
  
 
Pubblicato Giovedì, 12 Ottobre 2017  - Scritto da Associazione "Don Tonino Bello"  
 

Al via il progetto “Diversamente Bio: l’Orto Multiculturale”   

 

  

 L'Associazione "Don Tonino Bello" ha come Missione l'accoglienza e l'ascolto delle persone che vivono in situazioni di 
povertà, di disagio e di emarginazione, nonché l'orientamento e l'accompagnamento delle persone in difficoltà verso le risorse 
del territorio.  
La stessa Associazione ha attivato numerosi corsi di formazione al Volontariato, promosso incontri su tematiche relative alla 
genitorialità, e con cadenza periodica promuove attività di raccolta e distribuzione di farmaci da banco e materiali di 
cancelleria per soddisfare bisogni e diverse necessità. La "Don Tonino Bello" di Rutigliano è tra le due vincitrici in Puglia del 
bando della "Direttiva 266". 
 
Il progetto denominato “Diversamente Bio: l’Orto Multiculturale” è Finanziato dal Fondo Nazionale del Volontariato legge 
266/91- Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali linee di indirizzo e Avviso n° 2/2016. Il progetto si sviluppa nell’ambito del 
sostegno e della promozione dei principi di pari opportunità, e prevede azioni finalizzate alla prevenzione e al superamento di 
tutte le forme di discriminazione e di intolleranza. 
 
La realizzazione delle attività avverrà sul territorio di Rutigliano, in cui il numero di migranti cresce di anno in anno e dove 
parallelamente si verifica un incremento delle nuove povertà. 
 
Il progetto inserito in questo contesto territoriale e sociale si propone di avviare un processo di inclusione ed integrazione a 
partire dal contesto scolastico, al fine di dirigere il cambiamento di una comunità che si trasforma in società integrata dove la 
diversità è riconosciuta e condivisa, anche attraverso la promozione dello stile di vita benefico e della cultura alimentare dei 
Paesi di provenienza.  
 
L’articolazione del progetto prevede 3 fasi: la prima ha come obiettivo la definizione della rete, la comunicazione sul territorio 
con la presentazione delle attività alla cittadinanza, e la formazione rivolta agli attori coinvolti. La seconda, che costituisce il 
“cuore” del progetto, prevede il coinvolgimento degli alunni delle classi V del 2° Circolo Didattico “Aldo Moro” di Rutigliano, coi 
relativi genitori e docenti, alternando momenti di didattica partecipata e formazione a momenti di attività laboratoriale, nello 
specifico la realizzazione dell’Orto dell’integrazione. 

La terza fase, la conclusiva, prevede un’attività di chiusura, il pranzo multiculturale, dove tutti gli attori coinvolti nel progetto 
saranno protagonisti, dall’allestimento della tavola alla condivisione delle ricette, concludendo così il progetto con un momento 
conviviale. 
Filo conduttore dell’intero percorso è la sensibilizzazione al benessere, attraverso stili di vita salutari, con il fine di sollecitare 
una cittadinanza attiva e inclusiva.  
 
Il Presidente dell'Associazione 
"Don Tonino Bello" 
Antonio Antonelli 
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Mostra Mercato del Radioamatore e 
dell'Elettronica  
dal 14 ottobre 2017 al 15 ottobre 2017 alle ore 09:00 

La Sezione A.R.I. di Bari organizza per i giorni 14 e 15 Ottobre prossimi la XXXV 
della Mostra dedicata agli appassionati di elettronica e computer

Indirizzo Centro Commerciale Conforama

La Sezione A.R.I. di Bari organizza per i 
Mercato del Radioamatore, dell’Elettronica e Computer”

n.c. © n.c.  

La mostra si terrà il Centro Commerciale Conforama
“Fasano Stazione”). 

Appuntamento annuale per i Radioamatori , appassionati dell'elettronica e computer.
La Mostra sarà aperta al pubblico 

Per maggiori informazioni consultare la pagina facebook “
Conforama – Fasano". 

 

 

Mostra Mercato del Radioamatore e 
 

dal 14 ottobre 2017 al 15 ottobre 2017 alle ore 09:00  

La Sezione A.R.I. di Bari organizza per i giorni 14 e 15 Ottobre prossimi la XXXV 
della Mostra dedicata agli appassionati di elettronica e computer 

Centro Commerciale Conforama 

.I. di Bari organizza per i giorni 14 e 15 Ottobre la “XXXV Mostra 
Mercato del Radioamatore, dell’Elettronica e Computer”.  

 

Centro Commerciale Conforama di Fasano (SS.16 Km 859 uscita 

Appuntamento annuale per i Radioamatori , appassionati dell'elettronica e computer.
La Mostra sarà aperta al pubblico dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30

Per maggiori informazioni consultare la pagina facebook “Fiera del Radioamatore 

Mostra Mercato del Radioamatore e 

La Sezione A.R.I. di Bari organizza per i giorni 14 e 15 Ottobre prossimi la XXXV 

XXXV Mostra 

(SS.16 Km 859 uscita 

Appuntamento annuale per i Radioamatori , appassionati dell'elettronica e computer. 
alle ore 15,30 alle ore 19,30.  

Fiera del Radioamatore 
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A.R.I Associazione Radioamatori di Bari: Al via la 
XXXV Mostra Mercato del Radioamatore, dell’ 
Elettronica e del Computer 

 
 

Tutto pronto per la XXXV Mostra Mercato del Radioamatore, dell’Elettronica e 
Computer organizzata dall‘Associazione Radioamatori Italiani Sezione A.R.I. di 
Bari   per i giorni 14 e 15 Ottobre prossimi. La mostra si terrà presso il Centro 
Commerciale Conforama SS.16 Km 859 uscita “Fasano Stazione”, e sarà aperta al 
pubblico con ingresso libero. 

La Mostra Mercato di Fasano è certamente un’ottima occasione per visionare tutte le 
tecnologie di radiocomunicazione presenti al momento sul mercato. 

Sabato 14 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 20:30 

Domenica 15 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00 
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Diversamente Bio: l’Orto Multiculturale, al via il progetto 
dell’associazione Don Tonino Bello a Rutigliano     

 

 

RUTIGLIANO - C’è qualcosa che unisce tutti i popoli e che può diventare occasione di incontro e di confronto: 
l’alimentazione. A chi non è capitato di intessere le migliori e più appassionate “chiacchiere” con sconosciuti 
sulle tradizioni culinarie e sulle specificità agroalimentari dei propri paesi? Perché, dunque, non partire dagli stili 
di vita benefici e dalla cultura alimentare dei paesi di provenienza degli immigrati per creare punti di contatto 
con gli abitanti dei nuovi paesi che li accolgono? E perché non spostare la “cucina” a scuola, dove fare attecchire 
la cultura dell’integrazione educando le nuove generazioni?  
 
È quanto intende fare l’associazione Don Tonino Bello con il progetto “Diversamente Bio: l’Orto 
Multiculturale” a Rutigliano, un paese che negli ultimi anni sta assistendo ad un incremento del numero dei 
migranti e, parallelamente, delle nuove povertà. Finanziato dal Fondo Nazionale del Volontariato legge 266/91- 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Linee di indirizzo e Avviso n° 2/2016 (in Puglia è stato ammesso a 
finanziamento solo un altro progetto), l’intervento si sviluppa nell’ambito del sostegno e della promozione dei 
principi di pari opportunità e prevede azioni finalizzate alla prevenzione e al superamento di tutte le forme di 
discriminazione e di intolleranza.  
 
Il progetto coinvolgerà gli alunni delle classi V del 2° Circolo Didattico “Aldo Moro” di Rutigliano, coi relativi 
genitori e docenti: momenti di didattica partecipata e di formazione si alterneranno a momenti di attività 
laboratoriale per la realizzazione dell’orto dell’integrazione. A conclusione delle attività, sarà organizzato un 
pranzo multiculturale, i cui protagonisti saranno tutti gli attori coinvolti nel progetto, che cureranno 
dall’allestimento della tavola alla condivisione delle ricette, dai racconti alla musica.  
 
“Il nostro obiettivo – spiega Antonio Antonelli, presidente dell’associazione Don Tonino Bello – è di dirigere il 
cambiamento di una comunità che si trasforma in una società integrata dove la diversità è riconosciuta e 
condivisa”. Da anni l’Associazione garantisce accoglienza e ascolto alle persone in difficoltà economica e 
sociale, nonché inserimento socio-lavorativo. E lo fa soprattutto grazie alla rete creata con le altre associazioni ed 
enti, nonché condividendo con la cittadinanza obiettivi e mezzi. “È questa, anche, la forza del progetto dell’orto 
multiculturale – conclude Antonelli – Prima di avviare l’intervento scolastico, abbiamo interpellato tutta la 
cittadinanza per presentare la nostra iniziativa. Se vogliamo diffondere la cultura della condivisione, dobbiamo 
fare pratica di condivisione”. 
 



 

 
 
Redazione  
13 ottobre 2017 11:20  

Mostra di telefoni d’epoca al Centro Polifunzionale 
Studenti dell’Università degli Studi di Bari dal 17 
ottobre al 2 novembre 2017 
 

 

L’Associazione di Volontariato onlus “Dona un sorriso”  ha curato una mostra di 
telefoni d’epoca, che sarà visitabile a Bari dal 17 ottobre al 2 novembre 
2017  presso il Centro Polifunzionale Studenti dell’Università degli Studi di 
Bari (ex ufficio postale di p.zza Cesare Battisti). 

La manifestazione, che è ad ingresso libero, raccoglie apparecchi telefonici dagli 
anni ’50 ai quali fa da corollario altro materiale che faceva parte di tutta 
l’impiantistica della rete telefonica. Attraverso l’esposizione dell’oggetto telefono e 
delle sue trasformazioni nel tempo, si tratteggia un percorso storico della nostra vita 
quotidiana e dei ritmi della ricerca tecnologica legata alla comunicazione pubblica e 
privata. 

Quello che per molti è solo roba vecchia, per altri ha il sapore della loro infanzia e 
per altri ancora può essere la conoscenza di un mondo tecnico superato. 

Orari di apertura mostra: 
Dal lunedì al venerdì: ore 8-21.30 
Sabato: ore 8-18.15 
Domenica: ore 9-16.45 
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Campagna “Io non rischio”, nella BAT 
mobilitate le Misericordie

A Barletta decine di volontari provenienti da Andria, Trani, Canosa, 
Molfetta e San Ferdinando 

7^ edizione della Campagna nazionale “Io non rischio”. Oltre 5mila volontari in tutta 
Italia saranno impegnati in 103 piazze di capoluoghi 
dalle 9 alle 20, per incontrare i cittadini ed informarli sui rischi del loro territorio. 
Nella BAT la città prescelta è stata Barletta e, nei giardini del Castello, confluiranno i 
volontari delle Misericordie di Andria, Mon
volontari di protezione civile di San Ferdinando. 

Un appuntamento ormai fisso proprio per la protezione civile provinciale e che vede 
le confraternite di Misericordia nella BAT impegnate con volontari formati nel corso
del tempo in collaborazione con il Dipartimento Nazionale. L’evento permetterà di 
portare a conoscenza della cittadinanza i diversi luoghi oltre che i rischi realmente 
presenti sul territorio. In particolare in caso di terremoto, maremoto o alluvione.

 

 

pagna “Io non rischio”, nella BAT 
mobilitate le Misericordie

A Barletta decine di volontari provenienti da Andria, Trani, Canosa, 
Molfetta e San Ferdinando  

7^ edizione della Campagna nazionale “Io non rischio”. Oltre 5mila volontari in tutta 
Italia saranno impegnati in 103 piazze di capoluoghi di provincia, sabato 14 ottobre 
dalle 9 alle 20, per incontrare i cittadini ed informarli sui rischi del loro territorio. 
Nella BAT la città prescelta è stata Barletta e, nei giardini del Castello, confluiranno i 
volontari delle Misericordie di Andria, Montegrosso, Trani e Molfetta, oltre ai 
volontari di protezione civile di San Ferdinando.  

