratina sono intervenuti a seguito della segnalazione ricevuta dalla Soup 

della Protezione Civile, la sala operativa unificata permeante.  

L'incendio ha lambito diversi terreni circostanti protraendosi verso la zona industriale. L'intervento è durato 

ano presenti anche gli uomini della vigilanza giurata.
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L'incendio ha lambito diversi terreni circostanti protraendosi verso la zona industriale. L'intervento è durato 

ano presenti anche gli uomini della vigilanza giurata. 



 



 

Corato in fiamme: non si arrestano gli incendi in 
agro coratino 
Diversi gli interventi dei volontari della Protezione Civile di Corato.

La Redazione 
12 agosto 2017  

Diversi sono omrai gli incendi che interessano l’agro coratino e che vedono quasi quotidianamente impegnati i 
volontari della Protezione Civile di Corato.

Due gli episodi sedati lo scorso 10 agosto grazie all’intervento della Croce Bianca Coratina. Il primo
primo pomeriggio, sulla SP 19 – meglio nota come via San Magno 
mettere in serio pericolo una residenza ed inglobare nelle sue fiamme anche la pineta adiacente.

Il secondo, divampato subito dopo in zona Castigliola 
maggiori danni causati dal fuoco. La zona interessata dalle fiamme è stata bonificata e messa in sicurezza.

Nel tardo pomeriggio di ieri 11 agosto, un nuovo vasto incendio si è poi sviluppato in via
in questo caso, a seguito della segnalazione arrivata dalla SOUP (Sala Operativa Unificata Permeante) della 
Protezione Civile, sono intervenuti prontamente sul posto coi mezzi antincendio i volontari della Croce Bianca 
Coratina. 
Le fiamme hanno lambito alcuni terreni circostanti sconfinando verso la zona industriale.

Episodi che si aggiungono a quelli registrati nella tarda serata del 9 agosto in cui le fiamme hanno interessato 
una concessionaria di auto situata sulla sp 231
intervenuti i Vigili del fuoco, forze dell’ordine e pattuglie
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iversi sono omrai gli incendi che interessano l’agro coratino e che vedono quasi quotidianamente impegnati i 
volontari della Protezione Civile di Corato. 

Due gli episodi sedati lo scorso 10 agosto grazie all’intervento della Croce Bianca Coratina. Il primo
meglio nota come via San Magno – domato in tempo prima che potesse 

mettere in serio pericolo una residenza ed inglobare nelle sue fiamme anche la pineta adiacente.

Il secondo, divampato subito dopo in zona Castigliola – sempre in agro coratino – dove però sono stati rilevati 
maggiori danni causati dal fuoco. La zona interessata dalle fiamme è stata bonificata e messa in sicurezza.

Nel tardo pomeriggio di ieri 11 agosto, un nuovo vasto incendio si è poi sviluppato in via
in questo caso, a seguito della segnalazione arrivata dalla SOUP (Sala Operativa Unificata Permeante) della 
Protezione Civile, sono intervenuti prontamente sul posto coi mezzi antincendio i volontari della Croce Bianca 

me hanno lambito alcuni terreni circostanti sconfinando verso la zona industriale.

Episodi che si aggiungono a quelli registrati nella tarda serata del 9 agosto in cui le fiamme hanno interessato 
concessionaria di auto situata sulla sp 231, e del 10 agosto in via Barletta Grumo

intervenuti i Vigili del fuoco, forze dell’ordine e pattuglie della vigilanza privata. 
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iversi sono omrai gli incendi che interessano l’agro coratino e che vedono quasi quotidianamente impegnati i 

Due gli episodi sedati lo scorso 10 agosto grazie all’intervento della Croce Bianca Coratina. Il primo, nel 
domato in tempo prima che potesse 

mettere in serio pericolo una residenza ed inglobare nelle sue fiamme anche la pineta adiacente. 

dove però sono stati rilevati 
maggiori danni causati dal fuoco. La zona interessata dalle fiamme è stata bonificata e messa in sicurezza. 

Nel tardo pomeriggio di ieri 11 agosto, un nuovo vasto incendio si è poi sviluppato in via Scannagatta. Anche 
in questo caso, a seguito della segnalazione arrivata dalla SOUP (Sala Operativa Unificata Permeante) della 
Protezione Civile, sono intervenuti prontamente sul posto coi mezzi antincendio i volontari della Croce Bianca 

me hanno lambito alcuni terreni circostanti sconfinando verso la zona industriale. 

Episodi che si aggiungono a quelli registrati nella tarda serata del 9 agosto in cui le fiamme hanno interessato 
in via Barletta Grumo. In entrambi i casi sono 
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Consegna farmaci a domicilio: il Comune di Molfetta e le associazioni di volontariato in aiuto 
di anziani e disabili Coinvolte le associazioni Auser, AVS, Misericordia e Sermolfetta. Un 
numero verde per prenotare il servizio

 

MOLFETTA  – Importante iniziativa del Comune di Molfetta, in collaborazione con le associazioni di volontariato 

cittadine, a supporto dei più deboli  durante questa ondata di caldo.

Da oggi, infatti, sino al 15 settembre (esclusi i giorni prefestivi e festivi) è attivo il servizio di consegna a domicilio d

farmaci con eventuale ritiro delle prescrizioni dagli studi di emdicina generale e dei pediatri di famiglia.

Il servizio è gratuito ed è rivolto ad anziani e disabili

Coinvolte le associazioni di volontariato 

ricette dagli studi medici e dai pediatri di famiglia dalle ore 11.30 e la sera alle 18.30.

I farmaci saranno consegnati al domicilio del paziente entro le ore 13 la mattina e le ore 20 la sera.

Per potersi avvalere di questa opportunità bis
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Importante iniziativa del Comune di Molfetta, in collaborazione con le associazioni di volontariato 

durante questa ondata di caldo. 

Da oggi, infatti, sino al 15 settembre (esclusi i giorni prefestivi e festivi) è attivo il servizio di consegna a domicilio d

eventuale ritiro delle prescrizioni dagli studi di emdicina generale e dei pediatri di famiglia.

Il servizio è gratuito ed è rivolto ad anziani e disabili. 

Coinvolte le associazioni di volontariato Auser, AVS, Misericordia  e Sermolfetta che effettueranno i

ricette dagli studi medici e dai pediatri di famiglia dalle ore 11.30 e la sera alle 18.30. 

I farmaci saranno consegnati al domicilio del paziente entro le ore 13 la mattina e le ore 20 la sera.

Per potersi avvalere di questa opportunità bisogna prenotare il servizio contattando il numero verde 800174272
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L'estate nera degli incendi. Colpiti altri due terreni a Noci  

In: CRONACA  13 agosto 2017 

 

NOCI (Bari) - Due incendi di media entità si sono sviluppati ieri mattina nel territorio nocese. Il 
primo, introno alle otto, è divampato in via Luca Giordano, una parallela di via Gioia. Il secondo 
invece ha tenuto con il fiato sospeso i residenti di alcune palazzine site in via Gianna Fornara. Nel 
primo caso il solo intervento dei volontari dell'associazione di protezione civile "Il Gabbiano" è 
servito a contenere le fiamme sino ad estinguerle definitivamente. 

 

Nel secondo caso, le fiamme divampate probabilmente per natura dolosa, hanno iniziato a divorare 
metri e metri di terra incolta e piena di erba secca sino a lambire il perimetro di alcune case della 
zona e di un cantiere edile dove vi erano a lavoro alcuni operai. Sul posto, allertati dai residenti, 
sono immediatamente intervenuti gli uomini della Polizia Locale e i volontari de "Il Gabbiano" che 
hanno iniziato a domane le fiamme. Poco dopo è giunta sul posto una squadra del Vigili del Fuoco 
di Putignano che ha definitivamente estinto le fiamme, evitando così numerosi danni.  

Quest'estate di stà rivelando una tra le più nere in materia di incendi, e l'inciviltà e l'incuria dei 
proprietari terrieri che non puliscono i propri appezzamenti di terra influisce notevolmente sulla 
probabilità che un incendio possa divampare da un momento all'altro.  

Mariano Casulli  

 



Andria: Federiciani in soccorso di un caravan finito fuori strada https://www.andriaviva.it/notizie/federiciani-in-soccorso-di-un-caravan...

1 di 1 30/08/17, 10:13



La  forte  domanda  da  parte  dei  genitori  e  dei  ragazzi  del

territorio, tramite lo sportello sociale attivato dall’ Anteas Trani

ha sollecitato l’associazione ad una risposta positiva di attività

di  intrattenimento, educazione,  gioco,  escursione, dedicate ai

ragazzi  dell’età  scolare  dell’obbligo,  indigenti  e  a  rischio  di

emarginazione sociale, con il  cosiddetto "Agosto solidale con

Anteas Trani".

Sono 10 i bambini che seguiranno il progetto Avventura "Robin

Hood la leggenda" fino al 22 agosto.

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.

Redazione Il Giornale di Trani ©

"Agosto solidale con Anteas Trani": dieci bambini seguiranno il proget... http://www.radiobombo.it/notizie/76103/-agosto-solidale-con-anteas-tr...

1 di 1 29/08/17, 11:27



 

 
17 Agosto 2017  

Orto sociale dell'Auser Trani, parte a settembre la 
formazione agli assegnatari dei lotti 

 

Sono scaduti i termini del bando promosso dall’Auser Trani per l’assegnazione dei lotti dell’orto sociale, 
ubicato nel terreno del centro polivalente “Villa Gustamacchia” a Trani. 

L’orto sociale, iniziativa molto diffusa al centro-nord della nostra penisola, dove cittadini hanno in 
assegnazioni piccoli lotti di terreni per coltivare ortaggi ed altro, sia per uso personale che per scambi di 
prodotti con gli assegnatari di altri lotti, nasce grazie all’impegno dell’amministrazione comunale in co-
progettazione con Auser Volontariato e dalla donazione in denaro da parte di un privato, una persona non 
residente a Trani ma legata alla città da legami affettivi famigliari. 

Numerose le domande pervenute, a cui sarà data risposta positiva con l’affidamento del relativo lotto, la cui 
individuazione avverrà tramite sorteggio. 

Poiché l'orto sociale non esaurisce il suo obiettivo "sul campo", ma vuole essere strumento di divulgazione ed 
informazione su uno stile di vita più sostenibile, l’Auser Volontariato Trani ha ottenuto dal Centro Servizi 
Volontariato - San Nicola - l’approvazione di un progetto al fine di organizzare un apposito momento 
formativo sull’argomento. 

Pertanto, presso il Centro “Villa Gustamacchia” si svolgerà un corso di formazione con inizio il primo 
settembre, il cui obiettivo sarà di formare i futuri assegnatari dei lotti su argomenti inerenti la coltivazione e la 
gestione dell’orto sociale. 

Calendario:  
Venerdì primo settembre appuntamento dalle 16,00 alle 19,00 
Sabato 2 – 9 – 16 – 23 – 30 settembre appuntamento nella mattinata 
Martedi 5 – 12 – 19 - settembre appuntamento nel pomeriggio. 

Poiché l’Auser Volontariato Trani, attraverso la creazione di tale orto, auspica una diffusione nel territorio 
cittadino di progetti simili, intende aprire le iscrizioni al corso di formazione a chiunque ne abbia interesse. 

Per adesioni ed informazioni:  
tel. 0883 582221 
cell 366 3639682 
email ausertrani@libero.it; 

Il Presidente - A. Corraro  

Redazione Il Giornale di Trani ©  



 

 

Auser Trani - “L’orto di Franco e Domenico” A 
settembre parte la formazione degli assegnatari e 
non solo 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, giovedì 17 agosto 2017 

 

Il 29 luglio scorso sono scaduti i termini del B
dell’orto sociale, ubicato nel terreno del Centro Polivalente “Villa Gustamacchia” a Trani.

L’orto sociale, iniziativa molto diffusa al centro
terreni per coltivare ortaggi ed altro, sia per uso personale che per scambi di prodotti con gli assegnatari di altri lotti, 
grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale in co
parte di un privato, una persona non residente a Trani ma legata alla Città da legami affettivi famigliari.

Numerose le domande pervenute, a cui sarà data risposta positiva con l’affidamento del relativo lotto, la cu
avverrà tramite sorteggio. 

Poiché l'orto sociale non esaurisce il suo obiettivo "sul campo", ma vuole essere strumento di divulgazione ed informazione s
uno stile di vita più sostenibile, l’Auser Volontariato Trani ha ottenuto dal Centr
l’approvazione di un progetto al fine di organizzare un apposito momento formativo sull’argomento.

