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Admo Bari  
Volontariato  

Ritorna "Match It Now" a Bari con la seconda 
edizione 

Sabato 23 settembre dalle 9:00 alle 22:00 in Piazza del Ferrarese si svolgerà la 
seconda edizione di Match It Now, la manifestazione organizzata da ADMO, 
Associazione Donatori Midollo Osseo. Un team di giovani ragazze e ragazzi 
volontari vi informeranno sulla donazione del midollo osseo e chi vorrà potrà 
iscriversi al registro dei potenziali donatori. 
 
La sensibilizzazione ed il reclutamento è l'obiettivo della giornata che vedrà la 
presenza di altre associazioni di volontariato tra cui la Fratres, che si impegna in 
attività di sensibilizzazione e promozione della donazione di sangue, la Fidas che 
promuove il dono anonimo, gratuito e periodico del sangue e dei suoi componenti, la 
Scuola Cani Salvataggio Nautico, che presta assistenza e soccorso alle persone in 
difficoltà sulle spiagge del territorio barese, le ragazze ed i ragazzi di Vip, Viviamo 
In Positivo, che coinvolgeranno i passanti con giochi divertenti facendovi trascorrere 
una giornata all'insegna della solidarietà. Per la prima volta sarà presente anche 
l'Associazione Onlus Mitch'93 dedicata a Davide Antonio Labianca, per ricordare 
Davide, e per aiutare tutte quelle persone che vivono quello contro cui Davide ha 
combattuto. Un Equipe di medici specializzati si occuperà di tutti i cittadini che 
vorranno donare, tipizzarsi ed iscriversi al registro nazionale dei donatori. 
 
Per tutte le informazioni sulla manifestazione è possibile seguire la pagina Facebook 
ADMO SEZ. BARI 
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L'associazione Alzheimer Putignano, invita a 
partecipare al convegno intitolato 'Demenza, 
che fare?' 

 
 

Putignano Ba - L'associazione ha organizzato il convegno per focalizzare la attenzione degli 
amministratori locali e della popolazione sui problemi che affrontano quotidianamente i familiari 
delle persone malate di Alzheimer. 

L'appuntamento è fissato per venerdì 29 settembre 2017, ore 17, nel museo Romanazzi Carducci, in 
piazza plebiscito a Putignano. Inetervengono i presidenti delle associazioni Alzheimer Dott.ri Pietro 
Rotolo e Paola Cosmo e la Dr.ssa Giulia Lacitignola responsabile dell'Ambito Territoriale di 
Putignano. 

La locale e operosa associazione, da anni fornisce informazioni sulla malattia, sui sussidi, su come 
affiancare il malato. Tra le attività di spicco, l'appuntamento del mercoledì alle 16,30 con il  'Caffè 
Incontro', una sorta di laboratorio durante il quale vengon proposte attività ricreative, basate sulle 
capacità residue, rivolte alle persone coplite dalla malattia e gruppi di sostegno per i familiari, il 
tutto con la supervisione di una psicologa. 
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Le reliquie di San Vincenzo de' Paoli arrivano 
a Bari: esposte in quattro chiese
Da domenica 24 settembre a mercoledì 27 settembre sarà possibile visitare i resti del Santo venerato 
dai Padri Vincenziani 

 

 

Le reliquie di San Vincenzo de' Paoli arrivano a Bari: 'tour' in quattro chiese della città Bari 
24 27 settembre 2017.html 

Bari si prepara ad accogliere le reliquie di San Vincenzo de' Paoli, adorato dai padri Vincenziani. 
Le reliquie, come reso noto dal circolo Acli
cittadine da domenica 24 settembre a mercoledì 27 settemb

Sarà la Cattedrale il primo 'rifugio' dei sacri resti: alle 19 di domenica è prevista una celebrazione 
eucaristica presieduta dal Direttore Diocesano della Caritas, Don Vito Piccinonna, e dal parroco 
della chiesa Don Franco Lanzolla. Successivamente l
della Divina Provvidenza al quartiere S. Paolo (lunedì 25 settembre), nella
(martedì 26 settembre) e nella Parrocchia Santa Croce (mercoledì 27 settembre).

"La presenza dei Padri Vincenziani a Bari 
presente dal 1700, con la costruzione del Convento delle Missioni (nell’attuale piazza Massari), al 
cui interno vi era la Cappella di Santa Colomba.
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Admo della sezione di Bari in Piazza del 
Ferrarese "Match it now " per sensibilizzare 
alla donazione del midollo osseo 
 

 
Admo della sezione di Bari in Piazza del Ferrarese "Match it now " per sensibilizzare alla 
donazione del midollo osseo 23 settembre 2017 

Il 23 settembre 2017 si terrà la 2^ edizione di "Match it now". Quest'anno l'evento si terrà in 
Piazza Ferrarese a Bari. Dalle 08.00 alle 22.00, i volontari Admo sez. Bari – Associazione donatori 
midollo osseo - saranno presenti in piazza per sensibilizzare e informare sulla donazione di questo 
tessuto, importante per curare molte malattie del sangue– leucemie, linfomi e mieloni -, e 
tipizzare i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Solamente una persona ogni 100.000 è 
compatibile con chi è in attesa di una nuova speranza di vita. 

L'evento è aperto a tutti coloro che vogliono sapere di più della donazione del midollo osseo. 