Un appuntamento ormai fisso proprio per la protezione civile provinciale e che vede 
le confraternite di Misericordia nella BAT impegnate con volontari formati nel corso
del tempo in collaborazione con il Dipartimento Nazionale. L’evento permetterà di 
portare a conoscenza della cittadinanza i diversi luoghi oltre che i rischi realmente 
presenti sul territorio. In particolare in caso di terremoto, maremoto o alluvione.
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A Barletta decine di volontari provenienti da Andria, Trani, Canosa, 

7^ edizione della Campagna nazionale “Io non rischio”. Oltre 5mila volontari in tutta 
di provincia, sabato 14 ottobre 

dalle 9 alle 20, per incontrare i cittadini ed informarli sui rischi del loro territorio. 
Nella BAT la città prescelta è stata Barletta e, nei giardini del Castello, confluiranno i 

tegrosso, Trani e Molfetta, oltre ai 

Un appuntamento ormai fisso proprio per la protezione civile provinciale e che vede 
le confraternite di Misericordia nella BAT impegnate con volontari formati nel corso 
del tempo in collaborazione con il Dipartimento Nazionale. L’evento permetterà di 
portare a conoscenza della cittadinanza i diversi luoghi oltre che i rischi realmente 
presenti sul territorio. In particolare in caso di terremoto, maremoto o alluvione. 



A Barletta il convegno Alba "Aspetti Medici e Psicologici nei trapianti... https://www.barlettaviva.it/notizie/a-barletta-il-convegno-alba-aspetti...



14 ottobre 2017 13:59  

Terremoti e alluvioni, cosa fare in caso di 
pericolo? Volontari in piazza per la campagna 
'Io non rischio'  
Torna la campagna informativa nata per informare la cittadinanza e promuovere le buone pratiche 
di protezione civile. A Bari appuntamento fino alle 20 in piazza Libertà

Cosa fare in caso di calamità naturali? Come comportarsi per difendersi dai pericoli in presenza di 
terremoti, alluvioni, maremoti? A spiegarlo sono i volontari delle d
che per l'intera giornata saranno in piazza per illustrare ai cittadini le buone pratiche di protezione 
civile. 

Torna, anche a Bari, la campagna informativa 'Io non rischio'.
oggi, è in piazza Libertà, dove sono allestiti gli stand informativi e dove sarà possibile partecipare 
ad un quiz tematico e ricevere gadget. Dieci le associazioni presenti: P.A. SerBari, Aves Modugno, 
Gioia Soccorso, P.A. Rutigliano, P
Polignano, P.A. Valenzano, Unitalsi.
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che per l'intera giornata saranno in piazza per illustrare ai cittadini le buone pratiche di protezione 

L'appuntamento, fino alle 20 di 
oggi, è in piazza Libertà, dove sono allestiti gli stand informativi e dove sarà possibile partecipare 
ad un quiz tematico e ricevere gadget. Dieci le associazioni presenti: P.A. SerBari, Aves Modugno, 
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14-10-17 Mostre

Bari, nell'ex Palazzo delle Poste in mostra i
telefoni di una volta

BARI - Si inaugura martedì 17 ottobre alle 8 negli spazi del
Centro Polifunzionale Studenti dell'Università degli Studi di
Bari (l'ex Palazzo delle Poste) una mostra di telefoni fissi
d'epoca, che raccoglie apparecchi dagli anni Cinquanta e una
serie di altri materiali che facevano parte di tutta
l'impiantistica della rete comunicativa.

L'esposizione sarà aperta al pubblico fino al 2 novembre dal
lunedì al venerdì dalle 8 alle 21.30, il sabato dalle 8 alle 18.15 e la domenica dalle 9 alle 16.45.

Dettagli

Dove :
Bari - Piazza Cesare Battisti, 1

Dal :
17/10/2017

Al :
02/11/2017

Orario :
8.00

Prezzo :
ingresso libero

Tipo evento :
Mostre

Bari, nell'ex Palazzo delle Poste in mostra i telefoni di una volta | Bari... http://www.barinedita.it/eventi-mostre/11350/bari-nell-ex-palazzo-dell...



Andria: Federiciani: "L'amministrazione ricordi chi rischia la vita per l... https://www.andriaviva.it/notizie/federiciani-l-amministrazione-si-ricor...



Andria: "Maldafrica" il 20 ottobre al Palasport https://www.andriaviva.it/notizie/maldafrica-il-20-ottobre-al-palasport/



Si  terrà  oggi,  sabato 14 ottobre, dalle 9

alle  18,  nei  giardini  del  Castello  di

Barletta,  la  settima  edizione  della

Campagna  nazionale  “Io  non  rischio”.

Oltre 5mila volontari in tutta Italia saranno

impegnati in 103 piazze di capoluoghi di

provincia  per  incontrare  i  cittadini  ed

informarli sui rischi del loro territorio. Nella

BAT  la  città  prescelta  è  stata  Barletta,

dove  confluiranno  i  volontari  delle

Misericordie di  Andria,  Montegrosso, Trani e  Molfetta,  oltre ai  volontari  di  protezione

civile di San Ferdinando.

Un appuntamento ormai fisso proprio per la protezione civile provinciale e che vede le

confraternite  di  Misericordia  nella  Bat  impegnate  con  volontari  formati  nel  corso  del

tempo in collaborazione con il Dipartimento Nazionale. L’evento permetterà di portare a

conoscenza della cittadinanza i  diversi luoghi oltre che i rischi realmente presenti sul

territorio. In particolare in caso di terremoto, maremoto o alluvione.

Redazione Il Giornale di Trani ©

Campagna “Io non rischio”: oggi a Barletta decine di volontari, alcuni ... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/76771/campagna-io-non-rischio...



Giovinazzo: Poesia dialettale e scuola: così la Touring Juvenatium avv... https://www.giovinazzoviva.it/notizie/poesia-dialettale-e-scuola-cosi-la...
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IX Convegno Alba, a Barletta tavola rotonda sui 
trapianti d’organo
 “Aspetti Medici e Psicologici nei trapianti d’organo” domani in Sala Consiliare 
 

Oggi, domenica 15 ottobre 2017 presso la Sala Consiliare del Comune di B
ore 9.30 si svolgerà il IX Convegno Alba, organizzato dall’Associazione Trapiantati Alba Onlus 
di Barletta, dal titolo “Aspetti Medici e Psicologici nei trapianti d’organo

Interverranno in qualità di referenti scientifici il Prof.
l’università e-Campus e Docente di Psicologia Dinamica,il prof. Gabriele Catalano, medico 
dell’UO di chirurgia epatica Centro Trapianti Cisanello (Pisa) ed infine
Latilla, psicologo e psicoterapeuta, ex
trapiantato di fegato. 

La mission dei relatori che si alterneranno durante l’evento sarà quella di esporre le criticità 
dell’iter curativo che costituisce la fase pre e post trapianto, puntando ad anali
psicologici tanto del paziente quanto della cornice familiare. Soluzione al problema il supporto 
medico e non solo che funziona da ponte elevatore per superare fratture relazionali e mentali che 
si creano durante l’iter diagnostico e la 

A conclusione degli interventi sarà ricordato Federico Finozzi, Presidente AIDO Toscana, 
trapiantato di fegato deceduto lo scorso 17 agosto 2017, unitamente sarà dedicato uno spazio alle 
testimonianze dei trapiantati presenti. Moderatr
Delvecchio. 
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“Aspetti Medici e Psicologici nei trapianti d’organo” domani in Sala Consiliare 

 

Oggi, domenica 15 ottobre 2017 presso la Sala Consiliare del Comune di B
ore 9.30 si svolgerà il IX Convegno Alba, organizzato dall’Associazione Trapiantati Alba Onlus 

Aspetti Medici e Psicologici nei trapianti d’organo

Interverranno in qualità di referenti scientifici il Prof. Dario Cafagna, ricercatore presso 
Campus e Docente di Psicologia Dinamica,il prof. Gabriele Catalano, medico 

dell’UO di chirurgia epatica Centro Trapianti Cisanello (Pisa) ed infine il
Latilla, psicologo e psicoterapeuta, ex psicologo dei servizi sociali del Comune di Bitonto, 

La mission dei relatori che si alterneranno durante l’evento sarà quella di esporre le criticità 
dell’iter curativo che costituisce la fase pre e post trapianto, puntando ad anali
psicologici tanto del paziente quanto della cornice familiare. Soluzione al problema il supporto 
medico e non solo che funziona da ponte elevatore per superare fratture relazionali e mentali che 
si creano durante l’iter diagnostico e la fase post trapianto. 

A conclusione degli interventi sarà ricordato Federico Finozzi, Presidente AIDO Toscana, 
trapiantato di fegato deceduto lo scorso 17 agosto 2017, unitamente sarà dedicato uno spazio alle 
testimonianze dei trapiantati presenti. Moderatrice del Convegno sarà la dottoressa Lucia 

IX Convegno Alba, a Barletta tavola rotonda sui 

“Aspetti Medici e Psicologici nei trapianti d’organo” domani in Sala Consiliare  

Oggi, domenica 15 ottobre 2017 presso la Sala Consiliare del Comune di Barletta a partire dalle 
ore 9.30 si svolgerà il IX Convegno Alba, organizzato dall’Associazione Trapiantati Alba Onlus 

Aspetti Medici e Psicologici nei trapianti d’organo”. 

Dario Cafagna, ricercatore presso 
Campus e Docente di Psicologia Dinamica,il prof. Gabriele Catalano, medico 

il  dottor Giuseppe 
psicologo dei servizi sociali del Comune di Bitonto, 

La mission dei relatori che si alterneranno durante l’evento sarà quella di esporre le criticità 
dell’iter curativo che costituisce la fase pre e post trapianto, puntando ad analizzarne gli aspetti 
psicologici tanto del paziente quanto della cornice familiare. Soluzione al problema il supporto 
medico e non solo che funziona da ponte elevatore per superare fratture relazionali e mentali che 

A conclusione degli interventi sarà ricordato Federico Finozzi, Presidente AIDO Toscana, 
trapiantato di fegato deceduto lo scorso 17 agosto 2017, unitamente sarà dedicato uno spazio alle 

ice del Convegno sarà la dottoressa Lucia 
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A Bari la mostra dei telefoni d’epoca: 
appuntamento nell’ex Palazzo delle poste
Appuntamento promosso dall'associazi

Palazzo Poste  
 

L’associazione di volontariato onlus
d’epoca, che sarà visitabile a Bari dal 17 ottobre al 2 novembre 2017
Polifunzionale Studenti dell’Università degli Studi di Bari
Cesare Battisti). 

La manifestazione, che è ad ingresso libero, raccoglie apparecchi telefonici dagli anni ’50 ai 
quali fa da corollario altro materiale che 
telefonica. Attraverso l’esposizione dell’oggetto telefono e delle sue trasformazioni nel 
tempo, si tratteggia un percorso storico della nostra vita quotidiana e dei ritmi della ricerca 
tecnologica legata alla comunicazione pubblica e privata.

Quello che per molti è solo roba vecchia, per altri ha il sapore della loro infanzia e per altri 
ancora può essere la conoscenza di un mondo tecnico superato.

Orari di apertura mostra: 
Dal lunedì al venerdì: ore 8-21.30
Sabato: ore 8-18.15 
Domenica: ore 9-16.45 

  

 
 

 
 

A Bari la mostra dei telefoni d’epoca: 
appuntamento nell’ex Palazzo delle poste
Appuntamento promosso dall'associazione di volontariato "Dona un sorriso"

 

L’associazione di volontariato onlus “Dona un sorriso” ha curato una
d’epoca, che sarà visitabile a Bari dal 17 ottobre al 2 novembre 2017
Polifunzionale Studenti dell’Università degli Studi di Bari (ex ufficio postale di p.zza 

La manifestazione, che è ad ingresso libero, raccoglie apparecchi telefonici dagli anni ’50 ai 
quali fa da corollario altro materiale che faceva parte di tutta l’impiantistica della rete 
telefonica. Attraverso l’esposizione dell’oggetto telefono e delle sue trasformazioni nel 
tempo, si tratteggia un percorso storico della nostra vita quotidiana e dei ritmi della ricerca 

la comunicazione pubblica e privata. 