 Pertanto, presso il Centro “Villa Gustamacchia” si svolgerà un Corso di formazione con inizio il 1 settembre p.v., il
obiettivo sarà di formare i futuri assegnatari dei lotti su argomenti inerenti la coltivazione e la gestione dell’orto social

Calendario: 

Venerdì primo settembre                                          

Sabato             2 – 9 – 16 – 23 – 30   settembre 

Martedi           5 – 12 – 19 -               settembre 

 Poiché l’Auser Volontariato Trani, attraverso l
simili, intende aprire le iscrizioni al corso di formazione a chiunque ne abbia interesse.

 Per adesioni ed informazioni: 

tel.                   0883 582221 

cell                  366 3639682 

email               ausertrani@libero.it;  

 Il Presidente A. Corraro 
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Il 29 luglio scorso sono scaduti i termini del Bando promosso dall’Auser Volontariato Trani per l’assegnazione dei lotti 
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obiettivo sarà di formare i futuri assegnatari dei lotti su argomenti inerenti la coltivazione e la gestione dell’orto social

                                                      appuntamento dalle 16,00 alle 19,00 

settembre                    appuntamento nella mattinata 

settembre                    appuntamento nel pomeriggio. 

Poiché l’Auser Volontariato Trani, attraverso la creazione di tale orto, auspica una diffusione nel territorio cittadino di progetti 
simili, intende aprire le iscrizioni al corso di formazione a chiunque ne abbia interesse. 
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Rinvenuta borsa con documenti ed effetti personali
La Polizia Locale ha preso in consegna la borsa e provvederà a restituire il tutto al legittimo proprietario.

La Redazione 
17 agosto 2017  

Ieri mattina un operatore delle Guardie Ambientali d’Italia della Sezione di Corato ha rinvenuto una borsa 
contenente documenti, occultata sotto la ruota di un’auto.

L’operatore delle Guardie Ambientali d’Italia al momento del ritrovamento era fuori servizio e si trovava di 
passaggio nel luogo del ritrovamento, in Piazza Nitti, quando è stato insospettito ed attirato dalla borsa, 
appositamente occultata, rinvenendo al suo interno

Allertato prontamente il Comando di Polizia Locale che ha preso in consegna
restituire il tutto al legittimo proprietario.
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L’operatore delle Guardie Ambientali d’Italia al momento del ritrovamento era fuori servizio e si trovava di 
nel luogo del ritrovamento, in Piazza Nitti, quando è stato insospettito ed attirato dalla borsa, 
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Allertato prontamente il Comando di Polizia Locale che ha preso in consegna la borsa e provvederà a 
restituire il tutto al legittimo proprietario. 

Rinvenuta borsa con documenti ed effetti personali 
La Polizia Locale ha preso in consegna la borsa e provvederà a restituire il tutto al legittimo proprietario. 

le Guardie Ambientali d’Italia della Sezione di Corato ha rinvenuto una borsa 

L’operatore delle Guardie Ambientali d’Italia al momento del ritrovamento era fuori servizio e si trovava di 
nel luogo del ritrovamento, in Piazza Nitti, quando è stato insospettito ed attirato dalla borsa, 

 

la borsa e provvederà a 



 

Concerto di Alexia a Montegrosso, l'impegno 
dei volontari per garantire l'assistenza
L'assistenza sanitaria ed antincendio della Misericordia ha permesso di far trascorrere in 

estrema tranquillità una serata di festa e grand

le attività folkloristiche 

Attualità  

Andria giovedì 17 agosto 2017 

 

di La Redazione  

 

Una ventina di volontari e diversi interventi per cali di pressione e di ipoglicemia. É stata la serata della 

Misericordia di Montegrosso che ha acc

che ha, difatto, chiuso la festa patronale della Borgata andriese. 

Un impegno confermato da quando è rinata la sezione dell'associazione andriese grazie ad un manipolo di 

volontari e soci che hanno lentamente fatto rinascere interesse e partecipazione attorno alla Misericordia. 

La storica sezione andriese, infatti, può contare su di un nucleo giovane e molto attivo sull'intero territorio 

compresa sia la città di Andria che quella di Canosa, 

proprio nella borgata di Montegrosso. 

L'assistenza sanitaria ed antincendio della Misericordia ha permesso di far trascorrere in estrema 

tranquillità una serata di festa e grande partecipazione per i riti re

folkloristiche come quella del concerto di Alexia. 
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 Concerto di Alexia, una 20ina i volontari 
impegnati della Misericordia di Montegrosso
17 agosto 2017 

Diversi interventi tra le centinaia di spettatori nella sera di Ferragosto 

Una ventina di volontari e diversi interventi per cali d
della Misericordia di Montegrosso che ha accompagnato il concerto della nota cantautrice ligure 
Alexia, nella serata che ha, difatto, chiuso la festa patronale della Borgata andriese. 

Un impegno confermato da quando è rinata la sezione dell’associazione andriese grazie ad un 
manipolo di volontari e soci che hanno lentamente fatto rinascere interesse e partecipazione attorno 
alla Misericordia. La storica sezione andriese, infatti, può contare su di un nucleo 
attivo sull’intero territorio compresa sia la Città di Andria che quella di Canosa, ma anche un nucleo 
storico, radicato fortemente proprio nella borgata di Montegrosso. 

L’assistenza sanitaria ed antincendio della Misericordia ha permesso,
estrema tranquillità una serata di festa e grande partecipazione per i riti religiosi ma anche per le 
attività folkloristiche come quella del concerto di Alexia. 

 

Concerto di Alexia, una 20ina i volontari 
impegnati della Misericordia di Montegrosso

 

Diversi interventi tra le centinaia di spettatori nella sera di Ferragosto  

Una ventina di volontari e diversi interventi per cali di pressione e di ipoglicemia. E’ stata la serata 
della Misericordia di Montegrosso che ha accompagnato il concerto della nota cantautrice ligure 
Alexia, nella serata che ha, difatto, chiuso la festa patronale della Borgata andriese. 

da quando è rinata la sezione dell’associazione andriese grazie ad un 
manipolo di volontari e soci che hanno lentamente fatto rinascere interesse e partecipazione attorno 
alla Misericordia. La storica sezione andriese, infatti, può contare su di un nucleo 
attivo sull’intero territorio compresa sia la Città di Andria che quella di Canosa, ma anche un nucleo 
storico, radicato fortemente proprio nella borgata di Montegrosso.  

L’assistenza sanitaria ed antincendio della Misericordia ha permesso, tuttavia, di far trascorrere in 
estrema tranquillità una serata di festa e grande partecipazione per i riti religiosi ma anche per le 
attività folkloristiche come quella del concerto di Alexia.  
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manipolo di volontari e soci che hanno lentamente fatto rinascere interesse e partecipazione attorno 
alla Misericordia. La storica sezione andriese, infatti, può contare su di un nucleo giovane e molto 
attivo sull’intero territorio compresa sia la Città di Andria che quella di Canosa, ma anche un nucleo 
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Concerto di Alexia a Montegrosso, c'era anche 
la Misericordia 
Diversi interventi tra le centinaia di spettatori nella sera di Ferragosto  

Andria - giovedì 17 agosto 2017  

 
Una ventina di volontari e diversi interventi per cali di pressione e di ipoglicemia. E' stata la serata 
della Misericordia di Montegrosso che ha accompagnato il concerto della nota cantautrice ligure 
Alexia, nella serata che ha, difatto, chiuso la festa patronale della Borgata andriese. 
Un impegno confermato da quando è rinata la sezione dell'associazione andriese grazie ad un 
manipolo di volontari e soci che hanno lentamente fatto rinascere interesse e partecipazione attorno 
alla Misericordia. La storica sezione andriese, infatti, può contare su di un nucleo giovane e molto 
attivo sull'intero territorio compresa sia la Città di Andria che quella di Canosa, ma anche un nucleo 
storico, radicato fortemente proprio nella borgata di Montegrosso. 
L'assistenza sanitaria ed antincendio della Misericordia ha permesso, tuttavia, di far trascorrere in 
estrema tranquillità una serata di festa e grande partecipazione per i riti religiosi ma anche per le 
attività folkloristiche come quella del concerto di Alexia. 
 
 

 
 
 



 

 

 

Incendio tra Lama di Corvo e Bosco di Spirito: 
lungo intervento per lo spegnimento
18 agosto 2017 
 

Al lavoro vigili del fuoco, forestali, Polizia Locale di Andria e volontari Federiciani 

Circa tre ore di lavoro per domare e spegnere le fiam
17 agosto, in una vasta area a vocazione pascolo di 50 ha, tra le contrade Lama di Corvo e Bosco di 
Spirito ad Andria.  

 

 

Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali e Polizia Locale di Andria, ma anche tre squadre dell’ARIF e 
volontari della “Federiciana” di Andria oltre ad altri provenienti da Corato. Dalle 17,30 alle 21 al 
lavoro le squadre, coordinate dalla centrale operativa del SOUP, per lo spegnimento e la bonifica 
del territorio.  

 

Incendio tra Lama di Corvo e Bosco di Spirito: 
lungo intervento per lo spegnimento 

Al lavoro vigili del fuoco, forestali, Polizia Locale di Andria e volontari Federiciani 

Circa tre ore di lavoro per domare e spegnere le fiamme propagatesi nel pomeriggio di ieri, giovedì 
17 agosto, in una vasta area a vocazione pascolo di 50 ha, tra le contrade Lama di Corvo e Bosco di 

 

Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali e Polizia Locale di Andria, ma anche tre squadre dell’ARIF e 
ntari della “Federiciana” di Andria oltre ad altri provenienti da Corato. Dalle 17,30 alle 21 al 

lavoro le squadre, coordinate dalla centrale operativa del SOUP, per lo spegnimento e la bonifica 
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25^ Anniversario della Confraternita Misericordia di 
Andria. Eventi musicali a partire da sabato 19 agosto 
con i “Little Soul Blues” 

18 agosto 2017 

 

Un costante e sottotraccia work in progress che, tuttavia, porta a nuovi progetti ed a tante idee da 
realizzare. Nel 25esimo anniversario della sua fondazione, infatti, la Confraternita 
Misericordia di Andria, associazione di volontariato impegnata dal sociale alla protezione civile 
grazie ai diversi progetti in campo sul territorio, ha scelto di aprire le porte ad alcuni appuntamenti 
live realizzati in collaborazione con l’Associazione New Asincrono. Appuntamenti di musica in 
un palco ad hoc allestito all’interno della sede di via Vecchia Barletta ad Andria, una sede restituita 
alla fruizione della città dopo una decina di anni di abbandono dalla stessa Misericordia di Andria e 
che per questa fine d’estate 2017 aprirà definitivamente le porte all’intera cittadinanza. 
All’interno della struttura, infatti, oltre ad una postazione del 118, vi sono numerose attività di 
utilità sociale nei grandi spazi a disposizione oltre al centro di formazione regionale delle 
Misericordie di Puglia ed all’ambulatorio solidale “Noi con Voi”.  Il primo appuntamento con la 
musica live sarà sabato 19 agosto a partire dalle ore 21 con ingresso gratuito. Ad esibirsi i 
“Little Soul Blues”, formazione nata alla fine del 2015 dall’unione artistica di tre amici: Marco 
Grendene (Chitarra e Voce), Oronzo Cisternino (Basso elettrico) e Federico Marsilio (Batteria). 
Creare sonorità tipicamente blues senza trascurare le influenze che il rock ha su di esse, spaziando 
da artisti del calibro di Robben Ford, Eric Clapton, Jimy Hendrix, Popa Chubby, Stevie Ray 
Vaughan e tanti altri del panorama Rock-Blues internazionale. Nei prossimi sabati, poi, vi saranno 
ancora i De Ville blues band ed i Giù Le Mani dalla Zia. 

 

Nel frattempo, sotto la direzione artistica di Saverio Zagaria, si sta compiendo anche un importante 
progetto di integrazione all’interno del CAS “Buona Speranza” gestito dalla stessa Confraternita 
Misericordia di Andria. Musica ed integrazione per il progetto “MaldAfrica”, un progetto che sta 
costruendo tassello dopo tassello un vero e proprio spettacolo itinerante grazie al coinvolgimento di 
musicisti e cantanti sia del territorio che ospiti del Centro di Accoglienza andriese. 

 

 



 

Oggi alle 21 con ingresso gratuito 

I "Little Soul Blues" aprono i live musicali 
della Misericordia di Andria
Eventi estivi per festeggiare in via Vecchia Barletta i 25 anni dell'associazione

Spettacolo  

Andria sabato 19 agosto 2017 di La Redazione

Un costante e sottotraccia work in progress che, tuttavia, porta a nuovi progetti e a tante idee da realizzare. 