Sabato 23 settembre 2017, ore 8.00-22.00 
Piazza del Ferrarese - BARI 
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Bari, domani in piazza del Ferrarese Match it 
now per informare sulla donazione del midollo 
osseo 
Dalle 08 alle 22 i volontari Admo sezione di Bari 
presenti per sensibilizzare e informare sulla donazione di questo tessuto, importante per
molte malattie del sangue 
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per curare molte malattie del sangue
compresa tra i 18 e i 35 anni. Solamente
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Volontariato a scuola: una scommessa contro il bullismo

Scritto da Administrator Venerdì 22 Settembre 2017 08:00

In data 20 settembre è stato presentato, presso l’auditorium della scuola secondaria di primo grado “Stefano da
Putignano”,  il  progetto  di  promozione  sociale  “Volontari  in  rete:  a  scuola  di  condivisione  e  solidarietà”,
realizzato  dalla  Pubblica  Assistenza  AVPA  di  Castellana  Grotte  e  promosso  dal  Centro  di  Servizio  al
Volontariato San Nicola di Bari.

Accolti dai saluti istituzionali della padrona di casa, la dirigente prof.ssa Maria Anna Buttiglione, il presidente
dell’AVPA Domenico Galizia,  la dott.ssa in Legge Caterina Favia e la psicologa Antonella Chibelli hanno
illustrato a docenti, genitori e alunni i punti cardine del progetto che è rivolto agli studenti di terza media e si
ispira al  principio secondo cui ”La solidarietà  è  l’unico investimento che non fallisce mai” (Henry David
Thoreau).

L’obiettivo è promuovere l’integrazione tra la scuola, la famiglia e il mondo del volontariato e, soprattutto,
offrire  ai giovani possibilità  di  socializzazione e crescita  entrando in contatto con realtà  consolidate come
l’AVPA.

Partendo dalla ferma convinzione che il  “Volontariato nuoce gravemente al  Bullismo”, il  progetto prevede
un’attenta riflessione  e  confronto  sui  temi  del  Bullismo,  Cyberbullismo e  uso  corretto  del  web attraverso
lezioni  frontali  e  laboratori  esperienziali,  rendendo  i  ragazzi  protagonisti  della  prevenzione  del  disagio
giovanile.  Le  attività  che  si  svolgeranno nel  periodo settembre-novembre prevedono l’incontro con alcuni
volontari dell’AVPA che terranno lezioni teorico-pratiche e simulazioni di primo soccorso (massaggio cardiaco
e manovre di disostruzione in adulti e bambini) e con l’unità cinofila dell’Associazione con il coinvolgimento
di alcuni ospiti del centro socio educativo per diversamente abili “Opera Don Guanella”.

Volontariato a scuola: una scommessa contro il bullismo http://www.putignanoweb.it/cultura/11629-volontariato-a-scuola-una-...



Puliamo il Mondo: premiato il Circolo “Legambiente Cassano”

Scritto da La Redazione
Venerdì 22 Settembre 2017 08:10

Menzione speciale per il  Circolo Legambiente di Cassano delle Murge "che in soli  due anni dalla sua costituzione
-hanno spiegato durante l'incontro -, è riuscito a portare a termine numerose attività finalizzate alla tutela dell’ambiente,
come “Puliamo il Mondo”, la “Festa dell’Albero”, contribuendo a far nascere realtà virtuose come l’Eco-biblioteca” e
impegnandosi  quotidianamente nella lotta all’abbandono selvaggio degli  pneumatici  fuori  uso nel  Parco Nazionale
dell’Alta Murgia".

A conferirlo, ieri mattina presso la Regione Puglia, i vertici regionali del'Associazione in una cerimonia nel corso della
quale sono stati premiati i Comuni e i circoli Legambiente pugliesi che hanno partecipato maggiormente alle campagne
di pulizia "Puliamo il Mondo" la cui edizione 2017 si volgerà domani e domenica anche a Cassano.

Nel  barese  i  riconoscimenti  sono  andati  anche  ai  Comuni  di  Bari  e  Corato durante  l'incontro  a  cui  hanno
partecipato  Francesco Tarantini,  presidente  di  Legambiente  Puglia,  Filippo Caracciolo,  assessore  all’Ambiente  della
Regione Puglia, e Domenico Vitto, presidente Anci Puglia. 

Menzione speciale anche per il Comune di Corato è stato premiato perché "sin dal 1996 aderisce, ogni anno, a Puliamo il
Mondo, coinvolgendo cittadini di ogni età, studenti e, negli ultimi anni, anche i migranti della cooperativa Senis Hospes.
Al suo fianco, da sempre, anche l’Azienda di Servizi Igiene e Pubblica Utilità, che fornisce il suo supporto logistico”.

Puliamo il Mondo: premiato il Circolo “Legambiente Cassano” http://www.cassanoweb.it/attualita/27545-puliamo-il-mondo-premiato-...



Altamura: Aperte le iscrizioni alla 2^ edizione del Concorso Nazionale... https://www.altamuralife.it/notizie/aperte-le-iscrizioni-alla-2-edizione-...



 
 
Attualità di La Redazione  
Acquaviva venerdì 22 settembre 2017
 

Sabato 23 settembre 2017 

tutti in Piazza per "Match it now"
Settimana della donazione del midollo osseo e cellule staminali emopo

Sabato 23 settembre 2017 ad Acquaviva delle Fonti tutti in Piazza per 
evento nazionale dedicato alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche promosso 
dal Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue
Osseo (IBMDR), dalla Federazione ADMO

Match it now 2017 © n.c.  