Quello che per molti è solo roba vecchia, per altri ha il sapore della loro infanzia e per altri 
ancora può essere la conoscenza di un mondo tecnico superato. 

21.30 

A Bari la mostra dei telefoni d’epoca: 
appuntamento nell’ex Palazzo delle poste 

one di volontariato "Dona un sorriso" 

ha curato una mostra di telefoni 
d’epoca, che sarà visitabile a Bari dal 17 ottobre al 2 novembre 2017  presso il Centro 

(ex ufficio postale di p.zza 

La manifestazione, che è ad ingresso libero, raccoglie apparecchi telefonici dagli anni ’50 ai 
faceva parte di tutta l’impiantistica della rete 

telefonica. Attraverso l’esposizione dell’oggetto telefono e delle sue trasformazioni nel 
tempo, si tratteggia un percorso storico della nostra vita quotidiana e dei ritmi della ricerca 

Quello che per molti è solo roba vecchia, per altri ha il sapore della loro infanzia e per altri 
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ANCHE GIOIA SOCCORSO TRA I 5 MILA VOLONTARI SCESI IN PIAZZA   

 

Sabato 14 Ottobre 2017 sono scesi nelle piazza dei Capoluoghi Italiani oltre Cinquemila 
volontari della Protezione civile. Hanno allestito i punti informativi della campagna “Io non 
rischio” , per condividere con i cittadini le proprie competenze su terremoti, alluvioni e 
maremoti. 

I volontari di Gioia Soccorso hanno partecipato a Bari in Piazza della Libertà al fianco dei 
colleghi di altre 8 associazioni della provincia (Rangers Putignano, Sermolfetta, Pubblica 
Assistenza Serbari, Aves Modugno Protezione Civile, Vitalser Protezione Civile, Unitalsi 
Sezione Pugliese, Gvv Valenzano, Pubblica Assistenza Sammichele). 

  

 

 

 

 





MOLFETTA. CERIMONIA DI INAUGURAZIONE SOCIAL 
MARKET SOLIDALE

Scritto da Redazione Web 
Categoria: In Città  
Pubblicato: 16 Ottobre 2017 

 
Molfetta. Una progettualità lunga tre anni, ideata dall'Azione Cattolica della Diocesi 
di Molfetta - Ruvo di Puglia 
affidata all'Associazione di Volontariato "Regaliamoci un sorriso Onlus"; nasce 
finalmente a Molfetta il Social Market Solidale, con il patrocinio del Comune di 
Molfetta e la partnership della Caritasi diocesana, i Gruppi di Volontariato 
Vincenziano di Molfetta e il SE

Insieme per "dare spazio alla fantasia della misericordia"!

Appuntamento a MERCOLEDI 25
Parrocchiale Parrocchia San Pio X Molfetta.

 
 
 

 
 

 

MOLFETTA. CERIMONIA DI INAUGURAZIONE SOCIAL 
MARKET SOLIDALE  

Scritto da Redazione Web  

Pubblicato: 16 Ottobre 2017  

Molfetta. Una progettualità lunga tre anni, ideata dall'Azione Cattolica della Diocesi 
Ruvo di Puglia - Giovinazzo - Terlizzi e dal Rotary Club di Molfetta e 

Associazione di Volontariato "Regaliamoci un sorriso Onlus"; nasce 
finalmente a Molfetta il Social Market Solidale, con il patrocinio del Comune di 
Molfetta e la partnership della Caritasi diocesana, i Gruppi di Volontariato 
Vincenziano di Molfetta e il SERMolfetta. 

Insieme per "dare spazio alla fantasia della misericordia"! 

Appuntamento a MERCOLEDI 25 OTTOBRE alle ore 19.15 presso il Salone 
Parrocchiale Parrocchia San Pio X Molfetta. 

 

MOLFETTA. CERIMONIA DI INAUGURAZIONE SOCIAL 

 

Molfetta. Una progettualità lunga tre anni, ideata dall'Azione Cattolica della Diocesi 
Terlizzi e dal Rotary Club di Molfetta e 

Associazione di Volontariato "Regaliamoci un sorriso Onlus"; nasce 
finalmente a Molfetta il Social Market Solidale, con il patrocinio del Comune di 
Molfetta e la partnership della Caritasi diocesana, i Gruppi di Volontariato 

alle ore 19.15 presso il Salone 
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La Sigea Puglia partecipa alla 5^ edizione della Settimana del 
Pianeta Terra dal 18 al 22 ottobre a Ruvo e Bari

Gli esperti della Sigea Sezione Puglia rinnovano la partecipazione alla quinta edizione della Settimana del 
Pianeta Terra (http://www.settimanaterra.org/) 
informata è una società più coinvolta" promuovendo due attività divulgative.

La prima si terrà il giorno 18 ottobre alle ore 16 presso l’auditorium del Liceo “Salv
sarà a cura del geologo Oronzo Simone
costiera pugliese negli ultimi 10.000 anni” 
paesaggio costiero dall’ultima glaciazione ad oggi attraverso studi geologici, paleontologici, cronostratigrafici 
ed archeologici condotti su diversi carotaggi.

Nella seconda iniziativa, che si svolgerà il giorno 19 ottobre alle ore 9 presso l’Istituto Tecnico 
Economico “Pitagora” di Taranto, il 
ambito urbano: problematiche di conoscenza e tutela, azioni di recupero e fruizione” con particolare 
riferimento al territorio di Taranto e alle aree limitrofe. Al seminario seguir
origine antropica. 

La partecipazione agli eventi non richiede prenotazione ed è gratuita.

In occasione di ogni evento sarà presentata la quarta edizione del concorso fotografico “Scopri e fotografa il 
patrimonio geologico della Puglia promosso dalla Sigea per gli studenti delle scuole superiori della regione 
Puglia. 

Di seguito si riportano i contatti dei referenti dei singoli eventi e i link alle locandine:

Mercoledì 18 ottobre ore 16 – Liceo Scientifico “Salvemini”, Via Prez

Magda Gallo Maresca 3293532879 mmarescalibero.it

http://www.sigeaweb.it/attivita/eventi/734
pugliese-negli-ultimi-10-000-anni.html

Giovedì 19 ottobre  ore 9 – Istituto Tecnico Economi

Maria Rizzo 3405124329  rizzomar@alice.it

http://www.sigeaweb.it/attivita/eventi/733
problematiche-di-conoscenza-e-tutela

 

La Sigea Puglia partecipa alla 5^ edizione della Settimana del 
Pianeta Terra dal 18 al 22 ottobre a Ruvo e Bari 

 
li esperti della Sigea Sezione Puglia rinnovano la partecipazione alla quinta edizione della Settimana del 

(http://www.settimanaterra.org/) - L'Italia alla scoperta delle Geoscienze 
informata è una società più coinvolta" promuovendo due attività divulgative. 

La prima si terrà il giorno 18 ottobre alle ore 16 presso l’auditorium del Liceo “Salv
Oronzo Simone su tema “Una storia non scritta: l’evoluzione della fascia 

costiera pugliese negli ultimi 10.000 anni” alla scoperta della ricostruzione della storia evolutiva del 
zione ad oggi attraverso studi geologici, paleontologici, cronostratigrafici 

ed archeologici condotti su diversi carotaggi. 

Nella seconda iniziativa, che si svolgerà il giorno 19 ottobre alle ore 9 presso l’Istituto Tecnico 
il geologo Vincenzo Iurilli affronterà il tema delle “Cavità antropiche in 

ambito urbano: problematiche di conoscenza e tutela, azioni di recupero e fruizione” con particolare 
riferimento al territorio di Taranto e alle aree limitrofe. Al seminario seguirà la visita ad alcune cavità di 

La partecipazione agli eventi non richiede prenotazione ed è gratuita. 

In occasione di ogni evento sarà presentata la quarta edizione del concorso fotografico “Scopri e fotografa il 
lla Puglia promosso dalla Sigea per gli studenti delle scuole superiori della regione 

Di seguito si riportano i contatti dei referenti dei singoli eventi e i link alle locandine:

Liceo Scientifico “Salvemini”, Via Prezzolini 9, Bari

Magda Gallo Maresca 3293532879 mmarescalibero.it 

http://www.sigeaweb.it/attivita/eventi/734-una-storia-non-scritta-l-evoluzione-della
anni.html  

Istituto Tecnico Economico “Pitagora”, via Pupino 10, Taranto

rizzomar@alice.it 

http://www.sigeaweb.it/attivita/eventi/733-cavita-di-origine-antropica-in-contesto
tutela-azioni-di-recupero-e-fruizione.html 

La Sigea Puglia partecipa alla 5^ edizione della Settimana del 

li esperti della Sigea Sezione Puglia rinnovano la partecipazione alla quinta edizione della Settimana del 
L'Italia alla scoperta delle Geoscienze - Una società più 

La prima si terrà il giorno 18 ottobre alle ore 16 presso l’auditorium del Liceo “Salvemini” di Bari e 
“Una storia non scritta: l’evoluzione della fascia 

alla scoperta della ricostruzione della storia evolutiva del 
zione ad oggi attraverso studi geologici, paleontologici, cronostratigrafici 

Nella seconda iniziativa, che si svolgerà il giorno 19 ottobre alle ore 9 presso l’Istituto Tecnico 
affronterà il tema delle “Cavità antropiche in 

ambito urbano: problematiche di conoscenza e tutela, azioni di recupero e fruizione” con particolare 
à la visita ad alcune cavità di 

In occasione di ogni evento sarà presentata la quarta edizione del concorso fotografico “Scopri e fotografa il 
lla Puglia promosso dalla Sigea per gli studenti delle scuole superiori della regione 

Di seguito si riportano i contatti dei referenti dei singoli eventi e i link alle locandine: 

zolini 9, Bari 

della-fascia-costiera-

co “Pitagora”, via Pupino 10, Taranto 

contesto-urbano-



 
 

La Sigea Puglia, inoltre, ha collaborato con il “Gruppo Speleologico Ruvese” per l’organizzazione di un ciclo 
di eventi programmato a Ruvo dal intitolato "Ruvo, dall'acqua e dalla pietra" che prevede tre tappe: il 15, il 21 
e il 22 ottobre. I tre appuntamenti hanno il fine di promuovere nei cittadini, attraverso una serie di passeggiate 
nell'agro ruvese, la curiosità e la consapevolezza dei caratteri del territorio su cui vivono, in particolare su 
luoghi e temi rappresentativi e importanti per comprendere questioni di gestione del territorio, ad esempio i 
Geositi, le grotte e cavità carsiche, le aree a rischio idrogeologico. Al termine di ogni incontro verrà promosso 
un dialogo/dibattito tra i partecipanti per confrontarsi sui temi trattati e condividere le idee. 

Programma dettagliato delle prossime due tappe: 

Sabato 21 Ottobre 

Passeggiata "nel pantano". L'evento è focalizzato sulla depressione del "Pantano", sulle opere storiche di 
bonifica, e la sua funzione paesaggistica ed ecologica. La passeggiata sarà accompagnata musicalmente dalla 
Scuola Bembè 

Domenica 22 Ottobre 

Sulle tracce delle acque nascoste. Un itinerario carsico ed ecologico guidato da EcoèVita. Dalle grotte delle 
Murge un torrente scomparso condurrà fino alla Rena, dove i terreni sono stati deposti nel mare pleistocenico. 
Un'azienda agricola ospiterà l'arrivo dell'escursione, un laboratorio e un dibattito conclusivo sulla geocultura 
animato dal Gruppo Speleologico Ruvese e dall'assessora alla Cultura, prof.ssa Monica Filograno. 