Nel 25esimo anniversario della sua fondazione, infatti, la Confraternita Misericordia di Andria, associazione 

di volontariato impegnata dal sociale 

ha scelto di aprire le porte ad alcuni appuntamenti live realizzati in collaborazione con un'associazione 

musicale andriese. Appuntamenti di musica in un palco ad hoc allestito all'

Barletta ad Andria, una sede restituita alla fruizione della città dopo una decina di anni di abbandono dalla 

stessa Misericordia di Andria e che per questa fine d'estate 2017 aprirà definitivamente le porte all'intera 

cittadinanza. All'interno della struttura, infatti, oltre ad una postazione del 118, vi sono numerose attività di 

utilità sociale nei grandi spazi a disposizione oltre al centro di formazione regionale delle Misericordie di 

Puglia ed all'ambulatorio solidale "Noi con Voi". 

Il primo appuntamento con la musica live sarà sabato 19 agosto a partire dalle ore 21 con ingresso gratuito. 

Ad esibirsi i "Little Soul Blues", formazione nata alla fine del 2015 dall'unione artistica di tre amici: 

Grendene (Chitarra e Voce), Oronzo Cisternino (Basso elettrico) e Federico Marsilio (Batteria). Creare 

sonorità tipicamente blues senza trascurare le influenze che il rock ha su di esse, spaziando da artisti del 

calibro di Robben Ford, Eric Clapton, 

panorama Rock-Blues internazionale. Nei prossimi sabati, poi, vi saranno ancora i De Ville blues band ed i 

Giù Le Mani dalla Zia.  

Nel frattempo, sotto la direzione artistica di Saverio Zagari

progetto di integrazione all'interno del CAS "Buona Speranza" gestito dalla stessa Confraternita 

Misericordia di Andria. Musica ed integrazione per il progetto "MaldAfrica", un progetto che sta costruendo 

tassello dopo tassello un vero e proprio spettacolo itinerante grazie al coinvolgimento di musicisti e 

cantanti sia del territorio che ospiti del Centro di Accoglienza andriese.

 

I "Little Soul Blues" aprono i live musicali 
della Misericordia di Andria 
Eventi estivi per festeggiare in via Vecchia Barletta i 25 anni dell'associazione
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Nel 25esimo anniversario della sua fondazione, infatti, la Confraternita Misericordia di Andria, associazione 

di volontariato impegnata dal sociale alla protezione civile grazie ai diversi progetti in campo sul territorio, 

ha scelto di aprire le porte ad alcuni appuntamenti live realizzati in collaborazione con un'associazione 

musicale andriese. Appuntamenti di musica in un palco ad hoc allestito all'interno della sede di via Vecchia 

Barletta ad Andria, una sede restituita alla fruizione della città dopo una decina di anni di abbandono dalla 

stessa Misericordia di Andria e che per questa fine d'estate 2017 aprirà definitivamente le porte all'intera 

tadinanza. All'interno della struttura, infatti, oltre ad una postazione del 118, vi sono numerose attività di 

utilità sociale nei grandi spazi a disposizione oltre al centro di formazione regionale delle Misericordie di 

"Noi con Voi".  

Il primo appuntamento con la musica live sarà sabato 19 agosto a partire dalle ore 21 con ingresso gratuito. 

Ad esibirsi i "Little Soul Blues", formazione nata alla fine del 2015 dall'unione artistica di tre amici: 

Grendene (Chitarra e Voce), Oronzo Cisternino (Basso elettrico) e Federico Marsilio (Batteria). Creare 
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I “Little Soul Blues” aprono i live musicali 
della Misericordia di Andria
19 agosto 2017 
 

Eventi estivi per festeggiare in via Vecchia Barletta

Un costante e sottotraccia work in progress che, tuttavia, porta a nuovi progetti ed a tante idee da 
realizzare. Nel 25esimo anniversario della sua fondazione, infatti, la Confraternita Misericordia di 
Andria, associazione di volontariato impegnata dal sociale alla protezione civile grazie ai diversi 
progetti in campo sul territorio, ha scelto di aprire le porte ad alcuni appuntamenti live realizzati in 
collaborazione con l’Associazione New Asincrono. Appuntamenti di musica in 
allestito all’interno della sede di via Vecchia Barletta ad Andria, una sede restituita alla fruizione 
della città dopo una decina di anni di abbandono dalla stessa Misericordia di Andria e che per 
questa fine d’estate 2017 aprirà definitiv
struttura, infatti, oltre ad una postazione del 118, vi sono numerose attività di utilità sociale nei 
grandi spazi a disposizione oltre al centro di formazione regionale delle Misericordie di Pugli
all’ambulatorio solidale “Noi con Voi”. 

Il primo appuntamento con la musica live sarà sabato 19 agosto a partire dalle ore 21 con ingresso 
gratuito. Ad esibirsi i “Little Soul Blues”, formazione nata alla fine del 2015 dall’unione artistica di 
tre amici: Marco Grendene (Chitarra e Voce), Oronzo Cisternino (Basso elettrico) e Federico 
Marsilio (Batteria). Creare sonorità tipicamente blues senza trascurare le influenze che il rock ha su 
di esse, spaziando da artisti del calibro di Robben Ford, Eric Clap
Stevie Ray Vaughan e tanti altri del panorama Rock
vi saranno ancora i De Ville blues band ed i Giù Le Mani dalla Zia. 

Nel frattempo, sotto la direzione artistica di Saverio Z
progetto di integrazione all’interno del CAS “Buona Speranza” gestito dalla stessa Confraternita 
Misericordia di Andria. Musica ed integrazione per il progetto “MaldAfrica”, un progetto che sta 
costruendo tassello dopo tassello un vero e proprio spettacolo itinerante grazie al coinvolgimento di 
musicisti e cantanti sia del territorio che ospiti del Centro di Accoglienza andriese.
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Eventi estivi per festeggiare in via Vecchia Barletta i 25 anni dell’associazione 

Un costante e sottotraccia work in progress che, tuttavia, porta a nuovi progetti ed a tante idee da 
realizzare. Nel 25esimo anniversario della sua fondazione, infatti, la Confraternita Misericordia di 

volontariato impegnata dal sociale alla protezione civile grazie ai diversi 
progetti in campo sul territorio, ha scelto di aprire le porte ad alcuni appuntamenti live realizzati in 
collaborazione con l’Associazione New Asincrono. Appuntamenti di musica in 
allestito all’interno della sede di via Vecchia Barletta ad Andria, una sede restituita alla fruizione 
della città dopo una decina di anni di abbandono dalla stessa Misericordia di Andria e che per 
questa fine d’estate 2017 aprirà definitivamente le porte all’intera cittadinanza. All’interno della 
struttura, infatti, oltre ad una postazione del 118, vi sono numerose attività di utilità sociale nei 
grandi spazi a disposizione oltre al centro di formazione regionale delle Misericordie di Pugli
all’ambulatorio solidale “Noi con Voi”.  

Il primo appuntamento con la musica live sarà sabato 19 agosto a partire dalle ore 21 con ingresso 
gratuito. Ad esibirsi i “Little Soul Blues”, formazione nata alla fine del 2015 dall’unione artistica di 

ici: Marco Grendene (Chitarra e Voce), Oronzo Cisternino (Basso elettrico) e Federico 
Marsilio (Batteria). Creare sonorità tipicamente blues senza trascurare le influenze che il rock ha su 
di esse, spaziando da artisti del calibro di Robben Ford, Eric Clapton, Jimy Hendrix, Popa Chubby, 
Stevie Ray Vaughan e tanti altri del panorama Rock-Blues internazionale. Nei prossimi sabati, poi, 
vi saranno ancora i De Ville blues band ed i Giù Le Mani dalla Zia.  

Nel frattempo, sotto la direzione artistica di Saverio Zagaria, si sta compiendo anche un importante 
progetto di integrazione all’interno del CAS “Buona Speranza” gestito dalla stessa Confraternita 
Misericordia di Andria. Musica ed integrazione per il progetto “MaldAfrica”, un progetto che sta 

lo dopo tassello un vero e proprio spettacolo itinerante grazie al coinvolgimento di 
musicisti e cantanti sia del territorio che ospiti del Centro di Accoglienza andriese.
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Un costante e sottotraccia work in progress che, tuttavia, porta a nuovi progetti ed a tante idee da 
realizzare. Nel 25esimo anniversario della sua fondazione, infatti, la Confraternita Misericordia di 

volontariato impegnata dal sociale alla protezione civile grazie ai diversi 
progetti in campo sul territorio, ha scelto di aprire le porte ad alcuni appuntamenti live realizzati in 
collaborazione con l’Associazione New Asincrono. Appuntamenti di musica in un palco ad hoc 
allestito all’interno della sede di via Vecchia Barletta ad Andria, una sede restituita alla fruizione 
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grandi spazi a disposizione oltre al centro di formazione regionale delle Misericordie di Puglia ed 

Il primo appuntamento con la musica live sarà sabato 19 agosto a partire dalle ore 21 con ingresso 
gratuito. Ad esibirsi i “Little Soul Blues”, formazione nata alla fine del 2015 dall’unione artistica di 

ici: Marco Grendene (Chitarra e Voce), Oronzo Cisternino (Basso elettrico) e Federico 
Marsilio (Batteria). Creare sonorità tipicamente blues senza trascurare le influenze che il rock ha su 

ton, Jimy Hendrix, Popa Chubby, 
Blues internazionale. Nei prossimi sabati, poi, 
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progetto di integrazione all’interno del CAS “Buona Speranza” gestito dalla stessa Confraternita 
Misericordia di Andria. Musica ed integrazione per il progetto “MaldAfrica”, un progetto che sta 

lo dopo tassello un vero e proprio spettacolo itinerante grazie al coinvolgimento di 
musicisti e cantanti sia del territorio che ospiti del Centro di Accoglienza andriese. 
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Stop abusi sugli animali, convenzione tra il 
Comune e l'Oipa
Sottoscritto un accordo che varrà sino a fine anno

Cronaca  

Bisceglie domenica 20 agosto 2017 

Comune di Bisceglie e “Associazione di volontariato OIPA, Associazione Internazionale Protezione 

Animali – Italia Onlus” hanno sottoscritto la convenzione per garantire nel territorio biscegliesi una 

serie di attività: 

- prevenzione e repressone delle infrazioni relative ai regolamenti locali e generali relativi alla 

difesa del patrimonio zootecnico ed alla protezione degli animali;

- formazione ed informazione in materia di tutela del patrimonio faunistico ed a favori di un 

corretto rapporto uomo-natura-animali;

- monitoraggio della presenza di animali, non di proprietà di privati, nel territorio comunale;

- verifiche sulla corretta detenzione e condotta degli animali da compagnia alla luce delle vigenti 

normative comunali, regionali e nazionali.

 

L’associazione impegnerà nelle attività i soci che hanno ottenuto la nomina prefettizia a “Guardia 

Particolare Giurata”, denominate anche Gu

dell’OIPA. 

 

Il Comune di Bisceglie si impegna a riconoscere all’Associazione un contributo economico annuale 

di 1000 euro per espletare questi servizi fino a fine anno.

 

"ll rispetto della natura, la tutela 

garantire alle future generazioni una comunità forte e socialmente coesa 

Sindaco Francesco Spina-. Le Guardie Eco

animali e ad evitare abusi su tutto il territorio comunale".
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omune di Bisceglie e “Associazione di volontariato OIPA, Associazione Internazionale Protezione 

Italia Onlus” hanno sottoscritto la convenzione per garantire nel territorio biscegliesi una 

sone delle infrazioni relative ai regolamenti locali e generali relativi alla 

difesa del patrimonio zootecnico ed alla protezione degli animali; 

formazione ed informazione in materia di tutela del patrimonio faunistico ed a favori di un 

animali; 

monitoraggio della presenza di animali, non di proprietà di privati, nel territorio comunale;

etenzione e condotta degli animali da compagnia alla luce delle vigenti 

normative comunali, regionali e nazionali. 

L’associazione impegnerà nelle attività i soci che hanno ottenuto la nomina prefettizia a “Guardia 

Particolare Giurata”, denominate anche Guardie Eco-Zoofile, Nucleo di Polizia Eco

Il Comune di Bisceglie si impegna a riconoscere all’Associazione un contributo economico annuale 

di 1000 euro per espletare questi servizi fino a fine anno. 

"ll rispetto della natura, la tutela dell'ambiente e degli esseri viventi devono essere prioritari per 

garantire alle future generazioni una comunità forte e socialmente coesa - ha sottolineato il 

. Le Guardie Eco-Zoofile aiuteranno la Polizia Municipale a tutelare gli

animali e ad evitare abusi su tutto il territorio comunale". 