L’appuntamento è in Piazza Vittorio Emanuele II e c/o Centro Trasfusionale “Ospedale Miulli” dalle 
ore 10:00 alle ore 19:00.  
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evento nazionale dedicato alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche promosso 

Registro Italiano Donatori di Midollo 

 

L’appuntamento è in Piazza Vittorio Emanuele II e c/o Centro Trasfusionale “Ospedale Miulli” dalle 



 

 
 
Attualità di La Redazione  
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Il progetto 

Violenza contro le donne, presentazione del progetto 
"Insieme" 
Il 28 settembre 2017, alle ore 17.00 presso il Chiostro di San Francesco

 
L'associazione I Care Formazione e Sviluppo Onlus presenterà il 
il Chiostro di San Francesco, “Insieme”, un progetto approvato e finan
Justice and Consumers nell’ambito del programma Rights, Equality and Citizenship (REC) 
JUST/2015/RDAP/AG/MULT&RPRT 
combattere la violenza contro le donne e

Il progetto INSIEME è stato promosso dalla partnership composta da I CARE Formazione e Sviluppo 
ONLUS (capofila), Comune di Andria, Centro Antiviolenza RiscoprirSI, SATER Impresa sociale, 
Maschile Plurale (partner associato), con l’obiettivo
tesa ad affrontare il fenomeno della violenza di genere con un approccio innovativo che pone al centro 
la prevenzione, l’integrazione tra operatori e servizi, lo sviluppo di interventi diretti agli abusan

L’attenzione al coinvolgimento partecipato nel progetto di t
intervento per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere ha l’obiettivo di far emergere le 
risorse dell’intera comunità dando vita ad una vera e propria learning community, in cui apprendimento 
professionale, sociale, istituzionale e culturale sostengono insieme il processo di cambiamento.

In particolare, il progetto si propone di lavorare sui seguenti obiettivi:

- Miglioramento delle capacità di rilevazione e di analisi del fenomeno della violenza d

- Miglioramento delle competenze istituzionali e sociali per la pianificazione integrata di interventi di 
prevenzione e contrasto della violenza di genere.

- Miglioramento delle competenze professionali degli operatori ed esperti.

- Ampliamento dell’offerta di servizi per le donne che hanno subito violenza attraverso la 
sperimentazione di percorsi innovativi di empowerment.
 
- Rafforzamento delle capacità di prevenzione e contrasto della violenza di genere attraverso 
diretti agli abusanti. 

 

  Insieme © n.c.
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ONLUS (capofila), Comune di Andria, Centro Antiviolenza RiscoprirSI, SATER Impresa sociale, 
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Cultura di Paola Massaro  
Cassano domenica 24 settembre 2017

Si è conclusa con grande partecipazione di pubblico la quinta edizionedi: "Puliamo il Mondo"

"Pul iamo il Mondo": un'iniziativa che migliora l'ambiente

Si è conclusa la quinta edizione di "Puliamo Cassano"

Pasquale Molinari, presidente di Legambiente Cassano delle Murge © Circolo Legambiente Cassano delle Murge

Si è appena conclusa l'iniziativa organizzata da Legambiente Cassano: "
ottenuto un grande consenso popolare. L'iniziativa si è svolta in occasione di "Puliamo il Mondo" organizzata 
da Legambiente.  

"Puliamo Cassano" si è svolta il 23 e 24 settembre 2017, i volontari di Legambiente hanno bonificato 
principalmente due zone di Cassano: Borgo Fra Diavolo e il centro storico. 

Sabato 23 è stata bonificata la zona di Fra Diavolo, i volontari di Legambiente si sono riuniti nei pressi di 
Borgo Fra Diavolo verso le ore 8.30 e hanno allestito un tavolo con tutto il materiale necessario per la raccolta 
dei rifiuti: cappellini, magliette, guanti, etc. per i partecipanti dell'evento. 
Durante l'evento erano presenti alcuni componenti dell'Amministrazione comunale fra cui: C
(Assessore all'ambiente) e Maria Pia D'Ambrosio, Pasquale Molinari (Presidente di Legambiente Cassano), i 
ragazzi del Centro Prima Accoglienza di Cassano delle Murge e i ragazzi dell'Associazione "Murgia Basket". 

I partecipanti una volta ricevuto il materiale e successivimante si sono messi al lavoro. 
L'evento è stato molto apprezzato da tutti i partecipanti che a loro volta si sono impegnati molto per pulire 
l'ambiente.  

Pasquale Molinari, Presidente di Legambiente Cassano ha spiegato che v
"Mi rifiuto" che a sua volta sarà visibile sul sito ufficiale di Legambiente. 
L'obiettivo principale dei volontari di Legambiente è quello di valorizzare l'ambiente cercando di bonificare 
zone ricoperte dai rifiuti. I rifiuti sono stati raccolti e ovviamente smistati in appositi contenitori. Per 
l'occasione infatti, sono stati messi dei contenitori appositi per la raccolta dei rifiuti. Il reportage verrà diffuso 
negli Istituti scolastici, nelle biblioteche e nella Sala

