
Aiutare  chi  vive in  situazioni  di  disagio,  fornendo  un

aiuto concreto e diretto che migliori la qualità della vita

di chi riceve supporto ma anche di chi lo garantisce in

quanto parte integrante di una comunità unita e attenta

alle esigenze del prossimo. Questa la missione che si

prefigge  l’Anteas  Trani,  Associazione  nazionale  per

tutte le età attive per la solidarietà, un’associazione di

volontariato  che  persegue  scopi  di  solidarietà  civile,

culturale e sociale verso le persone anziane, disabili e

in stato di bisogno.

Sin dalla costituzione, in data 22 luglio 2009, l’associazione interagisce con tutti gli attori

sociali del territorio promuovendo una rete di servizi e programmando interventi in favore

della cittadinanza, sulla base dei bisogni rilevati dallo sportello sociale.

A tal proposito Anteas Trani intende costituire una casa comune del volontariato, dentro

la quale sia possibile donarsi  agli  altri,  contribuendo allo sviluppo di una città unita e

solidale.

Da questa esigenza, è nata la proposta di “Non solo volontari per un giorno”, un progetto

vincitore del bando “Promozione 2017” promosso dal Csv San Nicola di  Bari.  Scopo

dell’iniziativa è quello di promuovere la partecipazione a iniziative di cittadinanza attiva in

modo da coinvolgere  i  tranesi  verso  il  mondo del  volontariato grazie alla rete con  i

partner (Anps Trani, la Cooperativa Armonia Sociale Srl, la parrocchia Santa Chiara e

l’Iiss “Aldo Moro”) e al patrocinio gratuito del Comune di Trani.

Equità, inclusione sociale e solidarietà: questi gli ambiti in cui si vuole intervenire con

l’obiettivo di formare cittadini che comprendano e condividano i valori del volontariato,

trasformandolo in un habitus civico.

Il progetto “Non solo volontari per un giorno” vedrà il coinvolgimento di ragazzi e adulti,

impegnati in azioni differenti.

Alcune classi dell’Iiss Aldo Moro Trani, saranno impegnate in laboratori dove verranno

presentate  esperienze reali  e significative  di  volontariato con  l’intento di  informare e

formare i giovani alla cultura del volontariato. L’intento è quello di stimolare la curiosità di

docenti e alunni, generando collaborazione, passione e volontà verso un impegno che

generi spirito di cittadinanza attiva.

Per la formazione degli adulti, si terranno due incontri laboratoriali presso la biblioteca

“Giovanni Bovio” nei giorni 12 e 15 settembre dalle ore 17 alle ore 19, in cui i partecipanti

verranno  sensibilizzati  ai  valori  del  volontariato  con  azioni  tese  alla  riflessione

sull’importanza  dell’impegno  a  favore  degli  altri.  A  conclusione  di  ciascun  incontro,

verranno raccolte le disponibilità dei partecipanti a iscriversi a “Non solo volontari per un

giorno”,  iniziativa  che  vedrà  la  consegna  presso  la  sede  dell’Anteas  Trani  di  uno

smartbox, un packaging accattivante in cui sono indicate delle azioni di volontariato da

svolgere sulla base delle proprie competenze e interessi.

Con “Non solo volontari per un giorno” puntiamo a stimolare il contesto cittadino tranese

alla consapevolezza, alla curiosità e allo spirito di iniziativa nei confronti del volontariato

e del terzo settore. Per noi aver avuto l’opportunità di realizzare questo progetto è motivo

di grande orgoglio perché permetterà di far conoscere a Trani una splendida iniziativa

che  siamo  sicuri  incrementerà  la  sensibilità  cittadina  all’aiuto  degli  altri,  esigenza

fondamentale in un periodo in cui le istanze provenienti dal sociale sono sempre più forti

e imprescindibili. Ecco perchè Non solo volontari per un giorno è la nostra risposta per

rendere Trani a misura di volontariato.                                                   

Sabina Fortunato – presidente Anteas Trani

Date incontri:

Martedì 12 e venerdì 15 settembre dalle 17 alle 19 presso la biblioteca comunale “Non

solo volontari per un giorno” Incontro sulla tematica del volontariato e presentazione del

progetto. Relatori: M. Filisio, G. Landriscina, G. Palmieri, S. Suriano.

Martedì  19  e  mercoledì  20  settembre  dalle  16  alle  18  presso  l’Iiss  Aldo  Moro  “Il

volontariato incontra la scuola” Incontri sulla tematica del volontariato e presentazione

del progetto agli insegnanti. Relatori: M. Filisio, G. Landriscina, G. Palmieri, S. Suriano.

Sabato 30 settembre e sabato 7 ottobre dalle 9 alle 13 “Il volontariato incontra la scuola”

Identikit del volontariato – Incontro con gli studenti. Relatori: M. Filisio, G. Landriscina, G.

Palmieri, S. Suriano.

Redazione Il Giornale di Trani ©
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Minervino venerdì 15 settembre 2017

Ambiente 

Discarica Tufarelle, Legambiente: "Area già sovraccarica di 
impianti per rifiuti speciali"

"L’ampliamento sorge in prossimità di altri impiant i per rifiuti speciali e, in caso di 
inquinamento, non sarebbe possibile accertare la sorgente di contaminazion

 
Legambiente Puglia interviene in merito all’
sottolineando che “la capacità della discarica è di 4 milioni di metri cubi e costituisce una volumetria 
sproporzionata a cui non è possibile applicare la procedura relativa agli ampliamenti di discariche preesistenti. 
Già in passato c’era stato un tentativo di ampliamento, nell’area ricadente nel Comune di Canosa di Puglia, ma 
dopo la mancata autorizzazione, si torna a chiederlo, questa
l’area coinvolta è diversa, le problematiche, sollevate all’epoca con forza dal Circolo Legambiente Canosa di 
Puglia, restano le stesse, a partire dalla 
impianti per rifiuti speciali  e oggetto di numerose indagini della magistratura, volte ad accertare eventuali fonti 
di contaminazione sugli aspetti ambientali. Senza contare che la discarica, essendo destinata allo smaltimento di 
rifiuti speciali, è sovradimensionata per il soddisfacimento della produzione dei rifiuti della Puglia, motivo per 
cui rischia di ricevere anche rifiuti speciali da altre regioni”.

L’ampliamento richiesto sorge poi in prossimità di numerose altre discariche per ri
di inquinamento, non sarebbe possibile accertare la reale sorgente di contaminazione
eventuali responsabilità socio-sanitarie. L’area scelta per la discarica, inoltre, si colloca lungo il Locone, che 
confluisce nel fiume Ofanto, torrente che trasporta acqua nei periodi di piena, e quindi a rischio straripamento, e a 
ridosso del Parco Regionale del Fiume Ofanto che costituisce un fondamentale corridoio ecologico verso l’area 
protetta del Parco Nazionale dell’Alta Murgia.