Stop abusi sugli animali, convenzione tra il 

omune di Bisceglie e “Associazione di volontariato OIPA, Associazione Internazionale Protezione 

Italia Onlus” hanno sottoscritto la convenzione per garantire nel territorio biscegliesi una 

sone delle infrazioni relative ai regolamenti locali e generali relativi alla 

formazione ed informazione in materia di tutela del patrimonio faunistico ed a favori di un 

monitoraggio della presenza di animali, non di proprietà di privati, nel territorio comunale; 

etenzione e condotta degli animali da compagnia alla luce delle vigenti 

L’associazione impegnerà nelle attività i soci che hanno ottenuto la nomina prefettizia a “Guardia 

Zoofile, Nucleo di Polizia Eco-Zoofila 

Il Comune di Bisceglie si impegna a riconoscere all’Associazione un contributo economico annuale 

dell'ambiente e degli esseri viventi devono essere prioritari per 

ha sottolineato il 

Zoofile aiuteranno la Polizia Municipale a tutelare gli 



Bisceglie, convenzione fra il comune e le Guardie Eco-zoofile Oipa https://www.bisceglieviva.it/notizie/sottoscritta-una-convenzione-fra-il...



  

Trani, arriva il dormitorio per senza tetto. 
Sarà intitolato al vescovo Giovan Battista 
Pichierri 
La gestione sarà frutto della collaborazione della Caritas Diocesana e del Centro 
Jobel 

Cronaca  
Trani martedì 22 agosto 2017 
 
di La Redazione  
 

«Finalmente ci siamo. Il 30 agosto inauguriamo il dormitorio per i senzatetto del nostro territorio, 
rispondendo ad una richiesta sollecitata da più 
Caritas, da tempo fautore di questo progetto. «Lo dedicheremo a Mons. Pichierri, che lo aveva 
visitato pochi giorni prima della sua morte, esprimendo la sua soddisfazione per quanto realizzato. 
La gestione sarà frutto della collaborazione della Caritas Diocesana e del Centro Jobel. Un nuovo 
importante tassello si aggiunge alla solidarietà della nostra comunità ecclesiale».

 

Trani, arriva il dormitorio per senza tetto. 
Sarà intitolato al vescovo Giovan Battista 

La gestione sarà frutto della collaborazione della Caritas Diocesana e del Centro 

Finalmente ci siamo. Il 30 agosto inauguriamo il dormitorio per i senzatetto del nostro territorio, 
rispondendo ad una richiesta sollecitata da più parti». Lo scrive don Raffaele Sarno, responsabile 
Caritas, da tempo fautore di questo progetto. «Lo dedicheremo a Mons. Pichierri, che lo aveva 
visitato pochi giorni prima della sua morte, esprimendo la sua soddisfazione per quanto realizzato. 

sarà frutto della collaborazione della Caritas Diocesana e del Centro Jobel. Un nuovo 
importante tassello si aggiunge alla solidarietà della nostra comunità ecclesiale».

 

Trani, arriva il dormitorio per senza tetto. 
Sarà intitolato al vescovo Giovan Battista 

La gestione sarà frutto della collaborazione della Caritas Diocesana e del Centro 

Finalmente ci siamo. Il 30 agosto inauguriamo il dormitorio per i senzatetto del nostro territorio, 
parti». Lo scrive don Raffaele Sarno, responsabile 

Caritas, da tempo fautore di questo progetto. «Lo dedicheremo a Mons. Pichierri, che lo aveva 
visitato pochi giorni prima della sua morte, esprimendo la sua soddisfazione per quanto realizzato. 

sarà frutto della collaborazione della Caritas Diocesana e del Centro Jobel. Un nuovo 
importante tassello si aggiunge alla solidarietà della nostra comunità ecclesiale». 



Una  campagna,  gli  ulivi,  i  racconti,  il

teatro.  Saranno  questi  i  magici

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

collaborazione con Enzo Matichecchia e

Lella Mastrapasqua della Compagnia dei

teatranti di Bisceglie.

Oggi, martedì 22 agosto, la preziosa presenza musicale e poetica del cantautore tranese

Luca Loizzi.  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.

Info: 3928840561; 3494757919.

Redazione Il Giornale di Trani ©

Trani, questa sera a Santa Geffa il cantautore Luca Loizzi - Radiobomb... http://www.radiobombo.it/notizie/75772/trani-questa-sera-a-santa-geffa...



Molfetta: Emergenza sangue, l'Avis rilancia l'appello alle donazioni https://www.molfettaviva.it/notizie/emergenza-sangue-l-avis-rilancia-l...



 

Incendi: a fuoco un ettaro in località Torre di 
Nebbia 
Sul posto una squadra dell'ARIF e una pattuglia delle GAdIt sezione di Corato.

La Redazione 
23 agosto 2017 
 
 

Si abbassano le temperature e un vento fresco permea l’aria delle Murge in questi giorni, ma la piaga 
incendi sembra non volersi arrestare. 
Nella prima serata di oggi circa un ettaro di terreno è andato in fumo ai confini del territorio del Parco 
Nazionale dell’Alta Murgia, in agro coratino, in prossimità della località Torre di Nebbia.

Il rogo, sviluppatosi per cause ancora da determinare, ai piedi dei rilievi murgiani più alti, è domato in questi 
minuti da una squadra dell’ARIF, agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, deputata alla protezione 
del territorio da simili calamità, come gl

 

Fondamentale l’ausilio di una pattuglia delle Gadit di Corato (Guardie Ambientali d’Italia), intervenuta per 
fornire supporto e mettere in sicurezza l’area limitrofa mentr
regione Puglia procedevano allo spegnimento.

Il territorio del Parco, e in particolare quello di Corato, è costantemente monitorato anche grazie alla 
collaborazione delle associazioni di volontariato che offro
osservazione. È grazie a questa bella sinergia istituzionale che il fenomeno 
come quest’anno violento e capillare a causa del dolo dell’uomo e dell’incredibile ondata di siccità
quanto meno arginato se non tempestivamente bloccato.

 

ndi: a fuoco un ettaro in località Torre di 

Sul posto una squadra dell'ARIF e una pattuglia delle GAdIt sezione di Corato. 

 

i abbassano le temperature e un vento fresco permea l’aria delle Murge in questi giorni, ma la piaga 

Nella prima serata di oggi circa un ettaro di terreno è andato in fumo ai confini del territorio del Parco 
Nazionale dell’Alta Murgia, in agro coratino, in prossimità della località Torre di Nebbia.

uppatosi per cause ancora da determinare, ai piedi dei rilievi murgiani più alti, è domato in questi 
minuti da una squadra dell’ARIF, agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, deputata alla protezione 
del territorio da simili calamità, come gli incendi. 

Fondamentale l’ausilio di una pattuglia delle Gadit di Corato (Guardie Ambientali d’Italia), intervenuta per 
fornire supporto e mettere in sicurezza l’area limitrofa mentre gli operatori ARIF del settore foreste della 
regione Puglia procedevano allo spegnimento. 

Il territorio del Parco, e in particolare quello di Corato, è costantemente monitorato anche grazie alla 
collaborazione delle associazioni di volontariato che offrono la propria disponibilità per numerose ore di 
osservazione. È grazie a questa bella sinergia istituzionale che il fenomeno – anzi la piaga 
come quest’anno violento e capillare a causa del dolo dell’uomo e dell’incredibile ondata di siccità
quanto meno arginato se non tempestivamente bloccato. 

ndi: a fuoco un ettaro in località Torre di 

i abbassano le temperature e un vento fresco permea l’aria delle Murge in questi giorni, ma la piaga degli 

Nella prima serata di oggi circa un ettaro di terreno è andato in fumo ai confini del territorio del Parco 
Nazionale dell’Alta Murgia, in agro coratino, in prossimità della località Torre di Nebbia. 

uppatosi per cause ancora da determinare, ai piedi dei rilievi murgiani più alti, è domato in questi 
minuti da una squadra dell’ARIF, agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, deputata alla protezione 

Fondamentale l’ausilio di una pattuglia delle Gadit di Corato (Guardie Ambientali d’Italia), intervenuta per 
e gli operatori ARIF del settore foreste della 

Il territorio del Parco, e in particolare quello di Corato, è costantemente monitorato anche grazie alla 
no la propria disponibilità per numerose ore di 

anzi la piaga – incendi, mai 
come quest’anno violento e capillare a causa del dolo dell’uomo e dell’incredibile ondata di siccità, può essere 



 

 

Fiamme in contrada Torre di Nebbia
Il rogo ha distrutto circa un ettaro di seminativo

Cronaca  

Corato giovedì 24 agosto 2017 

 

di La Redazione  

 

Non si arresta la lunga lista degli incendi di questa calda estate.

Nel tardo pomeriggio di ieri le fiamme sono divampate sulla Murgia in contrada Torre di Nebbia, in 

territorio di Corato. 

Il rogo ha distrutto circa un ettaro di seminativo, prima di essere spento dall'intervento di operatori dell'Arif 

(agenzia regionale per le attività irrigue e forestali) e delle guardie ambientali d'Italia.

Da determinare la cause dell'incendio.

 

 

Fiamme in contrada Torre di Nebbia
Il rogo ha distrutto circa un ettaro di seminativo 

on si arresta la lunga lista degli incendi di questa calda estate. 

 

Nel tardo pomeriggio di ieri le fiamme sono divampate sulla Murgia in contrada Torre di Nebbia, in 

Il rogo ha distrutto circa un ettaro di seminativo, prima di essere spento dall'intervento di operatori dell'Arif 

(agenzia regionale per le attività irrigue e forestali) e delle guardie ambientali d'Italia.

Da determinare la cause dell'incendio. 

Fiamme in contrada Torre di Nebbia 

Nel tardo pomeriggio di ieri le fiamme sono divampate sulla Murgia in contrada Torre di Nebbia, in 

Il rogo ha distrutto circa un ettaro di seminativo, prima di essere spento dall'intervento di operatori dell'Arif 

(agenzia regionale per le attività irrigue e forestali) e delle guardie ambientali d'Italia. 



Bisceglie: "Volontari si nasce e si diventa": al via un corso di formazio... https://www.bisceglieviva.it/notizie/volontari-si-nasce-e-si-diventa-al-v...
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Primo intervento e assistenza a Ferragosto, le 
attività effettuate dal Comune
La polizia locale ha coordinato Sermolfetta, Misericordia, Gepa e Guardie 
ambientali d'Italia 

Attualità  
Molfetta venerdì 25 agosto 2017
 
di La Redazione  
 

Dal 12 al 16 agosto, nei giorni quindi di maggior concentrazione di turisti 
assicurato un piano di primo intervento e assistenza per garantire sicurezza nei pressi di spiagge, lidi 
e strade di collegamento con le case di campagna.

Si tratta delle associazioni Sermolfetta, Misericordia, Guardi ambientali d'Italia e Gepa. E 
l'amministrazione, con una deliberazione pubblicata sull'albo pretorio, rende atto del lavoro svolto, 
stanziando anche 1500 euro compless

Le quattro associazioni hanno dato il loro supporto, coordinate dalla polizia locale, in due modi: 
dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, mettendo a disposizione, nelle spiagge di ponente e levante, e nei 
pressi della stazione dei carabinieri, tre ambulanze attrezzate con defibrillatore automatico, e 
un'auto medicalizzata per l'ambito cittadino; tra le ore 21 e 24, invece, il servizio si è spostato lungo 
le strade di collegamento con le case di campagna, dove gli stessi mezzi di so
affiancati da unità di valutazione del rischio, in corrispondenza delle ex provinciali per Ruvo, 
Bitonto e Terlizzi. 

 

Primo intervento e assistenza a Ferragosto, le 
attività effettuate dal Comune 
La polizia locale ha coordinato Sermolfetta, Misericordia, Gepa e Guardie 

venerdì 25 agosto 2017 

al 12 al 16 agosto, nei giorni quindi di maggior concentrazione di turisti e bagnanti, hanno 
assicurato un piano di primo intervento e assistenza per garantire sicurezza nei pressi di spiagge, lidi 
e strade di collegamento con le case di campagna. 

 

Si tratta delle associazioni Sermolfetta, Misericordia, Guardi ambientali d'Italia e Gepa. E 
l'amministrazione, con una deliberazione pubblicata sull'albo pretorio, rende atto del lavoro svolto, 
stanziando anche 1500 euro complessivi per l'attività prestata. 