Il 24 settembre invece, è stata bonificata la zona del centro storico e i volontari sono partiti da Piazza Rossani 
e dopo aver ricevuto il materiale necessario alla pulizia, si sono messi al lavoro: hanno estirpato le erbacce 
presenti nel centro storico e hanno raccolto altri tipi di rifiuti. I rifiuti sono stati depositati in contenitori idonei 
alla raccolta.  
In occasione dell'evento: "Puliamo Cassano" è stato organizzato un simpatico "Trash mob" dove i volontari 
hanno scritto delle frasi contro l'abbandono dei rifiuti cercando di sensibilizzare le persone a mantenere 
l'ambiente pulito.  
L'evento si è concluso con i ringraziamenti finali da parte dello staff organizzativo di Legambiente Cassano e 
una foto di gruppo.  
Tutti si augurano che le persone acquisiscano consapevolezza per quanto concerne il problema dei rifiuti: 
mantenere un ambiente pulito aiuta a vivere meglio. 

domenica 24 settembre 2017 

Si è conclusa con grande partecipazione di pubblico la quinta edizionedi: "Puliamo il Mondo" 

iamo il Mondo": un'iniziativa che migliora l'ambiente

è conclusa la quinta edizione di "Puliamo Cassano" 

 
Pasquale Molinari, presidente di Legambiente Cassano delle Murge © Circolo Legambiente Cassano delle Murge

i è appena conclusa l'iniziativa organizzata da Legambiente Cassano: "Puliamo Cassano"
ottenuto un grande consenso popolare. L'iniziativa si è svolta in occasione di "Puliamo il Mondo" organizzata 

svolta il 23 e 24 settembre 2017, i volontari di Legambiente hanno bonificato 
principalmente due zone di Cassano: Borgo Fra Diavolo e il centro storico.  

Sabato 23 è stata bonificata la zona di Fra Diavolo, i volontari di Legambiente si sono riuniti nei pressi di 
8.30 e hanno allestito un tavolo con tutto il materiale necessario per la raccolta 

dei rifiuti: cappellini, magliette, guanti, etc. per i partecipanti dell'evento.  
Durante l'evento erano presenti alcuni componenti dell'Amministrazione comunale fra cui: C
(Assessore all'ambiente) e Maria Pia D'Ambrosio, Pasquale Molinari (Presidente di Legambiente Cassano), i 
ragazzi del Centro Prima Accoglienza di Cassano delle Murge e i ragazzi dell'Associazione "Murgia Basket". 

evuto il materiale e successivimante si sono messi al lavoro. 
L'evento è stato molto apprezzato da tutti i partecipanti che a loro volta si sono impegnati molto per pulire 

Pasquale Molinari, Presidente di Legambiente Cassano ha spiegato che verrà creato un reportage intitolato: 
"Mi rifiuto" che a sua volta sarà visibile sul sito ufficiale di Legambiente.  
L'obiettivo principale dei volontari di Legambiente è quello di valorizzare l'ambiente cercando di bonificare 

rifiuti sono stati raccolti e ovviamente smistati in appositi contenitori. Per 
l'occasione infatti, sono stati messi dei contenitori appositi per la raccolta dei rifiuti. Il reportage verrà diffuso 
negli Istituti scolastici, nelle biblioteche e nella Sala Consiliare del nostro paese 

Il 24 settembre invece, è stata bonificata la zona del centro storico e i volontari sono partiti da Piazza Rossani 
e dopo aver ricevuto il materiale necessario alla pulizia, si sono messi al lavoro: hanno estirpato le erbacce 
resenti nel centro storico e hanno raccolto altri tipi di rifiuti. I rifiuti sono stati depositati in contenitori idonei 

In occasione dell'evento: "Puliamo Cassano" è stato organizzato un simpatico "Trash mob" dove i volontari 
delle frasi contro l'abbandono dei rifiuti cercando di sensibilizzare le persone a mantenere 

L'evento si è concluso con i ringraziamenti finali da parte dello staff organizzativo di Legambiente Cassano e 

ugurano che le persone acquisiscano consapevolezza per quanto concerne il problema dei rifiuti: 
mantenere un ambiente pulito aiuta a vivere meglio.  
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Sabato 23 è stata bonificata la zona di Fra Diavolo, i volontari di Legambiente si sono riuniti nei pressi di 
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e dopo aver ricevuto il materiale necessario alla pulizia, si sono messi al lavoro: hanno estirpato le erbacce 
resenti nel centro storico e hanno raccolto altri tipi di rifiuti. I rifiuti sono stati depositati in contenitori idonei 

In occasione dell'evento: "Puliamo Cassano" è stato organizzato un simpatico "Trash mob" dove i volontari 
delle frasi contro l'abbandono dei rifiuti cercando di sensibilizzare le persone a mantenere 

L'evento si è concluso con i ringraziamenti finali da parte dello staff organizzativo di Legambiente Cassano e 

ugurano che le persone acquisiscano consapevolezza per quanto concerne il problema dei rifiuti: 



Vivi la Strada, lezione di sicurezza stradale per i futuri patentati

Scritto da La Redazione Domenica 24 Settembre 2017 00:05

Per 33 futuri nuovi patentati, dopo il corso di teoria e guida, l'autoscuola Daddato di Putignano ha proposto una lezione di cultura della sicurezza stradale e di come chiamare il 118.

Vivi la Strada e i Volontari della Pubblica Assistenza di Sammichele di Bari hanno mostrato ai laureandi della patente di guida un filmato della Centrale
Operativa 118 Bari/Bat in cui si spiegava come, quando e perché si richiede un'autolettiga, oltre alle manovre che medici, infermieri e soccorritori mettono
in atto per salvare una vita.

Nozioni base che troppo spesso si danno per scontate, eppure possono fare la differenza tra la vita e la morte in caso di emergenza.