“Ricordiamo che la zona di Minervino Murge e Canosa di Puglia 
Colagiacomo, rispettivamente presidente di Legambiente Puglia e presidente del circolo Legambiente di Canosa 
di Puglia – rappresentano un’area agricola di pregio con 
olivicole che rischierebbero di essere danneggiate qualora si proceda alla realizzazione della discarica. 
nelle osservazioni presentate nel 2009, in occasione della richies
della Bleu srl, avevamo sollevato il problema legato alla scarsa presenza dei pozzi di monitoraggio ma anche al 
possibile ingresso nella catena alimentare dovuto a usi irrigui di acqua contaminata. Oggi torn
ribadire il nostro ‘no’ alla realizzazione di una discarica in un’area peraltro classificata dall’ENEA di Roma, già 
nel 1994, come sito inquinato da rifiuti tossici e nocivi soggetta a ripristino ambientale. A fronte di un ripristino 
che non è mai avvenuto, si continuano ad autorizzare abbancamenti di rifiuti provenienti, non solo da tutta la 
Puglia, ma anche da altre zone dell'Italia. Ecco perché, 
sarebbe opportuno che nell’intero sito sia e
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Discarica Tufarelle, Legambiente: "Area già sovraccarica di 
impianti per rifiuti speciali"  

"L’ampliamento sorge in prossimità di altri impiant i per rifiuti speciali e, in caso di 
inquinamento, non sarebbe possibile accertare la sorgente di contaminazion
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interviene in merito all’ampliamento della discarica Bleu in contrada “Tufarelle”,
sottolineando che “la capacità della discarica è di 4 milioni di metri cubi e costituisce una volumetria 

ssibile applicare la procedura relativa agli ampliamenti di discariche preesistenti. 
Già in passato c’era stato un tentativo di ampliamento, nell’area ricadente nel Comune di Canosa di Puglia, ma 
dopo la mancata autorizzazione, si torna a chiederlo, questa volta sul versante di Minervino Murge. Anche se 
l’area coinvolta è diversa, le problematiche, sollevate all’epoca con forza dal Circolo Legambiente Canosa di 
Puglia, restano le stesse, a partire dalla vulnerabilità ambientale del contesto territoriale, gi

e oggetto di numerose indagini della magistratura, volte ad accertare eventuali fonti 
di contaminazione sugli aspetti ambientali. Senza contare che la discarica, essendo destinata allo smaltimento di 

speciali, è sovradimensionata per il soddisfacimento della produzione dei rifiuti della Puglia, motivo per 
cui rischia di ricevere anche rifiuti speciali da altre regioni”. 

L’ampliamento richiesto sorge poi in prossimità di numerose altre discariche per ri
di inquinamento, non sarebbe possibile accertare la reale sorgente di contaminazione

sanitarie. L’area scelta per la discarica, inoltre, si colloca lungo il Locone, che 
isce nel fiume Ofanto, torrente che trasporta acqua nei periodi di piena, e quindi a rischio straripamento, e a 

ridosso del Parco Regionale del Fiume Ofanto che costituisce un fondamentale corridoio ecologico verso l’area 
Alta Murgia. 

“Ricordiamo che la zona di Minervino Murge e Canosa di Puglia – commentano Francesco Tarantini
, rispettivamente presidente di Legambiente Puglia e presidente del circolo Legambiente di Canosa 

ea agricola di pregio con importanti produzioni ortofrutticole, vitivinicole ed 
olivicole che rischierebbero di essere danneggiate qualora si proceda alla realizzazione della discarica. 
nelle osservazioni presentate nel 2009, in occasione della richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale da parte 
della Bleu srl, avevamo sollevato il problema legato alla scarsa presenza dei pozzi di monitoraggio ma anche al 
possibile ingresso nella catena alimentare dovuto a usi irrigui di acqua contaminata. Oggi torn
ribadire il nostro ‘no’ alla realizzazione di una discarica in un’area peraltro classificata dall’ENEA di Roma, già 
nel 1994, come sito inquinato da rifiuti tossici e nocivi soggetta a ripristino ambientale. A fronte di un ripristino 

è mai avvenuto, si continuano ad autorizzare abbancamenti di rifiuti provenienti, non solo da tutta la 
Puglia, ma anche da altre zone dell'Italia. Ecco perché, prima di autorizzare altre discariche o ampliamenti 
sarebbe opportuno che nell’intero sito sia effettuata una seria verifica ambientale strategica
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"L’ampliamento sorge in prossimità di altri impiant i per rifiuti speciali e, in caso di 
inquinamento, non sarebbe possibile accertare la sorgente di contaminazione"  

 

ampliamento della discarica Bleu in contrada “Tufarelle”, 
sottolineando che “la capacità della discarica è di 4 milioni di metri cubi e costituisce una volumetria 

ssibile applicare la procedura relativa agli ampliamenti di discariche preesistenti. 
Già in passato c’era stato un tentativo di ampliamento, nell’area ricadente nel Comune di Canosa di Puglia, ma 

volta sul versante di Minervino Murge. Anche se 
l’area coinvolta è diversa, le problematiche, sollevate all’epoca con forza dal Circolo Legambiente Canosa di 

vulnerabilità ambientale del contesto territoriale, già sovraccarico di 
e oggetto di numerose indagini della magistratura, volte ad accertare eventuali fonti 

di contaminazione sugli aspetti ambientali. Senza contare che la discarica, essendo destinata allo smaltimento di 
speciali, è sovradimensionata per il soddisfacimento della produzione dei rifiuti della Puglia, motivo per 

L’ampliamento richiesto sorge poi in prossimità di numerose altre discariche per rifiuti speciali e, in caso 
di inquinamento, non sarebbe possibile accertare la reale sorgente di contaminazione oltre che risalire alle 

sanitarie. L’area scelta per la discarica, inoltre, si colloca lungo il Locone, che 
isce nel fiume Ofanto, torrente che trasporta acqua nei periodi di piena, e quindi a rischio straripamento, e a 

ridosso del Parco Regionale del Fiume Ofanto che costituisce un fondamentale corridoio ecologico verso l’area 

Francesco Tarantini e Mimmo 
, rispettivamente presidente di Legambiente Puglia e presidente del circolo Legambiente di Canosa 

importanti produzioni ortofrutticole, vitivinicole ed 
olivicole che rischierebbero di essere danneggiate qualora si proceda alla realizzazione della discarica. Già 

ta di Valutazione di Impatto Ambientale da parte 
della Bleu srl, avevamo sollevato il problema legato alla scarsa presenza dei pozzi di monitoraggio ma anche al 
possibile ingresso nella catena alimentare dovuto a usi irrigui di acqua contaminata. Oggi torniamo quindi a 
ribadire il nostro ‘no’ alla realizzazione di una discarica in un’area peraltro classificata dall’ENEA di Roma, già 
nel 1994, come sito inquinato da rifiuti tossici e nocivi soggetta a ripristino ambientale. A fronte di un ripristino 

è mai avvenuto, si continuano ad autorizzare abbancamenti di rifiuti provenienti, non solo da tutta la 
prima di autorizzare altre discariche o ampliamenti 

ffettuata una seria verifica ambientale strategica”.  
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Corso di formazione ed aggiornamento per guardie 
volontarie ed operatori volontari 

 
L’Associazione Rangers d’Italia Sezione Puglia, promuove ed organizza un corso teso a formare ed 
aggiornare le Guardie Giurate Volontarie e gli operatori volontari; oggetto del corso sono le attività di 
vigilanza Zoofile, Ecologica, Ittica, Faunistica, Ambientale e Micologica. Alla fine del corso, previo 
esame per i neofiti, verrà rilasciato Attestato di Idoneità utile al rilascio del decreto di Guardia 
Volontaria (Zoofila L.189/2004 – Ittica R.D. 1604/31 – Micologica L.R. 12/2003) Il corso è rivolto 
anche alle Guardie Volontarie già in servizio, ai fini dell’aggiornamento ed agli operatori volontari 
(non guardie), a questi verrà rilasciato attestato di partecipazione al corso. Le lezioni avranno inizio 
presumibilmente nella seconda metà del mese di ottobre per un monte ore di lezioni teorico – pratico 
pari a 50. Al corso potranno partecipar tutti coloro che sono animati da fini volontaristici dediti alla 
tutela dell’ambiente. L’organizzazione si riserva la facoltà di selezionare le domande di partecipazione 
dando priorità ai propri soci, fermo restando il numero massimo di 30 discenti. Il Corso avrà luogo 
presso il Coordinamento dei Rangers d’Italia, sito in via G. Petroni 116/G – Bari. Per l’ammissione 
all’esame di qualificazione e per il rilascio dell’attestato di partecipazione, è richiesta la frequenza di 
almeno i 4/5 delle ore previste (40 ore). Per info scrivere a puglia@rangersitalia.it o chiamare il 
324.5934455 

 



Andria: 16 settembre "Giornata ecologica" con i Federiciani https://www.andriaviva.it/notizie/16-settembre-giornata-ecologica-con-...
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Dalle 8 alle 11 e 30 al Sarcone 

 

Doppio appuntamento con la giornata del 
donatore Avis 
La prima è prevista per domenica primo ottobre, la seconda per lunedì 9 ottobre

Doppio appuntamento con la giornata del donatore Avis.