Le quattro associazioni hanno dato il loro supporto, coordinate dalla polizia locale, in due modi: 
dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, mettendo a disposizione, nelle spiagge di ponente e levante, e nei 

carabinieri, tre ambulanze attrezzate con defibrillatore automatico, e 
un'auto medicalizzata per l'ambito cittadino; tra le ore 21 e 24, invece, il servizio si è spostato lungo 
le strade di collegamento con le case di campagna, dove gli stessi mezzi di soccorso sono stati 
affiancati da unità di valutazione del rischio, in corrispondenza delle ex provinciali per Ruvo, 

Primo intervento e assistenza a Ferragosto, le 

La polizia locale ha coordinato Sermolfetta, Misericordia, Gepa e Guardie 

e bagnanti, hanno 
assicurato un piano di primo intervento e assistenza per garantire sicurezza nei pressi di spiagge, lidi 

Si tratta delle associazioni Sermolfetta, Misericordia, Guardi ambientali d'Italia e Gepa. E 
l'amministrazione, con una deliberazione pubblicata sull'albo pretorio, rende atto del lavoro svolto, 

Le quattro associazioni hanno dato il loro supporto, coordinate dalla polizia locale, in due modi: 
dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, mettendo a disposizione, nelle spiagge di ponente e levante, e nei 

carabinieri, tre ambulanze attrezzate con defibrillatore automatico, e 
un'auto medicalizzata per l'ambito cittadino; tra le ore 21 e 24, invece, il servizio si è spostato lungo 

ccorso sono stati 
affiancati da unità di valutazione del rischio, in corrispondenza delle ex provinciali per Ruvo, 



 

Sabato 26, domenica 27 e mercoledì 30 con ingresso gratuit

Musica live in Misericordia, un tris di serate 
d'autore per fine agosto
Questa sera la De "Ville Blues Band"

Andria sabato 26 agosto 2017 

Si prosegue con la musica live per festeggiare i 25 anni di fondazione della Confraternita Misericordia 

Andria per chiudere un'estate ricca di iniziative. Ed allora un tris di serate di fine agosto con sabato 26, 

domenica 27 e mercoledì 30 ad animare ulteriormente la sede di via Vecchia Barletta ad Andria. Dopo il 

successo di pubblico del 19 agosto scorso, dunque, si torna a 

diverso e di grande coinvolgimento, band sapientemente scelte grazie alla collaborazione dell'associazione 

andriese con la New Asincrono del direttore artistico Saverio Zagaria. Tutti i concerti hanno ingresso 

gratuito ed inizieranno alle ore 21. 

Nello specifico si parte sabato 26 agosto con la De "Ville Blues Band", gruppo nato nei primi anni '90 dopo 

una lunga ricerca ed esperienza, maturando l'amore innato verso il Blues. Il nome richiama la tradizione 

francese presente in terra di Lousiana e vuole con il termine "De Ville" indicare un Blues cittadino, che 

benchè si rifaccia umilmente a quello tradizionale, esplora nelle radici profonde del Blues che i grandi padri 

del Mississipi hanno tramandato. Paolo Tatullo, 

elettrica e dobro, Luigi Conversano basso elettrico, Luca Pignone batteria. Sono loro i componenti che 

animeranno l'intera serata. 

Senza sosta si passa a domenica 27, stesso posto e stessa ora pe

una serata all'insegna del soul, funk e Blues. La voce di Ilaria di Cugno, la tastiera di Marco Galeando, il 

basso di Enrico Palmieri, la chitarra di Luca Giannotti e la batteria di Marco Campanale. A chiudere il t

di live arrivano i Giù Le Mani dalla Zia la cover band di Rino Gaetano che farà ballare gli spettatori grazie alla 

voce e chitarra acustica di Michele Sgaramella, la chitarra elettrica di Marco Sgaramella, il basso di Davide 

Suriano e la batteria di Giuseppe Celiberti. 

 

Sabato 26, domenica 27 e mercoledì 30 con ingresso gratuito in via Vecchia Barletta 206

 

Musica live in Misericordia, un tris di serate 
d'autore per fine agosto 
Questa sera la De "Ville Blues Band" 

i prosegue con la musica live per festeggiare i 25 anni di fondazione della Confraternita Misericordia 

e un'estate ricca di iniziative. Ed allora un tris di serate di fine agosto con sabato 26, 

domenica 27 e mercoledì 30 ad animare ulteriormente la sede di via Vecchia Barletta ad Andria. Dopo il 

successo di pubblico del 19 agosto scorso, dunque, si torna a suonare con un trittico di band dal sapore 

diverso e di grande coinvolgimento, band sapientemente scelte grazie alla collaborazione dell'associazione 

andriese con la New Asincrono del direttore artistico Saverio Zagaria. Tutti i concerti hanno ingresso 

 

Nello specifico si parte sabato 26 agosto con la De "Ville Blues Band", gruppo nato nei primi anni '90 dopo 

una lunga ricerca ed esperienza, maturando l'amore innato verso il Blues. Il nome richiama la tradizione 

presente in terra di Lousiana e vuole con il termine "De Ville" indicare un Blues cittadino, che 

benchè si rifaccia umilmente a quello tradizionale, esplora nelle radici profonde del Blues che i grandi padri 

del Mississipi hanno tramandato. Paolo Tatullo, voce armonica chitarra acustica, Pino Red La Rossa, chitarra 

elettrica e dobro, Luigi Conversano basso elettrico, Luca Pignone batteria. Sono loro i componenti che 

Senza sosta si passa a domenica 27, stesso posto e stessa ora per accogliere gli "Handyman Band live" con 

una serata all'insegna del soul, funk e Blues. La voce di Ilaria di Cugno, la tastiera di Marco Galeando, il 

basso di Enrico Palmieri, la chitarra di Luca Giannotti e la batteria di Marco Campanale. A chiudere il t

di live arrivano i Giù Le Mani dalla Zia la cover band di Rino Gaetano che farà ballare gli spettatori grazie alla 

voce e chitarra acustica di Michele Sgaramella, la chitarra elettrica di Marco Sgaramella, il basso di Davide 

i Giuseppe Celiberti.  
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i prosegue con la musica live per festeggiare i 25 anni di fondazione della Confraternita Misericordia 

e un'estate ricca di iniziative. Ed allora un tris di serate di fine agosto con sabato 26, 

domenica 27 e mercoledì 30 ad animare ulteriormente la sede di via Vecchia Barletta ad Andria. Dopo il 

suonare con un trittico di band dal sapore 

diverso e di grande coinvolgimento, band sapientemente scelte grazie alla collaborazione dell'associazione 

andriese con la New Asincrono del direttore artistico Saverio Zagaria. Tutti i concerti hanno ingresso 

Nello specifico si parte sabato 26 agosto con la De "Ville Blues Band", gruppo nato nei primi anni '90 dopo 

una lunga ricerca ed esperienza, maturando l'amore innato verso il Blues. Il nome richiama la tradizione 
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benchè si rifaccia umilmente a quello tradizionale, esplora nelle radici profonde del Blues che i grandi padri 
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"The illusionist show", quattro maghi per uno 
spettacolo di beneficenza
Stasera alle 21 al campo Marconi. Il ricavato sarà devoluto all'associazione Agebeo 
e amici di Vincenzo onlus 

Spettacolo  
Giovinazzo domenica 27 agosto 2017
 
di La Redazione  
 

Uno spettacolo di magia ma anche tanta solidarietà. È questo l'obiettivo di "
l'esibizione di quattro professionisti della magia, organizzato dall'associazione Cucciolo in 
collaborazione con il circolo Tennis Marcello Renna, la parrocchia
del comune di Giovinazzo, che si terrà stasera a partire dalle 
della chiesa di Sant'Agostino. 

Lo show prevede la presenza di quattro maghi di respiro nazionale provenienti da program
si que vales" e "Italia's got talent": Mister Jack, Hulian, Rasul e mago Marvin, che si alterneranno 
sul palco coinvolgendo bambini e adulti in uno spettacolo di luci, colori e musica. Prima dello show 
alcuni animatori faranno divertire tutti i p

Il ricavato dello spettacolo sarà totalmente devoluto a favore dell' associazione '
Vincenzo onlus di Bari' che si occupa di alleviare le sofferenze dei bambini malati di leucemia 
presso il reparto di oncoematologia pediatrica de
magnifico villaggio dell'accoglienza, al fine di permettere alle famiglie di poter essere presenti 
fisicamente con i loro figli nella lotta contro questa malattia. Il costo dei biglietti è di 8 euro. I 
bambini fino a 10 anni pagano 6 euro. Infoline: 3471166645, 3934337773

 

"The illusionist show", quattro maghi per uno 
spettacolo di beneficenza 
Stasera alle 21 al campo Marconi. Il ricavato sarà devoluto all'associazione Agebeo 

domenica 27 agosto 2017 

 
spettacolo di magia ma anche tanta solidarietà. È questo l'obiettivo di "The illusionist show

l'esibizione di quattro professionisti della magia, organizzato dall'associazione Cucciolo in 
collaborazione con il circolo Tennis Marcello Renna, la parrocchia Sant'Agostino e con il patrocinio 
del comune di Giovinazzo, che si terrà stasera a partire dalle 21 presso il campo Marconi, nei pressi 

Lo show prevede la presenza di quattro maghi di respiro nazionale provenienti da program
si que vales" e "Italia's got talent": Mister Jack, Hulian, Rasul e mago Marvin, che si alterneranno 
sul palco coinvolgendo bambini e adulti in uno spettacolo di luci, colori e musica. Prima dello show 
alcuni animatori faranno divertire tutti i presenti. 

Il ricavato dello spettacolo sarà totalmente devoluto a favore dell' associazione '
' che si occupa di alleviare le sofferenze dei bambini malati di leucemia 

presso il reparto di oncoematologia pediatrica del policlinico di Bari e sarà utile a completare il 
magnifico villaggio dell'accoglienza, al fine di permettere alle famiglie di poter essere presenti 
fisicamente con i loro figli nella lotta contro questa malattia. Il costo dei biglietti è di 8 euro. I 

bini fino a 10 anni pagano 6 euro. Infoline: 3471166645, 3934337773. 

"The illusionist show", quattro maghi per uno 

Stasera alle 21 al campo Marconi. Il ricavato sarà devoluto all'associazione Agebeo 

The illusionist show", 
l'esibizione di quattro professionisti della magia, organizzato dall'associazione Cucciolo in 

Sant'Agostino e con il patrocinio 
presso il campo Marconi, nei pressi 

Lo show prevede la presenza di quattro maghi di respiro nazionale provenienti da programmi tv "Tu 
si que vales" e "Italia's got talent": Mister Jack, Hulian, Rasul e mago Marvin, che si alterneranno 
sul palco coinvolgendo bambini e adulti in uno spettacolo di luci, colori e musica. Prima dello show 

Il ricavato dello spettacolo sarà totalmente devoluto a favore dell' associazione 'Agebeo e amici di 
' che si occupa di alleviare le sofferenze dei bambini malati di leucemia 

l policlinico di Bari e sarà utile a completare il 
magnifico villaggio dell'accoglienza, al fine di permettere alle famiglie di poter essere presenti 
fisicamente con i loro figli nella lotta contro questa malattia. Il costo dei biglietti è di 8 euro. I 



 

Sabato, in piazza Santi Martiri di Abitene, la 
"Giornata del fanciullo"
L’evento è organizzato dal Comitato di quartiere “Nova Via”, insieme alle associazioni “Amici 

del Cuore Giuseppe Albi”, Croce Rossa Italiana Sezione

e Confraternita dell’ Annunziata

Attualità  

Bitonto lunedì 28 agosto 2017 

 

“Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante.” Questo proverbio del Burkina Faso è 

alla base dell’iniziativa promossa dal 

Bepi Centrone. Il 2 Settembre il comitato organizza, in collaborazione con le Associazioni “Amici del Cuore 

Giuseppe Albi”, Croce Rossa Italiana 

Annunziata, la “Giornata del Fanciullo

Vito Felice Cassano. 

L’evento, patrocinato dal Comune di Bitonto e inserito nelle attività della Bitonto Estate 2017, è gratuito e 

rivolto a bambini dai 5 ai 12 anni di età. Dalle ore 16 si svolgeranno attività di edutainment da parte 

dell’autoscuola nautica Moretti, dell’Anspi Bitonto, dell’Associazione Anfos e della Croce Rossa Italiana 

Sezione di Bitonto. La prima parte dell’evento verterà su temi specifici qu

alimentazione. Dalle ore 20 per bambini ed adulti ci saranno musiche e balli a cura dell’Associazione 

Culturale “Balletto In” e “The Fireworks”. 