Durante la  lezione, inoltre, sono stati  mostrati  anche alcuni presidi sanitari  importanti  come il  defibrillatore,  barella spinale,  pallone  AMBU, il  Ked,
l'estricatore oltre al borsone con farmaci di pronto intervento. Infine si è dimostrato come si toglie il casco ad un centauro ferito.

Un grazie va alla soccorritrice Ylenia Pati, che si è sottoposta alle prove pratiche eseguite dai colleghi, e a Tonio Coladonato, che ha saputo ben illustrare
come si può salvare una vita se il soccorso viene compiuto con professionalità.

Lo stesso presidente Coladonato ci anticipa che, per l'anno scolastico 2017-18, Vivi la Strada proseguirà il suo
lavoro di diffusione della "cultura della sicurezza" con due nuovi progetti, presentati al Direttore di Centrale 118
Bari /Bat Dott. Gaetano Dipietro, rivolti alle scuole primarie e secondarie della provincia di Bari.

"Speriamo che io me la Cavo" e "Multo Papà e Mamma", questi i nomi accattivanti  dei due format di lezioni frontali, dove medici, infermieri e
soccorritori del 118 saranno parte importante.

Vivi la Strada, lezione di sicurezza stradale per i futuri patentati http://www.putignanoweb.it/attualita/11631-vivi-la-strada-lezione-di-s...



Admo in piazza a Bari: gli effetti positivi e colorati del volontariato https://www.bariviva.it/notizie/admo-in-piazza-a-bari-gli-effetti-positiv...



Puliamo il Mondo: Legambiente Andria ripulisce largo Caneva https://www.andriaviva.it/notizie/puliamo-il-mondo-legambiente-andria...





 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, martedì 26 settembre 2017 

Auser Trani organizza
dei nonni 
Lunedì 2 ottobre, ore 19, Villa Guastamacchia. Ingresso Libero

 

Nel 1978, l'allora Presidente americano, Jimmy Carter, proclamò la prima festa nazionale dei nonni.

In Italia ci arriviamo molto tempo dopo, infatti la festa nazionale viene istituita solo il 2005 con la Legge del 

31 luglio n. 159. 

Per quanto ci riguarda da anni festeggiamo i nonni e le nonne con la manifestazione chiamata 

“Non ti scordar di me”,  giunta alla decima edizione

Ogni anno nuove sensazioni e nuove esperienze nella realizzazione della festa, con piacere ricordiamo quella 

organizzata nel carcere di Trani o quella dedicata ai “70 di pace” con la pubblicazione di un Dvd che 

raccoglie tante notizie e interviste sugli eventi del 1943, oppure quelle presso il Teatro Impero con nonni e 

nipoti che si esibivano a ruota libera.

Questa edizione ha un sapore diverso infatti ci ritroviamo ad un anno dall’ avvio di una nuova avventura, per 

la nostra associazione: la gestione in cooprogettazione con il Comune di Trani del 

Guastamacchia. Quindi, una doppia decorrenza che ci costringe ad un impegno maggiore realizzando un 

programma articolato in più giornate partendo da:

Venerdì 29 settembre alle ore, 18,30

L’auseRosa organizza una Chiacchierata …a microfono aperto !

Sanità !  Codice Bianco o Codice  Rosso ?

“Responsabilità medica e diritti dei cittadini”

Partecipano:: 

l’assessore                   Debora Ciliento

L’avvocato                 Mara Gisotti De Toma 

La dottoressa              Luigia Tatiana Porcelli 

L’avvocato                 Domenico Palmieri

L’avvocato                 Lucia Corraro            

Modera il dibattito     

La giornalista             Lucia Olivieri            

Sabato 30 settembre dalle ore 17,30

Si balla con animazione e DeeJay 

 

Trani, martedì 26 settembre 2017  

Auser Trani organizza Non ti scordar di me, la

Lunedì 2 ottobre, ore 19, Villa Guastamacchia. Ingresso Libero 

Nel 1978, l'allora Presidente americano, Jimmy Carter, proclamò la prima festa nazionale dei nonni.

In Italia ci arriviamo molto tempo dopo, infatti la festa nazionale viene istituita solo il 2005 con la Legge del 

Per quanto ci riguarda da anni festeggiamo i nonni e le nonne con la manifestazione chiamata 

ta alla decima edizione 

Ogni anno nuove sensazioni e nuove esperienze nella realizzazione della festa, con piacere ricordiamo quella 

organizzata nel carcere di Trani o quella dedicata ai “70 di pace” con la pubblicazione di un Dvd che 

ie e interviste sugli eventi del 1943, oppure quelle presso il Teatro Impero con nonni e 

nipoti che si esibivano a ruota libera. 

Questa edizione ha un sapore diverso infatti ci ritroviamo ad un anno dall’ avvio di una nuova avventura, per 

zione: la gestione in cooprogettazione con il Comune di Trani del 

Guastamacchia. Quindi, una doppia decorrenza che ci costringe ad un impegno maggiore realizzando un 

programma articolato in più giornate partendo da: 

settembre alle ore, 18,30 

L’auseRosa organizza una Chiacchierata …a microfono aperto ! 

Rosso ? 

“Responsabilità medica e diritti dei cittadini” 

Debora Ciliento                      (delega alle politiche sociali)

Mara Gisotti De Toma           (Responsabile Tribunale diritti del

Luigia Tatiana Porcelli           (Psicologa) 

Domenico Palmieri                 (Civilista del Foro di Trani)

                         (Penalista del Foro di Trani)

                         (addetta stampa Auser Provinciale)

Sabato 30 settembre dalle ore 17,30 

Non ti scordar di me, la festa 

Nel 1978, l'allora Presidente americano, Jimmy Carter, proclamò la prima festa nazionale dei nonni. 