L'associazione ha infatti organizzato due giornate ravvicinate per permettere ai donatori di contribuire.

La prima è prevista per domenica primo ottobre, la seconda per lunedì 9 ottobre.

In ambo le occasioni, l'appuntamento è all'ospedale di Terlizzi dalle 8 alle 11 e 30.

COSA FARE PER DONARE. Non tutti possono donare, bisogna infatti attenersi ad alcune regole di 
buona condotta ed essere in salute, in forma e non soffrire di alcuna patolo
Evitare di recarsi a donare il sangue se si è affetti da raffreddore, herpes labiale, la tosse, un virus o mal di 
stomaco. 

Bisogna pesare almeno 50 kg ed essere maggiorenne. In alcuni Stati si può donare anche a 16
in Italia è necessario aver compiuto i 18 anni. 

Si può donare il sangue "intero" ogni 90 giorni. I maschi possono fare quattro donazioni all'anno di sangue 
intero, mentre le donne possono farne due. Non si può donare con una frequenza maggiore.

Non recarsi al centro donazioni se si è sottoposti a cure dentali non invasive nelle ultime 24 ore e non 
donare se non è trascorso un mese dall'ultima chirurgia dentale.

 

  

Doppio appuntamento con la giornata del 

La prima è prevista per domenica primo ottobre, la seconda per lunedì 9 ottobre

oppio appuntamento con la giornata del donatore Avis. 

L'associazione ha infatti organizzato due giornate ravvicinate per permettere ai donatori di contribuire.

La prima è prevista per domenica primo ottobre, la seconda per lunedì 9 ottobre. 

In ambo le occasioni, l'appuntamento è all'ospedale di Terlizzi dalle 8 alle 11 e 30.

Non tutti possono donare, bisogna infatti attenersi ad alcune regole di 
buona condotta ed essere in salute, in forma e non soffrire di alcuna patologia al momento della donazione. 
Evitare di recarsi a donare il sangue se si è affetti da raffreddore, herpes labiale, la tosse, un virus o mal di 

Bisogna pesare almeno 50 kg ed essere maggiorenne. In alcuni Stati si può donare anche a 16
in Italia è necessario aver compiuto i 18 anni.  

Si può donare il sangue "intero" ogni 90 giorni. I maschi possono fare quattro donazioni all'anno di sangue 
intero, mentre le donne possono farne due. Non si può donare con una frequenza maggiore.

arsi al centro donazioni se si è sottoposti a cure dentali non invasive nelle ultime 24 ore e non 
donare se non è trascorso un mese dall'ultima chirurgia dentale. 

Doppio appuntamento con la giornata del 

La prima è prevista per domenica primo ottobre, la seconda per lunedì 9 ottobre 

L'associazione ha infatti organizzato due giornate ravvicinate per permettere ai donatori di contribuire. 

In ambo le occasioni, l'appuntamento è all'ospedale di Terlizzi dalle 8 alle 11 e 30. 

Non tutti possono donare, bisogna infatti attenersi ad alcune regole di 
gia al momento della donazione. 

Evitare di recarsi a donare il sangue se si è affetti da raffreddore, herpes labiale, la tosse, un virus o mal di 

Bisogna pesare almeno 50 kg ed essere maggiorenne. In alcuni Stati si può donare anche a 16-17 anni, ma 

Si può donare il sangue "intero" ogni 90 giorni. I maschi possono fare quattro donazioni all'anno di sangue 
intero, mentre le donne possono farne due. Non si può donare con una frequenza maggiore. 

arsi al centro donazioni se si è sottoposti a cure dentali non invasive nelle ultime 24 ore e non 
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Ne dà comunicazione Francesco Martiradonna

Domani una Giornata Ecologica a Castel del 
Monte 
Sarà effettuata una bonifica differenziata, per tutto il perimetro del Maniero 
Federiciano e parte della Pineta

Il Presidente Provinciale del Nucleo delle G.P.G.V. Zoofila, Ittica, Ambientale, 
Venatoria, Ecologica, dell’Associazioni consorziate con “Ambiente e/è Vita Onlus“, 
Prof. Francesco Martiradonna, comunica che il 17.9.2017, dalle ore 8,30 alle 13,30, si 
svolgerà la Giornata Ecologica
Liceo Scientifico, con bonifica differenziata, per tutto il perimetro del Maniero 
Federiciano e parte della Pin

bonifica della pineta di Castel del Monte © Federiciani

sabato 16 settembre 2017 

Ne dà comunicazione Francesco Martiradonna 

Domani una Giornata Ecologica a Castel del 

Sarà effettuata una bonifica differenziata, per tutto il perimetro del Maniero 
Federiciano e parte della Pineta 

l Presidente Provinciale del Nucleo delle G.P.G.V. Zoofila, Ittica, Ambientale, 
Venatoria, Ecologica, dell’Associazioni consorziate con “Ambiente e/è Vita Onlus“, 

donna, comunica che il 17.9.2017, dalle ore 8,30 alle 13,30, si 
Giornata Ecologica, con gli alunni dell’Alternanza Scuola Lavoro del 

Liceo Scientifico, con bonifica differenziata, per tutto il perimetro del Maniero 
Federiciano e parte della Pineta. 

 
bonifica della pineta di Castel del Monte © Federiciani  

Domani una Giornata Ecologica a Castel del 

Sarà effettuata una bonifica differenziata, per tutto il perimetro del Maniero 

l Presidente Provinciale del Nucleo delle G.P.G.V. Zoofila, Ittica, Ambientale, 
Venatoria, Ecologica, dell’Associazioni consorziate con “Ambiente e/è Vita Onlus“, 

donna, comunica che il 17.9.2017, dalle ore 8,30 alle 13,30, si 
, con gli alunni dell’Alternanza Scuola Lavoro del 

Liceo Scientifico, con bonifica differenziata, per tutto il perimetro del Maniero 
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Perché il Mondo può Cambiare con il Nostro Esempio, con la Nostra Partecipazione e non solo con la 
Polemica. 

Torna Puliamo Cassano 

 Legambiente 

Dal circolo locale di Legambiente riceviamo e pubblichiamo

Torna a Cassano dal 23 al 24 settembre “
promossa dal locale Circolo di Legambiente
più grande mobilitazione di volontariato ambientale mossa da 
scia della campagna mondiale Clean up the world

“Per Sostenere il Mondo non Serve Essere un Mito”
vedrà scendere in campo cittadini, associazioni e istituzioni per portare un aiuto concreto al Nostro 
meraviglioso Territorio, troppo spesso vittima dell’incuria, dell’indifferenza generale e della solita e sola 
polemica mediatica.  