L’evento ha molteplici finalità: sensibilizzare i bambini su temi importanti quali sal

alimentazione e coinvolgere negli eventi una zona nevralgica del quartiere “Nova Via” che si aggiunge a 

quelle già interessate da precedenti attività del comitato. Durante l’evento musicale, il Comitato di 

Quartiere 3 Nova Via, grazie al contributo dell’Associazione “Amici del Cuore” , Confraternita Maria 

Santissima Annunziata e di alcune attività commerciali non esclusivamente del quartiere, donerà 

all’inventario comunale il primo defibrillatore pubblico. L’apparecchio sarà successivament

attraverso una cerimonia pubblica in piazza Canonico della Noce. Una giornata istruttiva all’insegna 

dell’allegria e del divertimento, per ricordare che ogni giovane deve essere sempre tutelato, avendo 

garanzie sulla propria salute e sicurezza

 

Sabato, in piazza Santi Martiri di Abitene, la 
"Giornata del fanciullo" 
L’evento è organizzato dal Comitato di quartiere “Nova Via”, insieme alle associazioni “Amici 

del Cuore Giuseppe Albi”, Croce Rossa Italiana Sezione di Bitonto, Anspi Bitonto, Piccoli Giganti 

e Confraternita dell’ Annunziata 

“Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante.” Questo proverbio del Burkina Faso è 

alla base dell’iniziativa promossa dal Comitato di Quartiere 3 “Nova Via” presieduto da Giuseppe detto 

. Il 2 Settembre il comitato organizza, in collaborazione con le Associazioni “Amici del Cuore 

Giuseppe Albi”, Croce Rossa Italiana - Sezione di Bitonto, Anspi Bitonto, Piccoli Giganti e Confraternita dell’ 

Giornata del Fanciullo”, che si terrà in piazza Santi Martiri di Abitene, attigua alla scuola 

L’evento, patrocinato dal Comune di Bitonto e inserito nelle attività della Bitonto Estate 2017, è gratuito e 

nni di età. Dalle ore 16 si svolgeranno attività di edutainment da parte 

dell’autoscuola nautica Moretti, dell’Anspi Bitonto, dell’Associazione Anfos e della Croce Rossa Italiana 

Sezione di Bitonto. La prima parte dell’evento verterà su temi specifici quali sicurezza, salute e 

alimentazione. Dalle ore 20 per bambini ed adulti ci saranno musiche e balli a cura dell’Associazione 

Culturale “Balletto In” e “The Fireworks”.  

L’evento ha molteplici finalità: sensibilizzare i bambini su temi importanti quali salute, sicurezza ed 

alimentazione e coinvolgere negli eventi una zona nevralgica del quartiere “Nova Via” che si aggiunge a 

quelle già interessate da precedenti attività del comitato. Durante l’evento musicale, il Comitato di 

contributo dell’Associazione “Amici del Cuore” , Confraternita Maria 

Santissima Annunziata e di alcune attività commerciali non esclusivamente del quartiere, donerà 

all’inventario comunale il primo defibrillatore pubblico. L’apparecchio sarà successivament

attraverso una cerimonia pubblica in piazza Canonico della Noce. Una giornata istruttiva all’insegna 

dell’allegria e del divertimento, per ricordare che ogni giovane deve essere sempre tutelato, avendo 

garanzie sulla propria salute e sicurezza. 

Sabato, in piazza Santi Martiri di Abitene, la 

L’evento è organizzato dal Comitato di quartiere “Nova Via”, insieme alle associazioni “Amici 

di Bitonto, Anspi Bitonto, Piccoli Giganti 

“Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante.” Questo proverbio del Burkina Faso è 

o da Giuseppe detto 

. Il 2 Settembre il comitato organizza, in collaborazione con le Associazioni “Amici del Cuore 

Sezione di Bitonto, Anspi Bitonto, Piccoli Giganti e Confraternita dell’ 

”, che si terrà in piazza Santi Martiri di Abitene, attigua alla scuola 

L’evento, patrocinato dal Comune di Bitonto e inserito nelle attività della Bitonto Estate 2017, è gratuito e 

nni di età. Dalle ore 16 si svolgeranno attività di edutainment da parte 

dell’autoscuola nautica Moretti, dell’Anspi Bitonto, dell’Associazione Anfos e della Croce Rossa Italiana – 

ali sicurezza, salute e 

alimentazione. Dalle ore 20 per bambini ed adulti ci saranno musiche e balli a cura dell’Associazione 

ute, sicurezza ed 

alimentazione e coinvolgere negli eventi una zona nevralgica del quartiere “Nova Via” che si aggiunge a 

quelle già interessate da precedenti attività del comitato. Durante l’evento musicale, il Comitato di 

contributo dell’Associazione “Amici del Cuore” , Confraternita Maria 

Santissima Annunziata e di alcune attività commerciali non esclusivamente del quartiere, donerà 

all’inventario comunale il primo defibrillatore pubblico. L’apparecchio sarà successivamente installato 

attraverso una cerimonia pubblica in piazza Canonico della Noce. Una giornata istruttiva all’insegna 

dell’allegria e del divertimento, per ricordare che ogni giovane deve essere sempre tutelato, avendo 



 
29 Agosto 2017  

Dormitorio di Trani, domani la benedizione. Pagato con i soldi della Chiesa, 
sarà gestito dall’associazione Promozione sociale e solidarietà 

 

Mercoledì 30 agosto, a Trani, alle 18.00, presso il Centro della Caritas Diocesana “Don Giuseppe Rossi”, in Via Dalmazia 67, il Cardinale Francesco Monterisi, Arciprete emerito della 
Basilica Papale San Paolo fuori le Mura in Roma, benedirà il “dormitorio per persone senza fissa dimora” intitolato significativamente all’Arcivescovo Giovan Battista Pichierri. 

Il dormitorio sorge presso “Il Centro Caritas Diocesana Don Giuseppe Rossi”, con ingresso in via Dalmazia 67, e occupa il seminterrato di questa grande opera che, da sempre, come da 
volontà del fondatore, il sacerdote tranese Don Giuseppe Rossi, è stato finalizzato alla solidarietà e all’assistenza dei poveri, dapprima per  il tramite della congregazione religiosa da lui 
fondata, le Suore Francescane Operaie del Sacro Cuore, e, successivamente, da queste ceduto alla diocesi, che lo ha trasformato nel summenzionato Centro Caritas, diretto da Don Raffaele 
Sarno. 

Esso è sede della Caritas diocesana. Al  primo piano è già operativo un centro Caritas che accoglie minori non accompagnati, gestito dalla cooperativa Terre Solidali. Vi è un secondo piano 
per il quale si sta pensando ad altro tipologia di intervento caritativo. 

La nuova opera si presenta con una serie di servizi, di cui i più importanti sono i seguenti: due ali con 4 box per ala per un totale di 8 box e 16 posti letto con relativi armadi e materassi 
ignifughi e suppellettili varie; ogni alla è fornita di bagni collettivi, uno spogliatoio arredato con panche e armadi metallici; 5 sono le docce e nella zona docce vi è uno spogliatoio con bagno 
per disabili; una camera con bagno e doccia per il personale di sorveglianza; zona reception; lavanderia con lavatrice e asciugatrice; naturalmente tutti gli spazi sono provvisti di 
ventilazione, impianto di riscaldamento e quanto necessario per la sicurezza. Isolando le ali del dormitorio, la struttura si presta anche per un  servizio diurno per docce e di lavanderia. 

Le ragioni della intitolazione del dormitorio all’Arcivescovo Pichierri e della data della inaugurazione della struttura sono riassunte da Monsignor Giuseppe Pavone, Amministratore 
Diocesano: «L’Arcivescovo Pichierri ha sempre avuto l’idea di lasciare dei segni della carità anche come frutto del Giubileo della Misericordia. In occasione del 25° di episcopato (26 
gennaio 2016) ha voluto fermamente che fosse dato incremento alla raccolta di fondi per la realizzazione a Trani  di un dormitorio Caritas per dare un tetto nelle ore notturne a persone senza 
fissa dimora, invitando clero, religiosi e fedeli  a devolvere alla causa del dormitorio, in particolare al suo arredamento, quanto avrebbero previsto in doni o altro da fare alla sua persona. 

La struttura sarebbe stata benedetta dallo stesso Arcivescovo nei giorni successivi al 30 agosto, ma la repentina sua scomparsa ha reso opportuno che fosse benedetta nel giorno del suo 
trigesimo, nonché del suo anniversario di ordinazione sacerdotale, e che fosse a lui intitolata. Una targa ricorderà questo». 

La necessità  di un dormitorio a Trani era presente già da molti anni come afferma Don Raffaele Sarno, Responsabile della Caritas diocesana: «Con il dormitorio della Caritas si realizza 
finalmente un progetto che da decenni era in cantiere presso il clero tranese. Il ritardo nella sua realizzazione era causato dalla difficoltà di trovare un luogo che soddisfacesse i requisiti 
necessari, per garantire una dignitosa accoglienza notturna. La svolta personalmente l’ho vissuta attraverso quella che posso definire una tempesta emotiva, provata nel Natale del 2015 
quando, nell’arco di 24 ore si sono succeduti eventi per me significativi. 

La sera della vigilia, presso la mensa per i poveri, ho partecipato alla cena natalizia che tradizionalmente ormai viene offerta in quella circostanza, oltre al pranzo giornaliero. In 
quell’occasione, uno degli ospiti anziani, mi si avvicinò, ringraziandomi per quanto quotidianamente offrivamo loro, ma ricordandomi che molti di loro dormivano in stazione, al freddo e 
che pertanto avevano soprattutto bisogno di un letto caldo. Provai vergogna, perché ero andato lì quasi a raccogliere l’encomio per il servizio offerto, ma venivo brutalmente messo di fronte 
ad una emergenza che ben conoscevo e che fino a quel momento avevo rimosso. 

La mattina dopo, mentre mi preparavo ad andare in carcere per la celebrazione natalizia, venivo informato che questa non poteva svolgersi, perché poco prima un ragazzo, che  ben 
conoscevo, nella sua cella si era tolto la vita. Trascorsi il resto della mattinata nella casa circondariale, tra dialoghi con i familiari e i detenuti che si interrogavano su quanto era successo. La 
celebrazione natalizia vespertina di quell’anno più che un momento di gioia e speranza fu un’amara e dura riflessione sulla nostra ipocrisia e l’incapacità di accogliere il messaggio del 
Vangelo. 

Fu proprio da quel momento che scaturì la determinazione a realizzare a tutti i costi un dormitorio per i poveri di Trani, mettendo in moto una serie di iniziative, fortemente sostenute dal 
nostro Arcivescovo, che hanno portato all’inaugurazione del 30 agosto». 

Il dormitorio sarà coordinato dalla Caritas diocesana diretta da don Raffaele Sarno che se ne prenderà cura in collaborazione con  l'Associazione Onlus Promozione Sociale e Solidarietà al 
quale afferiscono vari servizi attivati presso il Centro Jobel di Trani, come  spiega  Don Mimmo De Toma, fondatore dello stesso Centro: «L’ente, di cui è presidente Marco Capurso, 
possiede i requisiti per la gestione del dormitorio e si assumerà i costi del funzionamento diurno e notturno della struttura. L'associazione conta di reperire le  risorse economiche necessarie 
dal 5 per mille di quanti vorranno destinarlo anche per questo utilissimo, servizio, oltre che da possibili donazioni». 

Il costo dell’intera opera, tra ristrutturazione degli ambienti e arredamento, ammonta a circa 300.000 mila euro, spiega Monsignor Angelo Dipasquale, Economo diocesano: «L’iniziativa si 
inserisce in un programma straordinario della Chiesa italiana: creare dei servizi organizzati a favore del prossimo, per quelli che noi chiamiamo interventi caritativi. Si tratta, quindi, di fondi 
dell’otto per mille, di cui una fetta molto consistente viene destinata a questo tipo interventi di solidarietà e attenzione verso gli ultimi. 

Il progetto del dormitorio Caritas è stato presentato alla CEI ed è stato finanziato per circa centocinquantamila euro, cioè il la metà del costo complessivo, che è stato utilizzato per la 
ristrutturazione degli ambienti. L’altra metà, come ormai è noto, utilizzata per acquistare gli arredi, è stata reperita in occasione del 25° dell’ordinazione episcopale dell’Arcivescovo e da 
varie donazioni da parte dei fedeli». 

Redazione Il Giornale di Trani ©  
 

 



 
 

 

Reati lungo la costa, già 250 segnalazioni 
Il numero verde dei Rangers d'Italia attivo sino al 30 settembre  

Molfetta - martedì 29 agosto 2017  
 
I pugliesi ci tengono al loro mare e al territorio in generale, tanto da non sottrarsi a denunciare abusi ed illegalità che li 
vede testimoni in prima persona. 
 