In Italia ci arriviamo molto tempo dopo, infatti la festa nazionale viene istituita solo il 2005 con la Legge del 

Per quanto ci riguarda da anni festeggiamo i nonni e le nonne con la manifestazione chiamata   

Ogni anno nuove sensazioni e nuove esperienze nella realizzazione della festa, con piacere ricordiamo quella 

organizzata nel carcere di Trani o quella dedicata ai “70 di pace” con la pubblicazione di un Dvd che 

ie e interviste sugli eventi del 1943, oppure quelle presso il Teatro Impero con nonni e 

Questa edizione ha un sapore diverso infatti ci ritroviamo ad un anno dall’ avvio di una nuova avventura, per 

zione: la gestione in cooprogettazione con il Comune di Trani del  Centro Polivalente di Villa 

Guastamacchia. Quindi, una doppia decorrenza che ci costringe ad un impegno maggiore realizzando un 

(delega alle politiche sociali) 

(Responsabile Tribunale diritti del  Malato) 

(Civilista del Foro di Trani) 

(Penalista del Foro di Trani) 

inciale) 



Domenica 1 ottobre dalle ore 10,30 

Collaboriamo e ospitiamo - La Festa dell’accoglienza “Ciao” - organizzata dalla Parrocchia di San Magno. 

Lunedì  2 ottobre ore 19,00   

“Non ti scordar di me” 

Serata musicale dedicata alle canzoni napoletane. 

Apre la serata il coro dell’Auser   “Cantiamo insieme” a seguire 

La questione meridionale con            Michele Pinto: voce               

Rino Casale: tastiere                          Luca Giannotti: chitarre 

Gianni Florio: basso                           Gino Capogrosso: batteria. 

 

INGRESSO LIBERO – Tutte le iniziative si terranno presso il Centro Villa Guastamacchia 
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Auser Trani 

"Non ti scordar di me": incontri, animazione e musica 
per la Festa nazionale dei Nonni
La X edizione dell’evento avrà una location particolare, che ha segnato l’inizio di una nuova 
avventura per l’Associazione: il Centro Polivalente di Villa Guastamacchia, affidato in 
gestione ad Auser Trani 

Nel 1978, l'allora presidente americano, Jimmy Carter proclamò la prima 
ci arriviamo molto tempo dopo, infatti, la festa nazionale v
n. 159. 

Auser Trani, da anni, festeggia i nonni e le nonne con la manifestazione chiamata 
Ogni anno nuove sensazioni e nuove esperienze nella realizzazione della festa, tra cui 
organizzata nel carcere di Trani, quella dedicata ai “70 di pace” con la pubblicazione di un dvd con tante 
notizie e interviste sugli eventi del 1943, oppure l’esperienza presso il Teatro Impero con nonni e nipoti che si 
sono esibiti a ruota libera.  

La X edizione dell’evento avrà una location particolare, che ha segnato l’inizio di una nuova avventura per 
l’ Associazione: il Centro Polivalente di Villa Guastamacchia, affidato in gestione ad Auser Trani in 
cooprogettazione con il Comune. Il programma della manifestazione si svilupperà in quattro giornate, dal 29 
al 2 ottobre, e prevederà incontri, feste e music

Si partirà il 29 settembre alle ore 18.30 con la Chiacchierata…a microfono aperto! “
diritti dei cittadini ” organizzata da AuseRosa. Interverrano l’assessore con delega alle Politiche sociali 
Debora Ciliento, la responsabile del T
Tatiana Porcelli, il civilista del Foro di Trani 
Corraro . Modererà la giornalista Lucia Olivieri. .

Sabato 30 settembre dalle ore 17.30 si ballerà con l’animazione e i DeeJay.

Domenica 1 ottobre dalle ore 10.30 sarà
Parrocchia di San Magno.  

Lunedì 2 ottobre alle ore 19.00, “Non ti scordar di me”, una 
Aprirà il coro dell’Auser “Cantiamo insieme”. A seguire 
(voce), Rino Casale (tastiere), Luca Giannotti (chitarre), Gianni Florio (basso), Gino Capogrosso (batteria)
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sarà ospitata la Festa dell’accoglienza “Ciao”

Lunedì 2 ottobre alle ore 19.00, “Non ti scordar di me”, una serata musicale dedicata 
Aprirà il coro dell’Auser “Cantiamo insieme”. A seguire “ La questione meridionale” con Michele Pinto 
(voce), Rino Casale (tastiere), Luca Giannotti (chitarre), Gianni Florio (basso), Gino Capogrosso (batteria)

"Non ti scordar di me": incontri, animazione e musica 
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avventura per l’Associazione: il Centro Polivalente di Villa Guastamacchia, affidato in 

festa nazionale dei nonni. In Italia 
2005 con la Legge del 31 luglio 

“Non ti scordar di me” . 
Ogni anno nuove sensazioni e nuove esperienze nella realizzazione della festa, tra cui si ricorda l’edizione 
organizzata nel carcere di Trani, quella dedicata ai “70 di pace” con la pubblicazione di un dvd con tante 
notizie e interviste sugli eventi del 1943, oppure l’esperienza presso il Teatro Impero con nonni e nipoti che si 

dell’evento avrà una location particolare, che ha segnato l’inizio di una nuova avventura per 
Associazione: il Centro Polivalente di Villa Guastamacchia, affidato in gestione ad Auser Trani in 

cooprogettazione con il Comune. Il programma della manifestazione si svilupperà in quattro giornate, dal 29 