Perché Puliamo il Mondo – spiega Pasquale Molinari, Presidente Legambiente Cassano
e allo stesso tempo simbolica per chiedere e avere una 
attraverso il volontariato e la sana partecipazione collettiva
fiducia in un Domani Migliore, un Domani Diverso, un Domani Sostenibile. Ed è chiaro che, 
Mondo, non è solo una pulizia di poche ore
inserisce in un percorso più ampio, iniziato nel 2013, che vede cresce e camminare sempre più progetti, 
campagne, eventi accanto a tutte le fasce della popolazione: studenti, bambini, richiedenti asilo, migranti 
minori, cittadini che vivono il Territorio.

Quest’anno l’Amministrazione Comunale ha da subito mostrato la sua sensibilità alle Tematiche Ambientali, 
convocando, per la prima volta, un Tavolo Ambiente per Cassano, 
incontrare le Istituzion i, Associazioni, Forze dell’Ordine, tra cui Polizia Locale e Carabinieri Forestali, e il 
Gestore dei Rifiuti. Un importante incontro che si candida concretamente a diventare un Tavolo di Lavoro 
assiduo e costante nel tempo con la realizzazione e calendariz
valorizzazione del Territorio. 

Questa Edizione di Puliamo Cassano e Alta Murgia Pulita

La Prima si svolgerà sabato 23 settembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30
fortemente deturpata dal fenomeno del “Lancio del Sacchetto”, per lavor
dell'importanza della raccolta differenziata dei rifiuti, e sopratutto per poter rendere in lungo e in largo più bella 
la conservazione e la valorizzazione di un’area che deve tornare ad essere il cuore pulsante e il tratto di
di una Cassano aperta ai quei tanti turisti attratti dalla fascino della Nostra Murgia, un fascino a cui troppo 
spesso si alterna degrado e sporcizia. 

Alla giornata di pulizia, oltre all’Amministrazione Comunale, parteciperà l’Assessore
dell'Ambiente del Comune di Modugno

Perché il Mondo può Cambiare con il Nostro Esempio, con la Nostra Partecipazione e non solo con la 

Torna Puliamo Cassano - Alta Murgia Pulita

Legambiente - Cassano delle Murge © Legambiente - 

Dal circolo locale di Legambiente riceviamo e pubblichiamo 

orna a Cassano dal 23 al 24 settembre “Puliamo Cassano e Alta Murgia Pulita” , l’ormai storica iniziativa 
Circolo di Legambiente nell’ambito della campagna nazionale “

to ambientale mossa da Legambiente su tutto il territorio nazionale, sulla 
Clean up the world, nata a Sydney nel 1989. 

“Per Sostenere il Mondo non Serve Essere un Mito” è il motto di questa Edizione 2017
drà scendere in campo cittadini, associazioni e istituzioni per portare un aiuto concreto al Nostro 

meraviglioso Territorio, troppo spesso vittima dell’incuria, dell’indifferenza generale e della solita e sola 

spiega Pasquale Molinari, Presidente Legambiente Cassano
e allo stesso tempo simbolica per chiedere e avere una Cassano più Pulita, per riappropriarsi delle sue 

partecipazione collettiva. Unica strada possibile per ricostruire quella 
fiducia in un Domani Migliore, un Domani Diverso, un Domani Sostenibile. Ed è chiaro che, 

non è solo una pulizia di poche ore, come affermato da qualcuno, ma bensì v
inserisce in un percorso più ampio, iniziato nel 2013, che vede cresce e camminare sempre più progetti, 
campagne, eventi accanto a tutte le fasce della popolazione: studenti, bambini, richiedenti asilo, migranti 

ni che vivono il Territorio. 

Quest’anno l’Amministrazione Comunale ha da subito mostrato la sua sensibilità alle Tematiche Ambientali, 
Tavolo Ambiente per Cassano, che ha permesso a 

i, Associazioni, Forze dell’Ordine, tra cui Polizia Locale e Carabinieri Forestali, e il 
. Un importante incontro che si candida concretamente a diventare un Tavolo di Lavoro 

assiduo e costante nel tempo con la realizzazione e calendarizzazione di tanti altri eventi per la tutela e 

Questa Edizione di Puliamo Cassano e Alta Murgia Pulita , si articolerà in due fasi. 

23 settembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30 presso ContradaFra’Diavolo
fortemente deturpata dal fenomeno del “Lancio del Sacchetto”, per lavorare insieme alla divulgazione 
dell'importanza della raccolta differenziata dei rifiuti, e sopratutto per poter rendere in lungo e in largo più bella 
la conservazione e la valorizzazione di un’area che deve tornare ad essere il cuore pulsante e il tratto di
di una Cassano aperta ai quei tanti turisti attratti dalla fascino della Nostra Murgia, un fascino a cui troppo 

Alla giornata di pulizia, oltre all’Amministrazione Comunale, parteciperà l’Assessore
Comune di Modugno, Tina LUCIANO, che accompagnerà il neonato Circolo di 

Perché il Mondo può Cambiare con il Nostro Esempio, con la Nostra Partecipazione e non solo con la Nostra Opinione e Solita 

Alta Murgia Pulita  

 Cassano delle Murge  

, l’ormai storica iniziativa 
nell’ambito della campagna nazionale “Puliamo il Mondo”, la 

su tutto il territorio nazionale, sulla 

Edizione 2017 che tra pochi giorni 
drà scendere in campo cittadini, associazioni e istituzioni per portare un aiuto concreto al Nostro 

meraviglioso Territorio, troppo spesso vittima dell’incuria, dell’indifferenza generale e della solita e sola 

spiega Pasquale Molinari, Presidente Legambiente Cassano, è un’azione concreta 

, per riappropriarsi delle sue Bellezze 
. Unica strada possibile per ricostruire quella 

fiducia in un Domani Migliore, un Domani Diverso, un Domani Sostenibile. Ed è chiaro che, Puliamo il 
come affermato da qualcuno, ma bensì va oltre queste giornate e si 

inserisce in un percorso più ampio, iniziato nel 2013, che vede cresce e camminare sempre più progetti, 
campagne, eventi accanto a tutte le fasce della popolazione: studenti, bambini, richiedenti asilo, migranti 

Quest’anno l’Amministrazione Comunale ha da subito mostrato la sua sensibilità alle Tematiche Ambientali, 
che ha permesso a Legambiente di 

i, Associazioni, Forze dell’Ordine, tra cui Polizia Locale e Carabinieri Forestali, e il 
. Un importante incontro che si candida concretamente a diventare un Tavolo di Lavoro 

zazione di tanti altri eventi per la tutela e 

, si articolerà in due fasi.  

ContradaFra’Diavolo , 
are insieme alla divulgazione 

dell'importanza della raccolta differenziata dei rifiuti, e sopratutto per poter rendere in lungo e in largo più bella 
la conservazione e la valorizzazione di un’area che deve tornare ad essere il cuore pulsante e il tratto distintivo 
di una Cassano aperta ai quei tanti turisti attratti dalla fascino della Nostra Murgia, un fascino a cui troppo 

Alla giornata di pulizia, oltre all’Amministrazione Comunale, parteciperà l’Assessore alle Politiche per la tutela 
che accompagnerà il neonato Circolo di 



Legambiente Modugno e l’Assessore alle Politiche per la tutela dell’Ambiente del Comune di Grumo 
Appula, Domenico SAVINO, che accompagnerà il Circolo di Legambiente Grumo. 

Saranno presenti anche i volontari del Circolo di Legambiente Polignano, e la stessa Legambiente Puglia: 
un’azione sinergica tra comunità attive e resilienti per condividere le Buone Pratiche in Circolo e 
sviluppare un maggiore senso civico in tutti i cittadini, in particolare nelle nuove generazioni.  