Per partecipare è necessaria la prenotazione: 

Contatti:  

Gruppo Speleologico Ruvese 
Sede operativa: via Valle Noè, 5 

Tel.: 3475533179 
E-mail: speleoruvo@gmail.com 
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La Sigea Puglia partecipa alla Settimana del Pianeta Terra

Gli eventi si svolgeranno tra Bari, Taranto e Ruvo di Puglia.

La Sigea Puglia partecipa alla Settimana del Pianeta Terra

Gli esperti della Sigea Sezione Puglia rinnovano la partecipazione alla quinta edizione della 
L’Italia alla scoperta delle Geoscienze – Una società più informata è una società più coinvolta” promuovendo due attività 
divulgative. 

La prima si terrà il giorno 18 ottobre alle ore 16 presso l’auditorium del Liceo “Salvemini” di Bari e
Oronzo Simone su tema “Una storia non scritta: l’evoluzione della fascia costiera pugliese negli ultimi 10.000 anni” alla 
scoperta della ricostruzione della storia evolutiva del paesaggio costiero dall’ultima glaciazione ad oggi at
geologici, paleontologici, cronostratigrafici ed archeologici condotti su diversi carotaggi.

Nella seconda iniziativa, che si svolgerà il giorno 19 ottobre alle ore 9 presso l’Istituto Tecnico Economico “Pitagora” di 
Taranto, il geologo Vincenzo Iurilli affronterà il tema delle “Cavità antropiche in ambito urbano: problematiche di conoscenza 
e tutela, azioni di recupero e fruizione” con particolare riferimento al territorio di Taranto e alle aree limitrofe. Al semi
seguirà la visita ad alcune cavità di origine antropica.

La partecipazione agli eventi non richiede prenotazione ed è gratuita.

In occasione di ogni evento sarà presentata la quarta edizione del concorso fotografico “Scopri e fotografa il patrimonio 
geologico della Puglia promosso dalla Sigea per gli studenti delle scuole superiori della regione Puglia.

La Sigea Puglia, inoltre, ha collaborato con il “Gruppo Speleologico Ruvese” per l’organizzazione di un ciclo di eventi 
programmato a Ruvo dal intitolato “Ruvo, dall’acqua e dall
appuntamenti hanno il fine di promuovere nei cittadini, attraverso una serie di passeggiate nell’agro ruvese, la curiosità e 
consapevolezza dei caratteri del territorio su cui vivono, 
comprendere questioni di gestione del territorio, ad esempio i Geositi, le grotte e cavità carsiche, le aree a rischio idroge
Al termine di ogni incontro verrà promosso un dialogo/dib
le idee. 

Programma dettagliato delle prossime due tappe:

Sabato 21 Ottobre 

Passeggiata “nel pantano”. L’evento è focalizzato sulla depressione del “Pantano”, sulle opere storiche di
funzione paesaggistica ed ecologica. La passeggiata sarà accompagnata musicalmente dalla Scuola Bembè

Domenica 22 Ottobre 

Sulle tracce delle acque nascoste. Un itinerario carsico ed ecologico guidato da EcoèVita. Dalle grotte delle Murg
scomparso condurrà fino alla Rena, dove i terreni sono stati deposti nel mare pleistocenico. Un’azienda agricola ospiterà 
l’arrivo dell’escursione, un laboratorio e un dibattito conclusivo sulla geocultura animato dal Gruppo Speleologico Ruve
dall’assessora alla Cultura, prof.ssa Monica Filograno.

Per partecipare è necessaria la prenotazione. Per informazioni contattare il Gruppo Speleologico Ruvese.

La Sigea Puglia partecipa alla Settimana del Pianeta Terra

Gli eventi si svolgeranno tra Bari, Taranto e Ruvo di Puglia. 

La Sigea Puglia partecipa alla Settimana del Pianeta Terra

li esperti della Sigea Sezione Puglia rinnovano la partecipazione alla quinta edizione della Settimana de
Una società più informata è una società più coinvolta” promuovendo due attività 

La prima si terrà il giorno 18 ottobre alle ore 16 presso l’auditorium del Liceo “Salvemini” di Bari e
Oronzo Simone su tema “Una storia non scritta: l’evoluzione della fascia costiera pugliese negli ultimi 10.000 anni” alla 
scoperta della ricostruzione della storia evolutiva del paesaggio costiero dall’ultima glaciazione ad oggi at
geologici, paleontologici, cronostratigrafici ed archeologici condotti su diversi carotaggi. 

Nella seconda iniziativa, che si svolgerà il giorno 19 ottobre alle ore 9 presso l’Istituto Tecnico Economico “Pitagora” di 
enzo Iurilli affronterà il tema delle “Cavità antropiche in ambito urbano: problematiche di conoscenza 

e tutela, azioni di recupero e fruizione” con particolare riferimento al territorio di Taranto e alle aree limitrofe. Al semi
lcune cavità di origine antropica. 

La partecipazione agli eventi non richiede prenotazione ed è gratuita. 

In occasione di ogni evento sarà presentata la quarta edizione del concorso fotografico “Scopri e fotografa il patrimonio 
sso dalla Sigea per gli studenti delle scuole superiori della regione Puglia.

La Sigea Puglia, inoltre, ha collaborato con il “Gruppo Speleologico Ruvese” per l’organizzazione di un ciclo di eventi 
programmato a Ruvo dal intitolato “Ruvo, dall’acqua e dalla pietra” che prevede tre tappe: il 15, il 21 e il 22 ottobre. I tre 
appuntamenti hanno il fine di promuovere nei cittadini, attraverso una serie di passeggiate nell’agro ruvese, la curiosità e 
consapevolezza dei caratteri del territorio su cui vivono, in particolare su luoghi e temi rappresentativi e importanti per 
comprendere questioni di gestione del territorio, ad esempio i Geositi, le grotte e cavità carsiche, le aree a rischio idroge
Al termine di ogni incontro verrà promosso un dialogo/dibattito tra i partecipanti per confrontarsi sui temi trattati e condividere 

Programma dettagliato delle prossime due tappe: 

Passeggiata “nel pantano”. L’evento è focalizzato sulla depressione del “Pantano”, sulle opere storiche di
funzione paesaggistica ed ecologica. La passeggiata sarà accompagnata musicalmente dalla Scuola Bembè

Sulle tracce delle acque nascoste. Un itinerario carsico ed ecologico guidato da EcoèVita. Dalle grotte delle Murg
scomparso condurrà fino alla Rena, dove i terreni sono stati deposti nel mare pleistocenico. Un’azienda agricola ospiterà 
l’arrivo dell’escursione, un laboratorio e un dibattito conclusivo sulla geocultura animato dal Gruppo Speleologico Ruve
dall’assessora alla Cultura, prof.ssa Monica Filograno. 

Per partecipare è necessaria la prenotazione. Per informazioni contattare il Gruppo Speleologico Ruvese.

La Sigea Puglia partecipa alla Settimana del Pianeta Terra 

La Sigea Puglia partecipa alla Settimana del Pianeta Terra 

Settimana del Pianeta Terra  – 
Una società più informata è una società più coinvolta” promuovendo due attività 

La prima si terrà il giorno 18 ottobre alle ore 16 presso l’auditorium del Liceo “Salvemini” di Bari e sarà a cura del geologo 
Oronzo Simone su tema “Una storia non scritta: l’evoluzione della fascia costiera pugliese negli ultimi 10.000 anni” alla 
scoperta della ricostruzione della storia evolutiva del paesaggio costiero dall’ultima glaciazione ad oggi attraverso studi 

Nella seconda iniziativa, che si svolgerà il giorno 19 ottobre alle ore 9 presso l’Istituto Tecnico Economico “Pitagora” di 
enzo Iurilli affronterà il tema delle “Cavità antropiche in ambito urbano: problematiche di conoscenza 

e tutela, azioni di recupero e fruizione” con particolare riferimento al territorio di Taranto e alle aree limitrofe. Al seminario 

In occasione di ogni evento sarà presentata la quarta edizione del concorso fotografico “Scopri e fotografa il patrimonio 
sso dalla Sigea per gli studenti delle scuole superiori della regione Puglia. 

La Sigea Puglia, inoltre, ha collaborato con il “Gruppo Speleologico Ruvese” per l’organizzazione di un ciclo di eventi 
a pietra” che prevede tre tappe: il 15, il 21 e il 22 ottobre. I tre 

appuntamenti hanno il fine di promuovere nei cittadini, attraverso una serie di passeggiate nell’agro ruvese, la curiosità e la 
in particolare su luoghi e temi rappresentativi e importanti per 

comprendere questioni di gestione del territorio, ad esempio i Geositi, le grotte e cavità carsiche, le aree a rischio idrogeologico. 
attito tra i partecipanti per confrontarsi sui temi trattati e condividere 

Passeggiata “nel pantano”. L’evento è focalizzato sulla depressione del “Pantano”, sulle opere storiche di bonifica, e la sua 
funzione paesaggistica ed ecologica. La passeggiata sarà accompagnata musicalmente dalla Scuola Bembè 

Sulle tracce delle acque nascoste. Un itinerario carsico ed ecologico guidato da EcoèVita. Dalle grotte delle Murge un torrente 
scomparso condurrà fino alla Rena, dove i terreni sono stati deposti nel mare pleistocenico. Un’azienda agricola ospiterà 
l’arrivo dell’escursione, un laboratorio e un dibattito conclusivo sulla geocultura animato dal Gruppo Speleologico Ruvese e 

Per partecipare è necessaria la prenotazione. Per informazioni contattare il Gruppo Speleologico Ruvese. 
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Accordo tra Admo, Regione e scuole per spiegare la 
donazione ai ragazzi pugliesi

 

Parlare, diffondere le buone pratiche, entrare nelle scuole e, tutti insieme, convincere quanta più gente possibile che 
soltanto donando, e dando la propria disponibilità a diventare donatore, si può davvero salvare una vita umana da 
terribili malattie che ogni giorno sono intorno a noi e, qualche volta, ci riguardano personalmente, con familiari amici 
o noi stessi che diventiamo bisognosi di una donazione.
Ben vengano, dunque, accordi e protocolli per portare nelle scuole di tutta la regione le idee e la cultura di chi, 
quotidianamente, si adopera per la diffusione della donazione.

“Donare il midollo osseo è facile, non è doloroso ed è u
under 35 sono le più richieste. Oggi firmiamo un Protocollo d’intesa con l’Admo, che è l’Associazione che raccoglie 
l’elenco dei potenziali donatori e l’Ufficio Scolastico Regionale, proprio 
questo Registro si potrebbe avere il privilegio di salvare una vita”.

Così il Presidente della Regione Puglia 
l’Admo e l’Ufficio Scolastico Regionale, per promuovere e sostenere in ambito scolastico azioni di rete che 
promuovano la cultura della donazione, favorendo sinergie e sviluppando interventi finalizzati alla realizzazione di 
attività specifiche. 
L’intento è quello di predisporre e diffondere supporti informativi e formativi che favoriscano anche 
l’autorganizzazione di iniziative e progetti da parte delle scuole o delle loro reti territoriali.

“Donare – ha proseguito il Presidente Emiliano 
dare soddisfazione per una vita intera. Salvare una sola persona può dar senso ad una esistenza e, quindi, noi ci 
auguriamo che questo atto possa essere condiviso da tantissimi giovani delle nostre scuole, che decideranno di 
iscriversi nel Registro e, se compatibili con il ricevente, potranno essere chiamati a fare una donazione”.
Anche per il 2017 la Puglia sta contribuendo notevolmente al reclutamento dei donatori del midollo osseo, ponendosi 
anche per quest’anno al quinto posto per numero di iscritti, dopo Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. “Si 
tratta – ha concluso Emiliano – di un risultato eccezionale. 
graduatorie che riguardano la civiltà dei suoi cittadini e di qu

Un risultato eccezionale, gli ha fatto eco l’Assessore 
sensibilizzazione svolto da ADMO Puglia. Bisogna proseguire su questa strada. Coltiviamo la consapevolezza 
l’orientamento degli studenti alla cultura della donazione debba passare dalla scuola, dai suoi laboratori, dalla sua 
attività di approfondimento e di studio”.