Si partirà il 29 settembre alle ore 18.30 con la Chiacchierata…a microfono aperto! “Responsabilità medica e 
” organizzata da AuseRosa. Interverrano l’assessore con delega alle Politiche sociali 

Mara Gisotti De Toma, la psicologa Luigia 
, penalista del Foro di Trani Lucia 

Festa dell’accoglienza “Ciao”, organizzata dalla 

dedicata alle canzoni napoletane. 
La questione meridionale” con Michele Pinto 

(voce), Rino Casale (tastiere), Luca Giannotti (chitarre), Gianni Florio (basso), Gino Capogrosso (batteria). 



Primo cibo che danneggia - l´intestino

Auser Trani, tre giornate per festeggiare i nonni https://www.traniviva.it/notizie/auser-trani-tre-giornate-per-festeggiare...





Giovedì 28, Il Vicinato "Disegna il Mondo"

Scritto da La Redazione
Mercoledì 27 Settembre 2017 12:38

Storie e testimonianze di rinascite e solidarietà

Correva  la  primavera  del  2012,  quando  cinque  amiche  decisero  di  lanciarsi  in  una  nuova  avventura:  fondare  una
associazione di volontariato che si prendesse cura delle famiglie, per ripristinare quegli antichi legami di Vicinato, che
adesso sembrano avere senso solo dietro lo schermo di un computer.
E ora, dopo cinque anni, cosa è stato realizzato?
La risposta, abbiamo pensato di raccontarvela con la voce del Vicinato.

Giovedì 28 settembre, alle ore 19.00 presso l’auditorium dell’Addolorata: un incontro per presentare un libro corale, per
spiegare cosa hanno rappresentato questi anni, per guardare indietro a quello che è stato realizzato, prima di ricominciare
a guardare avanti.

DISEGNARE IL MONDO: PERCORSI DI SOLIDARIETÀ è un libro nato dal racconto delle nostre esperienze, la storia
di quello che abbiamo dato, ma soprattutto di quello che abbiamo ricevuto, dai bambini e dalle famiglie che sosteniamo.

Ad accompagnarci in questo nuovo viaggio, tanti amici che hanno accolto il nostro invito: il giornalista Gianni Spinelli,
conduttore  della  serata;  gli  amici  dell’Associazione Culturale  ACCA, lettori  attenti  e  sempre disponibili;  Francesco
Gazzilli, dall’Ensamble Terra dei Sogni, con la dolcezza della sua chitarra.

Un racconto circolare, in cui si mescolano le voci di chi ha messo a disposizione il suo tempo e le sue conoscenze per
progettare un percorso di formazione, e l’eco di chi, di quella formazione, ha raccolto i frutti.
Una  storia  fatta  di  tante  piccole  storie,  testimonianza  che  si  può  e  si  deve  voler  crescere  insieme:  perché  donare
arricchisce sempre più che ricevere, e mettere in comune non ci priva, ma ci valorizza.

Giovedì 28, Il Vicinato "Disegna il Mondo" http://www.casamassimaweb.it/cultura/6192-giovedi-28-il-vicinato-qd...



A caccia di rifiuti con Legambiente Putignano

Scritto da La Redazione Giovedì 27 Settembre 2017 07:52

Puliamo il Mondo 2017 e NO RIFIUTI On The Road. Le iniziative locali del circolo Legambiente di Putignano per la
sensibilizzazione sulla “Raccolta differenziata”

Conclusasi con successo la 7ma edizione di “Putignanontheroad”, i volontari del circolo Legambiente di Putignano inanellano un altro
straordinario risultato sul fronte della sensibilizzazione cittadina e puntano nuovamente i riflettori sul tema della “Raccolta diffenziata”.

La campagna mondiale “Clean up the world” vede migliaia di volontari impegnati per la salvaguardia dell’ambiente; in Italia prende il
nome  di  “Puliamo  il  Mondo”  e,  a  Putignano,  ormai  da  due  anni,  svolgendosi  in  concomitanza  con  la  gara  di  atletica  della  Asd
“NadirOnTheRoard”, prende il nome di “No Rifiuti OnTheRoad”.

Cittadini, atleti e volontari si sono mobilitati per la pulizia del Parco Almirante, l’area verde sita in zona Putignano 2000, del Centro Storico
e delle strade cittadine, durante e dopo lo svolgimento della gara. Ancora più nobile è stato l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica
sulla necessità di “Ridurre” per prima cosa i rifiuti (consumando lo stretto necessario, evitando sprechi), ma anche di “Riutilizzare” gli
oggetti prima di abbandonarli definitivamente (per esempio, con l’acqua raccolta dalle bottigliette non completamente svuotate sono stati
innaffiati alcuni alberi in Via G.B. Carafa Balì e in Piazza A.Moro), di “Riciclare” i materiali permettendone la trasformazione in materiali
similari e infine di “Recuperare” i rifiuti valorizzandoli sotto il profilo economico (da circa 30 bottigliette di PET si ottiene, per esempio, un
maglione in pile oppure altro materiale in pvc); esattamente le “4R” tanto care agli ambientalisti ed a tutti coloro che amano e rispettano
l’ambiente in cui vivono.