Ma non saranno i soli ad armarsi di guanti e buona volontà. Infatti all’appello di mobilitazione lanciato in rete, 
hanno da subito risposto e aderito il Gruppo Scout AGESCI, ETNIE A.P.S. Onlus(Ente gestore del Progetto 
Ministeriale di Prima Accoglienza a Minori Stranieri non Accompagnati denominato “WIN – Welcome IN… – 
finanziato nell’ambito del Fondo FAMI 2014/2020”) e il Centro SPRAR di Cassano delle Murge, forti di un 
meraviglioso Cammino per l’Integrazione avviato più di un anno fa con il supporto e aiuto di Don Francesco 
Gramegna. 

Insomma ci sarà una Partecipazione allargata, frutto di naturali attività di volontariato che hanno seminato nel 
tempo punti di incontro ed integrazione con altre associazioni e cittadini. 

Mentre la seconda fase si svolgerà domenica 24 settembre dalle 9.00 alle 12.00 presso Piazza Mario Rossani, 
dalla quale partiranno le squadre per la pulizia delle vie del Centro Storico e la bonifica di un incompatibile e 
diseducativo e indecoroso e malsano Tappeto di Mozziconi di sigaretta che riveste l’Area Gioco per 
Bambini.  

Per l’occasione saranno installati dei raccoglitori porta mozziconi, realizzati con materiale di riciclo, e dei 
cartelli informativi per sensibilizzare i cittadini sul tema dei rifiuti, sui danni e le conseguenze che queste 
tipologie di rifiuti, seppur di piccole dimensioni, hanno sull’ambiente e sulle sanzioni  

previste per i tanti incivili che violano un divieto diventato ormai vecchio (Legge 28 dicembre 2015, n. 221con 
introduzione degli articoli 232-bis e 232-ter, il cosiddetto Collegato Ambientale): 

Una gomma da masticare impiega circa 5 anni per biodegradarsi, un mozzicone di sigaretta circa 2 anni. 
(Fonte Legambiente) 

La Violazione del divieto di abbandono di piccoli rifiuti comporta una sanzione da 30 a 150 euro, mentre la 
violazione del divieto di abbandono di prodotti da fumo comporta una sanzione da 60 a 300 euro. 

La giornata di Pulizia ed Educazione Ambientale, cui parteciperanno energicamente gli amici delGruppo 
Scout Avventisti, iMigranti Minori  e diversiStudenti, si concluderà con un Trash Mob di denuncia e monito 
per scuotere le coscienze dei passanti: Ci Rifiutiamo!! 

In occasione di queste giornate di Puliamo Cassano e Alta Murgia Pulita, il Circolo Legambiente ha chiesto 
un contributo straordinario al Comune per la Sensibilizzazione ed Educazione Ambientale: diffondere il 
Reportage che sarà realizzato prima, durante e dopo queste Giornate di Pulizia, all’interno degli Istituti 
Scolastici, della Biblioteca e della Sala Consigliare. Quindi avviare un Tour Cassanese denominato “Mi 
Rifiuto”!!Un forte segnale da fotografare, diffondere e trasmettere alla comunità affinché siano evitati, 
prevenuti ed eventualmente repressi altri episodi di abbandono di rifiuti speciali. 

L’iniziativa è sostenuta da Legambiente Puglia e dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia che ha messo a 
disposizione gratuitamente i kit di pulizia (magliette, cappelli, guanti, buste).  

Si ringrazia il Comune di Cassano delle Murge per la pronta collaborazione e il patrocinio gratuito, e 
l’Azienda Murgia Servizi Ecologici S.r.l. per il fattivo supporto.  

Partecipare a "Puliamo il mondo" rappresenta un piccolo gesto di grande valore educativo che sensibilizza e 
rende consapevoli dell’importanza del proprio contributo sul fronte della tutela dell’Ambiente. 

Per questo invitiamo TUTTI i Cittadini di Cassano e dei Suoi Borghi, TUTTE le Associazioni e/o Gruppi di 
Cittadini , TUTTI gli ISTITUTI SCOLASTICI , TUTTO il Consiglio Comunale, Maggioranza e 
Opposizione, a PARTECIPARE ATTIVAMENTE!!  



Quattro progetti di altrettante associazioni di Trani tra

i  finalisti  della  sesta  edizione  del  bando  “Orizzonti

solidali”,  della  Fondazione  Megamark.  Sono

“Cooperativa sociale Limes”, con “Sea turtles in the

Adriatic”;  “Promozione  sociale  e  solidarietà”  con

“TUXTU  –  Turismo  per  tutti”;  “Cooperativa  sociale

Armonia” con “100 % Pura mano abile – Laboratorio

di  sartoria  sociale  per  diversamente  abili”;

“Associazione di volontariato “Totus tuus onlus” con il

progetto “Teatro oltre le mura”.

I  progetti  proposti  quest’anno  da  associazioni  di  volontariato,  cooperative  sociali,

associazioni di  promozione sociale e onlus sono stati ben 230, di  cui  31 dalla  sesta

provincia pugliese.

“Orizzonti  solidali”  è  un  concorso  che  mira  a  sostenere  economicamente  iniziative

sociali,  ambientali,  culturali  e  di  assistenza  sanitaria  da  realizzarsi  in  Puglia.  Nella

provincia della Bat erano 16 i progetti che hanno proposto iniziative di assistenza sociale

a sostegno di persone in condizione di disagio; 6 sulla cultura, con attività volte a favorire

la promozione dell’arte e del sapere; 5 in ambito sanitario per l’assistenza sussidiaria alle

strutture sanitarie pubbliche e 4 in ambito ambientale, con programmi di educazione e

informazione ambientale, sviluppo sostenibile e arredo urbano.

Federica G. Porcelli

Redazione Il Giornale di Trani ©

“Orizzonti solidali”, tra i finalisti anche quattro progetti di altrettante a... http://www.radiobombo.it/notizie/76393/-orizzonti-solidali-tra-i-finalis...
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Ecco dove trovare i centri 

Il Comitato Progetto Uomo Onlus riprende le sue attività

Nel tempo, le iniziative e l’impegno si sono moltiplicati fino a giungere all’apertura di 
quattro Centri d’Aiuto nel territorio della BAT, a sostegn
difficoltà ad accogliere una gravidanza inattesa
 

 
Il Comitato Progetto Uomo Onlus ri
Andria, Barletta, Bisceglie, Trani. 

L’Associazione è nata più di vent’anni fa con una grande idea fondante: l’accoglienza e la protezione 
della vita umana dal concepimento al termine natur
nell’art. 29 della Costituzione della Repubblica Italiana. 

Nel tempo, le iniziative e l’impegno si sono 
d’Aiuto nel territorio della BAT, a sostegno delle gestanti e delle mamme in difficoltà ad accogliere 
una gravidanza inattesa.  

Spesso alle difficoltà di carattere economico, che attanagliano tant
non raramente si associano problemi relazionali e soprattutto di “solitudine” nell’affrontare una 
maternità imprevista e capitata nel momento sbagliato. 

Nei contatti con le gestanti e le mamme, le nostre volontarie rea
quella vicinanza umana e relazionale che per le donne è di molto conforto: un servizio che riusciamo 
a svolgere efficacemente, stringendo con esse rapporti di amicizia. Tant’è che alcune mamme, dopo il 

Il Comitato Progetto Uomo Onlus riprende le sue attività

Nel tempo, le iniziative e l’impegno si sono moltiplicati fino a giungere all’apertura di 
quattro Centri d’Aiuto nel territorio della BAT, a sostegno delle gestanti e delle mamme in 
difficoltà ad accogliere una gravidanza inattesa 

 Comitato Progetto Uomo © n.c.

l Comitato Progetto Uomo Onlus riprende le sue attività socio-assistenziali-culturali nelle città di 

L’Associazione è nata più di vent’anni fa con una grande idea fondante: l’accoglienza e la protezione 
della vita umana dal concepimento al termine naturale e la tutela della famiglia, come definita 
nell’art. 29 della Costituzione della Repubblica Italiana.  