È quanto emerge scorrendo i dati del primo mese e mezzo di attività del numero verde (800.894.500) attivato dalla 
Regione Puglia servizio demanio costiero e portuale, per il secondo anno e gestito dall'associazione Rangers d'Italia – 
Puglia contro i reati ambientali sul demanio marittimo. 
 
Sono oltre 250 le segnalazioni su base regionale arrivate al centralino, raccolte e smistate, di queste 172 riguardano 
specificatamente il mare e gli abusi perpetrati a suo danno. 
 
«Che la sensibilità sia alta ce ne siamo accorti già lo scorso anno – evidenzia Cristiano Scardia, coordinatore del 
progetto – quest'anno è stata una conferma. I privati cittadini non hanno timore a denunciare, anche lasciando il loro 
nome e cognome e non solo in forma anonima». 
 
«Abbiamo ricevuto segnalazioni attraverso il nostro centralino, l'apposita App che è stata messa a punto per inviare foto 
e coordinate del luogo dove l'abuso si sta verificando, o direttamente attraverso il sito www.ecoreatipuglia.it». 
 
«Quando il cittadino ha dei referenti a cui far riferimento si mette in gioco in prima persona come sentinella a difesa 
dell'ambiente – sottolinea Stefano Pesce presidente regionale Rangers d'Italia – inoltre un servizio come quello che è 
stato attivato serve da filtro per gli Enti preposti ad intervenire». 
 
«Noi raccogliamo la segnalazione, se possibile la verifichiamo e la giriamo agli Uffici competenti, questo significa che 
gli uomini della Guardia Costiera, piuttosto che i Carabinieri forestali, non devono perdere tempo in queste attività 
preliminari, ma possono concentrarsi solo sull'intervento operativo». 
 
Come è stato sottolineato durante la conferenza stampa che si è svolta ieri mattina presso il Centro Velico del Gargano 
nel porto di Manfredonia, le lamentele riguardano essenzialmente: l'occupazione della spiaggia pubblica (nel caso di lidi 
privati che tendono a non rispettare l'ordinanza balneare e occupano spazi non previsti), il difficile se non impossibile 
accesso alla costa per i diversamente abili. 
 
Ed ancora: i cani portati in spiaggia fuori dalle aree autorizzate, il parcheggio selvaggio, i troppi rifiuti abbandonati 
anche per la mancanza di contenitori per il conferimento, il campeggio selvaggio di tende e camper, gli scarichi illegali 
ed inquinanti. 
 
«Il nostro auspicio è che le segnalazioni continuino. L'estate pugliese è ancora nel pieno» sottolineano dall'associazione. 
Il numero verde resterà attivo per tutto il mese di settembre, tutti i giorni dalle 09.30 alle 18.30.  
 



 
30 Agosto 2017  

Dormitorio di Trani, oggi la benedizione. Pagato con i soldi della Chiesa, sarà gestito dall’associazione 
Promozione sociale e solidarietà 

 
 
 
Mercoledì 30 agosto, a Trani, alle 18.00, presso il Centro della Caritas Diocesana “Don Giuseppe Rossi”, in Via Dalmazia 67, il Cardinale Francesco 
Monterisi, Arciprete emerito della Basilica Papale San Paolo fuori le Mura in Roma, benedirà il “dormitorio per persone senza fissa dimora” intitolato 
significativamente all’Arcivescovo Giovan Battista Pichierri. 
Il dormitorio sorge presso “Il Centro Caritas Diocesana Don Giuseppe Rossi”, con ingresso in via Dalmazia 67, e occupa il seminterrato di questa 
grande opera che, da sempre, come da volontà del fondatore, il sacerdote tranese Don Giuseppe Rossi, è stato finalizzato alla solidarietà e 
all’assistenza dei poveri, dapprima per  il tramite della congregazione religiosa da lui fondata, le Suore Francescane Operaie del Sacro Cuore, e, 
successivamente, da queste ceduto alla diocesi, che lo ha trasformato nel summenzionato Centro Caritas, diretto da Don Raffaele Sarno. 
Esso è sede della Caritas diocesana. Al  primo piano è già operativo un centro Caritas che accoglie minori non accompagnati, gestito dalla cooperativa 
Terre Solidali. Vi è un secondo piano per il quale si sta pensando ad altro tipologia di intervento caritativo. 
La nuova opera si presenta con una serie di servizi, di cui i più importanti sono i seguenti: due ali con 4 box per ala per un totale di 8 box e 16 posti 
letto con relativi armadi e materassi ignifughi e suppellettili varie; ogni alla è fornita di bagni collettivi, uno spogliatoio arredato con panche e armadi 
metallici; 5 sono le docce e nella zona docce vi è uno spogliatoio con bagno per disabili; una camera con bagno e doccia per il personale di 
sorveglianza; zona reception; lavanderia con lavatrice e asciugatrice; naturalmente tutti gli spazi sono provvisti di ventilazione, impianto di 
riscaldamento e quanto necessario per la sicurezza. Isolando le ali del dormitorio, la struttura si presta anche per un  servizio diurno per docce e di 
lavanderia. 
Le ragioni della intitolazione del dormitorio all’Arcivescovo Pichierri e della data della inaugurazione della struttura sono riassunte da Monsignor 
Giuseppe Pavone, Amministratore Diocesano: «L’Arcivescovo Pichierri ha sempre avuto l’idea di lasciare dei segni della carità anche come frutto del 
Giubileo della Misericordia. In occasione del 25° di episcopato (26 gennaio 2016) ha voluto fermamente che fosse dato incremento alla raccolta di 
fondi per la realizzazione a Trani  di un dormitorio Caritas per dare un tetto nelle ore notturne a persone senza fissa dimora, invitando clero, religiosi e 
fedeli  a devolvere alla causa del dormitorio, in particolare al suo arredamento, quanto avrebbero previsto in doni o altro da fare alla sua persona. 
La struttura sarebbe stata benedetta dallo stesso Arcivescovo nei giorni successivi al 30 agosto, ma la repentina sua scomparsa ha reso opportuno che 
fosse benedetta nel giorno del suo trigesimo, nonché del suo anniversario di ordinazione sacerdotale, e che fosse a lui intitolata. Una targa ricorderà 
questo». 
La necessità  di un dormitorio a Trani era presente già da molti anni come afferma Don Raffaele Sarno, Responsabile della Caritas diocesana: «Con il 
dormitorio della Caritas si realizza finalmente un progetto che da decenni era in cantiere presso il clero tranese. Il ritardo nella sua realizzazione era 
causato dalla difficoltà di trovare un luogo che soddisfacesse i requisiti necessari, per garantire una dignitosa accoglienza notturna. La svolta 
personalmente l’ho vissuta attraverso quella che posso definire una tempesta emotiva, provata nel Natale del 2015 quando, nell’arco di 24 ore si sono 
succeduti eventi per me significativi. 
La sera della vigilia, presso la mensa per i poveri, ho partecipato alla cena natalizia che tradizionalmente ormai viene offerta in quella circostanza, oltre 
al pranzo giornaliero. In quell’occasione, uno degli ospiti anziani, mi si avvicinò, ringraziandomi per quanto quotidianamente offrivamo loro, ma 
ricordandomi che molti di loro dormivano in stazione, al freddo e che pertanto avevano soprattutto bisogno di un letto caldo. Provai vergogna, perché 
ero andato lì quasi a raccogliere l’encomio per il servizio offerto, ma venivo brutalmente messo di fronte ad una emergenza che ben conoscevo e che 
fino a quel momento avevo rimosso. 
La mattina dopo, mentre mi preparavo ad andare in carcere per la celebrazione natalizia, venivo informato che questa non poteva svolgersi, perché 
poco prima un ragazzo, che  ben conoscevo, nella sua cella si era tolto la vita. Trascorsi il resto della mattinata nella casa circondariale, tra dialoghi con 
i familiari e i detenuti che si interrogavano su quanto era successo. La celebrazione natalizia vespertina di quell’anno più che un momento di gioia e 
speranza fu un’amara e dura riflessione sulla nostra ipocrisia e l’incapacità di accogliere il messaggio del Vangelo. 
Fu proprio da quel momento che scaturì la determinazione a realizzare a tutti i costi un dormitorio per i poveri di Trani, mettendo in moto una serie di 
iniziative, fortemente sostenute dal nostro Arcivescovo, che hanno portato all’inaugurazione del 30 agosto». 
Il dormitorio sarà coordinato dalla Caritas diocesana diretta da don Raffaele Sarno che se ne prenderà cura in collaborazione con  l'Associazione Onlus 
Promozione Sociale e Solidarietà al quale afferiscono vari servizi attivati presso il Centro Jobel di Trani, come  spiega  Don Mimmo De Toma, 
fondatore dello stesso Centro: «L’ente, di cui è presidente Marco Capurso, possiede i requisiti per la gestione del dormitorio e si assumerà i costi del 
funzionamento diurno e notturno della struttura. L'associazione conta di reperire le  risorse economiche necessarie dal 5 per mille di quanti vorranno 
destinarlo anche per questo utilissimo, servizio, oltre che da possibili donazioni». 
Il costo dell’intera opera, tra ristrutturazione degli ambienti e arredamento, ammonta a circa 300.000 mila euro, spiega Monsignor Angelo Dipasquale, 
Economo diocesano: «L’iniziativa si inserisce in un programma straordinario della Chiesa italiana: creare dei servizi organizzati a favore del prossimo, 
per quelli che noi chiamiamo interventi caritativi. Si tratta, quindi, di fondi dell’otto per mille, di cui una fetta molto consistente viene destinata a 
questo tipo interventi di solidarietà e attenzione verso gli ultimi. 
Il progetto del dormitorio Caritas è stato presentato alla CEI ed è stato finanziato per circa centocinquantamila euro, cioè il la metà del costo 
complessivo, che è stato utilizzato per la ristrutturazione degli ambienti. L’altra metà, come ormai è noto, utilizzata per acquistare gli arredi, è stata 
reperita in occasione del 25° dell’ordinazione episcopale dell’Arcivescovo e da varie donazioni da parte dei fedeli». 
 
Redazione Il Giornale di Trani ©  

 
 



  

Recuperato falco ferito nella villa comunale di Andria 

30 agosto 2017 

 

Erano le ore 14,25 quando alla segreteria delle associazioni consorziate “Ambiente e/è Vita Onlus” &-“Nat. 

Federiciana Verde Onlus” ha ricevuto una chiamata da parte di Nick Ferrara (VideoAndria.com) il quale, si 

era recato in villa comunale dopo una segnalazione ricevuta da Whatsapp. Il prof. Francesco Martiradonna 

(presidente e responsabile territoriale del nucleo di volontari sopra citato), giunto sul posto con il 

volontario Riccardo Riccardo Santoniccolo, hanno trovato il reporter di VideoAndria il quale ha indicato ai 

volontari l’esatta ubicazione del falco, rifugiatosi all’interno della struttura per anziani nel polmone verde 

della città. Una volta recuperato l’esemplare, il prof. Martiradonna ne ha constatato l’esatta specie: un 

esemplare di gheppio (nome scientifico Falco tinnunculus, ordine: Falconiformes, famiglia: Falconidae). Al 

momento del ritrovamento, il falco mostrava chiari segni di ferimenti ed aggressioni (gli mancano sia un’ala 

che l’artiglio). Il prof. Martiradonna ha quindi ipotizzato che il falco possa essere sopravvissuto sino ad oggi 

nutrendosi di lucertole. Il gheppio è stato quindi messo al sicuro per la consegna al comando della Polizia 

Municipale, dallo scrivente che dal capo redattore sig. Nicola Ferrara di Video Andria, che a loro volta lo 

porteranno al centro recupero fauna protetta di Bitetto (BA) dove, viste le sue condizioni, vivrà 

sicuramente in cattività in compagnia di personale specializzato. Tra i più piccoli rapaci italiani, il Gheppio 

misura appena 35 cm, con 70-90 cm di apertura alare. Il piumaggio è di color bruno-rossiccio e mostra 

diverse macchie scure sul dorso, mentre il capo e la coda appaiono di tonalità grigio-scura. Al termine della 

coda, si nota una tipica macchia bianca, mentre la parte inferiore è bianco sporco e le zampe gialle. 
Proprio osservando la coda è agevole distinguere i sessi: nei maschi si presenta grigia, con una bandana 

nera all’estremità; nelle femmine, invece, è di un colore bruno-rossastro più uniforme e striata di nero. 