Infine, la “quinta R” è stato il leitmotiv della giornata del 24 settembre 2017: la “Raccolta differenziata”. Sono stati impegnati i volontari
Legambiente  insieme  a  Giorgia  e  Matteo,  due  giovani  studenti  che  stanno  prestando  la  loro  opera  presso  il  Circolo  Legambiente,
nell’ambito del programma di  alternanza scuola/lavoro dell’Istituto di  Agraria di  Alberobello, diversi  cittadini e 12 aspiranti  Guardia
Ecologica  Volontaria,  che  hanno  utilizzato  questo  tempo  come  ore  di  tirocinio  nell’ambito  del  Primo  Corso  G.E.V.,  attualmente  in
svolgimento, nell’ambito del Progetto “Green City”, a cura del locale Circolo Verde Città – Legambiente Putignano.

Sono stati raccolti due sacchi grandi grigi di rifiuti indifferenziati (circa 15 kg), diverse
bottiglie di vetro e lattine di  alluminio all’interno del  Parco Almirante e ben tredici
sacchi gialli di plastica, (circa 42 kg, perlopiù costituiti dalle circa 2800 bottigliette a
fronte delle 3000 consegnate,  che potrebbero diventare una novantina di maglioni in
pile, panchine, tubi in pvc, ecc. -fonte www.corepla.it-) e due buste di umido (circa 5
kg), entrambi nel corso dell’evento sportivo; marginale in tale ambito la raccolta del
residuo secco (circa 5 Kg).

La sola raccolta differenziata della plastica, a fronte di una raccolta più capillare e di una
più  efficace  sensibilizzazione,  realizzata  anche  grazie  agli  interventi  effettuati  al
microfono di Radio Selene, partner dell’iniziativa, da parte del presidente del circolo
Legambiente Maria Casulli, è aumentata del 22,5% rispetto allo scorso anno, con un
numero di atleti iscritti alla gara alquanto stabile.

La  raccolta  ha  riguardato  anche  il  Centro  Storico  dove,  da  alcuni  mesi,  sono  in  corso  una  serie  di  iniziative  da  parte  del  Circolo
Legambiente, miranti ad eliminare il fenomeno delle buste e dei rifiuti abbandonati in maniera disordinata e del tutto illegale, lungo le
stradine lastricate del nostro splendido centro antico.
L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e l’Antinia Srl, in attuazione dell’art. 21 del capitolato
attualmente in vigore e mira, tra l’altro, a chiedere il raggiungimento di percentuali in linea con la normativa vigente (in diversi comuni
italiani si va da percentuali di raccolta differenziata ben oltre il 65 % di legge) e soluzioni riguardanti il Centro Storico e le zone non urbane.

A caccia di rifiuti con Legambiente Putignano http://www.putignanoweb.it/attualita/11637-a-caccia-di-rifiuti-con-le...
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I dettagli 

Volontariato e solidarietà, consegna di 
medicinali a domicilio a titolo gratuito
L'iniziativa dell'Associazione “Nucleo Volontariato Città di Andria”
fino al 31 ottobre 

 

Una farmacia © n.c.  
 
Dal 29 luglio fino al 31 ottobre è stato istituito presso l'Associazione “Nucleo Volontariato Città di 
Andria” un servizio a titolo gratuito di
farmacie di Andria.  

É stato possibile realizzare questo progetto con una convenzione tra l’Associazione e il Settore 
Servizi Sociali di Andria, avvalendosi della legge regionale n.3 del 14 marzo
Reddito di dignità, misura di integrazione del reddito per famiglie indigenti per l’inserimento 
sociale e lavorativo. 

Un addetto, dunque, retribuito con la misura regionale, si presterà a consegnare i farmaci nelle case 
delle persone con problemi di deambulazione o di salute, dopo opportuna prenotazione. Un bel 
servizio a favore delle fasce più deboli.
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Volontariato e solidarietà, consegna di 
medicinali a domicilio a titolo gratuito
L'iniziativa dell'Associazione “Nucleo Volontariato Città di Andria”

 

al 29 luglio fino al 31 ottobre è stato istituito presso l'Associazione “Nucleo Volontariato Città di 
Andria” un servizio a titolo gratuito di consegna di medicinali a domicilio, prenotati presso alcune 

É stato possibile realizzare questo progetto con una convenzione tra l’Associazione e il Settore 
Servizi Sociali di Andria, avvalendosi della legge regionale n.3 del 14 marzo 2016 che istituisce il 
Reddito di dignità, misura di integrazione del reddito per famiglie indigenti per l’inserimento 

Un addetto, dunque, retribuito con la misura regionale, si presterà a consegnare i farmaci nelle case 
e con problemi di deambulazione o di salute, dopo opportuna prenotazione. Un bel 

servizio a favore delle fasce più deboli. 

Volontariato e solidarietà, consegna di 
medicinali a domicilio a titolo gratuito 
L'iniziativa dell'Associazione “Nucleo Volontariato Città di Andria”  sarà valida 

al 29 luglio fino al 31 ottobre è stato istituito presso l'Associazione “Nucleo Volontariato Città di 
consegna di medicinali a domicilio, prenotati presso alcune 

É stato possibile realizzare questo progetto con una convenzione tra l’Associazione e il Settore 
2016 che istituisce il 

Reddito di dignità, misura di integrazione del reddito per famiglie indigenti per l’inserimento 

Un addetto, dunque, retribuito con la misura regionale, si presterà a consegnare i farmaci nelle case 
e con problemi di deambulazione o di salute, dopo opportuna prenotazione. Un bel 
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