Nel tempo, le iniziative e l’impegno si sono moltiplicati fino a giungere all’apertura di quattro Centri 
d’Aiuto nel territorio della BAT, a sostegno delle gestanti e delle mamme in difficoltà ad accogliere 

Spesso alle difficoltà di carattere economico, che attanagliano tante famiglie e convivenze genitoriali, 
non raramente si associano problemi relazionali e soprattutto di “solitudine” nell’affrontare una 
maternità imprevista e capitata nel momento sbagliato.  

Nei contatti con le gestanti e le mamme, le nostre volontarie realizzano, con spontaneità e passione, 
quella vicinanza umana e relazionale che per le donne è di molto conforto: un servizio che riusciamo 
a svolgere efficacemente, stringendo con esse rapporti di amicizia. Tant’è che alcune mamme, dopo il 

Il Comitato Progetto Uomo Onlus riprende le sue attività  

Nel tempo, le iniziative e l’impegno si sono moltiplicati fino a giungere all’apertura di 
o delle gestanti e delle mamme in 

Comitato Progetto Uomo © n.c. 

culturali nelle città di 

L’Associazione è nata più di vent’anni fa con una grande idea fondante: l’accoglienza e la protezione 
ale e la tutela della famiglia, come definita 

moltiplicati fino a giungere all’apertura di quattro Centri 
d’Aiuto nel territorio della BAT, a sostegno delle gestanti e delle mamme in difficoltà ad accogliere 

e famiglie e convivenze genitoriali, 
non raramente si associano problemi relazionali e soprattutto di “solitudine” nell’affrontare una 

lizzano, con spontaneità e passione, 
quella vicinanza umana e relazionale che per le donne è di molto conforto: un servizio che riusciamo 
a svolgere efficacemente, stringendo con esse rapporti di amicizia. Tant’è che alcune mamme, dopo il 



periodo di assistenza, diventano collaboratrici del Centro unendosi alle volontarie nell’espletamento 
del servizio.  

Gli obiettivi raggiungibili possono così essere sintetizzati: prevenzione dell’aborto, maternità serena, 
integrazione. 

I nostri Centri offrono anche occasioni di formazione (con l’itinerario “BIMBO AL CENTRO”: 
consigli pratici per assolvere ai compiti di mamma) e momenti di socializzazione, con i mini-
laboratori di cucito “BRICOBEBÈ” coinvolgendo mamme e volontarie.  

Insomma i Centri del Comitato Progetto Uomo si presentano come luoghi d’accoglienza e di 
fraternità condivisa, dove le gestanti e le mamme in difficoltà sono compartecipi della vita 
associativa. 

Sogniamo tutti una società più sana e responsabile, non ci resta che costruirla insieme, partendo dal 
primo mattone: proteggiamo la vita che nasce e la sua culla naturale che è la famiglia. 

I Centri sono aperti con cadenza settimanale: 

- nella città di Trani (zona Pozzopiano), in Via Enrico De Nicola 9 c/o Associazione Trani Soccorso, 
ogni lunedì, dal 18 settembre ore 9,00 - 11,00. 

- nella città di Andria  (zona Verdi), in Via Cinzio Violante c/o parrocchia Cuore Immacolato di 
Maria, ogni giovedì dal 21 settembre ore 9,30 - 11,30; 

- nella città di Barletta (zona Barberini), in Via delle Querce 1F c/o parrocchia San Giovanni 
Apostolo, ogni sabato dal 23 settembre ore 9,30 - 11,30; 

- nella città di Bisceglie (zona Cittadella), in Via papa s. Pio X 5 c/o Scuola Primaria Caputi, ogni 
mercoledì, dal 20 settembre ore 18,00 - 20,00; 

Per ulteriori informazioni cell. 348 04 59 717  
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Volontariato ed associazionismo 

Nuovo codice del Terzo settore, martedì un convegno del CSV "San Nicola" al palazzo marchesale © n.c.

Nuovo codice del Terzo settore, martedì un 
convegno del CSV
marchesale 
L'incontro intende dare informazioni alle associazioni di volontariato, ai volontari e ai 
cittadini impegnati negli enti del terzo settore, sulle novità introdotte dalle normative.

 “Nuovo codice del Terzo settore: sfida per il mondo del volontariato”.

È questo il titolo dell’incontro, promosso 
Volontariato “San Nicola”, che si svolgerà il prossimo martedì 19 settembre, alle ore 18:00, presso la sala 
Giandomenico del Palazzo Marchesale.
 
L'incontro intende dare informazioni alle associa
negli enti del terzo settore, sulle novità introdotte dalle normative.
 
"Il convegno - si legge in una nota di presentazione dell'iniziativa 
rilanciare il ruolo e la funzione di tutti coloro che con impegno contribuiscono al raggiungimento del bene 
comune". 

All’incontro parteciperanno Rosa Colacicco (assessore alle Politiche Sociali e Pubblica Istruzione del 
comune di Santeramo), Roberto D’Addabbo (consulente leg
(presidente CSV “San Nicola”) e Rosanna Lallone (componente comitato scientifico CSV “San Nicola).

Introdurrà il tema Fabrizio Baldassarre, sindaco di Santeramo.

domenica 17 settembre 2017 

Nuovo codice del Terzo settore, martedì un convegno del CSV "San Nicola" al palazzo marchesale © n.c.

Nuovo codice del Terzo settore, martedì un 
convegno del CSV "San Nicola" al palazzo 

L'incontro intende dare informazioni alle associazioni di volontariato, ai volontari e ai 
cittadini impegnati negli enti del terzo settore, sulle novità introdotte dalle normative.

Nuovo codice del Terzo settore: sfida per il mondo del volontariato”. 

È questo il titolo dell’incontro, promosso dal comune di Santeramo in Colle e dal Centro di Servizio al 
Volontariato “San Nicola”, che si svolgerà il prossimo martedì 19 settembre, alle ore 18:00, presso la sala 
Giandomenico del Palazzo Marchesale. 

L'incontro intende dare informazioni alle associazioni di volontariato, ai volontari e ai cittadini impegnati 
negli enti del terzo settore, sulle novità introdotte dalle normative. 

si legge in una nota di presentazione dell'iniziativa - rappresenterà un'opportunità per 
e la funzione di tutti coloro che con impegno contribuiscono al raggiungimento del bene 

All’incontro parteciperanno Rosa Colacicco (assessore alle Politiche Sociali e Pubblica Istruzione del 
comune di Santeramo), Roberto D’Addabbo (consulente legale CSV “San Nicola), Rosa Franco 
(presidente CSV “San Nicola”) e Rosanna Lallone (componente comitato scientifico CSV “San Nicola).

Introdurrà il tema Fabrizio Baldassarre, sindaco di Santeramo. 

 
Nuovo codice del Terzo settore, martedì un convegno del CSV "San Nicola" al palazzo marchesale © n.c.  

Nuovo codice del Terzo settore, martedì un 
"San Nicola" al palazzo 

L'incontro intende dare informazioni alle associazioni di volontariato, ai volontari e ai 
cittadini impegnati negli enti del terzo settore, sulle novità introdotte dalle normative. 

dal comune di Santeramo in Colle e dal Centro di Servizio al 
Volontariato “San Nicola”, che si svolgerà il prossimo martedì 19 settembre, alle ore 18:00, presso la sala 

zioni di volontariato, ai volontari e ai cittadini impegnati 

rappresenterà un'opportunità per 
e la funzione di tutti coloro che con impegno contribuiscono al raggiungimento del bene 

All’incontro parteciperanno Rosa Colacicco (assessore alle Politiche Sociali e Pubblica Istruzione del 
ale CSV “San Nicola), Rosa Franco 

(presidente CSV “San Nicola”) e Rosanna Lallone (componente comitato scientifico CSV “San Nicola). 