“La donazione – ha ricordato la Direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale 
fortemente pedagogico e la scuola rappresenta un tracciato della nostra società dove passano i minori, ma dove 
attraverso loro si raggiungono anche le famiglie e, quindi, penso che l’orizzonte di questa iniziativa sia molto più vasto 
rispetto a quello immaginato”. 

“È un Protocollo – ha sottolineato la Presidente di Admo Puglia 
collaborazione avviata già da tempo tra l’Admo, la Regione Puglia e il sistema scolastico regionale. Ci auguriamo di
poter andare in tutte le scuole e fare opera di sensibilizzazione per iscrivere quanti più ragazzi possibile nel Registro 
italiano dei Donatori di midollo osseo”.

“La sensibilizzazione nelle scuole – prosegue Stea 
cellule staminali emopoietiche è fondamentale per la nostra associazione che si rivolge ad un pubblico da 18 a 35 anni. 
Questa è l’eta per poter entrare nel Registro Ibmdr come potenziale donatore; 1 su 100.000 la possibilità pe
paziente oncoematologico (spesso bambini e ragazzi) di trovare il compatibile non consaguineo”.
E i numeri danno ragione all’Admo. Nel 1017 sono già 1500 i nuovi iscritti raggiungendo il risultato dell’anno scorso 
con tre mesi di anticipo. 

17 ottobre 2017 - Scritto da Roberto Mastrangelo -  

Accordo tra Admo, Regione e scuole per spiegare la 
donazione ai ragazzi pugliesi 

Parlare, diffondere le buone pratiche, entrare nelle scuole e, tutti insieme, convincere quanta più gente possibile che 
do, e dando la propria disponibilità a diventare donatore, si può davvero salvare una vita umana da 

terribili malattie che ogni giorno sono intorno a noi e, qualche volta, ci riguardano personalmente, con familiari amici 
si di una donazione. 

Ben vengano, dunque, accordi e protocolli per portare nelle scuole di tutta la regione le idee e la cultura di chi, 
quotidianamente, si adopera per la diffusione della donazione. 

“Donare il midollo osseo è facile, non è doloroso ed è un atto tipicamente giovanile, perché le donazioni da parte degli 
under 35 sono le più richieste. Oggi firmiamo un Protocollo d’intesa con l’Admo, che è l’Associazione che raccoglie 
l’elenco dei potenziali donatori e l’Ufficio Scolastico Regionale, proprio per spiegare ai ragazzi che iscrivendosi in 
questo Registro si potrebbe avere il privilegio di salvare una vita”. 

Così il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, sottoscrivendo questa mattina il Protocollo d’intesa con 
co Regionale, per promuovere e sostenere in ambito scolastico azioni di rete che 

promuovano la cultura della donazione, favorendo sinergie e sviluppando interventi finalizzati alla realizzazione di 

iffondere supporti informativi e formativi che favoriscano anche 
l’autorganizzazione di iniziative e progetti da parte delle scuole o delle loro reti territoriali.

ha proseguito il Presidente Emiliano – è un gesto di generosità e di solidarietà a
dare soddisfazione per una vita intera. Salvare una sola persona può dar senso ad una esistenza e, quindi, noi ci 
auguriamo che questo atto possa essere condiviso da tantissimi giovani delle nostre scuole, che decideranno di 

ersi nel Registro e, se compatibili con il ricevente, potranno essere chiamati a fare una donazione”.
Anche per il 2017 la Puglia sta contribuendo notevolmente al reclutamento dei donatori del midollo osseo, ponendosi 

er numero di iscritti, dopo Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. “Si 
di un risultato eccezionale.  La Puglia è sempre abbastanza ben messa in tutte le 

graduatorie che riguardano la civiltà dei suoi cittadini e di questo io sono particolarmente orgoglioso”.

Un risultato eccezionale, gli ha fatto eco l’Assessore Sebastiano Leo, “frutto del preziosissimo lavoro di 
sensibilizzazione svolto da ADMO Puglia. Bisogna proseguire su questa strada. Coltiviamo la consapevolezza 
l’orientamento degli studenti alla cultura della donazione debba passare dalla scuola, dai suoi laboratori, dalla sua 
attività di approfondimento e di studio”. 

ha ricordato la Direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale Anna Cammalleri
fortemente pedagogico e la scuola rappresenta un tracciato della nostra società dove passano i minori, ma dove 
attraverso loro si raggiungono anche le famiglie e, quindi, penso che l’orizzonte di questa iniziativa sia molto più vasto 

ha sottolineato la Presidente di Admo Puglia Maria Stea – che sancisce in modo continuativo una 
collaborazione avviata già da tempo tra l’Admo, la Regione Puglia e il sistema scolastico regionale. Ci auguriamo di
poter andare in tutte le scuole e fare opera di sensibilizzazione per iscrivere quanti più ragazzi possibile nel Registro 
italiano dei Donatori di midollo osseo”. 

prosegue Stea – per la diffusione della cultura della d
cellule staminali emopoietiche è fondamentale per la nostra associazione che si rivolge ad un pubblico da 18 a 35 anni. 

poter entrare nel Registro Ibmdr come potenziale donatore; 1 su 100.000 la possibilità pe
paziente oncoematologico (spesso bambini e ragazzi) di trovare il compatibile non consaguineo”.
E i numeri danno ragione all’Admo. Nel 1017 sono già 1500 i nuovi iscritti raggiungendo il risultato dell’anno scorso 

Accordo tra Admo, Regione e scuole per spiegare la 

Parlare, diffondere le buone pratiche, entrare nelle scuole e, tutti insieme, convincere quanta più gente possibile che 
do, e dando la propria disponibilità a diventare donatore, si può davvero salvare una vita umana da 

terribili malattie che ogni giorno sono intorno a noi e, qualche volta, ci riguardano personalmente, con familiari amici 

Ben vengano, dunque, accordi e protocolli per portare nelle scuole di tutta la regione le idee e la cultura di chi, 

n atto tipicamente giovanile, perché le donazioni da parte degli 
under 35 sono le più richieste. Oggi firmiamo un Protocollo d’intesa con l’Admo, che è l’Associazione che raccoglie 

per spiegare ai ragazzi che iscrivendosi in 

, sottoscrivendo questa mattina il Protocollo d’intesa con 
co Regionale, per promuovere e sostenere in ambito scolastico azioni di rete che 

promuovano la cultura della donazione, favorendo sinergie e sviluppando interventi finalizzati alla realizzazione di 

iffondere supporti informativi e formativi che favoriscano anche 
l’autorganizzazione di iniziative e progetti da parte delle scuole o delle loro reti territoriali. 

è un gesto di generosità e di solidarietà a basso costo, ma che può 
dare soddisfazione per una vita intera. Salvare una sola persona può dar senso ad una esistenza e, quindi, noi ci 
auguriamo che questo atto possa essere condiviso da tantissimi giovani delle nostre scuole, che decideranno di 

ersi nel Registro e, se compatibili con il ricevente, potranno essere chiamati a fare una donazione”. 
Anche per il 2017 la Puglia sta contribuendo notevolmente al reclutamento dei donatori del midollo osseo, ponendosi 

er numero di iscritti, dopo Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. “Si 
La Puglia è sempre abbastanza ben messa in tutte le 
esto io sono particolarmente orgoglioso”. 

, “frutto del preziosissimo lavoro di 
sensibilizzazione svolto da ADMO Puglia. Bisogna proseguire su questa strada. Coltiviamo la consapevolezza che 
l’orientamento degli studenti alla cultura della donazione debba passare dalla scuola, dai suoi laboratori, dalla sua 

Anna Cammalleri – ha un valore 
fortemente pedagogico e la scuola rappresenta un tracciato della nostra società dove passano i minori, ma dove 
attraverso loro si raggiungono anche le famiglie e, quindi, penso che l’orizzonte di questa iniziativa sia molto più vasto 

che sancisce in modo continuativo una 
collaborazione avviata già da tempo tra l’Admo, la Regione Puglia e il sistema scolastico regionale. Ci auguriamo di 
poter andare in tutte le scuole e fare opera di sensibilizzazione per iscrivere quanti più ragazzi possibile nel Registro 

per la diffusione della cultura della donazione di midollo osseo e 
cellule staminali emopoietiche è fondamentale per la nostra associazione che si rivolge ad un pubblico da 18 a 35 anni. 

poter entrare nel Registro Ibmdr come potenziale donatore; 1 su 100.000 la possibilità per un 
paziente oncoematologico (spesso bambini e ragazzi) di trovare il compatibile non consaguineo”. 
E i numeri danno ragione all’Admo. Nel 1017 sono già 1500 i nuovi iscritti raggiungendo il risultato dell’anno scorso 



 
Emiliano in campo in favore della donazione di midollo osseo. 
Protocollo d’intesa con Admo 
Anche per il 2017 la Puglia sta contribuendo considerevolmente al reclutamento dei donatori 
del midollo osseo, ponendosi al quinto posto per numero di iscritti, dopo Piemonte, Emilia 
Romagna, Veneto e Lombardia. Oggi il Governatore della Regione Puglia Michele Emiliano 
ha sottoscritto un Protocollo d’intesa con l’Admo 

 

17 OTTOBRE 2017  
- “Donare il midollo osseo è facile, non è doloroso ed è un atto tipicamente giovanile, perché le donazioni da 
parte degli under 35 sono le più richieste. Oggi firmiamo un Protocollo d’intesa con l’Admo, che è 
l’Associazione che raccoglie l’elenco dei potenziali donatori e l’Ufficio Scolastico Regionale, proprio per 
spiegare ai ragazzi che iscrivendosi in questo Registro si potrebbe avere il privilegio di salvare una vita”. 
Queste sono state le parole del Governatore della Regione Puglia Michele Emiliano, che questa mattina ha 
voluto sottoscrivere  il Protocollo d’intesa con l’Admo e l’Ufficio Scolastico Regionale. Il fine è quello di 
promuovere e sostenere in ambito scolastico azioni di rete che promuovano la cultura della donazione, 
favorendo sinergie e sviluppando interventi finalizzati alla realizzazione di attività specifiche. L’intento è quello 
di predisporre e diffondere supporti informativi e formativi che favoriscano anche l'autorganizzazione di 
iniziative e progetti da parte delle scuole o delle loro reti territoriali. 

“Donare – ha proseguito Emiliano – è un gesto di generosità e di solidarietà a basso costo, ma che può dare 
soddisfazione per una vita intera. Salvare una sola persona può dar senso ad una esistenza e, quindi, noi ci 
auguriamo che questo atto possa essere condiviso da tantissimi giovani delle nostre scuole, che decideranno di 
iscriversi nel Registro e, se compatibili con il ricevente, potranno essere chiamati a fare una donazione”. 
 
Anche per il 2017 la Puglia sta contribuendo considerevolmente al reclutamento dei donatori del midollo osseo, 
ponendosi al quinto posto per numero di iscritti, dopo Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. “Si 
tratta – ha concluso Emiliano – di un risultato eccezionale.  La Puglia è sempre abbastanza ben messa in tutte le 
graduatorie che riguardano la civiltà dei suoi cittadini e di questo io sono particolarmente orgoglioso”. 
Un risultato eccezionale, gli ha fatto eco l’Assessore Sebastiano Leo, “frutto del preziosissimo lavoro di 
sensibilizzazione svolto da Admo Puglia. Bisogna proseguire su questa strada. Coltiviamo la consapevolezza 
che l’orientamento degli studenti alla cultura della donazione debba passare dalla scuola, dai suoi laboratori, 
dalla sua attività di approfondimento e di studio”. 
 
“La donazione – ha ricordato la Direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale Anna Cammalleri – ha un valore 
fortemente pedagogico e la scuola rappresenta un tracciato della nostra società dove passano i minori, ma dove 
attraverso loro si raggiungono anche le famiglie e, quindi, penso che l’orizzonte di questa iniziativa sia molto 
più vasto rispetto a quello immaginato”. 
 