Maschi e femmine si suddividono i ruoli all’interno della coppia: mentre la compagna si prende cura di uova 

e piccoli, il maschio provvede a procacciare il cibo, lanciando le prede catturate vicino al nido. In realtà, il 

Gheppio non costruisce un nido proprio, ma depone fino a 4-6 uova in vecchi nidi di corvi o gazze, su edifici 

o falesie nelle crepe dei muri delle case, nei cornicioni, in luoghi scoscesi o nelle cavità degli alberi. È il 

falco più diffuso in Europa, Asia e vaste regioni africane. La sottospecie nominale occupa il Paleartico 

occidentale e Siberia, Mongolia e Pamir; il Falco tinnunculus canariensis si rinviene nelle Canarie 

occidentali; il Falco tinnunculus dacotiae nelle Canarie orientali; il Falco tinnunculus neglectus nelle isole 

settentrionali di Capo Verde; il Falco tinnunculus alexandri in quelle meridionali; il Falco tinnunculus 

rupicolaeformis in Africa nord-orientale e Arabia. Nidificante stazionario, migratore e svernante, il 

Gheppio è distribuito in tutta Italia, con maggior diffusione nelle regioni centro-meridionali e insulari. 

Predilige gli spazi aperti con vegetazione bassa, dove può facilmente dedicarsi alla caccia e trovare luoghi 

sicuri dove posarsi. Si nutre di piccoli roditori, insetti, lucertole, piccoli serpenti e uccelli, quali storni, 

passeri e allodole. 



  

Petruzzelli e Limone ospiti di "Incontri"
Alle 12 sesta puntata del talk sho

Attualità  

Bari mercoledì 30 agosto 2017 

 

di La Redazione  

 

Sarà pubblicata oggi alle 12, sulla pagina Facebook “Pop Tv Italia”, la sesta puntata di “

prodotto da Pop Tv srl. 

 

Ospiti Pietro Petruzzelli, assessore allo Sport e all’Ambiente del C

teatrale e rappresentante di un’importante società di servizi per lo spettacolo.

Gli incontri si svolgono durante una partita di subbuteo. Il format, ideato e diretto dal giornalista barese 

Valter Cirillo, con la regia di Nicola Faccilongo, l’approvazione di Giochi Preziosi spa e il supporto dalla 

sezione barese della Fidas, che ospita il programma nella sua sede, l'ex palazzina Goccia del Latte, è 

condotto da Paola Pagone.  

«Volti noti della terra di Bari sono stati per me i transfert per la scoperta della mia terra. Ho potuto 

approfittare della sincera curiosità di conoscerli e attraverso loro ho percorso le tante iniziative e progetti 

che muovono la mia città» commenta la conduttr

 

Petruzzelli e Limone ospiti di "Incontri"
Alle 12 sesta puntata del talk show di Pop Tv 

 

arà pubblicata oggi alle 12, sulla pagina Facebook “Pop Tv Italia”, la sesta puntata di “

, assessore allo Sport e all’Ambiente del Comune di Bari e Stefano Limone

teatrale e rappresentante di un’importante società di servizi per lo spettacolo. 

Gli incontri si svolgono durante una partita di subbuteo. Il format, ideato e diretto dal giornalista barese 

ia di Nicola Faccilongo, l’approvazione di Giochi Preziosi spa e il supporto dalla 

sezione barese della Fidas, che ospita il programma nella sua sede, l'ex palazzina Goccia del Latte, è 

noti della terra di Bari sono stati per me i transfert per la scoperta della mia terra. Ho potuto 

approfittare della sincera curiosità di conoscerli e attraverso loro ho percorso le tante iniziative e progetti 

commenta la conduttrice. 

Petruzzelli e Limone ospiti di "Incontri" 

arà pubblicata oggi alle 12, sulla pagina Facebook “Pop Tv Italia”, la sesta puntata di “Incontri” il talk show 

Stefano Limone, tecnico 

Gli incontri si svolgono durante una partita di subbuteo. Il format, ideato e diretto dal giornalista barese 

ia di Nicola Faccilongo, l’approvazione di Giochi Preziosi spa e il supporto dalla 

sezione barese della Fidas, che ospita il programma nella sua sede, l'ex palazzina Goccia del Latte, è 

noti della terra di Bari sono stati per me i transfert per la scoperta della mia terra. Ho potuto 

approfittare della sincera curiosità di conoscerli e attraverso loro ho percorso le tante iniziative e progetti 



 
 

 

Reati lungo la costa, già 250 segnalazioni 
Il numero verde dei Rangers d'Italia attivo sino al 30 settembre  

Giovinazzo - mercoledì 30 agosto 2017 
 
I pugliesi ci tengono al loro mare e al territorio in generale, tanto da non sottrarsi a denunciare abusi ed illegalità che li 
vede testimoni in prima persona. 
 
È quanto emerge scorrendo i dati del primo mese e mezzo di attività del numero verde (800.894.500) attivato dalla 
Regione Puglia servizio demanio costiero e portuale, per il secondo anno e gestito dall'associazione Rangers d'Italia – 
Puglia contro i reati ambientali sul demanio marittimo. 
 
Sono oltre 250 le segnalazioni su base regionale arrivate al centralino, raccolte e smistate, di queste 172 riguardano 
specificatamente il mare e gli abusi perpetrati a suo danno. 
 
«Che la sensibilità sia alta ce ne siamo accorti già lo scorso anno – evidenzia Cristiano Scardia, coordinatore del 
progetto – quest'anno è stata una conferma. I privati cittadini non hanno timore a denunciare, anche lasciando il loro 
nome e cognome e non solo in forma anonima». 
 
«Abbiamo ricevuto segnalazioni attraverso il nostro centralino, l'apposita App che è stata messa a punto per inviare foto 
e coordinate del luogo dove l'abuso si sta verificando, o direttamente attraverso il sito www.ecoreatipuglia.it». 
 
«Quando il cittadino ha dei referenti a cui far riferimento si mette in gioco in prima persona come sentinella a difesa 
dell'ambiente – sottolinea Stefano Pesce presidente regionale Rangers d'Italia – inoltre un servizio come quello che è 
stato attivato serve da filtro per gli Enti preposti ad intervenire». 
 
«Noi raccogliamo la segnalazione, se possibile la verifichiamo e la giriamo agli Uffici competenti, questo significa che 
gli uomini della Guardia Costiera, piuttosto che i Carabinieri forestali, non devono perdere tempo in queste attività 
preliminari, ma possono concentrarsi solo sull'intervento operativo». 
 
Come è stato sottolineato durante la conferenza stampa che si è svolta ieri mattina presso il Centro Velico del Gargano 
nel porto di Manfredonia, le lamentele riguardano essenzialmente: l'occupazione della spiaggia pubblica (nel caso di lidi 
privati che tendono a non rispettare l'ordinanza balneare e occupano spazi non previsti), il difficile se non impossibile 
accesso alla costa per i diversamente abili. 
 
Ed ancora: i cani portati in spiaggia fuori dalle aree autorizzate, il parcheggio selvaggio, i troppi rifiuti abbandonati 
anche per la mancanza di contenitori per il conferimento, il campeggio selvaggio di tende e camper, gli scarichi illegali 
ed inquinanti. 
 
«Il nostro auspicio è che le segnalazioni continuino. L'estate pugliese è ancora nel pieno» sottolineano dall'associazione. 
Il numero verde resterà attivo per tutto il mese di settembre, tutti i giorni dalle 09.30 alle 18.30.  
 



 
31 agosto 2017  

Orto sociale dell'Auser Trani, parte domani la 
formazione agli assegnatari dei lotti 

 

Sono scaduti i termini del bando promosso dall’Auser Trani per l’assegnazione dei lotti dell’orto 
sociale, ubicato nel terreno del centro polivalente “Villa Gustamacchia” a Trani. 

L’orto sociale, iniziativa molto diffusa al centro-nord della nostra penisola, dove cittadini hanno in 
assegnazioni piccoli lotti di terreni per coltivare ortaggi ed altro, sia per uso personale che per 
scambi di prodotti con gli assegnatari di altri lotti, nasce grazie all’impegno dell’amministrazione 
comunale in co-progettazione con Auser Volontariato e dalla donazione in denaro da parte di un 
privato, una persona non residente a Trani ma legata alla città da legami affettivi famigliari. 

Numerose le domande pervenute, a cui sarà data risposta positiva con l’affidamento del relativo 
lotto, la cui individuazione avverrà tramite sorteggio. 

Poiché l'orto sociale non esaurisce il suo obiettivo "sul campo", ma vuole essere strumento di 
divulgazione ed informazione su uno stile di vita più sostenibile, l’Auser Volontariato Trani ha 
ottenuto dal Centro Servizi Volontariato - San Nicola - l’approvazione di un progetto al fine di 
organizzare un apposito momento formativo sull’argomento. 

Pertanto, presso il Centro “Villa Gustamacchia” si svolgerà un corso di formazione con inizio il 
primo settembre, il cui obiettivo sarà di formare i futuri assegnatari dei lotti su argomenti inerenti la 
coltivazione e la gestione dell’orto sociale. 

Calendario:  
Venerdì primo settembre appuntamento dalle 16,00 alle 19,00 
Sabato 2 – 9 – 16 – 23 – 30 settembre appuntamento nella mattinata 
Martedi 5 – 12 – 19 - settembre appuntamento nel pomeriggio. 

Poiché l’Auser Volontariato Trani, attraverso la creazione di tale orto, auspica una diffusione nel 
territorio cittadino di progetti simili, intende aprire le iscrizioni al corso di formazione a chiunque 
ne abbia interesse. 

Per adesioni ed informazioni:  
tel. 0883 582221 
cell 366 3639682 
email ausertrani@libero.it; 

Il Presidente - A. Corraro 

Redazione Il Giornale di Trani ©  



 

Polizia locale, corso per l'uso del defibrillatore 
tenuto dalla Misericordia
Il corso si sta tenendo in queste ore

Attualità  
Molfetta 31 agosto 2017 
 
di La Redazione  
 

 
Verso la festa patronale, con l’obiettivo di rendere un servizio più completo, assicurando una 
prevenzione maggiore. È l’obiettivo del corso bls
agenti di Molfetta. Il corso, che metterà gli oper
in occasione della “fiera”, si sta svolgendo in queste ore nella sede della Misericordia a Molfetta. 

Sono previste due tranche, una in mattinata, l’altra nel pomeriggio, entrambe tenute dal centro di 
formazione Misericordie di Puglia, con sede ad Andria, nella persona del responsabile della 
formazione Paolo Lullo. 

Il corso, gratuito e a costo zero per l'amministrazione comunale, si pone sulla scia di una serie di 
eventi positivi e di solidarietà. Fu inf
defibrillatore alla polizia locale. Ora il corso per garantire (ovviamente la speranza di tutti è che non 
ce ne sia bisogno) il corretto utilizzo del defibrillatore.

 

 

Polizia locale, corso per l'uso del defibrillatore 
tenuto dalla Misericordia 
Il corso si sta tenendo in queste ore 

 

Verso la festa patronale, con l’obiettivo di rendere un servizio più completo, assicurando una 
prevenzione maggiore. È l’obiettivo del corso bls-d per operatore della polizia locale, riservato agli 
agenti di Molfetta. Il corso, che metterà gli operatori nelle condizioni di usare un defibrillatore già 
in occasione della “fiera”, si sta svolgendo in queste ore nella sede della Misericordia a Molfetta. 

Sono previste due tranche, una in mattinata, l’altra nel pomeriggio, entrambe tenute dal centro di 
ormazione Misericordie di Puglia, con sede ad Andria, nella persona del responsabile della 

Il corso, gratuito e a costo zero per l'amministrazione comunale, si pone sulla scia di una serie di 
eventi positivi e di solidarietà. Fu infatti Antonio Francese, del Cin Cin Bar, a donare un 
defibrillatore alla polizia locale. Ora il corso per garantire (ovviamente la speranza di tutti è che non 
ce ne sia bisogno) il corretto utilizzo del defibrillatore. 

Polizia locale, corso per l'uso del defibrillatore 

Verso la festa patronale, con l’obiettivo di rendere un servizio più completo, assicurando una 
d per operatore della polizia locale, riservato agli 

atori nelle condizioni di usare un defibrillatore già 
in occasione della “fiera”, si sta svolgendo in queste ore nella sede della Misericordia a Molfetta.  

Sono previste due tranche, una in mattinata, l’altra nel pomeriggio, entrambe tenute dal centro di 
ormazione Misericordie di Puglia, con sede ad Andria, nella persona del responsabile della 

Il corso, gratuito e a costo zero per l'amministrazione comunale, si pone sulla scia di una serie di 
atti Antonio Francese, del Cin Cin Bar, a donare un 

defibrillatore alla polizia locale. Ora il corso per garantire (ovviamente la speranza di tutti è che non 
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