Legambiente Andria: "Puliamo il Mondo" iniziativa domenica 24 sett... https://www.andriaviva.it/notizie/legambiente-andria-puliamo-il-mond...
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Iniziativa della SIGEA Sezione Puglia e dell'Ordine dei Geologi della Puglia

Concorso fotografico "Passeggiando tra i paesaggi 
geologici della Puglia"

Obiettivo promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei siti di interesse geologico 
(geositi) e dei paesaggi geologici regionali

La SIGEA Sezione Puglia e l'Ordine dei Geologi della Puglia, al fine di promuovere la conoscenza e la 
valorizzazione dei siti di interesse geologico (geositi) e i paesaggi geologici della Regione Puglia, bandiscono 
l'ottava edizione del concorso fotografico "Passeggiando tra i paesaggi geologici della Puglia".
 
Il concorso prevede le seguenti Sezioni:
 
A. “Paesaggi geologici o geositi” 
B. “La geologia prima e dopo l’Uomo”
C. “Una occhiata al micromondo della geologia”
 
La sezione A sarà dedicata ad immagini di luoghi, paesaggi, siti a valenza geologica dove gli elementi 
geologici o i singoli affioramenti hanno sviluppato forme di qualsiasi tipo e genere.
La sezione B sarà dedicata ad immagini di opere antropiche che si integrano nel cont
geomorfologico. 
La sezione C sarà dedicata ad immagini di elementi paleontologici, sedimentologici e petrografici ripresi a 
dimensioni naturali o al microscopio. 
 
La partecipazione al concorso è TOTALMENTE GRATUITA
interessati a condividere le emozioni ricevute attraverso la rappresentazione di uno degli aspetti dei “paesaggi 
geologici” della Puglia; riprese a volte estemporanee e inattese, spesso realizzate durante passeggiate o lavori 
di rilevamento, quando si prova un forte desiderio di non perdere quella forma, quel cromatismo, quel bel 
gioco bizzarro e irripetibile di forme e ombre che solo la natura riesce a creare.
 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 20
“scheda autore” presente sui siti http://puglia.sigeaweb.it/
nel formato digitale JPG, almeno nella dimensione di 3000x2000 pixel (6 Mp), d
allegati alla domanda unitamente alla copia di un documento di identità dell’autore.

E' possibile prendere visione del regolamento
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Iniziativa della SIGEA Sezione Puglia e dell'Ordine dei Geologi della Puglia 

Concorso fotografico "Passeggiando tra i paesaggi 
geologici della Puglia" 

 
Obiettivo promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei siti di interesse geologico 
(geositi) e dei paesaggi geologici regionali 
La SIGEA Sezione Puglia e l'Ordine dei Geologi della Puglia, al fine di promuovere la conoscenza e la 
valorizzazione dei siti di interesse geologico (geositi) e i paesaggi geologici della Regione Puglia, bandiscono 

concorso fotografico "Passeggiando tra i paesaggi geologici della Puglia".

Il concorso prevede le seguenti Sezioni: 

B. “La geologia prima e dopo l’Uomo” 
C. “Una occhiata al micromondo della geologia” 

dedicata ad immagini di luoghi, paesaggi, siti a valenza geologica dove gli elementi 
geologici o i singoli affioramenti hanno sviluppato forme di qualsiasi tipo e genere.
La sezione B sarà dedicata ad immagini di opere antropiche che si integrano nel cont

La sezione C sarà dedicata ad immagini di elementi paleontologici, sedimentologici e petrografici ripresi a 
 

La partecipazione al concorso è TOTALMENTE GRATUITA. Possono partecipare tut
interessati a condividere le emozioni ricevute attraverso la rappresentazione di uno degli aspetti dei “paesaggi 
geologici” della Puglia; riprese a volte estemporanee e inattese, spesso realizzate durante passeggiate o lavori 

nto, quando si prova un forte desiderio di non perdere quella forma, quel cromatismo, quel bel 
gioco bizzarro e irripetibile di forme e ombre che solo la natura riesce a creare. 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 20
http://puglia.sigeaweb.it/ e www.geologipuglia.it. Le immagini fotografiche, 

nel formato digitale JPG, almeno nella dimensione di 3000x2000 pixel (6 Mp), dovranno essere caricate come 
allegati alla domanda unitamente alla copia di un documento di identità dell’autore.

regolamento e compilare la domanda online a questo link.

Concorso fotografico "Passeggiando tra i paesaggi 

Obiettivo promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei siti di interesse geologico 

La SIGEA Sezione Puglia e l'Ordine dei Geologi della Puglia, al fine di promuovere la conoscenza e la 
valorizzazione dei siti di interesse geologico (geositi) e i paesaggi geologici della Regione Puglia, bandiscono 

concorso fotografico "Passeggiando tra i paesaggi geologici della Puglia". 

dedicata ad immagini di luoghi, paesaggi, siti a valenza geologica dove gli elementi 
geologici o i singoli affioramenti hanno sviluppato forme di qualsiasi tipo e genere. 
La sezione B sarà dedicata ad immagini di opere antropiche che si integrano nel contesto geologico o 

La sezione C sarà dedicata ad immagini di elementi paleontologici, sedimentologici e petrografici ripresi a 

. Possono partecipare tutti coloro che sono 
interessati a condividere le emozioni ricevute attraverso la rappresentazione di uno degli aspetti dei “paesaggi 
geologici” della Puglia; riprese a volte estemporanee e inattese, spesso realizzate durante passeggiate o lavori 

nto, quando si prova un forte desiderio di non perdere quella forma, quel cromatismo, quel bel 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2017 compilando online la 
e www.geologipuglia.it. Le immagini fotografiche, 

ovranno essere caricate come 
allegati alla domanda unitamente alla copia di un documento di identità dell’autore. 

questo link. 
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Pizzica, Tarantella, Tammurriate e molto altro

Tornano i corsi di danze popolari dei 'Pizzicareddi' e dei Folkèmigra

Da settembre a giugno, l'appuntamento è per ogni giovedì e venerdì, a partire dalle 20.30

Anche quest'anno torna a Bitonto, con sempre crescente entusiasmo, il corso di 
Internazionali  organizzato da I Pizzicareddi
il corso avanzato) dalle 20.30 alle 22 e ogni venerdì

Da settembre a giugno, il corso sarà l’occasione per imparare divertendosi, condividere momenti di grande 
allegria e convivialità, stringere amicizie e gustare insieme i momenti del dopo lezione, con la mus
vivo. Inoltre si potrà partecipare alle gite in pullman che saranno organizzate nei luoghi in cui la tradizione 
popolare che si impara durante il corso, viene vissuta e toccata con mano. Insomma, non solo un corso, ma un 
anno da vivere insieme all'insegna del divertimento e della condivisione di ore in allegria e spensieratezza.

La sede del corso è la ex scuola primaria situata in via R. Abbaticchio (zona Santa Teresa). Appuntamento 
dunque a giovedì 21 settembre alle 20.30 p
festeggerà l’inizio del corso condividendo bevande e cibarie e ballando tutti insieme.