“È un Protocollo – ha sottolineato la Presidente di Admo Puglia Maria Stea – che sancisce in modo 
continuativo una collaborazione avviata già da tempo tra l’Admo, la Regione Puglia e il sistema scolastico 
regionale. Ci auguriamo di poter andare in tutte le scuole e fare opera di sensibilizzazione per iscrivere quanti 
più ragazzi possibile nel Registro italiano dei Donatori di midollo osseo”. 
 
Lorenzo Proia 



Molfetta: Social Market solidale: l'inaugurazione il 25 ottobre https://www.molfettaviva.it/notizie/market-solidale/





 

 
Di Daniele Leuzzi - 17 ottobre, 2017

Bari, ecco il primo centro per accogliere 
giovani disabili con i 200 mila euro di 
Fondazione Puglia
"E' un progetto d'unione tra pubblico e privato per assistere disabili in 
alcuni di loro il servizio di walfare sarà gratuito”, spiega Antonio Castorani, 
presidente Fondazione Puglia

 

 

Per la prima volta a Bari una struttura moderna e attrezzata può ospita
disabili di giorno e di notte. Grazie alla convenzione sottoscritta tra l’associazione 
onlus Unitinsieme e Fondazione Puglia con un finanziamento di 200 mila euro per i 
prossimi tre anni. L’edificio in via Bruno Buozzi, concesso dal Comune, è st
suddiviso in quattro moduli abitativi che possono ospitare fino a 20 ragazzi disabili e 
in condizioni di disagio. “E’ un progetto d’unione tra pubblico e privato per assistere 
disabili in difficoltà, per alcuni di loro il servizio di walfare sarà gratu
Antonio Castorani, presidente Fondazione Puglia.
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"E' un progetto d'unione tra pubblico e privato per assistere disabili in 
alcuni di loro il servizio di walfare sarà gratuito”, spiega Antonio Castorani, 
presidente Fondazione Puglia 

Per la prima volta a Bari una struttura moderna e attrezzata può ospita
disabili di giorno e di notte. Grazie alla convenzione sottoscritta tra l’associazione 
onlus Unitinsieme e Fondazione Puglia con un finanziamento di 200 mila euro per i 
prossimi tre anni. L’edificio in via Bruno Buozzi, concesso dal Comune, è st
suddiviso in quattro moduli abitativi che possono ospitare fino a 20 ragazzi disabili e 
in condizioni di disagio. “E’ un progetto d’unione tra pubblico e privato per assistere 
disabili in difficoltà, per alcuni di loro il servizio di walfare sarà gratu
Antonio Castorani, presidente Fondazione Puglia. 
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giovani disabili con i 200 mila euro di 

"E' un progetto d'unione tra pubblico e privato per assistere disabili in difficoltà, per 
alcuni di loro il servizio di walfare sarà gratuito”, spiega Antonio Castorani, 

 

Per la prima volta a Bari una struttura moderna e attrezzata può ospitare giovani 
disabili di giorno e di notte. Grazie alla convenzione sottoscritta tra l’associazione 
onlus Unitinsieme e Fondazione Puglia con un finanziamento di 200 mila euro per i 
prossimi tre anni. L’edificio in via Bruno Buozzi, concesso dal Comune, è stato 
suddiviso in quattro moduli abitativi che possono ospitare fino a 20 ragazzi disabili e 
in condizioni di disagio. “E’ un progetto d’unione tra pubblico e privato per assistere 
disabili in difficoltà, per alcuni di loro il servizio di walfare sarà gratuito”, ha detto 
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 “ABC Avis”, tutto pronto per il III Forum dei 
Giovani BAT 
Si parte sabato 11 novembre, ultima tappa sabato 27 gennaio ad Andria 

Al via il III Forum Giovani Avis BAT in 5 Avis comunali della BAT. Ai partecipanti verrà rilasciato un 
attestato utile per i candidati al Servizio Civile in Avis. Tutto pronto per il III Forum Provinciale Giovani Avis 
BAT “L’ABC AVIS. Passione, Formazione, Progetti”, organizzato dalla consulta giovani dell’Avis Provinciale 
BAT. L’idea del forum “L’ABC AVIS. Passione,
rivolto ai giovani volontari o tali aspiranti che si avvicinano all’AVIS, grazie anche all’esperienza del Servizio 
Civile Nazionale. Un modo per potenziare così le pregresse conoscenze e mettersi in gioc
consapevolezza, con il fine di attuare progetti nuovi e vincenti. Quest’anno, il forum “L’ABC AVIS. Passione, 
Formazione, Progetti”, si svolge in una veste inedita: un percorso formativo itinerante di cinque tappe, ognuna 
ospitata da un’Avis Comunale: Spinazzola, Margherita di Savoia, Trani, Barletta e Andria.

Al termine del ciclo di incontri, a colori i quali avranno frequentato almeno 4 tappe su 5, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione utile nell’attribuzione del punteggio ai 
Civile in AVIS, inoltre ai partecipanti verrà consegnata una pen drive contenente il materiale trattato. Con 
questo tour informativo si comprenderà il fondamentale ruolo dei giovani all’interno dell’Avis, in quanto 
portatori di innovazione. Soddisfazione viene espressa dal Coordinatore della Consulta Giovani Avis BAT, 
Vincenzo Zingaro: «Questo forum nasce dai giovani per i giovani. Invitiamo quindi chi voglia avvicinarsi ad 
Avis e magari intraprendere l’esperienza de
tre parole: passione, formazione, progetti». Anche il Presidente Avis Provinciale BAT, Vincenzo De Pietro, e il 
consiglio direttivo hanno accolto favorevolmente l’iniziativa: «Nel tour 
approfondiranno sfaccettature etiche e amministrative, la banca dati Avis NET, il Servizio Civile Nazionale e il 
percorso della sacca di sangue dal donatore al ricevente” afferma il Presidente Vincenzo De Pietro, che 
continua». 

Per informazioni potete rivolgervi alla vostra Avis comunale di riferimento, contattare la segreteria AVIS 
provinciale BT all’indirizzo email bat.provinciale@avis.it o contattare il coordinatore Giovani Avis 
Provinciale, Vincenzo Zingaro al numer
novembre 2017, è reperibile all’indirizzo internet: http://bit.ly/2xzbcIO”.

Programma: 
Sabato 11 novembre, AVIS Comunale Spinazzola “La storia di AVIS PUGLIA”
Sabato 25 novembre, AVIS Comunale Margherita di Savoia “Lo statuto, i
Sabato 16 dicembre, AVIS Comunale Trani “Il servizio civile in AVIS”
Sabato 13 gennaio, AVIS Comunale Barletta “ L’organizzazione, la disciplina dei contributi, AVIS NET”
Sabato 27 gennaio, AVIS Comunale Andria, “Sangue e non solo sangue”

“ABC Avis”, tutto pronto per il III Forum dei 

Si parte sabato 11 novembre, ultima tappa sabato 27 gennaio ad Andria  

 

Al via il III Forum Giovani Avis BAT in 5 Avis comunali della BAT. Ai partecipanti verrà rilasciato un 
utile per i candidati al Servizio Civile in Avis. Tutto pronto per il III Forum Provinciale Giovani Avis 

BAT “L’ABC AVIS. Passione, Formazione, Progetti”, organizzato dalla consulta giovani dell’Avis Provinciale 
BAT. L’idea del forum “L’ABC AVIS. Passione, Formazione, Progetti”, nasce come momento formativo 
rivolto ai giovani volontari o tali aspiranti che si avvicinano all’AVIS, grazie anche all’esperienza del Servizio 
Civile Nazionale. Un modo per potenziare così le pregresse conoscenze e mettersi in gioc
consapevolezza, con il fine di attuare progetti nuovi e vincenti. Quest’anno, il forum “L’ABC AVIS. Passione, 
Formazione, Progetti”, si svolge in una veste inedita: un percorso formativo itinerante di cinque tappe, ognuna 

Avis Comunale: Spinazzola, Margherita di Savoia, Trani, Barletta e Andria.

Al termine del ciclo di incontri, a colori i quali avranno frequentato almeno 4 tappe su 5, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione utile nell’attribuzione del punteggio ai prossimi candidati al bando del Servizio 
Civile in AVIS, inoltre ai partecipanti verrà consegnata una pen drive contenente il materiale trattato. Con 
questo tour informativo si comprenderà il fondamentale ruolo dei giovani all’interno dell’Avis, in quanto 
portatori di innovazione. Soddisfazione viene espressa dal Coordinatore della Consulta Giovani Avis BAT, 
Vincenzo Zingaro: «Questo forum nasce dai giovani per i giovani. Invitiamo quindi chi voglia avvicinarsi ad 
Avis e magari intraprendere l’esperienza del Servizio Civile a percorrere con noi questo tour che racchiuderei in 
tre parole: passione, formazione, progetti». Anche il Presidente Avis Provinciale BAT, Vincenzo De Pietro, e il 
consiglio direttivo hanno accolto favorevolmente l’iniziativa: «Nel tour si ripercorrerà la storia di Avis; si 
approfondiranno sfaccettature etiche e amministrative, la banca dati Avis NET, il Servizio Civile Nazionale e il 
percorso della sacca di sangue dal donatore al ricevente” afferma il Presidente Vincenzo De Pietro, che 

Per informazioni potete rivolgervi alla vostra Avis comunale di riferimento, contattare la segreteria AVIS 
provinciale BT all’indirizzo email bat.provinciale@avis.it o contattare il coordinatore Giovani Avis 
Provinciale, Vincenzo Zingaro al numero 3803389285. La scheda di iscrizione, da compilare online entro il 6 
novembre 2017, è reperibile all’indirizzo internet: http://bit.ly/2xzbcIO”. 

Sabato 11 novembre, AVIS Comunale Spinazzola “La storia di AVIS PUGLIA” 
munale Margherita di Savoia “Lo statuto, i regolamenti il codice etico di 

Sabato 16 dicembre, AVIS Comunale Trani “Il servizio civile in AVIS” 
Sabato 13 gennaio, AVIS Comunale Barletta “ L’organizzazione, la disciplina dei contributi, AVIS NET”

o 27 gennaio, AVIS Comunale Andria, “Sangue e non solo sangue” 

“ABC Avis”, tutto pronto per il III Forum dei 

Al via il III Forum Giovani Avis BAT in 5 Avis comunali della BAT. Ai partecipanti verrà rilasciato un 
utile per i candidati al Servizio Civile in Avis. Tutto pronto per il III Forum Provinciale Giovani Avis 

BAT “L’ABC AVIS. Passione, Formazione, Progetti”, organizzato dalla consulta giovani dell’Avis Provinciale 
Formazione, Progetti”, nasce come momento formativo 

rivolto ai giovani volontari o tali aspiranti che si avvicinano all’AVIS, grazie anche all’esperienza del Servizio 
Civile Nazionale. Un modo per potenziare così le pregresse conoscenze e mettersi in gioco con competenza e 
consapevolezza, con il fine di attuare progetti nuovi e vincenti. Quest’anno, il forum “L’ABC AVIS. Passione, 
Formazione, Progetti”, si svolge in una veste inedita: un percorso formativo itinerante di cinque tappe, ognuna 

Avis Comunale: Spinazzola, Margherita di Savoia, Trani, Barletta e Andria. 