Il programma del corso 

- pizzica del basso Salento 

- pizzica pizzica dell'alto Salento 

- tamurriate (nocerino sarnese, giuglianese, avvocata, sommese, terzignese)

- tarantelle (napoletana, del Gargano, calabrese, montemaranese, cilentana)

- scotzje, polke e valzerini (stornelli) 

- danze internazionali (circolo circasso, chapelloise, trata, yugo, troika e tante altre)

- danze francesi (bourrè, scottish, valzer impari, mazurka, andrò)

Per alcuni dei balli sopra citati l’insegnamento sarà rafforzato da stage intensivi che saranno ten
dei luoghi di provenienza degli stessi balli, che magistralmente insegneranno le danze e la loro storia.

Per info 340/7907746 (Gisella) 
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Tornano i corsi di danze popolari dei 'Pizzicareddi' e dei Folkèmigra
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Da settembre a giugno, l'appuntamento è per ogni giovedì e venerdì, a partire dalle 20.30

anno torna a Bitonto, con sempre crescente entusiasmo, il corso di Pizzica
I Pizzicareddi e i Folkèmigra. L’appuntamento è fissato per ogni giovedì (per 

il corso avanzato) dalle 20.30 alle 22 e ogni venerdì (per il corso principianti) dalle 20.30 alle 22.

Da settembre a giugno, il corso sarà l’occasione per imparare divertendosi, condividere momenti di grande 
allegria e convivialità, stringere amicizie e gustare insieme i momenti del dopo lezione, con la mus
vivo. Inoltre si potrà partecipare alle gite in pullman che saranno organizzate nei luoghi in cui la tradizione 
popolare che si impara durante il corso, viene vissuta e toccata con mano. Insomma, non solo un corso, ma un 

insegna del divertimento e della condivisione di ore in allegria e spensieratezza.

La sede del corso è la ex scuola primaria situata in via R. Abbaticchio (zona Santa Teresa). Appuntamento 
dunque a giovedì 21 settembre alle 20.30 per una lezione di prova gratuita e aperta a tutti. Dopo la lezione si 
festeggerà l’inizio del corso condividendo bevande e cibarie e ballando tutti insieme.
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(per il corso principianti) dalle 20.30 alle 22. 

Da settembre a giugno, il corso sarà l’occasione per imparare divertendosi, condividere momenti di grande 
allegria e convivialità, stringere amicizie e gustare insieme i momenti del dopo lezione, con la musica dal 
vivo. Inoltre si potrà partecipare alle gite in pullman che saranno organizzate nei luoghi in cui la tradizione 
popolare che si impara durante il corso, viene vissuta e toccata con mano. Insomma, non solo un corso, ma un 

insegna del divertimento e della condivisione di ore in allegria e spensieratezza. 

La sede del corso è la ex scuola primaria situata in via R. Abbaticchio (zona Santa Teresa). Appuntamento 
er una lezione di prova gratuita e aperta a tutti. Dopo la lezione si 

festeggerà l’inizio del corso condividendo bevande e cibarie e ballando tutti insieme. 

 

Per alcuni dei balli sopra citati l’insegnamento sarà rafforzato da stage intensivi che saranno tenuti da maestri 
dei luoghi di provenienza degli stessi balli, che magistralmente insegneranno le danze e la loro storia. 
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L'evento 

"Puliamo il Mondo", torna domenica 24 il più 
grande appuntamento di Legambiente
«Per il nono anno consecutivo 
sentire la nostra voce contro l’inciviltà ed i disservizi»

Anche quest’anno i volontari del Circolo Legambiente di Andria organizzano per domenica 24 
settembre Puliamo il Mondo, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo.

«Per il nono anno consecutivo - commentano i volontari del circolo Legambiente di Andria 
“Thomas Sankara” - ci accingiamo a pulire un luogo della città, ma il messaggio che si vuol 
trasmettere quest’anno più che mai non è quello di partecipare per ripulire e bonificare, ma quello di 
far sentire la nostra voce contro l’inciviltà ed i disservizi, quindi non sporcare!

Legambiente Andria © n.c.  

La situazione attuale delle periferie e di alcune
situazione diffusa quasi ovunque e che giorno dopo giorno va peggiorando.

Quali le soluzioni? Sensibilizzazione, portiamo queste persone incivili a ragionare e pensare, perché 
un gesto deplorevole come l’abbandono dei rifiuti non può essere una cosa che possiamo tollerare 
ed a cui possiamo abituarci. 

Quale luogo ripulire? C’è l’imbarazzo della scelta, per la prima volta abbiamo istituito una 
votazione, basta cliccare il seguente link 
cinque alternative proposte.  

E ricordatevi che se votate dovete partecipare!»
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Domenico Grimaldi

Serve un pulmino per disabili e anziani: raccolta 
fondi della Misericordia Bitritt

“Un piccolo gesto per una grande opera di solidarietà”. È partita da qualche giorno la
l’acquisto di un pulmino a 9 posti con pedana per disabili dell’associazione Misericordia Bitritto. 
L’obiettivo è raggiungere quota 27mila euro per acquistare un mezzo nuovo.

Il compito del nuovo mezzo, dotato anche di una pedana sollev
garantire una mobilità funzionale per persone che hanno difficoltà a spostarsi e che non hanno mezzi 
economici per raggiungere i servizi essenziali alla persona.

L’obiettivo è aiutare l’integrazione sociale delle pe
l’utente. Col pulmino si potranno accompagnare dealizzati, anziani e disabili per le visite mediche, 
riabilitazione o per il disbrigo delle pratiche burocratiche. Ma anche portare a scuola i bambini in 
condizioni familiari disagiate e trasportare il materiale del banco alimentare di Taranto e del banco 
farmaceutico. 

Per chi volesse contribuire può fare una donazione all’Iban IT43L0538541390000000039474 con 
causale “Acquisto pulmino con pedana disabili”
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“Un piccolo gesto per una grande opera di solidarietà”. È partita da qualche giorno la
l’acquisto di un pulmino a 9 posti con pedana per disabili dell’associazione Misericordia Bitritto. 
L’obiettivo è raggiungere quota 27mila euro per acquistare un mezzo nuovo.

Il compito del nuovo mezzo, dotato anche di una pedana sollevatrice per le carrozzine, sarà quello di 
garantire una mobilità funzionale per persone che hanno difficoltà a spostarsi e che non hanno mezzi 
economici per raggiungere i servizi essenziali alla persona. 

L’obiettivo è aiutare l’integrazione sociale delle persone più svantaggiate in modo del tutto gratuito per 
l’utente. Col pulmino si potranno accompagnare dealizzati, anziani e disabili per le visite mediche, 
riabilitazione o per il disbrigo delle pratiche burocratiche. Ma anche portare a scuola i bambini in 
condizioni familiari disagiate e trasportare il materiale del banco alimentare di Taranto e del banco 

Per chi volesse contribuire può fare una donazione all’Iban IT43L0538541390000000039474 con 
causale “Acquisto pulmino con pedana disabili” 

Serve un pulmino per disabili e anziani: raccolta 

 

“Un piccolo gesto per una grande opera di solidarietà”. È partita da qualche giorno la raccolta fondi per 
l’acquisto di un pulmino a 9 posti con pedana per disabili dell’associazione Misericordia Bitritto. 
L’obiettivo è raggiungere quota 27mila euro per acquistare un mezzo nuovo. 
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Trani: Comitato Progetto Uomo, riprendono le attività dopo la pausa estivahttps://www.traniviva.it/notizie/comitato-progetto-uomo-riprendono-le-...



Andria: Virus Chikungunya. Avis: “Donare è importante, soprattutto i... https://www.andriaviva.it/notizie/virus-chikungunya-avis-donare-e-imp...



Giovinazzo: Chikungunya, oggi giornata di donazione sangue straordinaria https://www.giovinazzoviva.it/notizie/chikungunya-oggi-giornata-di-d...
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