Al termine del ciclo di incontri, a colori i quali avranno frequentato almeno 4 tappe su 5, verrà rilasciato un 
prossimi candidati al bando del Servizio 

Civile in AVIS, inoltre ai partecipanti verrà consegnata una pen drive contenente il materiale trattato. Con 
questo tour informativo si comprenderà il fondamentale ruolo dei giovani all’interno dell’Avis, in quanto 
portatori di innovazione. Soddisfazione viene espressa dal Coordinatore della Consulta Giovani Avis BAT, 
Vincenzo Zingaro: «Questo forum nasce dai giovani per i giovani. Invitiamo quindi chi voglia avvicinarsi ad 

l Servizio Civile a percorrere con noi questo tour che racchiuderei in 
tre parole: passione, formazione, progetti». Anche il Presidente Avis Provinciale BAT, Vincenzo De Pietro, e il 

si ripercorrerà la storia di Avis; si 
approfondiranno sfaccettature etiche e amministrative, la banca dati Avis NET, il Servizio Civile Nazionale e il 
percorso della sacca di sangue dal donatore al ricevente” afferma il Presidente Vincenzo De Pietro, che 

Per informazioni potete rivolgervi alla vostra Avis comunale di riferimento, contattare la segreteria AVIS 
provinciale BT all’indirizzo email bat.provinciale@avis.it o contattare il coordinatore Giovani Avis 

o 3803389285. La scheda di iscrizione, da compilare online entro il 6 
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Sabato 13 gennaio, AVIS Comunale Barletta “ L’organizzazione, la disciplina dei contributi, AVIS NET” 



Comunicazione2
Rettangolo



Comunicazione2
Rettangolo





 

Giovedì, 19 Ottobre 2017 

 "Emozioni... in gioco", sport e disabilità tra bilanci e progetti futuri
"Emozioni... in gioco - Integriamoci con lo Sport", si è svolto nella settimana dal 21 al 26 agosto e 

nella giornata dello scorso 9 settembre, tra 

ATTUALITÀ   
Barletta giovedì 19 ottobre 2017  
  
di La Redazione  
 

Gli spazi del centro di socializzazione "Una Teca per Tutti" di Bitonto hanno 

edizione del progetto "Emozioni... in gioco 

agosto e nella giornata dello scorso 9 settembre, 

Tra foto, video, abbracci e ricordi, è stato il momento di tirare le somme dell'esperienza trascorsa. Infatti, al 

termine di una settimana così densa di eventi e attività, non poteva mancare un confronto diretto con i ragazzi 

coinvolti in prima persona. Punto di partenza e

fondamentale raccogliere suggerimenti e consigli dagli stessi.

La riunione di martedì scorso presso "Una teca per tutti" © n. c.

È stato quindi sottoposto ad ognuno di loro un breve 

delle attività svolte. E alla domanda "Ma lo riproponiamo, il progetto?", un "Sì!" all'unisono ha confermato la 

volontà e l'entusiasmo di portare avanti l

Tanta determinazione e tante idee, nel pomeriggio di ieri. E così, attraverso foto e video e momenti di ritrovo, ci si 

avvicina sempre più, come una grande famiglia, raccontando di sé e delle proprie storie. Guardarsi mediante un 

punto di vista esterno e ripercorrere le tappe delle passate attività porta ad una (ri)scoperta di sé, ad una 

condivisione delle proprie emozioni. Mettendole in gioco, mettendosi in gioco.

Presente al momento di ritrovo anche chi ha organizzato e condotto sapientemente le attività del p

Bonasia , Presidente dell'A.S.D. Polisportiva Disabili Elos "Michele Cioce",

referente, Fabrizio Cramarossa , dirigente psichiatra dell'Unità Operativa Semplice di Bitonto, del CSM Area 3 

 

 

"Emozioni... in gioco", sport e disabilità tra bilanci e progetti futuri
Integriamoci con lo Sport", si è svolto nella settimana dal 21 al 26 agosto e 

nella giornata dello scorso 9 settembre, tra Bitonto, Barletta e Giovinazzo 

li spazi del centro di socializzazione "Una Teca per Tutti" di Bitonto hanno accolto i protagonisti della prima 

"Emozioni... in gioco - Integriamoci con lo Sport" , svoltosi nella settimana dal 21 al 26 

agosto e nella giornata dello scorso 9 settembre, tra Bitonto, Barletta e Giovinazzo.  

abbracci e ricordi, è stato il momento di tirare le somme dell'esperienza trascorsa. Infatti, al 

termine di una settimana così densa di eventi e attività, non poteva mancare un confronto diretto con i ragazzi 

coinvolti in prima persona. Punto di partenza e di arrivo del progetto sono i ragazzi coinvolti ed è, quindi, 

fondamentale raccogliere suggerimenti e consigli dagli stessi. 

 

La riunione di martedì scorso presso "Una teca per tutti" © n. c.  

È stato quindi sottoposto ad ognuno di loro un breve questionario, utile per comprendere preferenze e punti forti 

delle attività svolte. E alla domanda "Ma lo riproponiamo, il progetto?", un "Sì!" all'unisono ha confermato la 

volontà e l'entusiasmo di portare avanti le attività di sport e integrazione.  

determinazione e tante idee, nel pomeriggio di ieri. E così, attraverso foto e video e momenti di ritrovo, ci si 

avvicina sempre più, come una grande famiglia, raccontando di sé e delle proprie storie. Guardarsi mediante un 

orrere le tappe delle passate attività porta ad una (ri)scoperta di sé, ad una 

condivisione delle proprie emozioni. Mettendole in gioco, mettendosi in gioco. 

Presente al momento di ritrovo anche chi ha organizzato e condotto sapientemente le attività del p

, Presidente dell'A.S.D. Polisportiva Disabili Elos "Michele Cioce", Vito Sasanelli

, dirigente psichiatra dell'Unità Operativa Semplice di Bitonto, del CSM Area 3 

"Emozioni... in gioco", sport e disabilità tra bilanci e progetti futuri  

Integriamoci con lo Sport", si è svolto nella settimana dal 21 al 26 agosto e 

accolto i protagonisti della prima 

, svoltosi nella settimana dal 21 al 26 

abbracci e ricordi, è stato il momento di tirare le somme dell'esperienza trascorsa. Infatti, al 

termine di una settimana così densa di eventi e attività, non poteva mancare un confronto diretto con i ragazzi 

di arrivo del progetto sono i ragazzi coinvolti ed è, quindi, 

questionario, utile per comprendere preferenze e punti forti 

delle attività svolte. E alla domanda "Ma lo riproponiamo, il progetto?", un "Sì!" all'unisono ha confermato la 

determinazione e tante idee, nel pomeriggio di ieri. E così, attraverso foto e video e momenti di ritrovo, ci si 

avvicina sempre più, come una grande famiglia, raccontando di sé e delle proprie storie. Guardarsi mediante un 

orrere le tappe delle passate attività porta ad una (ri)scoperta di sé, ad una 

Presente al momento di ritrovo anche chi ha organizzato e condotto sapientemente le attività del progetto: Franco 

Vito Sasanelli , coordinatore e 

, dirigente psichiatra dell'Unità Operativa Semplice di Bitonto, del CSM Area 3 



dell'Asl Bari, Giovanna Moretti , Simona Ruggiero  e Ruggiero Lauroia , presidente dell'Associazione 

"SportInsieme SUD Barletta". Una squadra collaudata e che condivide i medesimi obiettivi, pronta ad espandersi e 

arricchire il ventaglio di opportunità da proporre. 

Il progetto "Emozioni... in gioco - Integriamoci con lo Sport" , patrocinato dal Comune di Bitonto e dal C.I.P. 

Puglia e organizzato in collaborazione con Legambiente Bitonto - Circolo "Pino di Terlizzi", l'ASL Bari CSM Area 3 

e le associazioni sportive territoriali ed extraterritoriali, intende ora muovere i suoi passi verso la seconda edizione. 

L'obiettivo è istituire una settimana di emozioni e sport coinvolgendo nelle attività sempre più realtà pre-esistenti 

sul territorio. 

Ma cos'è che ribolle in pentola? Sono già molte le idee volte ad arricchire il programma di attività per la prossima 

edizione e una di queste è stata svelata nel pomeriggio di ritrovo dal coordinatore del progetto, Vito Sasanelli: 

«Grazie all'intesa con il Circolo Velico di Giovinazzo, intendiamo consentire ad alcuni dei ragazzi di formarsi come 

istruttori di vela. Apprendendo, così, le nozioni base e le regole per la navigazione in mare, saranno loro stessi a 

veicolare le nuove conoscenze durante le prossime edizioni della settimana delle "Emozioni... in gioco".» 

«Continuerò e continueremo a combattere», afferma Ruggiero Lauroia, «affinché ogni persona portatrice di 

disabilità possa avere la possibilità di accedere al mare e navigare in piena autonomia. Sono 37 anni che lotto e 

non mi fermerò ora». 

Nelle parole del presidente dell'associazione "SportInsieme SUD Barletta" si coglie la grinta e la determinazione 

nel portare avanti una battaglia non individuale, ma collettiva, una battaglia che è di tutti, per tutti. 

Perché è anche con l'attività sportiva che si può combattere, che si possono fornire strumenti utili per una crescita 

a livello sociale. Lo sport diventa così occasione di riscatto e di formazione. L'auspicio è che momenti dal così alto 

valore didattico e culturale possano moltiplicarsi ed espandersi. 

È ciò che si è ribadito nel pomeriggio di martedì, sottolineando come l'intesa nata tra la Polisportiva Disabili 

Elos e le realtà territoriali ed extraterritoriali possa portare continui e duraturi benefici . Fare rete, è questa 

la necessità. E ora la macchina non si ferma, i meccanismi sono pronti per continuare a girare in maniera sempre 

più efficiente. 

Il pomeriggio presso “Una teca per tutti” ha rappresentato così un punto di contatto tra le esperienze passate e la 

futura edizione, utile e necessario per raccogliere feedback e suggerimenti da chi è stato protagonista dell'evento. 

Un passo avanti per l'avvio, per un nuovo inizio, con lo sguardo sempre fisso verso il futuro. 

 



Giovedì, 19 Ottobre 2017 

Il 29 ottobre 2017 in occasione dell' evento "Camminata tra gli olivi" si terrà un'escursione naturalistica alla 

riscoperta degli Olivi del terr itorio di Cassano delle Murge

 

Camminata tra gli olivi: prima giornata nazionale
In occasione della prima giornata nazionale:"Camminata tra gli olivi" si terrà una visita guidata a 

ridosso del Parco Nazionale del'Alta Murgia: trattasi di una visita guidata alla riscoperta dei nostri usi 

e costumi 

CULTURA   
Cassano giovedì 19 ottobre 2017
di Paola Massaro 

In occasione della prima giornata nazionale intitolata: "Camminata tra gli olivi", domenica 29 ottobre 2017 a 

partire dalle ore 9.00 fino alle ore 18.30 si terrà un evento escursionistico a ridosso del Parco nazionale 

dell'Alta Murgia: si tratta di un perco

ed inesplorato territorio di Cassano delle Murge. L'evento è organizzato da Legambiente Cassano con il 

patrocinio del Comune di Cassano delle Murge e la collaborazione dell'Associa

dell'olio". 

 
Camminata tra gli olivi © Legambiente

Alle ore 9.00 si terrà un'escursione naturalistica (il luogo d'incontro è l'oleificio sociale) alla riscoperta degli 

olivi del nostro territorio, successivamente, verso le ore 

partecipanti potranno conoscere i processi di produzione dell'olio a cui seguirà la degustazione di olio e 

prodotti locali. L'escursione durerà circa 3 ore e il percorso è lungo 5 km. Verso le ore 18.30

evento intitolato : "Tutti su per la Terra

campagna itinerante GIGAG: Giovani e realtà virtuose del territorio.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

 

Il 29 ottobre 2017 in occasione dell' evento "Camminata tra gli olivi" si terrà un'escursione naturalistica alla 

itorio di Cassano delle Murge  

Camminata tra gli olivi: prima giornata nazionale  
In occasione della prima giornata nazionale:"Camminata tra gli olivi" si terrà una visita guidata a 

ridosso del Parco Nazionale del'Alta Murgia: trattasi di una visita guidata alla riscoperta dei nostri usi 

2017  

n occasione della prima giornata nazionale intitolata: "Camminata tra gli olivi", domenica 29 ottobre 2017 a 

partire dalle ore 9.00 fino alle ore 18.30 si terrà un evento escursionistico a ridosso del Parco nazionale 

dell'Alta Murgia: si tratta di un percorso alla riscoperta di usi, costumi e ovviamente tradizioni del ricchissimo 

ed inesplorato territorio di Cassano delle Murge. L'evento è organizzato da Legambiente Cassano con il 

patrocinio del Comune di Cassano delle Murge e la collaborazione dell'Associa

Camminata tra gli olivi © Legambiente 

Alle ore 9.00 si terrà un'escursione naturalistica (il luogo d'incontro è l'oleificio sociale) alla riscoperta degli 

olivi del nostro territorio, successivamente, verso le ore 12.00 ci sarà una visita didattica in frantoio dove i 

partecipanti potranno conoscere i processi di produzione dell'olio a cui seguirà la degustazione di olio e 

prodotti locali. L'escursione durerà circa 3 ore e il percorso è lungo 5 km. Verso le ore 18.30

Tutti su per la Terra" : è un evento concernente un racconto sul green jobs a cura della 

campagna itinerante GIGAG: Giovani e realtà virtuose del territorio. 

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. 

Il 29 ottobre 2017 in occasione dell' evento "Camminata tra gli olivi" si terrà un'escursione naturalistica alla 

In occasione della prima giornata nazionale:"Camminata tra gli olivi" si terrà una visita guidata a 

ridosso del Parco Nazionale del'Alta Murgia: trattasi di una visita guidata alla riscoperta dei nostri usi 

n occasione della prima giornata nazionale intitolata: "Camminata tra gli olivi", domenica 29 ottobre 2017 a 

partire dalle ore 9.00 fino alle ore 18.30 si terrà un evento escursionistico a ridosso del Parco nazionale 

rso alla riscoperta di usi, costumi e ovviamente tradizioni del ricchissimo 

ed inesplorato territorio di Cassano delle Murge. L'evento è organizzato da Legambiente Cassano con il 

patrocinio del Comune di Cassano delle Murge e la collaborazione dell'Associazione nazionale: "Città 

Alle ore 9.00 si terrà un'escursione naturalistica (il luogo d'incontro è l'oleificio sociale) alla riscoperta degli 

12.00 ci sarà una visita didattica in frantoio dove i 

partecipanti potranno conoscere i processi di produzione dell'olio a cui seguirà la degustazione di olio e 

prodotti locali. L'escursione durerà circa 3 ore e il percorso è lungo 5 km. Verso le ore 18.30 si terrà un 

" : è un evento concernente un racconto sul green jobs a cura della 



 CULTURA   
Barletta giovedì 19 ottobre 2017  di Mirella Vitrani

 
Con gli ospiti del CAS (Centro Accoglienza Straordinaria) “Buona Speranza” di Andria

“Mal d'Africa”: musica, canti, narrazioni e poesie per l’integrazione
Una collaborazione tra enti di Andria e di Barletta si pone un 

La musica ha il potere di unire le persone, contagiare in un comune 

da questo principio che è nato il progetto “Mal d'Africa”.

Raccogliendo storie e poesie di autori africani, si è formato

(Centro Accoglienza Str aordinaria) “Buona Speranza” di Andria uniscono le loro competenze e attitudini.

 

Locandina Mal d'Africa © nc  

Il progetto si è avviato in un’ottica di integrazione

si fa particolarmente importante. Il significato di questa musica e danza in particolare cela

dolorose  per chi le ha vissute, con l’intento che la narrazione possa fare da tramite diretto ad un’empatia che porti a 

riflettere sui comportamenti e sulle idee civili e politiche che dimenticano spesso l’appartenenza ad un grande gruppo 

razziale, quello dell’umanità. 

Raccontare storie e produrre arte ha sempre una missione educativa, rappresenta un valore anche quando dovrebbe 

essere intrinseco nella stessa costituzione del nostro paese. E’ evidente la necessità ancora oggi di

nel nostro territorio, all’integrazione, all’interculturalità, nonché informare e ricordare i diritti umani.

In maniera informale, “Mal d'Africa” vuole riuscire anc

costruito lo spettacolo, in cui emerge una musica che nasce dalle calde lande africane, dalle assolate lunghe ore di 

lavoro; musica che è espressione innata e che sembra manifestarsi spont

Lo spettacolo, ideato dalla Confraternita Misericordia di Andria

Protezione Civile e dell’emergenza sanitaria

musicale “Voglia di Mu sica” di Barletta

20:30, ad ingresso libero, previa richiesta dell’invito.

Mirella Vitrani  

Con gli ospiti del CAS (Centro Accoglienza Straordinaria) “Buona Speranza” di Andria  

 

“Mal d'Africa”: musica, canti, narrazioni e poesie per l’integrazione
Una collaborazione tra enti di Andria e di Barletta si pone un lodevole obiettivo di cultura e solidarietà

a musica ha il potere di unire le persone, contagiare in un comune sentire personalità e culture diverse, ed è partendo 

il progetto “Mal d'Africa”.  

Raccogliendo storie e poesie di autori africani, si è formato uno spettacolo di musica e canti in cui gli ospiti del CAS 

aordinaria) “Buona Speranza” di Andria uniscono le loro competenze e attitudini.

un’ottica di integrazione , in un periodo in cui affrontare questa tematica nella nostra provincia 

te importante. Il significato di questa musica e danza in particolare cela

per chi le ha vissute, con l’intento che la narrazione possa fare da tramite diretto ad un’empatia che porti a 

idee civili e politiche che dimenticano spesso l’appartenenza ad un grande gruppo 

Raccontare storie e produrre arte ha sempre una missione educativa, rappresenta un valore anche quando dovrebbe 

costituzione del nostro paese. E’ evidente la necessità ancora oggi di

nel nostro territorio, all’integrazione, all’interculturalità, nonché informare e ricordare i diritti umani.

In maniera informale, “Mal d'Africa” vuole riuscire anche in questi intenti. Dopo un laboratorio, gli ospiti del CAS hanno 

costruito lo spettacolo, in cui emerge una musica che nasce dalle calde lande africane, dalle assolate lunghe ore di 

lavoro; musica che è espressione innata e che sembra manifestarsi spontaneamente. 

Confraternita Misericordia di Andria  –associazione di volontariato nell’ambito della 

Protezione Civile e dell’emergenza sanitaria-, in collaborazione con Il CAS “Buona Speranza” e l’associazione 

sica” di Barletta , si terrà venerdì 20 ottobre presso Il Palazzetto dello Sport di Andria alle 

20:30, ad ingresso libero, previa richiesta dell’invito.  

“Mal d'Africa”: musica, canti, narrazioni e poesie per l’integrazione  
lodevole obiettivo di cultura e solidarietà  

sentire personalità e culture diverse, ed è partendo 

uno spettacolo di musica e canti in cui gli ospiti del CAS 

aordinaria) “Buona Speranza” di Andria uniscono le loro competenze e attitudini.  

, in un periodo in cui affrontare questa tematica nella nostra provincia 

te importante. Il significato di questa musica e danza in particolare cela storie anche non facili, 

per chi le ha vissute, con l’intento che la narrazione possa fare da tramite diretto ad un’empatia che porti a 

idee civili e politiche che dimenticano spesso l’appartenenza ad un grande gruppo 

Raccontare storie e produrre arte ha sempre una missione educativa, rappresenta un valore anche quando dovrebbe 

costituzione del nostro paese. E’ evidente la necessità ancora oggi di parlare ed educare, 

nel nostro territorio, all’integrazione, all’interculturalità, nonché informare e ricordare i diritti umani.  

he in questi intenti. Dopo un laboratorio, gli ospiti del CAS hanno 

costruito lo spettacolo, in cui emerge una musica che nasce dalle calde lande africane, dalle assolate lunghe ore di 

associazione di volontariato nell’ambito della 

CAS “Buona Speranza” e l’associazione 

si terrà venerdì 20 ottobre presso Il Palazzetto dello Sport di Andria alle 
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Concluso il Corso in materia di zoofilia organizzato dal Nucleo Guardia 
Ambientale Italia 
Le nuove guardie che hanno superato i test d’esame sono 14

CRONACA  
Barletta mercoledì 18 ottobre 2017  
  
di La Redazione  
 

Corso Guardie Zoofile © nc  

 

Si è concluso il Corso in materia di zoofilia organizzato dal Nucleo Guardia Ambientale Italia,

dalla Provincia di Barletta Andria Trani e dal Comune di Barletta,svolto nel

Barletta "Cafiero" , in presenza dell’Assessore Settore Ambiente della Regione Puglia Filippo Caracciolo nonché 

di tutti i docenti: il Dott.Vito Ippedico medico veterinario ASL B

professionista, l'Avv. Giuseppe Cafagna Civilista, l'Avv.Francesco Piccolo Penalista, il Capitano Pietro De Zorzi 

Polizia Provinciale BAT, il Dott.Vito Cusmai Addestratore Cinofilo, il Dott.Gianni De Trizio. 

particolare al Primo Dirigente dell’Istituto Scolastico Prof. Salvatore Citino per l'ospitalità in queste settimane.

Il Corso si è svolto per un totale di 40 ore dal 15 settembre 2017 fino ad oggi; le nuove guardie che hanno 

superato i test d’esame sono 14, ora faranno attività di pratica affiancate alle guardie dell’ente nella Provincia 

BAT,successivamente saranno nominate guardie zoofile, se supereranno le prove pratiche.

Tutti quanti ringraziano il Comandante Regione Puglia Generale 

Concluso il Corso in materia di zoofilia organizzato dal Nucleo Guardia 

Le nuove guardie che hanno superato i test d’esame sono 14  

Corso in materia di zoofilia organizzato dal Nucleo Guardia Ambientale Italia,

Barletta Andria Trani e dal Comune di Barletta,svolto nel

, in presenza dell’Assessore Settore Ambiente della Regione Puglia Filippo Caracciolo nonché 

di tutti i docenti: il Dott.Vito Ippedico medico veterinario ASL BAT, il Dott. Roberto Falcone medico veterinario 

professionista, l'Avv. Giuseppe Cafagna Civilista, l'Avv.Francesco Piccolo Penalista, il Capitano Pietro De Zorzi 

Polizia Provinciale BAT, il Dott.Vito Cusmai Addestratore Cinofilo, il Dott.Gianni De Trizio. 

particolare al Primo Dirigente dell’Istituto Scolastico Prof. Salvatore Citino per l'ospitalità in queste settimane.

Il Corso si è svolto per un totale di 40 ore dal 15 settembre 2017 fino ad oggi; le nuove guardie che hanno 

test d’esame sono 14, ora faranno attività di pratica affiancate alle guardie dell’ente nella Provincia 

BAT,successivamente saranno nominate guardie zoofile, se supereranno le prove pratiche.

Tutti quanti ringraziano il Comandante Regione Puglia Generale Istr.Savino Casardi per la riuscita del Corso.

Concluso il Corso in materia di zoofilia organizzato dal Nucleo Guardia 

 

Corso in materia di zoofilia organizzato dal Nucleo Guardia Ambientale Italia,  patrocinato 

Barletta Andria Trani e dal Comune di Barletta,svolto nel Liceo Scientifico di 

, in presenza dell’Assessore Settore Ambiente della Regione Puglia Filippo Caracciolo nonché 

AT, il Dott. Roberto Falcone medico veterinario 

professionista, l'Avv. Giuseppe Cafagna Civilista, l'Avv.Francesco Piccolo Penalista, il Capitano Pietro De Zorzi 

Polizia Provinciale BAT, il Dott.Vito Cusmai Addestratore Cinofilo, il Dott.Gianni De Trizio. Va un ringraziamento 

particolare al Primo Dirigente dell’Istituto Scolastico Prof. Salvatore Citino per l'ospitalità in queste settimane. 

Il Corso si è svolto per un totale di 40 ore dal 15 settembre 2017 fino ad oggi; le nuove guardie che hanno 

test d’esame sono 14, ora faranno attività di pratica affiancate alle guardie dell’ente nella Provincia 

BAT,successivamente saranno nominate guardie zoofile, se supereranno le prove pratiche. 

Istr.Savino Casardi per la riuscita del Corso. 
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